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TESTO DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE  

n° 5 del 23 marzo 2007 
 
OGGETTO: BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 2007 - 
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 
2007/2009 - BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2007/2009 - 
ESAME ED APPROVAZIONE. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che: 
- l’art. 162, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dispone che gli enti locali 
deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per 
l’anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, 
pubblicità, pareggio finanziario e corrente; 
- gli artt. 170 e 171 del citato D.Lgs. dispongono che al bilancio è allegata la relazione 
previsionale e programmatica ed un bilancio pluriennale di durata pari a quella della regione di 
appartenenza e comunque non inferiore a tre anni; 
- l’art. 174, primo comma, del citato D. Lgs. n. 267/2000 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 ed alla relazione dell’organo di revisione; 
- con il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, è stato emanato il regolamento per l’approvazione dei 
modelli per l’attuazione del Decreto Legislativo 25 febbraio 1995, n. 77; 
VISTA la deliberazione n. __ in data odiena del Consiglio comunale con la quale è stato 
approvato il piano triennale delle opere pubbliche per l’esercizio 2007–2009 e l’elenco annuale 
dei lavori per l’esercizio 2007; 
VISTA la deliberazione della Giunta n. 17 del 13.02.2007 con la quale sono stati predisposti 
gli schemi del bilancio di previsione dell’esercizio 2007, della relazione previsionale e 
programmatica, ed il bilancio pluriennale per il triennio 2007–2009; 
ATTESO che i documenti, ed i relativi allegati, sono stati messi a disposizione dei Consiglieri 
Comunali in data 01.03.2007, con le modalità e nel rispetto dei termini previsti dall’art. 6, comma 
4, del regolamento comunale di contabilità, approvato con le deliberazioni consiliari n. 14 del 
30.03.2004; 
RITENUTO di confermare, in conformità di quanto disposto dall’art. 1 comma 156 e comma 
169, della legge 27.12.2006 n. 296, le aliquote ICI già applicate per l’anno 2006 e le vigenti tariffe 
TIAM oltre a quelle dell’Imposta di Pubblicità e Pubbliche Affissioni e della Tosap; 
RILEVATO che: 
- al bilancio è allegata copia del rendiconto dell’esercizio 2005 approvato con deliberazione 
n. 32 del 30/06/2007 e che dal medesimo l’Ente non risulta strutturalmente deficitario ai sensi 



dell’art. 45 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni; 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 14.02.2006 si è provveduto alla 
determinazione della disciplina delle aliquote e delle detrazioni per l’imposta comunale sugli 
immobili per l’anno 2006; 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 13.02.2007 si è provveduto alla 
determinazione della disciplina delle tariffe dei corrispettivi per la fruizione dei servizi a domanda 
individuale; 
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 59 del 29.12.2004 e successiva deliberazione 
di Giunta Comunale n. 141 del 29.12.2005 si è provveduto alla determinazione della disciplina 
tariffaria per la gestione dei rifiuti urbani – TIA ; 
- non vi sono aree da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi 
delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865 e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno 
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essere cedute in proprietà o in diritto di superficie onde per cui non è stato stabilito il prezzo di 
cessione per ciascun tipo di area; 
CONSIDERATO che copia degli schemi degli atti contabili suddetti è stata depositata a 
disposizione dei Consiglieri dell’Ente entro i termini previsti dal regolamento di contabilità e per i 
fini di cui al secondo comma dell’art. 174 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
VISTA la relazione del collegio dei revisori dei conti con la quale, in data 28.02.2007, viene 
espresso parere favorevole sugli schemi del bilancio annuale di previsione, della relazione 
previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale (allegato sub a); 
RITENUTO che sussistano tutte le condizioni per l’approvazione del bilancio annuale di 
previsione per l’esercizio 2007 e degli altri atti contabili che dello stesso costituiscono allegati; 
VISTI gli artt. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTO lo statuto dell’Ente; 
VISTO il regolamento di contabilità; 
VISTO il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194; 
 

DELIBERA 
 

1° - Di approvare il bilancio annuale finanziario d i previsione per l’anno 2007 le cui risultanze finali 
sono indicate nel seguente riassunto generale: 

 



2° - Di approvare ai sensi dell’art. 170 e 171 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 
· la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2007–2009; 
· il bilancio pluriennale per il triennio 2007–2009; 
allegati tutti al bilancio di previsione 2007, agli atti. 
3° - di confermare per l’anno 2007, in conformità d i quanto disposto dall’art. 1 comma 156 e 
comma 169, della legge 27.12.2006 n. 296, le aliquote ICI già applicate per l’anno 2006 D GC n 
13 del 14.02.2006 oltre a quelle dell’Imposta di Pubblicità e Pubbliche Affissioni di cui alla D GC n. 
19 del 12.02.2002, della Tosap D CC n. 5 del 29.01.1996 e le tariffe e aliquote approvate con D 
GC n. 13 del 13.02.2007 e le tariffe TIAM di cui alla D GC n. 141 del 29.12.2005. 
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4° - Di disporre che copia della presente deliberaz ione sia pubblicata all’albo pretorio dell’Ente per 
la durata stabilita dall’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
Sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, verificata la veridicità delle previsioni di entrata e la 
compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai vari servizi dell’ art. 153, comma 4, del D.Lgs. 
18 agosto 2000 n. 267 e delle disposizioni previste per il patto di stabilità che costituisce, ai sensi 
del comma 684 della legge 27.12.2006 n. 296, vincolo di legittimità per il bilancio di previsione 
2007-2009: 
· in ordine alla regolarità tecnica 
Il Responsabile del servizio 
Dr. Giampaolo Cadorin 
Lì, 1.3.2007 
· in ordine alla regolarità contabile 
Il Responsabile del servizio 
Dr. Giampaolo Cadorin 
Lì, 1.3.2007 
******************************* 
La suddetta proposta è stata approvata con voti favorevoli _________, contrari 
__________, astenuti _______, su n. ___ Consiglieri presenti in Aula 
Con successiva votazione e con voti _____________la presente deliberazione viene resa 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267. 
 


