
COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

____________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2010/0032 di Reg. Seduta del 13/04/2010

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2010 E RELATIVI
ALLEGATI.

(omissis)

IL CONSIGLIO COMUNALE

D E L I B E R A

1. di approvare il Bilancio di Previsione per l’anno 2010, redatto in termini di competenza, le cui risultanze
finali sono riepilogate nel quadro generale riassuntivo, con allegati:

- il Bilancio pluriennale 2010- 2012;
- la Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012;
- il  Programma triennale 2010 - 2012 e l’elenco annuale dei lavori pubblici, di cui  all’art. 128 del

Decreto Legislativo 163/2006;
- la spesa per incarichi di collaborazione così come definiti dall’art. 46, commi 2 e 3, D.L. 25/6/2008, n.

112, convertito in L. 6/8/2008, n. 133, distribuiti per programmi/settori, il cui limite annuo viene
stabilito in € 2.583.764,00;

- il piano delle alienazioni immobiliari, dando atto che l’approvazione del piano,  per gli immobili
descritti nelle schede 2,3,4,5,6 costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico generale ai
sensi dell’art. 35 della L.R. 11 del 16/2/2010;

- gli altri allegati previsti dall’art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni.

2. di dare atto che il prospetto allegato al bilancio di previsione 2010, in conformità a quanto previsto dall’art.
77 bis , del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008 n. 133,
dimostra che le previsioni di entrate e di spesa di parte corrente iscritte nel bilancio annuale, unitamente
alle previsioni dei flussi di cassa delle entrate e delle spese in conto capitale, al netto delle riscossioni e
delle concessioni di crediti, garantiscono il rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità interno;

3. di dare atto che con i provvedimenti di Giunta Comunale citati in premessa ed allegati al bilancio di
previsione  sono state determinate per l’anno 2010 le variazioni di tariffe mentre vengono confermate le
aliquote d’imposta così come previsto dall’art. 1 comma 169 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, dall’art.
l’articolo 1 comma 7 del D.l. 93/2008 convertito in L. 126/2008  e dall’art. 77bis comma 30 del D.L. 25
giugno 2008 convertito con modificazioni  dalla L.  6 agosto 2008 n. 133, e precisamente:

          -      le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) vigenti nel 2009;

- l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF vigente nel 2009 pari a 0,6 punti percentuali;

- le tariffe dell’imposta di pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni vigenti nel 2009;

4. di autorizzare conseguentemente l’accertamento e la riscossione, in base alla normativa vigente, ed il
relativo versamento nelle casse del Tesoriere Comunale, delle somme contemplate nella parte prima
“Entrate”;

5.  di autorizzare altresì i pagamenti degli importi impegnati in conformità dello stato di previsione dei titoli
della parte seconda “Spesa”, compatibilmente con le disponibilità finanziarie;

I competenti Capi Settore provvederanno all’esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del D.Lgs.
267/2000.


