DISPOSIZIONE N. 9/G.C.

04.02.2011
ORIGINALE

COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine
OGGETTO:Esame ed approvazione bozza del BILANCIO DI PREVISIONE 2011
Parere favorevole di regolarità tecnica, art. 49 D.Lgs. 267/2000.
Il Responsabile del servizio
Parere favorevole di regolarità finanziaria art.49 D.Lgs. 267/2000
Il Responsabile del servizio finanziario
_______________________________________________________________________________________

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Visti il Decreto dell’Assessore regionale alla Funzione Pubblica, Autonomie Locali e
Coordinamento delle Riforme n. 96 del 18.01.2011 e la Deliberazione Giunta Regionale n.
105 del 27.01.2011;
Visti il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” e successive modifiche e/o integrazioni;
Visto il Decreto Ministero dell’Interno del 17.12.2010, pubblicato Gazzetta Ufficiale
n. 300 del 24.12.2010, con il quale il predetto termine per l’approvazione del Bilancio di
Previsione per l'anno 2011 da parte degli Enti Locali è stato differito al 31 marzo 2011;
Vista la nota prot. 424/5.1.3 del 07.01.2011 con la quale la Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia - Direzione Centrale Funzione Pubblica, Autonomie Locali e Coordinamento
delle Riforme – Servizio Finanza Locale - comunica che, per l’anno 2011, il termine per
l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali è fissato al 19.02.2011
(quarantacinque giorni dalla pubblicazione nel BUR FVG SO n.02 del 05.01.2011 del
bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011/2013 della Regione F.V.G.);
Vista la Legge n. 220 del 13.12.2010 “ Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2011), pubblicata nel Supplemento
Ordinario n. 281 alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21.12.2010;
Vista la Legge Regionale n. 22 del 29.12.2010 “Disposizioni per la formazione del
bilancio pluriennale ed annuale della Regione FVG (Legge Finanziaria Regionale 2011)”
pubblicata nel supplemento ordinario n. 01 al BUR FVG n. 01 del 05.01.2011;
Visti i seguenti documenti contabili :
1) progetto Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2011;
2) Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2011/2013;
3) Relazione Previsionale e Programmatica relativa al triennio 2011/2013;
Dato atto che tali documenti contabili sono stati predisposti in base alla normativa
vigente, ed in particolare quella citata precedentemente;

Vista la propria Disposizione n. 8 in data odierna con la quale sono stati approvati il
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2011/2013 e l'Elenco Annuale 2011 dei
Lavori Pubblici;
Richiamata la Delibera C.C. n. 4 del 19.02.2010 “Approvazione Bilancio di
Previsione 2010” con la quale era stato deciso di escludere formalmente, ai sensi dell’art.11
– comma 1 – della L.R. n. 24/2009 (Legge Finanziaria Regionale 2010), il Comune di
Torviscosa dai vincoli del patto di stabilita’ per il triennio 2010/2012;
Visto l’art. 11 – comma 2 – della L.R. n. 22/2010 (Legge Finanziaria Regionale
2011)”il quale stabilisce che la decisione di esclusione dai vincoli del patto di stabilità può
essere revocata per gli anni 2011/2012 con atto consiliare da trasmettere alla struttura
regionale competente in materia di autonomie locali entro e non oltre il 28 febbraio di
ciascun anno;
Visti lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità del Comune attualmente in vigore;
Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnico – contabile –
amministrativa del presente atto;
Assunti i poteri della Giunta Comunale

D I S P O N E
• di approvare :
1) il progetto di Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2011 nelle risultanze
di cui al seguente quadro riassuntivo :
ENTRATE
Titolo I

Entrate tributarie

Entrate da contributi e
trasferimenti correnti
dello Stato, Regione ed
altri Enti pubblici
Titolo III Entrate Extratributarie
Titolo IV Entrate da alienazioni
patrimoniali e/o
contributi c/capitale
Titolo V Entrate prestiti e/o mutui

Titolo II

Titolo VI

Entrate da servizi per
conto di terzi

Avanzo 2010 per spese correnti
Avanzo 2010 per spese c/capitale
Totale complessivo ENTRATE

S P E S E
1.180.700,00 Titolo I
1.526.268,33 Titolo II

Spese correnti
o di gestione
Spese c/capitale
o d'investimento

2.874.424,33
976.000,00

422.806,00 Titolo III
142.061,00

Spese per rimborso
prestiti e/o mutui

255.350,00

546.000,00 Titolo IV

Spese per servizi per
conto di terzi

580.500,00

580.500,00
0,00
287.939,00
4.686.274,33 Totale complessivo SPESE

4.686.274,33

2) Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2011/2013;
3) Relazione Previsionale e Programmatica relativa al triennio 2011/2013;
• di trasmettere i documenti contabili predetti al Revisore dei Conti per il parere
(Relazione) previsto dall’art. 239 - comma 1 lett. b) - del D.Lgs n. 267/2000;

• di disporre per la presentazione del progetto di Bilancio di previsione 2011, del Bilancio
Pluriennale 2011/2013 e della Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013, con i
relativi allegati, all’organo consiliare unitamente alla Relazione del Revisore dei Conti di
cui al punto precedente;
• di revocare, ai sensi dell’art.11 – comma 2 – della L.R. 22/2010, l’esclusione del
Comune di Torviscosa dai vincoli del patto di stabilità per gli anni 2011 e 2012;
• di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 – comma
19 – della L.R. 11.12.2003, n. 21, come sostituito dall’art. 17 – comma 12 – della L.R.
24.05.2004, n. 17:=

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente disposizione viene affissa all’Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi dal 09.02.2011
Addì, 09.02.2011

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
La presente disposizione è divenuta esecutiva:

X dalla sua data ;(comma 19 dell’art.1 della L.R. 21/2003);
in data __________per compiuta pubblicazione

lì, 09.02.2011

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

