
COMUNE DI TAVERNOLE SUL 
MELLA

Provincia di BRESCIA

DELIBERA
GIUNTA COMUNALE

 N. 29
DEL  21/05/2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO 2013, RELAZIONE PREVISIONALE E 
PROGRAMMATICA 2013-2015 E BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015 

L'anno duemilatredici, il giorno ventuno del mese di Maggio, alle ore 16:15 nella sala delle adunanze presso la 
residenza municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultanO.:

PORTERI ANDREA Sindaco Presente
MELANI ALAN Vice Sindaco Presente
BONANOMI LUCA Assessore Presente
CONTRINI GILBERTO Assessore Presente
ZUBANI MARIO Assessore Presente

PRESENTI : 5
ASSENTI   : 0

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale, DOTT.SSA MATTIA MANGANARO , la quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il  Sindaco DOTT. ANDREA PORTERI assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO 2013, RELAZIONE PREVISIONALE E 
PROGRAMMATICA 2013-2015 E BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015 

 
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
-- L'art. 151, comma I, del Testo Unico degli Enti Locali prevede che il bilancio di previsione 

debba essere deliberato entro il 31 dicembre per l'anno successivo; 
-- Con il comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 

302 del 29 dicembre 2012,  i termini suindicati sono stati differiti al 30.06.2013; 

CONSIDERATO CHE:
-- Lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo 

schema di bilancio pluriennale vengono approvati dalla Giunta comunale, unitamente agli 
altri allegati e vengono trasmessi all'organo di revisione per l'espressione del parere di 
competenza;

-- Della avvenuta approvazione viene data formale comunicazione ai consiglieri comunali e la 
relativa documentazione, unitamente al parere espresso dal Revisore dei conti, viene 
messa loro a disposizione nei termini previsti dal Regolamento di contabilità;

-- Nei successivi dieci giorni i Consiglieri comunali possono presentare per iscritto alla 
segreteria comunale proposte di emendamento allo schema di bilancio annuale di 
previsione ed ai suoi allegati, le quali, se validamente presentate, saranno poste alla 
votazione del Consiglio prima dell'approvazione del Bilancio di Previsione;

VISTO lo schema di Bilancio di previsione predisposto per l'anno 2013;

VISTA la Relazione Previsionale e Programmatica relativa al periodo 2013-2015, allegato previsto 
dall'art. 170 del D.Lgs. 267/00.

VISTO lo schema del Bilancio Pluriennale 2013  2015, allegato previsto dall'art. 171 del 
D.Lgs. 267/00.

VISTI gli altri allegati al Bilancio di Previsione previsti dall'art. 172 del D.Lgs. 267/2000:
-- il rendiconto dell'esercizio 2011, approvato con deliberazione n. 3 del 27.04.2012
-- Il programma triennale e l'elenco annuale delle opere pubbliche, adottati con deliberazione 

della G.C. n. 53 del 16.10.2012
-- le determinazioni in merito alla politica tributaria e tariffaria per l'anno 2013;
-- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
--

VISTO, inoltre, il prospetto contenente le previsio ni di competenza e di cassa degli 
aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno, ai sensi  dell'art. 31, comma 18, Legge 
12.11.2011 n. 183.

VISTO, infine, il rendiconto dell'esercizio 2012, approvato con deliberazione di CC n. 16 del 
19.03.2013, dal quale emerge un avanzo di amministrazione di euro 18.333,61;

RITENUTO CHE sussistano le condizioni previste dalla vigente normativa per l'approvazione 
dell'allegato schema di bilancio per l'esercizio 2013 e sottoporre il medesimo, unitamente agli atti 
contabili allegati, all'approvazione del Consiglio Comunale.

VISTI il D.Lgs. 267/2000, lo Statuto comunale ed  il vigente Regolamento di contabilità;



ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dei servizi finanziari, come 
prescritto dall'art. 49, I comma, del D.lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:

1.1. Di approvare, in conformità a quanto dispone l'art. 174, comma I, del D. Lgs. n. 267/2000, lo 
schema del bilancio annuale di previsione relativo all'esercizio finanziario 2013, corredato dalla 
Relazione previsionale e programmatica e dal bilancio pluriennale 2013-2015 e dagli altri 
allegati, le cui risultanze sono le seguenti:

BILANCIO DI PREVISIONE 2013

Titolo I - entrate tributarie 913.500,00 Titolo I - spese correnti 1.160.401,61
Titolo II - entrate da contributi e 
trasferimenti correnti dello Stato, 
della Regione e di altri enti 
pubblici anche in rapporto 
all'esercizio di funzioni delegate

192.600,00 Titolo II - spese in conto 
capitale 

403.850,00

Titolo III - entrate extratributarie 285.800,00
Titolo IV - entrate da alienazioni, 
trasferimenti di capitale, da 
riscossione di crediti

351.118,00
Titolo III - spese per 
rimborso di prestiti

1.697.100,00

Titolo V - entrate derivanti da 
accensione di prestiti 1.500.000,00

Titolo VI - entrate da servizi per 
conto di terzi 260.000,00 Titolo IV - spese per 

servizi per conto di terzi 260.000,00

Avanzo/Disavanzo di 
amministrazione 18.333,61

Totale Entrate 3.521.351,61 Totale Spese 3.521.351,61

BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015

Entrate 2013 2014 2015 totale

Titolo I 913.500,00 877.500,00 877.500,00 2.668.500,00

Titolo II 192.600,00 176.600,00 166.600,00 535.800,00

Titolo III 285.800,00 280.800,00 280.800,00 847.400,00

Titolo IV 351.118,00 133.000,00 1.136.000,00 1.620.118,00

Titolo V 1.500.000,00 1.600.000,00 1.500.000,00 4.600.000,00

Titolo VI 260.000,00 260.000,00 260.000,00 780.000,00

Avanzo amm. 18.333,61 - - -

Totale 3.521.351,61 3.327.900,00 4.220.900,00 11.070.15 1,61

Spese 2013 2014 2015 totale

Titolo I 1.160.401,61 1.131.800,00 1.116.800,00 3.409.001,61

Titolo II 403.850,00 233.000 1.136.000,00 1.772.850,00

Titolo III 1.697.100,00 1.703.100,00 1.708.100,00 5.108.300,00



Titolo IV 260.000,00 260.000,00 260.000,00 780.000,00

Disavanzo amm. - - - -

Totale 3.521.351,61 3.327.900,00 4.220.900,00 11.070.15 1,61

2.2. Di trasmettere la documentazione di cui sopra all'organo di revisione contabile, per la 
redazione del parere di cui all'art. 239, comma I, lett. b), del TUEL

3.3. Di sottoporre, indi, la stessa documentazione all'esame del Consiglio Comunale, unitamente 
alla relazione dell'organo di revisione contabile

4.4. Di comunicare, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che 
chiunque ritenga il presente atto amministrativo lesivo dei propri interessi legittimi, può 
proporre ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale  sezione di Brescia, al quale è 
possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non 
oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio;

5.5. di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione alla presente deliberazione;

VISTO l'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme previste dalle leggi in forma palese dai presenti e 
votanti;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 
del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA
Provincia di BRESCIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO 2013, RELAZIONE PREVISIONALE E 
PROGRAMMATICA 2013-2015 E BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del T.U.E.L. approvato con 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

                                       

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
F.to DOTT.SSA CRISTINA LAVERA

Tavernole sul Mella,  21/05/2013



COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA
Provincia di BRESCIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO 2013, RELAZIONE PREVISIONALE E 
PROGRAMMATICA 2013-2015 E BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Con riferimento alla presente proposta di deliberazione sottoposta all'esame della Giunta Comunale, ai sensi dell'art.49, 
comma I, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
F.to DOTT.SSA CRISTINA LAVERA

Tavernole sul Mella,  21/05/2013



Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ANDREA PORTERI F.to DOTT.SSA MATTIA MANGANARO

ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, su conforme dichiarazione del Messo 
comunale, 

Attesta che:

copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il 21/05/2013 ed ivi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.tavernolesulmella.bs.it in 
attuazione del combinato disposto degli artt. 124 comma 2 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 
(TUEL) ed art. 32 comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.
Dalla residenza municipale, 21/05/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to DOTT.SSA MATTIA MANGANARO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione (art. 
134 del TUEL)


