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CITTA’ DI PINETO 
Provincia di Teramo 
_________________ 

 

 
 

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Seduta del  09-06-11 Numero  29    
 

 
L’anno  duemilaundici, il giorno  nove del mese di giugno alle ore 18:38, 

nella sala delle adunanze, previa l’osservanza delle vigenti formalità previste 
dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”, si è riunito il Consiglio Comunale con 
l’intervento dei Signori: 

 
Nominativo Pres. / Ass Nominativo Pres. / Ass 

Monticelli Luciano P Nardi Enzo P 

Alonzo Nerina P Nardi Ida P 

Cantoro Giuseppe P Pallini Cleto P 

D'Agostino Filippo P Assogna Gianni P 

Dell'Orletta Alberto P Chiatamone Ranieri Mario A 

Di Tecco Tiziana P Di Pietrantonio Luca A 

Fiora' Vincenzo P Ferretti Maria Assunta A 

Illuminati Marta A Mantini Angelo A 

Martella Gabriele P Rapacchiale Gabriele A 

Martella Guerino P Savini Antonello P 

 

Assegnati 20 Presenti n.  14 

In carica 20 Assenti n.   6 

  
- Presidente Dott. Ernesto Iezzi 
- Partecipa il Segretario Comunale Dott. Federico Cuccolini 
 
Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la 
discussione per deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

Oggetto: Bilancio  Esercizio  Finanziario  2011  - Bilancio Pluriennale  
2011/2013  - Relazione Previsionale e Programmatica triennio 2011/2013 - 
Esame ed Approvazione. 
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La seduta Consigliare viene aperta con n° 15 consiglieri presenti (compreso il Presidente). 

Entrano i Consiglieri: Angelo Mantini, Mario Chiatamone, pertanto il numero dei consiglieri passa a 17. 

Nel corso del secondo punto all’ordine del giorno entra il consigliere Ferretti Mariassunta e pertanto il 

numero passa a 18. 

 

Constatato il numero legale, il Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta e introduce il terzo punto 

all’ordine giorno del " Bilancio  Esercizio  Finanziario  2011  - Bilancio Pluriennale  2011/2013  - 

Relazione Previsionale e Programmatica triennio 2011/2013 - Esame ed Approvazione". 

 

Relaziona l’Assessore alle finanze Martella Guerino. 

Seguono gli interventi come da resoconto di seduta allegato. 

Escono i Consiglieri Ferretti Mariassunta e Tiziana Di Tecco, pertanto il numero dei Consiglieri presenti passa 

a 16. 

Rientra il Consigliere Di Tecco Tiziana e pertanto il numero passa a 17. 

Esce il Consigliere Savini e il numero dei presenti passa a 16. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO: 

– che l’articolo 151, primo comma, del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, dispone che “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”; 

– che l’articolo 162, primo comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che “… il bilancio di 

previsione per l’anno successivo è redatto in termini di competenza … e che la situazione di parte 

corrente, non può presentare un disavanzo; 

– che gli articoli 170 e 171 del citato D. Lgs. n. 267/2000 prescrivono che gli enti locali allegano al 

bilancio di previsione la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale di 

competenza, di durata pari a quelle della Regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre anni; 

– che l’art. 174, primo e secondo comma, del citato D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, stabilisce 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; 

– che con il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, è stato emanato il regolamento per l’approvazione dei 

modelli di bilancio; 

– che il decreto 9 giugno 2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti stabilisce che gli enti 

locali deliberano il programma triennale delle opere pubbliche e l’elenco annuale delle stesse, 

unitamente al bilancio preventivo, e al bilancio pluriennale di cui costituiscono parte integrante, ai 

sensi dell’art. 14, comma 9, della legge n. 109/94 e dell’art. 13, comma 1, del D.P.R. n. 554/99. 

 

- Visto che con Decreto del Ministero dell’interno del 17/12/2010 il termine per l’approvazione 

del bilancio di previsione per l’esercizio 2011 è stato differito al 31 Marzo 2011;     

 

- Visto che con Decreto del Ministero dell’interno del 16/03/2011, pubblicato nella gazzetta 

ufficiale n. 70 del 26 marzo 2011, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per 

l'anno 2011 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 30 giugno 2011. 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 75 del 06/05/2011, con la quale sono stati 

approvati lo schema di bilancio per l'esercizio finanziario 2011, la relazione previsionale e 

programmatica per il triennio  2011/2013 e lo schema di bilancio pluriennale  2011/2013, 

predisposti secondo la struttura e la disciplina previste dal d.lgs. n° 267/2000,  dal D.P.R. 

194/96, dal D.P.R.  326/98; 

 

Accertato che il bilancio di previsione è stato formato osservando i principi di unità, annualità, 

universalità ed integrità, veridicità e pareggio finanziario ai sensi dell’art.162 del D.Lgs. 

267/2000; 

 

- Visto il programma triennale 2011-2013 e l’elenco annuale 2011 dei lavori pubblici redatti ai 

sensi dell’art. 128 del D.Lgs. 163/2006 approvato con atto di G.C. n. 11 del 31/01/2011; 
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- Richiamato l’art. 2, comma 8 della Legge Finanziaria 2008 n. 244 del 24/12/2007 che disciplina 

l’utilizzo dei proventi derivanti dal rilascio dei permessi di costruire per il finanziamento delle 

spese correnti e delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio 

comunale; 

 

- Richiamati gli articoli 208 del D.P.R. 285/92 e  393 del D.Lgs. 495/92 e successive m.i., che 

disciplinano la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione 

del codice della strada; 

 

- RICHIAMATA la disposizione contenuta nell’art. 1, comma 123, della legge n. 220/2010 (legge 

di stabilità) che conferma la sospensione fino all’attuazione del federalismo fiscale del potere 

degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle 

maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato fatta eccezione per la 

TARSU con la conseguenza che queste sono da intendersi confermate per effetto dell’art. 1, 

comma 169, della legge 296/2006;  

- Visto il decreto legislativo del 14/03/2011 n. 23 pubblicato nella G.U. n. 63 del 23 marzo 2011, 

recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” da cui si evincono nuove 

voci di entrata attribuite ai comuni delle regioni a statuto ordinario che confluiscono al titolo 

primo delle entrate in luogo del titolo secondo in cui confluiscono i trasferimenti erariali;  

Considerato che per quanto attiene gli stanziamenti previsti con il bilancio in oggetto: 

 

a) per le previsioni delle entrate tributarie ed extratributarie si sono tenute a riferimento 

quelle accertate nel bilancio dell’ esercizio finanziario 2010 e il trend storico quinquennale,  le 

norme legislative finora vigenti, gli elementi di valutazione di cui si dispone nonché la scelta 

della seguente  politica tariffaria: 

 

� Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29/04/2010 per la determinazione delle 

aliquote I.C.I. e relativa disciplina che si intende confermata anche per l’anno 2011, attesa la 

disposizione contenuta nell’art. 1, comma 123 della Legge 220/2010, e più precisamente: 

 

� per l’abitazione principale al 4,8 per mille (conferma); 

� terreni agricoli aliquota al 4,8 per mille (conferma)  

� Per le abitazioni a disposizione locate aliquota al 6,5 per mille (conferma); 

� Per le abitazioni a disposizione non locate aliquota al 7 per mille (conferma); 

� Per le altre tipologie di fabbricati e aree fabbricabili al 7 per mille (conferma); 

 

� Deliberazione di G.C. n. 53 del 15/04/2011 per la determinazione delle tariffe per la Tassa 

Smaltimento Rifiuti Solidi per l’anno 2011; 

 

� Deliberazione di G.C. n. 51 del 07/04/2011: disciplina e tariffe per i servizi pubblici a 

domanda individuale per l’anno 2011; 

 

� Deliberazione di G.C. n. 73 del 06/05/2011 avente ad oggetto: D.L.  28/02/1983  n. 55, 

convertito, con modificazioni,  nella  Legge  26/04/1983,  n. 131; Servizi Pubblici a 

Domanda Individuale per l'anno 2011: modifica delibera di Giunta Comunale n. 51 del 

07/04/2011. 
 

� Deliberazione di G.C. n. 36 del 15/03/2011: destinazione per l’esercizio 2011, dei proventi 

per rilascio permessi di costruire; 

 

� Deliberazione di G.C. n. 35 del 15/03/2011: diritti di segreteria per atti di natura urbanistica-

edilizia per l’anno 2011; 

 

� Deliberazione di G.C. n. 23 del 28/02/2011: tariffe per i servizi cimiteriali per l’anno 2011; 

 

� Deliberazione di G.C. n. n. 72 del 06/05/2011: violazione al codice della strada – 

destinazione proventi per l’anno 2011; 

 

� Deliberazione di G.C. n. 22 del 28/02/2011: rimborso delle spese per rilascio copie – tariffe 

per l’anno 2011; 
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� Deliberazione di G.C. n. 12 del 31/01/2011: rimborso delle spese per stampati, diritti di 

segreteria, carte d’identità – tariffe per l’anno 2011; 

 

� Deliberazione di G.C. n. 54 del 15/04/2011: approvazione del fabbisogno del personale, 

triennio 2011/2013; 

 

 

-b) le entrate da trasferimenti dello Stato sono state previste sulla base degli stanziamenti 

assestati 2010 e delle disposizioni normative vigenti, non essendo ancora disponibile la “nota 

metodologica” del Ministero dell’Interno sul sito  INTERNET www. interno. it al momento 

della redazione della proposta di schema di bilancio alla Giunta Comunale. Si è in ogni caso 

tenuto conto delle nuove disposizioni normative, in particolare del decreto legislativo del 

14/03/2011 n. 23 pubblicato nella G.U. n. 63 del 23 marzo 2011, recante “disposizioni in 

materia di federalismo fiscale municipale” da cui si evincono nuove voci di entrata attribuite ai 

comuni delle regioni a statuto ordinario che confluiscono al titolo primo delle entrate in luogo 

del titolo secondo in cui confluiscono i trasferimenti erariali; si rende in ogni caso necessario il 

monitoraggio delle assegnazioni ed apportare eventuali variazioni di Bilancio in corso d’anno; 

 

-c) I trasferimenti della Regione Abruzzo per le funzioni delegate, in conformità al D.P.R. 616/77 

e alle altre leggi regionali in materia sono stati inseriti nel titolo 2° alla categoria 2°, nell' 

importo previsto dalle varie disposizioni regionali, tenendo conto delle assegnazioni avute 

nell’esercizio  2010 e di informazioni scambiate con gli appositi uffici regionali e delle 

Comunicazione del Responsabile dell’Area “Servizi per la persona e la Famiglia”; 

 

-d) E’ stato quantificato il minor gettito Ici per l’esclusione dall’Imposta comunale sugli immobili 

per le abitazioni principali e assimilati, ai sensi del d.l. 93/2008, convertito nella L. 126/2008, 

prevedendo una previsione iniziale analoga allo stanziamento assestato 2010 coincidente con la 

certificazione trasmessa al Ministero dell’Interno;  

 

Considerato, altresì,  che  tra le entrate tributarie  è  stata  prevista l'addizionale comunale 

all'IRPEF, istituita dal decreto legislativo 28 settembre 1998, n° 360, e aumentata dal 2008 allo 

0.8%, che comporta un entrata presunta di euro 875.098,62, calcolata sugli  imponibili per 

l’anno d’imposta 2005 consultabili sul sito del Ministero dell’Interno;  

 

Accertato inoltre:  

-che le previsioni di competenza relative alle spese correnti e le quote capitali delle rate di 

ammortamento dei mutui, non superano complessivamente, le previsioni di competenza dei 

primi tre titoli dell’entrata, unitamente ai proventi di cui sopra destinati per il 25% alla 

manutenzione ordinaria, per il 50% al finanziamento della spesa corrente, e per il restante 25% 

alla manutenzione straordinaria, secondo quanto fissato nella Delibera di G.C. n. 36 del 

15/03/2011; 

 

-che per quanto concerne le spese correnti, sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare 

l’esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all’Ente con i criteri ritenuti più idonei a 

conseguire il miglior livello, consentito dalle risorse disponibili, di efficienza, di efficacia e 

di economicità, tenendo altresì conto dei livelli di priorità; 

 

- che con delibera della  Giunta Comunale n° 54 del 15/04/2011 è stato approvato il programma 

di fabbisogno di personale per triennio 2011/2013 ai sensi dell’art. 91 del d.lgs. 267/2000, che 

rispetta la normativa vigente secondo quanto attestato dal responsabile dell’Area Affari Generali 

ed Istituzionali; 

 

-che le spese per  il personale previste in complessivi  euro 3.015.205,03 (al netto degli oneri 

IRAP) sono  altresì compresi: 

• gli stanziamenti per assunzioni temporanee dovute a esigenze stagionali; 

• gli stanziamenti  relativi  agli oneri per l’utilizzo dei lavoratori in mobilità; 

 

Tenuto conto: 

- del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58, comma 1, della legge 

133/2008);  
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- del piano triennale di contenimento delle spese di cui all’art. 2, commi 594 e 599, legge 

244/07, approvato con delibera di giunta comunale n. 56 del 15/04/2011; 

 

  Accertato, altresì, che con proprio precedente atto è stato approvato  il programma delle opere 

pubbliche per il triennio  2011/2013 ai sensi dell’art. 128 del D.Lgs. 163/2006 e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

 

Rilevato che per il finanziamento delle opere pubbliche programmate e da attuare nel corso 

dell’esercizio 2011,  si intende far ricorso: 

 

• per euro 700.000,00 all’assunzione di mutui con la Cassa DD. PP; 

• per euro 250.000,00  con i proventi derivanti dal DPR 380/2001; 

•  per euro 400.000,00  con contributi da privati  (proventi da assegnatari loculi cimiteri 

Mutignano e Pineto); 

• per euro 1.385.000,00  con Contributi Regionali e Altri; 

 

 Rilevato che per quanto attiene la disciplina per la programmazione degli investimenti si è tenuto 

conto delle disposizioni contenute negli articoli 199, 200, 201 del D.Lgs. 18 agosto 2000 N° 

267 e più precisamente, in riferimento alla programmazione pluriennale degli investimenti si 

sono verificati: 

• la capacità dell’indebitamento dell’Ente, riferita come dato di partenza al 31/12/2009, ultimo  

rendiconto approvato, con i dati proiettati nel triennio; 

• il limite di indebitamento richiamato con l’art. 204 comma 1° del D.Lgs. 267/2000, comma 

così modificato prima dal comma 7 dell'art. 27, L. 28 dicembre 2001, n. 448, poi dal comma 

44 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311, dall'art. 1-sexies, D.L. 31 marzo 2005, n. 44, nel 

testo integrato dalla relativa legge di conversione, e dal comma 698 dell'art. 1, L. 27 dicembre 

2006, n. 296 e, infine dal comma 108 dell’art. 1, L. 13 dicembre 2010, n. 220, come sostituito 

dal comma 39 dell’art. 2, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, nel testo integrato dalla relativa legge 

di conversione, che ha stabilito  l’incidenza sul bilancio degli interessi al 12%  per l’anno 

2011, al 10% per l’anno 2012, all’8% per l’anno 2013 delle entrate correnti, è stato verificato 

per ogni esercizio oggetto del pluriennale; 

    
RICHIAMATE le disposizioni e riscontrato il rispetto dei vincoli riguardanti gli enti locali contenuti 

negli articoli 6 e 9 D.L. 78/2010 così come convertito nella legge 122/2010 e nella cosiddetta Legge di 

Stabilità;  

 

- Richiamato l’art. 77-bis, comma 12 del D.L. 112/2008 convertito con Legge 133/2008, che stabilisce 

che il bilancio di previsione deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa in 

termini di competenza, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese di parte capitale, 

al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti in misura tale da consentire il raggiungimento 

dell’obiettivo programmatico del patto di stabilità interno determinato per ciascun anno; 

 

- Considerato che lo stesso comma 12 prevede che gli enti locali devono allegare al bilancio di 

previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati 

rilevanti ai fini del patto di stabilità interno (Allegato 1); 

 

- Richiamato inoltre l’art. 3, comma 56, della L.F. 2008, così come modificato dall’art. 52 comma 2 del 

D.L. 112/2008, convertito in L. 133/2008, che dispone che il limite massimo della spesa annua per 

incarichi e collaborazioni è fissato nel bilancio preventivo, e quindi nella Relazione Previsionale e 

Programmatica, come anche previsto all’art. 25 del Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli 

Uffici e dei Servizi; 

 

- Ritenuto opportuno quantificare tale limite di spesa per l’anno 2011 in misura massima pari all’1% 

dell’Intervento 1 della spesa corrente, quantificabili in €. 30.152,05;    

 

Accertato: 

- che nel bilancio pluriennale, data la natura autorizzatoria dello stesso, sono stati previsti gli stanziamenti 

relativi alla maggiore spesa derivante dall’assunzione di mutui programmati (al netto degli oneri per i 

mutui in scadenza), con la suddivisione tra quota interessi (inseriti nella spesa corrente) e quota capitale 

(al titolo 3° della spesa); 
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- che il rendiconto dell’esercizio finanziario 2009 presentava un avanzo che non è stato applicato 

nell’esercizio finanziario  2010; 

 

- che dalle risultanze del  rendiconto 2009, rilevate con le modalità di cui all’art.45 del D.Lgs.504/92 e 

successive modificazioni e integrazioni, il Comune non risulta essere strutturalmente deficitario e 

pertanto non è soggetto ai controlli della finanza centrale in materia  di assunzioni  di personale  e 

copertura dei costi nei servizi erogati alla cittadinanza; 

 

Preso atto che dallo schema di bilancio di previsione, redatto in base ai modelli approvati con D.P.R. 

31.01.1996, n. 194, si evince che: 

 

- la situazione finanziaria presenta un totale complessivo a pareggio di Euro 19.454.390,49, ivi 

comprese le spese per servizi per conto di terzi, ammontanti ad €. 3.588.000,00; 

- La situazione economica è la seguente: 

 

EQUILIBRIO   DI   PARTE    CORRENTE  

Titolo 1,2,3 entrate correnti +          10.157.859,77 

Titolo IV° (75% proventi DPR 380/2001 destinati per il 25% alla 

manutenzione   ordinaria del patrimonio comunale iscritti nella spesa 

corrente e per la restante parte indistintamente per la spesa corrente 

l’art. 2, comma 8 della Legge Finanziaria 2008  ) 

 

Titolo 1° spese correnti 

 

                375.000,00 

 

 

 

-           9.976.483,50 

 

 

Quota  capitale rimborso mutui  

 

 

-               463.056,27  

 

Differenza  ( Avanzo economico )                                                                                                 
 

+               93.320,00 

 

-che l'avanzo economico viene utilizzato per finanziare spese di investimento e più precisamente: 

 

 titolo II°- funzione 01-servizio 6-intervento 6-incarichi professionali (incarichi tecnici) 7.320,00 

titolo II°- funzione 01-servizio 8-intervento 5-acqu.beni mobili (mobili e attrezzature informatiche per 

uffici) 

 

18.000,00 

titolo II°- funzione 03-servizio 1-intervento 5-acquisiz.beni mobili (polizia municipale) 

 

20.000,00 

titolo II°- funzione 04-servizio 5-intervento 5-acquisiz beni  (attrezzature refezione scolastica)         2.000,00 

titolo II°- funzione 04-servizio 2-intervento 5-acquisiz beni  (attrezzature scolastiche)         10.000,00 

titolo II°- funzione 12-servizio 5-intervento 9-conferimento di capitale  (conferimento capitale di 

dotazione farmacia comunale)         

 

30.000,00 

titolo II°- funzione 11-servizio 5-intervento 8-partecipazioni azionarie  (partecipazione societaria 

banca di credito cooperativo val vomano)         

 

6.000,00 

Totale destinazione avanzo economico 93.320,00 

 

- Visti gli elaborati predisposti dal servizio finanziario; 

- Visti i programmi predisposti dai vari responsabili di settore su indicazione e di concerto con gli 

Assessori di riferimento, rivisti e rimodulati tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili; 

 

- Visto il parere espresso sulla presente proposta di deliberazione e sugli schemi e atti contabili ai 

quali la stessa si riferisce, in conformità al combinato disposto dell’art. 49 e 153 comma 4° del 

d.lgs 18/08/00 n° 267, dal responsabile del servizio finanziario; 

- Ritenuto che sussistono tutte le condizioni previste dalla Legge per sottoporre la proposta relativa 

al bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2011 ed i documenti allo stesso allegati ai 

provvedimenti di adozione del Consiglio Comunale; 

- Vista altresì, l’attestazione del Responsabile Area Ragioneria e Finanza secondo cui “il Bilancio 

Esercizio Finanziario 2011 – Bilancio Pluriennale 2011/2013 – Relazione Previsionale e 
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Programmatica triennio 2011/2013, sono stati redatti nel rispetto del principio della 

VERIDICITA’ delle Entrate e della COMPATIBILITA’ delle Spese”; 

 

Visto il T.U. d.lgs n° 267/2000; 

Visto il D.L. 112/2008, convertito nella L. 133/2008, e la Legge n° 203 del 22 Dicembre 2008 

(Finanziaria 2009); 

Vista la Legge 13.12.2010 n. 220 (Legge di Stabilità 2011); 

Visto il vigente regolamento di contabilità; 

Tutto ciò premesso e considerato 

Il Presidente del Consiglio comunale pone in votazione la proposta di deliberazione: 

Consiglieri Presenti 16  

FAVOREVOLI 11 ,   CONTRARI  5  ASTENUTI / 

Il Presidente dichiara l’esito della votazione: proposta approvata a maggioranza 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare la premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 

2. di approvare il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011, redatto in base ai modelli 

approvati con D.P.R. 31.01.1996, n. 194, in termini di competenza, che risulta rappresentato nelle 

risultanze finali che seguono: 

 

 
 

DESCRIZIONE 2011 2012 2013 

PARTE I – ENTRATA 

Avanzo presunto       

TITOLO I - Entrate tributarie                   7.268.974,98     7.198.974,98     7.241.474,98  

TITOLO II - Entrate derivanti da trasferimenti correnti 
dello Stato, delle Regioni e di altri Enti pubblici anche in 

rapporto all’esercizio di funzioni delegate dalla Regione                   2.026.198,88     2.016.198,88     2.011.198,88  

TITOLO III - Entrate extratributarie                      862.685,91        899.457,35        844.185,91  

TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da 

trasferimento di capitale e riscossione di crediti                   2.703.000,00        700.000,00        700.000,00  

TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti                   3.005.530,72        400.000,00        400.000,00  

TITOLO VI - Entrate da servizi per conto di terzi                   3.588.000,00     3.588.000,00     3.588.000,00  

TOTALE ENTRATE                 19.454.390,49   14.802.631,21   14.784.859,77  

PARTE II – SPESA 

TITOLO I - Spese correnti                   9.976.483,50     9.566.631,21     9.546.859,77  

TITOLO II - Spese in c/ capitale                   3.121.320,00     1.100.000,00     1.100.000,00  

TITOLO III - Spese per rimborso di prestiti                   2.768.586,99        548.000,00        550.000,00  

TITOLO IV - Spese per servizi per conto di terzi                   3.588.000,00     3.588.000,00     3.588.000,00  

TOTALE SPESE                 19.454.390,49   14.802.631,21   14.784.859,77  

 

3. di approvare la relazione previsionale e programmatica  per il triennio 2011/2013 ed il bilancio 

pluriennale  per il triennio  2011/2013, con le risultanze finali evidenziate negli uniti allegati, che 

formano tutti parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

4. di approvare il prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai 

fini del patto di stabilità interno, ai sensi dell’art. 77bis, comma 12, del D.L. 112/2008, convertito in L. 

133/2008 (allegato 1); 

 

5. di fissare in €. 30.152,05 il limite massimo della spesa per l’anno 2011 per incarichi di collaborazione, 

così come previsto dall’art. 3, comma 56, della L.F. 2008, così come modificato dall’art. 52 comma 2 del 

D.L. 112/2008, convertito in L. 133/2008; 

 

Il Presidente del Consiglio comunale pone in votazione la proposta di attribuire immediata eseguibilità 
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alla deliberazione   

Consiglieri Presenti 16  

FAVOREVOLI 11 ,   CONTRARI  5  ASTENUTI / 

Il Presidente dichiara l’esito della votazione: immediata eseguibilità alla deliberazione   approvata a 

maggioranza. 
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Il Presidente Il Segretario Comunale 

Dott. Ernesto Iezzi Dott. Federico Cuccolini 
 
 
. 

 
Prot. N. _________ Lì_____________ 
 
Della presente deliberazione viene 
iniziata oggi la pubblicazione all’albo 
pretorio del comune per quindici giorni 
consecutivi. 
(art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267). 

 

Il sottoscritto Messo Comunale 
ATTESTA 

Che il presente atto è stato posto in 
pubblicazione all’albo pretorio del 
comune dal                al                        
 
Pineto          

Il Segretario Comunale 
Dott. Federico Cuccolini 

 

Il Messo Comunale 

 
_______________________________________________________________ 

COMUNE DI PINETO 
Provincia di Teramo 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio del comune per 
quindici giorni consecutivi dal         , al         , ed è divenuta esecutiva il giorno  
09-06-11 
 
Pineto _____________ 

 
                                                           Il Segretario Comunale 
                                                             Dott. Federico Cuccolini 

 

 
 


