COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
C o d i c e F i s c a l e 00556800134

DELIBERAZIONE N° 206 DEL 13/11/2009
Trasmessa in elenco ai Capigruppo con nota Prot. n.

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2010,
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BILANCIO
PLURIENNALE 2010-2011-2012

L'anno duemilanove, addì tredici del mese di novembre alle ore 18.30, nella Sala delle
Adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:

STRINA DOTT. PAOLO
CAGLIO GABRIELE
BELLANO PIERALDO
LORENZET DANIELE
POZZI ALESSANDRO
TIENGO ANGELO
PRESENTI: 5

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Firma Presenze
NO
SI
SI
SI
SI
SI

ASSENTI: 1

Assiste all’adunanza IL SEGRETARIO GENERALE RENDA DOTT.SSA ROSA la quale provvede
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Vice - Sindaco, Sig. GABRIELE CAGLIO, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2010 - RELAZIONE
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE 2010-2011-2012.
LA GIUNTA COMUNALE
Udita la relazione dell'Assessore al bilancio sui criteri eseguiti nella compilazione del progetto di
Bilancio preventivo per l'esercizio 2010;
Visto l’art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 secondo il quale gli Enti Locali deliberano entro
il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo;
Visto il Decreto Legislativo 267/2000, parte II – titolo II “Programmazione e Bilanci”;
Visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194 relativo all’approvazione dei modelli e schemi contabili;
Dato atto che l’Amministrazione Comunale deve predisporre il Bilancio di Previsione sulla base
delle norme e degli schemi di bilancio previsti dal predetto D.Lgs. n. 267/2000;
Rilevato che il bilancio annuale di previsione deve essere corredato dalla relazione previsionale e
programmatica e del bilancio pluriennale;
Considerato che l’art. 174 del D.Lgs. n.267/2000 prescrive che lo schema di bilancio annuale di
previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono
predisposti dall’Organo Esecutivo e da questo presentati all’Organo Consiliare unitamente agli
allegati ed alla relazione dell’Organo di Revisione;
Visti gli schemi di bilancio annuale di previsione per l’anno 2010, del bilancio pluriennale e della
relazione previsionale e programmatica relativi al triennio 2010-2011-2012;
Dato atto che negli schemi di bilancio annuale e pluriennale le previsioni sono state inserite con
riferimento alle disposizioni vigenti;
Dato atto che l’Ente non si trova nelle condizioni di deficitarietà strutturale come risulta dalla tabella
allegata;
Dato atto che il progetto di bilancio ed i relativi allegati saranno sottoposti all’esame del Revisore
del Conto ai fini del prescritto parere ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. B del D.Lgs. 267/2000;
Vista la relazione previsionale e programmatica ed il progetto di Bilancio preventivo per l'esercizio
2010, nonché il bilancio pluriennale 2010/20110/2012;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli;
DELIBERA
1. Di approvare e quindi sottoporre al Consiglio Comunale:
A) Lo schema di Bilancio di previsione per l'esercizio 2010 nelle risultanze di cui al seguente
quadro riassuntivo:
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ENTRATE
Tit. I - Entrate tributarie
Tit. II - Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione
e di altri enti pubblici anche in rapporto alle funzioni delegate della Regione
Tit. III - Entrate extra-tributarie
Tit. IV - Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitali e da riscossioni di
crediti
TOTALE ENTRATE CORRENTI

previsione di
competenza
€ 1.704.400,00
€ 882.690,66
€ 1.128.459,07
€ 488.876,42
€ 4.204.426,15

Tit. V - Entrate da accensioni di prestiti

€ 820.000,00

Tit. VI - Entrate da servizi per conto di terzi

€ 425.449.37

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE ......

SPESE
Tit. I - Spese correnti ....................................................................................

€ 5.449.875,52

previsione di
competenza
€ 3.511.334,73

Tit. II - Spese in conto capitale ........................................................................

€ 902.876,42

Tit. III - Spese per rimborso prestiti di terzi .......................................................

€ 610.215,00

Tit. IV - Spese per servizi per conto di terzi .......................................................

€ 425.449,37

TOTALE COMPLESSIVO SPESE ............

€ 5.449.875,52

B) La relazione previsionale e programmatica;
C) Il Bilancio pluriennale 2010/2011/2012;
2. Di disporre la presentazione dello schema di bilancio di previsione, della relazione previsionale
e programmatica e del bilancio pluriennale con relativi allegati all’organo consiliare unitamente
alla relazione dell’organo di revisione.
3. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione favorevole, immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL VICE - SINDACO
Gabriele Caglio

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

_____________________________________________________________________________________
_

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.
Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva essendo trascorsi 10 giorni dalla sopra indicata
data di inizio pubblicazione senza che siano pervenute richieste di invio al controllo

Osnago, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

