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Seduta del 
26/02/2009 
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51 

 

L’anno duemilanove  addì ventisei  del mese di febbraio  alle ore 13.05 in Fabriano si è riunita la Giunta Comunale nel 
prescritto numero legale con l’intervento dei Signori: 
 
Risultano PRESENTI: 
 
SORCI  ROBERTO Sindaco 
ROMANI  SANDRO Vice-Sindaco 
COSTANTINI  ANGELO Assessore 
PAOLETTI  RENATO Assessore 
PAGLIALUNGA  MARIO Assessore 
RUGGERI  SIDONIA Assessore 
 
Risultano ASSENTI: 
 
RANALDI  GAETANO Assessore 
BALDUCCI  GIOVANNI Assessore 
BOLDRINI  MARCO Assessore 
 
 
assistita dal Segretario Generale GUIDA  ENNIO 
 
ha deliberato sul seguente 
 
N. 51 
 
 
OGGETTO:  
 
Approvazione delo schema Bilancio Annuale di Previs ione per l’E.F. 2009, della Relazione Previsionale e 
Programmatica e dello schema di Bilancio Pluriennal e 2009/2011 da presentare al Consiglo Comunale con 
allegati di cui all’art.172  D.Lgs. 267/00   
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(Proposta n. 62 del 26/02/2009) 
 
OGGETTO:  
 
Approvazione dello schema Bilancio Annuale di Previ sione per l’E.F. 2009, della Relazione Previsionale  e 
Programmatica e dello schema di Bilancio Pluriennal e 2009/2011 da presentare al Consiglio Comunale con  
allegati di cui all’art.172 del D.Lgs. 267/00   
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 

Rilevato che, sulla scorta delle indicazioni dell’Amministrazione Comunale e delle proposte pervenute 
da parte dei responsabili dei Settori/Uffici di Staff, è stato redatto lo schema del bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2009 e lo schema di Bilancio Pluriennale per il periodo 2009/2011  secondo la struttura 
di cui al D.Lgs.267/2000 ed i modelli e schemi contabili approvati con D.P.R.194/96; 
 

Che si è provveduto, altresì, alla predisposizione della Relazione Previsionale e Programmatica per il 
periodo 2009/2011 secondo quanto disposto dall’art.170 del D.Lgs.267/2000 e sulla base dei modelli 
approvati con D.P.R.326/98; 
 

 Visto che l’art.1, comma 169, della Legge 296/2006 ha stabilito che gli enti locali deliberano le tariffe 
e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 
del bilancio di previsione e che, dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio, purchè entro il termine suddetto, hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento. In 
caso di mancata approvazione entro il termine succitato, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 
anno in anno; 

 
 Visto che con Decreto Ministeriale del 13.12.2008, il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario 2009 fissato dall’art.151, comma 1, D.Lgs n.267/2000, è stato prorogato 
al 31.03.2009; 

 
Che con Deliberazione di Giunta Comunale n.40  del 19/02/2009   è stata confermata la Tassa per 

l’occupazione del Suolo ed Aree Pubbliche per l’anno 2009; 
 
Che con Deliberazione di Giunta Comunale n.41  del  19/02/2009 sono state confermate le tariffe 

TARSU per l’anno 2009; 
 
Preso atto che si considerano confermate le tariffe dell’Imposta sulla pubblicità e Diritti sulle 

pubbliche affissioni, nonché l’aliquota dell’addizionale IRPEF per l’anno 2008; 
 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.44    del 26/02/2009          con la quale sono state 

determinate le tariffe dei servizi a domanda individuale del Settore “Servizi al Cittadino” per l’anno 2009; 
 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.37 del  19/02/2009, integrata con deliberazione di 

Giunta Comunale n.50   del  26/02/2009     con la quale sono state determinate le tariffe dei servizi comunali 
del Settore Attività Produttive per l’anno 2009; 

 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.38  del  19/02/2009 con la quale sono state determinate 

le tariffe dei servizi a domanda individuale dei Servizi Polizia Mortuaria e Lampade Votive per l’anno 2009; 
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Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 48      del  26/02/2009    con la quale è stato approvato il 

programma delle assunzioni per l’anno 2009; 
 
Visto il Piano triennale dei lavori pubblici per il periodo 2009/2011 ed il relativo elenco annuale 

approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.47    del  26/02/2009  che trova integrale riscontro nelle 
proposte del bilancio annuale per l’esercizio finanziario 2009 e del bilancio pluriennale per il periodo 
2009/2011; 

 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 26/02/2009 avente ad oggetto il programma per 

l’anno 2009 delle alienazioni dei beni immobili di proprietà comunale da presentare al Consiglio Comunale ai 
sensi dell’art.42 comma L) del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.; 

 
Preso atto della Deliberazione di Giunta Comunale n. 49  del  26/02/2009, con la quale viene 

determinata la verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività 
produttive terziarie che possono essere cedute in proprietà o in diritto di superficie e la determinazione del 
relativo prezzo di cessione, ai sensi delle Leggi 167/192, 865/1971 e 457/1978; 

 
Visto il prospetto dimostrativo del saldo obiettivo in termini di “competenza mista” per il periodo 2009-

2011 di cui all’art.77- bis del D.L.n.112/2008 convertito in Legge n.133/2008; 
 
Visto il prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del 

patto di stabilità interno per il periodo 2009-2011, che si allega al presente atto per formarne parte integrante 
e sostanziale, ai sensi dell’art. 77- bis, comma 12, del D.L.n.112/2008 convertito in Legge n.133/2008; 

 
Letta la relazione redatta dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art.153 del 

D.Lgs.267/2000 che si allega alla presente; 
 
Dato atto che il bilancio di previsione è stato redatto rispettando gli equilibri finanziario ed economico 

ed i principi di cui al D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto l’art.1 c.174 della Legge 27/12/2006 n.296, pubblicata sulla G.U. n°299/2006, che stabilisce che  

la tabella dei parametri obiettivi per la verifica delle condizioni di deficit strutturale valevole per il triennio 
precedente, che si allega alla presente,  continua a mantenere la propria vigenza fino alla determinazione di 
nuovi parametri triennali; 

  
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.185 del 

10.11.1997; 
 
Visto il D.Lgs.267/2000; 
 
Dato atto che allo schema di bilancio va acquisito il parere del Collegio dei Revisori; 
 
 

P  R  O  P  O  N  E  
 
 

Per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato: 
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1) Di approvare lo schema del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2009, le cui risultanze 

di seguito si riportano: 
 
 

ENTRATE 
TITOLO I 
Entrate Tributarie                                                                €   12.375.000,00 
 
TITOLO II 
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti 
correnti dello Stato, delle Regioni e di altri 
Enti del settore Pubblico                                                    €    12.119.000,00 
 
TITOLO III 
Entrate extratributarie                                                        €      5.180.000,00 
 
TITOLO IV 
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti                  
 di capitale e da riscossioni di crediti                                  €    15.569.000,00 
 
 
TITOLO V 
Entrate derivanti da accensioni di prestiti                           €.     2.784.000,00 
 
TITOLO VI 
Entrate da servizi per conto terzi                                         €     3.981.000,00 
 
 
Totale delle Entrate                                                           €   52.008.000,00 
 

SPESE 
TITOLO I 
Spese correnti                                                                    €     28.907.000,00 
 
TITOLO II 
Spese in conto capitale                                                      €     17.388.000,00 
 
TITOLO III                   
Spese per rimborso di prestiti                                             €      1.732.000,00 
 
TITOLO IV 
Spese per servizi per conto di terzi                                     €      3.981.000,00 
 
Totale delle spese                                                              €   52.008.000,00 
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RISULTATI DIFFERENZIALI Competenza NOTE SUGLI EQUILIBRI  

 
a) Equilibrio economico – finanziario 

  
La differenza di  è finanziata 
con: 

 
765.000,00 

 
29.674.000,00 
28.907.000,00 

 
767.000,00 

  1.532.000,00 
 

    Entrate Tit. I – II – III 
    Spese Correnti ( Tit.I ) 
 
                     Differenza 
    Quota capitale amm. Mutui ( Tit.III 
spesa) 
 
                     Differenza 
 
B) Equilibrio finale 
     Entrate finali ( Av. + Tit.I – II – III – IV )         
     Spese finali  ( Disav. + Tit.I – II )                
 
Saldo netto da finanziare 

  765.000,00 
 
 

45.243.000,00   
 
 

46.295.000,00 
    

1.052.000,00  

1) quote di oneri di 
urbanizzazione 

2) mutuo per debiti fuori 
bilancio 

3) avanzo di 
amministrazione per 
debiti fuori bilancio 

 

 
765.000,00 

 
              0,00 

 
 

              0,00                        

 
2) Di approvare il Bilancio Pluriennale per il periodo 2009/2011, le cui risultanze di seguito si riportano: 

BILANCIO PLURIENNALE ENTRATE  

 

 
 

Competenza 
2009 

Competenza 
2010 

Competenza 
2011 

TITOLO I 
Entrate Tributarie 

12.375.000,00 12.375.000,00 12.375.000,00 

TITOLO II 
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti 

correnti dello Stato, delle Regioni e di altri enti del 
settore pubblico 

12.119.000,00 11.537.000,00 10.779.000,00 

TITOLO III 

Entrate extratributarie 

 
5.180.000,00 

 
5.100.000,00 5.100.000,00 

TITOLO IV 
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di 

capitale, da riscossione di crediti 

 
15.569.000,00 

 
13.644.000,00 12.707.000,00 

TITOLO V 
Entrate derivanti da accensione di prestiti 

2.784.000,00 7.439.000,00 
 

4.107.000,00 
 

TITOLO VI 
Entrate da servizi per conto terzi 

   

Totale delle Entrate 48.027.000,00 50.095.000,00 45.068.000,00 
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BILANCIO PLURIENNALE SPESE  
 

 
 

Competenza 
2009 

Competenza 
2010 

Competenza 
2011 

TITOLO I 
Spese correnti 

 
28.907.000,00 28.115.000,00 

 
27.257.000,00 

TITOLO II 
Spese in conto capitale 

17.388.000,00 20.088.000,00 15.789.000,00 

TITOLO III 
Spese per rimborso di prestiti 

1.732.000,00 1.892.000,00 2.022.000,00 

TITOLO IV 
Spese per servizi per conto di terzi 

 
 
 

  

Totale delle spese 
 

48.027.000,00 
 

50.095.000,00 
 

45.068.000,00 

 
 

3) Di approvare la Relazione Previsionale e Programmatica  per il periodo 2009/2011 che si allega alla 
presente Deliberazione;  

  
 4) Di approvare il prospetto dimostrativo del saldo obiettivo in termini di competenza mista per il periodo 

2009-2011 di cui all’art.77-bis del D.L. n.112/2008 convertito in Legge n.133/2008;  
 
5)  Di approvare il prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai 

fini del patto di stabilità interno per il periodo 2009-2011, che si allega al presente atto per formarne parte 
integrante e sostanziale, ai sensi dell’art. 77-bis,comma 12, del D.L. n.112/2008 convertito in Legge 
n.133/2008; 

 
6) Di dare atto che lo schema di Bilancio di Previsione E.F.2009 e del Bilancio Pluriennale 2009-2011 

sono stati predisposti iscrivendo le previsioni di entrata e di uscita in termini di competenza in misura tale da 
consentire il raggiungimento dell’obiettivo programmatico del patto di stabilità interno determinato per il 
triennio 2009-2011 ai sensi art.1 c.684 della Legge n.296/2006; 

 
7) Di acquisire il parere dei revisori dei conti; 

 
      8) Di rendere il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 
D.Lgs. 267/2000. 
 

IL DIRIGENTE 
 

( f.to DE SIMONE  Dott.ssa IMMACOLATA ) 
 

-------------------------------------------- 
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(Proposta n. 62 del 26/02/2009) 

 
 
 
 

 
 
Pareri dei responsabili dei servizi, art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000 

 
 

 PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: 
 

Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica 
  

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 
( f.to DE SIMONE  Dott. IMMACOLATA ) 

 
-------------------------------------------- 

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE: 
 

Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
SERVIZI FINANZIARI 

 
f.to (DE SIMONE Dott.  IMMACOLATA)  

 
-------------------------------------------- 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal dirigente del settore e qui allegata ad oggetto 
Approvazione delo schema Bilancio Annuale di Previsione per l’E.F. 2009, della Relazione Previsionale e 
Programmatica e dello schema di Bilancio Pluriennale 2009/2011 da presentare al Consiglo Comunale con allegati di cui 
all’art.172  D.Lgs. 267/00   
 
VISTO l’art. 48 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art. 49 comma 1 della suddetta legge che si allegano alla presente a formarne 
parte integrante e sostanziale; 
 
Con i voti favorevoli, legalmente espressi; 
 
DELIBERA 
 
di prendere atto della proposta di deliberazione, di cui all’oggetto in premessa richiamato, approvandola integralmente; 
 
di dare atto che della presente deliberazione sarà data comunicazione ai Capigruppo, ai sensi dell’art. 125 del T.E.U.L. 
n. 267 del 18/08/2000; 
 
LA GIUNTA COMUNALE 
 
In considerazione dell’urgenza che riveste l’adempimento, con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi 
 
DELIBERA 
 
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.E.U.L. n. 267 del 
18/08/2000 
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La presente deliberazione si compone di n. [__] pagine, di cui n. [__] pagine di allegati che formano parte integrante 
della stessa. 
 
Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

( ROBERTO SORCI ) ( ENNIO GUIDA ) 

  

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio del Comune dal [__/__/____] per 15 gg. consecutivi (art. 124 
comma 1D.Lgs. 267/2000. 
 
 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

 ( RENATA BUSCHI ) 

                                                                                                                                   
 

DICHIARAZIONE DI ESEGUIBILITA’ 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile dalla Giunta comunale ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs 267/2000 
 

ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio 
 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 
 

Pubblicato a questo Albo Pretorio dal _______________________ al _____________________ ; 
 
Fabriano, __________________________ ; 
 

IL MESSO COMUNALE  VISTO IL SEGRETARIO 

   

 
Atto di Giunta n. 51 del 26/02/2009 

 


