
 
 
 

 MUNICIPIO DELLA CITTA'  DI NARO 
 

                           Provincia di Agrigento 
 
 

      DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 

 
 DELIBERA N.           18                                                                                                            DEL  20/06/2012 
 
 

                   
 

OGGETTO : 
 
 

 
   Approvazione schema  bilancio di previsione 2012 
   Relazione Previsionale e Programmatica 
   Bilancio Pluriennale 2012 - 2014 
 

                             
 

L'anno DUEMILADODICI  addì venti del  mese  di   giugno  alle ore 11,30 e  seguenti  in   

Naro e  nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone :  

 

 
 
 
MORELLO Giuseppe                                                  ………………………………… 
 
TERRANOVA Ignazio                                                 ………………………………… 
 
 MANISCALCHI Tanina                                               ……………………………….. 
 
MALLUZZO Francesco                                                ………………………………… 
 
GALLO Angelo                                                             ………………………………… 
 
                                                                                                             

 
 
 
 

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Dr. Vincenzo Cavaleri ai sensi dell'art. 52 della Legge  
n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91. 

 
Il Presidente, con l'assistenza del Vice  Segretario Dr. Vincenzo Cavaleri, invita i membri 

della Giunta Comunale all'esame della seguente proposta di deliberazione. 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
  
VISTO il comma 16-quater dell’art. 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 
2012 n. 14 il quale ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli Enti Locali 
è differito al 30 giugno 2012; 
CONSIDERATO che lo schema di bilancio deve essere predisposto dalla Giunta Comunale nell’ambito dell’attività propositiva che 
la stessa effettua nei confronti del Consiglio; 
RILEVATO che il bilancio deve essere corredato dalla relazione previsionale e programmatica e del connesso bilancio pluriennale; 
DATO ATTO che il progetto di bilancio esercizio 2012 è stato redatto sulla scorta delle indicazioni fornite  dall’ 
Amministrazione comunale per la realizzazione di programmi e progetti che la stessa intende realizzare con le risorse e 
gli interventi nello stesso appositamente allocate, nonché sulla scorta delle comunicazioni dei Responsabili delle 
PP.OO. e secondo le procedure vigenti relative al Patto di Stabilità interno in modo tale che le previsioni contabili siano 
coerenti con l’obiettivo programmatico del medesimo patto di stabilità, in considerazione che il rispetto del patto in 
sede di predisposizione del bilancio di previsione diventa un requisito di legittimità dello stesso bilancio; 
VISTO  il testo del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5/6/2012 concernente la determinazione 
degli obiettivi programmatici del Patto di stabilità interno del triennio 2012-2014 per le province e i comuni con 
popolazione superiore a 5.000 abitanti; 
VISTA la relazione previsionale e programmatica ed il progetto di bilancio preventivo esercizio 2012 nonché il bilancio pluriennale 
2012/2014; 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del servizio finanziario; 
VISTI i postulati contenuti nei principi contabili emanati dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti Locali; 
VISTO il D.Lgs. 18/2/2000 n. 267 ; 
VISTA la L.R. 23/12/2000, n. 30; 

SI PROPONE 
 

1. Di approvare lo schema di bilancio di previsione 2012 nelle risultanze di cui al seguente quadro riassuntivo: 
 

ENTRATE previsione di 
competenza 

Tit. I   -  Entrate tributarie   

2.111.630,11 

Tit. II  -  Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in 
rapporto alle funzioni delegate della Regione ....... 

4.381.560,73 

Tit. III  - Entrate extra-tributarie   211.649,37 
 

Tit. IV - Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitali e da riscossioni di crediti .. 872.789,00 

TOTALE ENTRATE FINALI   7.577.629,21 

Tit. V  - Entrate da accensioni di prestiti   1.650.926,38 

Tit. VI - Entrate da servizi per conto di terzi   1.210.000,00 

 TOTALE  10.438.555,59 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ...................................................................................       235.614,09 

 TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE  10.674.169,68 

  
SPESE previsione di 

competenza 
Tit. I   -  Spese correnti ...............................................................................................  

6.774.115,37 

Tit. II  -  Spese in conto capitale .................................................................................  
   798.789,00 

 
 TOTALE SPESE FINALI ................................... 7.572.904,37 

Tit. III  - Spese per rimborso prestiti di terzi .................................................................  
1.891.265,31 

 
Tit. IV - Spese per servizi per conto di terzi ................................................................ 1.210.000,00 

 TOTALE ........................................................ 10.674.169,68 

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE .............................................................................                 0,00 

 TOTALE COMPLESSIVO SPESE ..................... 10.674.169,68 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
2° - la relazione previsionale e programmatica; 
 
3° - il Bilancio pluriennale 2012 – 2014 
 
4°- di disporre  la  trasmissione dello schema di  bilancio di previsione 2012, della relazione 
previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2012 - 2014  al Collegio dei Revisori per il 
parere di competenza; 
 
5° Di rimettere, successivamente al C.C., per l’esame e l’approvazione di competenza, i seguenti 
elaborati unitamente alla relazione dell’Organo di Revisione: 

- Relazione previsionale e programmatica 2012/2014 
- Schema di bilancio di previsione esercizio 2012; 
- Bilancio pluriennale 2012/2014 

 
 

Il Responsabile dei servizi finanziari     IL SINDACO 
 (Saverio Attardo)                      (Dr. Giuseppe MORELLO) 

 
 
 

PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12 
 
 
                                 VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile 
 
                                                            

  IL FUNZIONARIO RESPONSABILE………………………. 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA la superiore proposta di deliberazione munita dei prescritti pareri che si fa propria nel 

contenuto, in fatto e motivazione che qui si intende trascritta; 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi della L.R. 30/2000; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

VISTE le norme relative al Patto di Stabilità interno 2012; 

VISTI i postulati contenuti nei principi contabili emanati dall’Osservatorio per la finanza e la 
contabilità degli Enti Locali; 
 

 
D E L I B E R A 

 
DI APPROVARE la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto:” Approvazione 

schema di bilancio di previsione 2012 - Relazione Previsionale e Programmatica e Bilancio 

Pluriennale 2012/2014 “ che si fa propria nel contenuto in fatto e motivazione e di conseguenza di 

adottare il presente provvedimento con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla 

proposta stessa, che qui si intende integralmente trascritta. 

 

 



 

 

 

IL PRESIDENTE                                           IL VICE SEGRETARIO 

        Dr. Giuseppe MORELLO     Dr. Vincenzo CAVALERI 

…………………………………..                            ……………………………. 

                                                                                               

 
 


