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OGGETTO: A vazione dello schema di bilancio di previsione 2009, dello schema di 

IL RESPONSABILE DEL  

 

REMESSO che, sulla base di quanto disposto dall’articolo 151 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 

ILEVATO che, ai sensi degli articoli 170 e 171 del richiamato D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, al 

TTESO che lo schema di Bilancio annuale di previsione, la Relazione 

ichiamata la delibera di G.C. n. 147 del 07/11/2008 ad oggetto: “Definizione 

ATO ATTO che, in relazione alle norme prima richiamate, sono stati predisposti:  

atica 2009/2011;  

ATO ATTO che con decreto del Ministero dell’Interno del 19 dicembre 2008 è stato differito al 

ISTO l’art. 169 della L. 27 dicembre 2006 n. 296 che testualmente recita: “ gli enti locali 

ISTO L’art.77-bis, comma 30, D.L. 112/2008 e l’art.1, comma 7, D.L. 93/2008 che 

DATO ATTO CHE non sono apportate variazioni alle tariffe e tributi vigenti per l’esercizio; 

 
 
 
ppro

bilancio pluriennale 2009/2011 e della relazione previsionale e programmatica. 
 
 
 

SETTORE FINANZIARIO 

 
 
P
267, gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione, nel rispetto dei principi di 
unità, annualità, universalità e integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità;  
 
R
bilancio annuale di previsione devono essere allegati una relazione previsionale e 
programmatica e un bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quella della regione di 
appartenenza e comunque non inferiore a tre anni;  
 
A
previsionale e programmatica e lo schema di Bilancio pluriennale sono 
predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare, 
ai sensi dell’art. 174 del citato D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;  
 
R
delle linee di indirizzo per la predisposizione del bilancio di previsione 2009 e 
bilancio pluriennale 2009/2011”; 
 
D
- lo schema di Bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2009;  
- lo schema di Bilancio pluriennale 2009/2011;  
- lo schema di Relazione previsionale e programm
 
D
31 marzo 2009 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2009 degli enti locali;  
 
V
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 
norme statali per la Deliberazione del bilancio di Previsione. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 
hanno effetto dal 1° di gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro 
il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;  
 
V
sanciscono il divieto per Regioni ed Enti Locali di deliberare aumenti dei tributi, delle 
addizionali, delle aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato;  
 



 
ACCERTATO CHE:  
gli schemi predisposti sono stati redatti in conformità alle vigenti disposizioni di legge e che, in 

gosto 2000 n. 267;  

- servata la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con 
quelli delle deliberazioni, nonché con i documenti giustificativi allegati alle stesse, ai sensi 

- 

RIC e di deliberazioni:  
N.134 del 15/10/2008, come aggiornato nella proposta di delibera presentata alla Giunta 

zione dello schema di 

- 

 

il programma per l'affidamento di incarichi esterni (art.3 c.54 legge 

- 

- 

 
PRE rovato dal Consiglio Comunale il Rendiconto della gestione per 
esercizio 2007 con deliberazione n.25 del 11 giugno 2008; 

bile espresso ai sensi dell’art. 49, 
el Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio Finanziario, che 

e lo schema del 
ilancio annuale di previsione per l’esercizio 2009 e gli atti contabili allo stesso allegati, ai 

PROPONE 
ALLA GIUNTA COMUNALE 

 

. di presentare all’approvazione del Consiglio comunale, per gli effetti di cui all’art. 174 del 
D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267:  

particolare:  
- sono stati rispettati tutti i principi di bilancio previsti dagli artt. 151, comma 1, e 162 del 

D.lgs. 18 a
- sono stati redatti secondo gli schemi di cui al DPR 31.01.1996 n. 194 e del DPR 3.08.1998 

n. 326;  
 

risulta os

dell’art. 133, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;  
il gettito dei tributi comunali è stato previsto in relazione e applicazione delle tariffe 
deliberate come per legge;  

 
HIAMATE le seguenti propost

- 
Comunale nella seduta del 11/03/2009, avente ad oggetto “Ado
programma triennale per il triennio 2009/2011 ed Elenco annuale dei lavori pubblici.”  
“Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2009-2011 e adozione del Piano 
Annuale delle assunzioni per l’anno 2009”  

- “Attuazione dell'art. 208 del C.d.S. - anno 2009”.  

RILEVATO che:  
- 

244/2007), preventivati per l’anno 2009 sarà approvato con apposita 
deliberazione del consiglio comunale;  
il limite massimo di spesa annuale per tali incarichi, in relazione a quanto 
previsto dall’art. 46 co. 3 del D.L. 112/08, e dal vigente Regolamento 
comunale per il conferimento di incarichi di collaborazioni a soggetti esterni 
all’amministrazione, è fissato per l’anno 2009 in euro 30381,00 ripartiti nei 
vari programmi previsti nella relazione previsionale e programmatica;  
Il programma delle “alienazioni e valorizzazioni del Patrimonio immobiliare” 
da redigersi per l’anno 2009 ai sensi dell’ di cui all’art. 58 del D.L.122/2008 
convertito nella L.133/08 sarà adottato con apposita Deliberazione di 
Consiglio Comunale;  

SO ATTO che è stato app
l’
 
ACQUISITI il parere favorevole di regolarità tecnica e conta
d
si riportano in calce al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.  
 
RITENUTO che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per sottoporr
b
provvedimenti del Consiglio dell’Ente;  
 
 

 
1



- L’allegato schema di Relazione previsionale e programmatica al bilancio di 
previsione dell’esercizio finanziario 2009;  

NERALE RIASSUNTIVO

ENTRATA SPESA

- L’allegato schema di Bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2009, 
nelle seguenti risultanze finali: 

 
QUADRO GE

Titolo I 1.316.838,00€                Titolo I 4.372.789,00€                
Titolo II 1.558.100,00€                Titolo II 2.409.060,00€                
Titolo III 1.370.250,00€                
Titolo IV 3.355.760,00€                

Totale entrate finali 7.600.948,00€               6.781.849,00€                
Titolo V 1.366.047,00€                Titolo III 2.270.646,00€                
Titolo VI 1.333.000,00€                Titolo IV 1.333.000,00€                

Totale 10.299.995,00€              10.385.495,00€              
Avanzo di amministrazione 85.500,00€                     
Totale complessivo entrate 10.385.495,00€              10.385.495,00€              

 
e lo schema di Bilancio Pluriennale 2009/2011 nelle seguenti risultanze: 
 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

2009 2010 2011 2009 2010 2011
Titolo I 1.316.838,00 1.323.178,00 1.329.625,00 Titolo I 4.372.789,00 4.218.916,00 4.204.642,00
Titolo II 1.558.100,00 1.538.853,00 1.516.075,00 Titolo II 2.409.060,00 1.534.215,00 565.915,00
Titolo III 1.370.250,00 1.317.268,00 1.318.224,00
Titolo IV 3.355.760,00 1.988.215,00 1.031.915,00

Totale entrate finali 7.600.948,00 6.167.514,00 5.195.839,00 6.781.849,00 5.753.131,00 4.770.557,00
Titolo V 1.366.047,00 1.366.047,00 1.366.047,00 Titolo III 2.270.646,00 1.780.430,00 1.791.329,00
Titolo VI 1.333.000,00 0,00 0,00 Titolo IV 1.333.000,00 0,00 0,00

Totale 10.299.995,00 7.533.561,00 6.561.886,00 10.385.495,00 7.533.561,00 6.561.886,00
zo di amministrazione 85.500,00 0,00
le complessivo entrate 10.385.495,00 7.533.561,00 6.561.886,00 10.385.495,00 7.533.561,00 6.561.886,00

ENTRATA SPESA

 
1) Di recepire ove non espressamente deliberate per l’anno 2009, le tariffe, le 

aliquote di imposta nonché i coefficienti e criteri per i tributi locali e per i 

2) 

 
 

IL RESPONSABILE DEL 
SETTORE FINANZIARIO 

 
 

 

servizi locali già vigenti per l’anno 2007; 
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art.  134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico 
delle Leggi Ordinamento Enti Locali.” per consentire la prosecuzione 
dell’istruttoria per l’approvazione da parte dell’organo consiliare del Bilancio 
2009 e relativi atti programmatici, secondo le tempistiche definite dal 
Regolamento di contabilità. 

Chiara Franchi 

 



G.C. 36  OGGETTO: Approvazione dello schema di bilancio di previsione 2009, dello schema di 
ilancio pluriennale 2009/2011 e della relazione previsionale e programmatica. 

VISTA l’allegata proposta di deliberazione resa dal Responsabile del Settore Finanziario avente 
d oggetto: “Approvazione dello schema di b  2009, dello schema di bilancio 
luriennale 2009/2011 e della relazione previsionale e programmatica”; 

contabile resi dal 
ompetente Responsabile di Settore; 

modi di legge, 

 

1. di approvare l’allegata proposta resa dal Responsabile del Settore 
inanziario avente ad oggetto: “Approvazione dello schema di bilancio di previsione 2009, dello 

schema di bilancio pluriennale 2009/2011 e della relazione previsionale e programmatica”; 

 

b
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

a ilancio di previsione
p
 
 
VISTI gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e 
c
 
 
Con voti unanimi e favorevoli resi nei 
 

D E L I B E R A 
 

 
 di deliberazione 

F

 
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 per consentire la prosecuzione dell’istruttoria per 
approvazione da parte dell’organo consiliare del BP 2009 e relativi atti programmatici,l’

secondo le tempistiche definite dal regolamento di contabilità. 
 


	PROVINCIA DI MILANO

