
 

 

ORIGINALE 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N.15        12.02.2011 
 
 

OGGETTO : APPROVAZIONE   BOZZA   DI   BILANCIO  DI  PREVISION E  2011, 
RELAZIONEPREVISIONALE    E    PROGRAMMATICA    E   
BILANCIO PLURIENNALE 2011/2013.          

 
 
 

             L’anno duemilaundici addi dodici del mese di febbraio alle ore 12,30 nella sala delle 
adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei sotto elencati signori: 
 
 

CARLI CARLO SINDACO P 
PETRINI FULVIA VICESINDACO P 
MACCHIA  SERGIO ASSESSORE P 
ROSSI CIRANO MAURIZIO ASSESSORE A 
LIPPI ROMINA ASSESSORE 

ESTERNO 
P 

  
      Totale presenti   4  
      Totale assenti     1 
 

Assiste il Vice Segretario Comunale Sig.ra Dott. ssa Antonella Ciato il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carlo Carli  nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 

 

Comune di Fauglia 
Provincia di Pisa 

 

============= 



 

 

Delibera di G.C. n. 15 del 12.02.2011 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dott.ssa Ciato F.to Dott.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 

  
 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del 
servizio finanziario di questo Comune,  
 

ATTESTA  
 
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott.ssa A. Ciato 

__________________________ 
 



 

 

 
Delibera di G.C. n. 15 del 12.02.2011 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto il decreto legislativo n.267/2000; 
 
Visto l’articolo n.151 del suddetto decreto che ai primi tre commi testualmente recita: 
1 .Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo, 
osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e 
pubblicità. Il termine può essere differito con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di 
motivate esigenze. 

2 .Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica, di un bilancio pluriennale 
di durata pari a quello della regione di appartenenza. 
 
3 .I documenti di bilancio devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per 
programmi, servizi ed interventi; 
 
Considerato che con decreto ministeriale del 17 dicembre 2010 il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per l’anno 2011 da parte degli Enti locali è stato differito al 31 marzo 2011; 
 
Tenuto conto che i lavori di preparazione dei documenti sopra richiamati si sono svolti tenendo 
conto delle previsioni avanzate da ciascun Responsabile dei servizi sia per la parte uscita sia per la 
parte entrata e che tali previsioni sono state riportate nei documenti contabili previsionali; 
 
Accertato che i documenti previsionali sono stati redatti in conformità alle vigenti disposizioni e che 
il gettito dei tributi comunali è stato previsto in applicazione delle seguenti tariffe: 

- aumento tariffe TARSU del 15% rispetto all’anno 2010; 
- costo servizio di trasporto: € 30,00 mensili a decorrere dal mese di aprile 2011; 
- costo refezione scolastica: scuola materna  € 2,50 per pasto consumato; 
                                               scuola  elementare e media € 5,00 per pasto consumato; 

 
Tenuto conto del parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’articolo     
n. 49 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000; 
  
A voti unanimi legalmente espressi                   
 

DELIBERA 
                                                            

Di presentare al Consiglio Comunale: 
a) il bilancio di previsione 2011 allegato al presente atto; 
b) lo schema della relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione 2011, che, 
allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
c) il  bilancio pluriennale 2011/2013, allegato al presente atto, di durata pari a quello della Regione; 
d) il programma degli investimenti per gli anni 2011/2013; 
 
 
 



 

 

 
 
 
Di disporre la presentazione del bilancio di previsione, della Relazione Previsionale e 
Programmatica e del bilancio Pluriennale con relativi allegati all’organo consiliare; 
Di dare atto che tale delibera non è soggetta a controllo e che pertanto diverrà esecutiva trascorsi 10 
giorni dalla sua pubblicazione all’Albo ai sensi del terzo comma dell’articolo n.134 del decreto 
legislativo n.267/2000; 
Contestualmente all’affissione verrà comunicata ai Capigruppo ai sensi dell’articolo n.125 del 
suddetto decreto.  
 
 
 
 
 



 

 

Delibera di G.C. n. 15 del 12.02.2011  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Carlo Carli 
__________________________ 

 

L’ASSESSORE ANZIANO IL VICE  SEGRETARIO COMUNALE 
  Fulvia Petrini   Dott. ssa Antonella Ciato 

__________________________ __________________________ 
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti di’uffcio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 
     è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ……………… e vi 

rimarrà fino al …………….. 
 è stata comunicata con lettera n. ……………in data ………… ai signori Capi Gruppo 

Consiliari così come prescritto dall’art. 125, D. Lgs n. 267/2000. 
 è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. ………… in data …………….. ( art 135, 2o 

comma, D. Lgs 267/2000). 
 
Fauglia, lì ………… 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

          

 
 
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno ………. 
 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4o comma, D. Lgs 267/2000). 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3o comma, D. Lgs 267/2000). 
 
 
Fauglia, lì ………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
          

 
 

  
 
  
 
 


