
 
 
 

MUNICIPIO DELLA CITTA'  DI NARO 
 

Provincia di Agrigento 
 
 

      DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 

 
DELIBERA N. 45                                                                                                                             DEL  24/7/2009 
 
 

                
 

OGGETTO : 
 
 

 
Approvazione schema di bilancio di previsione 2009, relazione  Previsionale e 
Programmatica, Pluriennale 2009-2011. 
    

                             
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
VISTA la legge 22/12/2008  n.203 (legge finanziaria 2009), pubblicata sulla G.U. n.303 del 
30/12/2008; 
VISTI i decreti del Ministro dell’Interno, con cui  il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione per gli enti locali è stato prorogato  al 30/06/2009; 
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 2009 è stato redatto sulla scorta delle indicazioni 
fornite dall’Amministrazione Comunale e dai Funzionari Responsabili delle PP.OO.  
DATO ATTO, che dai prospetti elaborati  il Patto di Stabilità interno ai  sensi della normativa 
vigente risulta essere rispettato; 
VISTA la relazione a firma del Responsabile della P.O. 4  del 10/06/2009; 
VISTA la relazione previsionale e programmatica ed il progetto di bilancio preventivo esercizio 
2009, nonché il bilancio pluriennale 2009 / 2011; 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile 
del servizio finanziario; 
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 2009 nelle risultanze di cui al seguente 

quadro riassuntivo: 
ENTRATE 

previsione di 
competenza 

Tit. I   -  Entrate tributarie  

2.325.129,02

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 ....... 4.395.874,82

Tit. III  - Entrate extra-tributarie   
 426.766,35

Tit. IV - Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitali e da riscossioni di crediti .. 652.283,00

TOTALE ENTRATE FINALI 7.800.053,19

Tit. V  - Entrate da accensioni di prestiti   1.548.654,36



Tit. VI - Entrate da servizi per conto di terzi   7.290153,87

  
TOTALE 16.638.861,42

 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ...................................................................................  70.000,00
  

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 16.708.861,42
  

 
SPESE 

previsione di 
competenza 

Tit. I   -  Spese correnti ............................................................................................... 
7.147.551,19

Tit. II  -  Spese in conto capitale ................................................................................. 
514.581,09

 TOTALE SPESE FINALI ................................... 7.662.132,28

Tit. III  - Spese per rimborso prestiti di terzi ................................................................. 
1.756.575,27

Tit. IV - Spese per servizi per conto di terzi ................................................................ 7.290153,87

  
TOTALE ........................................................ 16.708.861,42

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ............................................................................. ========

  
TOTALE COMPLESSIVO SPESE ..................... 16.708.861,42

 
 
 
 
 
2° - la relazione previsionale e programmatica 2009 / 2011 ; 
 
3° - il Bilancio pluriennale 2009 / 2011; 
 
4° di disporre  la  comunicazione, dell’avvenuta approvazione da parte della G.C. dello schema di  
bilancio di previsione, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale  con 
relativi allegati al  Collegio dei Revisori per il parere di competenza; 
 
5° Di rimettere al Consiglio Comunale, per l’esame e l’approvazione di competenza, i seguenti 
elaborati: 

- Relazione previsionale e programmatica 2009 / 2011; 
- Schema di bilancio di previsione esercizio 2009; 
- Bilancio pluriennale 2009 / 2011. 

 
 
 

PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12 
 
 
 
NARO,  li  24/07/2009                 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; 

VISTA la L.R. 30/2000, 

 
D E L I B E R A 

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

schema di bilancio di previsione 2009 Relazione Previsionale e Programmatica e Bilancio 

Pluriennale 2009-2011“ 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. 

 

 

 

 

 

  

 

 
  

 


