
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale N. 210 del 28/12/2007

OGGETTO 
: 

APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2008 E 
RELATIVI ALLEGATI - PROVVEDIMENTI

     L'anno duemilasette, addì ventotto del mese di  dicembre, alle ore  11,40, nella Sala 
delle Adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si 
è riunito sotto la presidenza del Sindaco Dr. Luca Laurini  la Giunta Comunale. Partecipa 
all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale 
Granelli Dr.ssa Roberta

Intervengono i Signori: 

Cognome e Nome Qualifica Presenze

LAURINI Dr. Luca SINDACO SI
PUDDU Pier Paolo VICE-SINDACO SI
TESTA Gilberto ASSESSORE SI
GAMBAZZA Maria Giovanna ASSESSORE SI
TALIGNANI Carla ASSESSORE SI
GENUA Fabrizio ASSESSORE NO
MAZZERA Emilio ASSESSORE ESTERNO SI

   PRESENTI:    6             ASSENTI:    1

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale a trattare il seguente argomento :
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OGGETTO : APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2008 E RELATIVI 
ALLEGATI - PROVVEDIMENTI

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Visti gli artt.162,170 e 171 del D.Lgs 267/00 relativi alla stesura del Bilancio 
annuale di previsione, della  Relazione Previsionale e Programmatica  e del Bilancio 
pluriennale;

Visto l’art. 151, commi 1, 2 e 3 del Dlgs 267/00 e s.m.;

Visto l’art. 174, comma 1 del Dlgs 267/00, e s.m., secondo il quale " 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 ";

Visto il il progetto di bilancio annuale per l’esercizio 2008, redatto dal Servizio 
Finanziario sulla base della programmazione della Giunta Comunale e delle indicazioni 
dei Responsabili di Servizio;

Dato atto:
- che le iscrizioni delle entrate correnti sono state commisurate alle previsioni normative 
vigenti, alle tariffe in vigore per i servizi erogati e agli accertamenti della gestione in 
corso, opportunatamente integrati ovvero ridotti;

 - che sulla base dell'abrogazione dell'art. 12 della L. 28.01.77 n. 10, i proventi relativi di 
cui agli artt. 15 e 18 della citata L.10/77, sono stati destinati al finanziamento di  spese 
correnti per un totale di  € 265.500,00, pari al 48,40% dello stanziamento iscritto nel 
bilancio di previsione, parte entrata, titolo 4°, categoria V;

- che le uscite correnti sono state iscritte sulla base delle spese generali e dei costi fissi;

Vista la Relazione Previsionale e Programmatica, che contiene la valutazione delle 
risorse che si prevede di impiegare nel triennio 2008/2010, e che per la parte spesa, 
illustra nel dettaglio l'articolazione dei programmi proposti nel bilancio annuale e 
pluriennale; 

Visto il Bilancio Pluriennale , che contiene per ogni risorsa ed intervento, la 
riproposizione per il primo anno degli stanziamenti previsti nel bilancio annuale, e lo 
sviluppo delle previsioni per gli anni 2009 e 2010, tenuto conto anche degli oneri relativi 
ai mutui che si intende contrarre;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 161 del 15/10/07, esecutiva ai sensi 
di legge, e pubblicata per 60 giorni consecutivi, dal 17.10.2007 al 16.12.2007, con la 
quale si adottava lo schema del programma triennale delle opere pubbliche 2008/2010 
e dell'elenco annuale per l'anno 2008;

Visto il nuovo schema di programma redatto sulla base delle nuove esigenze 
intervenute nonchè delle  indicazioni fornite dall’Amministrazione Comunale;
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Visto il prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati 
rilevanti ai fini del patto di stabilità per il triennio 2008/2010, così come previsto dall'art. 
1, comma 379, lettera g) della Legge finanziaria per il 2008;

Dato atto che i documenti contabili sono stati predisposti in base alla normativa 
vigente, e in base alle disposizioni della Legge finanziaria ed in particolare:

- D.Lgs 267/00 “Testo unico sull’ordinamento degli enti locali” e successive 
modificazioni ed integrazioni;

- D.P.R. 31.01.1996, n. 194 “Regolamento per l’approvazione dei modelli di cui ex 
art. 114 del D.Lgs 77/95”;

- Il vigente Regolamento di Contabilità;

- D. Lgs 163/2006 e s.m.;
 

Visto il verbale della Conferenza Stato - Città ed autonomie locali in data 20 
dicembre 2007, ove è stato deliberato il differimento al 31 marzo 2008 il termine ultimo 
per l'approvazionde del bilancio di previsione 2008;

Rilevato che il Responsabile del Servizio Finanziario  Dr.ssa E. Stellati, in ordine 
alla regolarità tecnica, ai sensi delll’art. 49 del D. Lvo 18.08.2000 n. 267 e s.m., ha 
espresso il seguente parere: FAVOREVOLE;

Rilevato che il Responsabile del Servizio Finanziario  Dr.ssa E. Stellati, in ordine 
alla regolarità contabile, ai sensi delll’art. 49 del D. Lvo 18.08.2000 n. 267 e s.m., ha 
espresso il seguente parere: FAVOREVOLE;

     Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge;

D E L I B E R A

1) di approvare, per tutto quanto esposto in premessa e narrativa  lo schema di bilancio 
per l’anno 2008, il bilancio pluriennale per il triennio 2008 - 2010 e la relazione 
previsionale e programmatica relativa al triennio 2008 /2010, che pur non 
materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, ed acquisiti agli atti dell'Ufficio di Ragioneria;

2) di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, in conseguenza 
dell'approvazione dello schema di bilancio di cui al punto 1), lo schema del piano 
triennale dei LL.PP. 2008/2010 e l'elenco annuale  dei lavori riferiti all'anno 2008, 
adottati con propria deliberazione n. 161 del 15/10/07, esecutiva ai sensi di legge,  
aggiornando le schede n.1, n.2. n.2B, N.3 di cui al Decreto Ministero delle Infrastrutture 
e Trasporti del 9.06.2005, che formano parte integrale e sostanziale del presente 
provvedimento, pur non materialmente allegati;

3) di dare atto che sulla presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole 
sulla regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 del 
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D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.;

4) - di provvedere al deposito, ai sensi dell'art. 30 del vigente Regolamento Comunale 
di Contabilità, degli atti in oggetto per la visione ai Consiglieri Comunali;

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi 
favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge;

DELIBERA

di dichiarare  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134, comma 4, del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.. 

RENDE NOTO

che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge n. 
241/1990, è  la Dott.ssa Elena Stellati.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO 
(Dr. Luca Laurini)

 Il Segretario Comunale
 (Granelli Dr.ssa Roberta)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 8 gennaio 2008 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

FF.Il Segretario Comunale
 Stellati Dr.ssa Elena

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[ ] è divenuta esecutiva il _______________ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267 s.m.
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