
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   59       DEL  29/06/2011

OGGETTO: Art. 151, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
Approvazione schema bilancio annuale di previsione 
2011 e suoi allegati.

L’anno duemilaundici il giorno ventinove del mese di 
giugno alle ore 19,45 si � riunita la Giunta del Comune di 
Villaricca, con la presenza dei signori: 

1 Gaudieri  Francesco Sindaco Presente
2 Granata Giovanni V. Sindaco Presente
3 Cacciapuoti Raffaele Assessore Presente
4 Di Marino Teresa Assessore Presente
5 Molino Mario Assessore Presente
6 Punzo M. Rosaria Assessore Presente

Fra gli assenti sono giustificati i signori:________________

Presiede il  Sindaco avv. Francesco Gaudieri
Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza 
e verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97 comma 4 lett. a) del D. 
Lgs. 18/08/2000, n. 267 il Segretario Generale Dr. Michele 
Ronza



C O M U N E   D I   V I L L A R I C C A

PROVINCIA   DI  NAPOLI

La Responsabile del Settore ragioneria e tributi, ad impulso del Sindaco, espletata la necessaria 
istruttoria e verificati e riscontrati gli atti e le notizie riportate, sottopone all’attenzione della Giunta 
Comunale, la seguente proposta di deliberazione;

PREMESSO che, sulla  base di quanto disposto dall’art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,  gli  
enti locali deliberano  annualmente  il bilancio di previsione,  nel rispetto  dei principi  di unit�,  
universalit�,  annualit�,  integrit�, veridicit�, pareggio finanziario e  pubblicit�;

RILEVATO che, ai sensi  degli articoli 170  e  171  del richiamato D. Lgs. n. 267/2000, al 
bilancio annuale di previsione devono essere allegati una relazione previsionale  e programmatica  
ed un bilancio pluriennale di competenza, di durata  pari a quella della regione di  appartenenza e 
comunque  non inferiore ai tre anni;

ATTESO 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 
questa presentati all’organo consiliare, ai sensi dell’art. 174 del citato D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267;

DATO  ATTO che,  in relazione alle norme prima richiamate, � stato chiesto  ai competenti uffici 
di predisporre:

 La Relazione previsionale e programmatica al  bilancio di previsione dell’esercizio  
finanziario 2011;

 Lo schema di Bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2011;
 Lo schema di Bilancio Pluriennale 2011/2013;

ACCERTATO che:

 Il Servizio Finanziario ha fedelmente riportato negli appositi documenti contabili le 
previsioni da iscrivere in bilancio;

 I predetti elaborati sono stati redatti in conformit� alle vigenti disposizioni di legge e 
nell’osservanza  delle disposizioni di cui alla  Legge di Stabilit� 2011.
.

VISTO  il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, con il quale � stato emanato il regolamento per 
l’approvazione dei modelli compresi quelli sopra richiamati;

VISTO il decreto del 17 dicembre 2010, emanato d’intesa con il Ministro dell’economia e delle 
finanze, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per 
l’anno 2011 � stato differito al 31 marzo 2011;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno 16 marzo 2011, emanato d’intesa con il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze, con il  quale il termine  per la deliberazione del Bilancio di 
Previsione degli Enti Locali per l’anno 2011 �  stato differito al 30 Giugno 2011;



ESAMINATI la Relazione  previsionale e Programmatica  per il periodo  2011/2013, nonch� gli 
schemi di Bilancio  annuale di  previsione per l’esercizio finanziario 2011 e di Bilancio  Pluriennale 
2011/2013, redatti in conformit� alle vigenti disposizioni;

VISTO,  altresi’, il parere espresso sulla presente proposta di deliberazione e sugli schemi di atti 
contabili ai quali la stessa si riferisce, in conformit� all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 del responsabile 
del servizio finanziario;

DATO  ATTO che  lo schema di bilancio annuale e gli altri documenti contabili allo stesso allegati 
sono stati redatti tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di finanza locale e sono stati 
osservati i principi e le norme stabilite dall’ordinamento finanziario e contabile;

RITENUTO che sussistano tutte le condizioni previste dalla legge per sottoporre lo schema del 
bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2011 e gli atti contabili allo stesso allegati, all’esame 
ed ai relativi  provvedimenti del  Consiglio Comunale dell’Ente. 

Richiamata la delibera di C.C. n. 51/2003, esecutiva con la quale veniva approvato il Regolamento 
di contabilit� di questo Comune;

D E L I B E R A

Per i motivi in premessa indicati e che qui si intendono ripetuti e trascritti integralmente;

 Approvare lo schema di Bilancio annuale di previsione per l’anno 2011 le cui 
risultanze finali  sono riportate nei prospetti di seguito allegati, e che formano parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

 Approvare, insieme con il bilancio annuale finanziario per l’esercizio finanziario 2011

1. La relazione previsionale e programmatica per il triennio 2011-2013;
1. IL Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2011 – 2013.

PRESENTARE all’approvazione del  Consiglio Comunale,  per gli effetti di cui  all’art. 174 del  
D.  Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

 La Relazione Previsionale e Programmatica;
 Lo schema del Bilancio annuale   di previsione e di Bilancio Pluriennale, con i relativi 

allegati, all’organo consiliare, nei termini previsti dal Regolamento di contabilit�:

TRASMETTERE copia della presente deliberazione  al Collegio dei Revisori dell’Ente per il 
parere previsto  dal combinato disposto degli artt. 174, comma1, e 239, comma 1, lett b) del D. Lgs. 
18 agosto 2000 n. 267;

Il Ragioniere Generale
Dr. Maria Topo



L A   G I U N T A   C O M U N A L E

Letta la proposta che precede;
Visti gli allegati pareri di rito;
Con voti unanimi favorevoli;

L A       A P P R O V A

Integralmente senza riserva.

Con separata ed unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4� del D.Lgs. 267/2000.



IL SINDACO
Avv.  Francesco Gaudieri

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Michele Ronza

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio;

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

 E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno 30/06/2011 per 
rimanervi per quindici gg. consecutivi (art. 32 Legge. 18/06/2009, n. 69).

 E’ stata  trasmessa con elenco tramite e-mail,in data 30/06/2011, ai 
Capigruppo Consiliari (Art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

Dalla residenza comunale L�  30/06/2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
Dr. Fortunato Caso

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

- E’ divenuta esecutiva il giorno 30/06/2011
- Con la dichiarazione di immediata esecutivit� di cui alla deliberazione 

all’interno.
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 32, comma 3 del D. Lgs. 

18/08/2000, n. 267)

Dalla residenza comunale L�: 30/06/2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
Dr Fortunato Caso

Il presente provvedimento viene assegnato a: Rag. Capi Settori

Della residenza municipale lÄ:_____/____/___

Copia della su estesa deliberazione � stata ricevuta da parte del responsabile:

AddÄ ___/___/2011 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO____________________


