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COPIA

C O M U N E    D I   B A D O L A T O
Provincia di Catanzaro

   DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO   

N. 106 DATA  26/03/2003

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO DI
PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 –
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA –
BILANCIO PLURIENNALE 2003/2004/2005

L'anno Duemilatre,  addì ventisei del mese di marzo, alle ore 18.00, in una
sala del  Comune suddetto.

Il Commissario Straordinario, Dr. Sebastiano CENTO, giusto Decreto
Presidente della Repubblica del 2 dicembre 2002, con la partecipazione del
Segretario Generale Dr. Vincenzo Prenestini, assunti i poteri del Consiglio, ha
adottato la seguente deliberazione:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Considerato che con Decreto Ministeriale n. 8 del 19.12.2002 sono stati
prorogati i termini per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali
per l’anno 2003 al  31 marzo 2003;
Vista la  propria deliberazione  n. 102 del 12.03.2003 con la quale veniva
approvato lo schema del bilancio di previsione annuale per l’esercizio 2003 con
annessi la relazione revisionale  e programmatica  ed il bilancio pluriennale
2003/2005, gli altri allegati previsti dall’art. 172 del T.U., nonché gli ulteriori
allegati indicati nella deliberazione medesima;
Vista la propria deliberazione n. 67 dell'8.3.2003 con la quale venivano assunti i
provvedimenti per l'anno 2003 circa la disponibilità delle aree piani P.E.E.P. e
P.I.P.
Vista la propria deliberazione n. 97 del 12.3.2003 con la quale veniva approvato
il programma delle opere pubbliche 2003/2005;
Viste  le proprie deliberazioni nn. 92 - 93 - 94 - 95 del 12/03/2003  con le quali
venivano approvati i Regolamenti rispettivamente:
- Regolamento generale per la gestione delle entrate proprie e dei rapporti con il

contribuente
- Regolamento imposta comunale sugli immobili
- Regolamento Comunale per l’applicazione del canone per l’occupazione di

spazi e aree pubbliche



2

C:\WINDOWS\Desktop\com\comune\2003\106- approvazione bilancio 2003.doc

- Regolamento Comunale per l’applicazione della Tassa Rifiuti Solidi Urbani
(T.R.S.U.)

Valutate in modo particolare le  proprie deliberazioni con le quali la Giunta ha
deliberato le aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi:

- N. 58 del 08/03/2003 - Diritti atti urbanistici - edilizi anno 2003;
- N. 59 del 08/03/2003 - Diritti Istruttoria pratiche anno 2003;
- N. 60 del 08/03/2003 - Tassa rifiuti solidi urbani anno 2003;
- N. 61 del 08/03/2003 - Canone iniziative pubblicitarie anno 2003;
- N. 62 del 08/03/2003 - Ticket servizio trasporto scolastico anno 2003;
- N. 63 del 08/03/2003 - Ticket refezione  scolastica anno 2003;
- N. 64 del 08/03/2003 - Canone occupazione spazi ed aree pubbliche anno
                                           2003;
- N. 65 del 08/03/2003 - Approvazione aliquote ICI anno 2003;
- N. 66 del 08/03/2003 - Conferma aliquota addizionale IRPEF anno 2003;
- N. 96 del 12/03/2003 - Acquedotto Comunale - Servizi Fognatura e

                                                Depurazione  Tariffe anno 2003;
- N. 98 del 12/03/2003 -  Determinazioni valori aree fabbricabili come da
-                                        P.R.G. ai fini I.C.I..

Dato atto che il Revisore Unico dei Conti, dr. Riitano Ettore, ha reso il parere in
data 17/03/2003 che allegato alla presente né forma parte integrante e sostanziale;
Dato atto, inoltre, che:

- sono state esperite  tutte le fasi procedurali previste dal regolamento di
contabilità;

- i pareri tecnico contabile di cui all’art. 49  ed attestazione di cui all’art.169
del T.U. , anch’essi allegati alla presente;

Visto che il bilancio così proposto chiude con le risultanze di cui all’allegato A);
Visto il T.U. 267/2000 nelle parti in cui contiene disposizioni per la formazione
dei bilanci dei Comuni;
Considerato che il bilancio espone l’indennità di funzione, ai sensi dell’art.82 del
T.U. e del D.M. n.119/2000;
Rilevato che,  in forza dell’art.171 del T.U., gli stanziamenti del bilancio
pluriennale hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite per gli impegni di
spesa;

D E L I B E R A
1. Di approvare il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003,

corredato dal bilancio pluriennale, dalla relazione previsionale  e
programmatica, e dal parere dell’organo di revisione, nonché degli ulteriori
allegati richiamati nella premessa, dando atto che il bilancio chiude con le
risultane di cui all’allegato A);

2. di prendere atto che  sono state fissate le indennità agli amministratori ai
sensi dell’art.82 del T.U. e del D.M. n.119/2000;
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3. di far proprie le aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi per l’anno 2003
come da deliberazioni commissariali in premessa richiamate;

===========================================================
Pareri resi ai sensi dell'art. 49, Decr. Leg.vo n.267/2000

- Per la regolarità tecnica: si esprime parere FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to  Antonio CRINITI

Pareri resi ai sensi dell'art. 49, Decr. Leg.vo n.267/2000
- Per la regolarità contabile: si esprime parere FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Antonio CRINITI

Approvato e sottoscritto

IL COMMISSARIO  STR.NARIO IL SEGRETARIO GENERALE
     f.to Dr.  Sebastiano CENTO f.to  Dr. Vincenzo Prenestini

Il sottoscritto Segretario Com.le, visti gli atti d'Ufficio
C E R T I F I C A

che la presente deliberazione, a norma del D. Lgvo n.267/2000, art.124  viene
pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni dal ________________

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to  Dr. Vincenzo Prenestini

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Badolato, lì _________

IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dr. Vincenzo Prenestini


