
ORIGINALE 

Con1une di Gioi 
Provincia di Salerno 

Parco Nazione del Cilento e Vallo 
di Diano 

Patrimonio UNESCO 

Oggetto Approvazione relazione previsionale e programmatica - progetto di bilancio 
annuale 2010 e pluriennale 2010/2012. 

L'armo duemiladieci, il giorno 08, del mese di aprile, alle ore 17,30 nella Casa Comunale, la 
Giunta Comunale, legalmente convocata, si è riunita con la presenza dei signori: 

Presente 
~----

· 1) ANDREA SALATI Sindaco - Presidente X 
2) GENEROSO MASTROGIOVANNI Vicesindaco X 

· 3) FRANCESCOGROMPONE Assessore X I 
· 4) FLORENZO PAGANO Assessore X I 
I 5) NICOLA NASTASI Assessore X 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Califano 

IL SINDACO - PRESIDENTE 

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
componenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

Assente 



LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione, a firma del Sindaco, dott.re Andrea Salati, che si allega al 
presente atto quale elemento integrante e sostanziale, avente ad oggetto "Approvazione relazione 
previsionale e programmati ca - progetto di bilaneio annuale 201 O e pluriennale 2010/2012" 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso, ai sensi dell'art.49 del 
D.L.gs.267/2000, dal Responsabìle dell' Area Amministrativo-Finanziaria, rag. Carlo Searpa; 

A VOTI UN.A:t"lIMI FAVOREVOLI ESPRESSI PER ALZATA DI MANO; 

DELIBERA 

Approvare la proposta di deliberazione, formulata dal Sindaeo, dott.re Andrea Salati, ehe si allega 
al presente atto quale elemento integrante e sostanziale, avente ad oggetto "Approvazione relazione 
previsionale e programmatica - progetto di bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010/2012". 

Demandare al Responsabile dell' Area Anrministrativo-Finanziaria, rag. Carlo Scarpa l'adozione di 
tutti gli atti e provvedimenti consequenziali di competenza. 

Dichiarare, con separata votazione, unanime e palese, la presente deliberàZÌonc immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell'art.l34, eomma IV del D.L.gs. 267/2000. 

&&&&&&&&&&&&&&&&&& 



COMUNE DI GIOI 
Provincia di Salerno 

PROPOSTA DELIBERAZONE DI GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE PREVISIONALE 
E PROGRAMMATICA, PROGETTO DI BILANCIO ANNUALE 
2010 E PLURIENNALE 2010/2012. 

IL SINDACO 

Visto che in relazione all'art. 151 del T.V. 26712000 è stato richiesto all'ufficio finanziario di 
predisporre; 

1. la relazione previsionale e programmatica al bilancio 2010/2012; 
2. il bilancio annuale per l'esercizio 2010; 
3. il bilancio pluriennale 2010-2011-2012 di durata pari a quello della regione Campania; 

Visto che a conclusione dei lavori preparatori darle precedenti sedute durante le quali sono state 
analizzate le proposte fatte in varie occasioni dalle forze politiche e sociali, l'ufficio di 
contabilità ha fedelmente riportato! negli appositi elaborati, le previsioni da iscrivere in bilancio; 

Accertato che detti elaborati sono stati redatti in conformità alle vigenti disposizioni che, in 
particolare: il gettito dei tributi comunali è stato previsto in relazione ed applicazione delle tariffe 
deliberate come per legge; le spese correnti sono contenute entro i limiti tissati dalle vigenti 
norma: i servizi in economia sono gestiti nel pieno del rispetto darle vigenti disposizioni; è 
rispettato il limite imposto dall'ari. 3 secondo comma del DP.R. 421-79; 

Visto il TV, della Finanza Locale e le modifiche ad esso apportate dai decreti delegati 
d'attuazione della riforma tributaria; 

Visto il DLgs, n. 267/2000; 
Visto il regolamento di contabilità; 
Visto lo statuto comunale; 

PROPONE 

l - di presentare al Consiglio comunale per l'approvazione: 

a) il progetto di bilancio di competenza dell'esercizio 2010 COllIe seguenti risultanze finali: 



ENTRATA 
~ ... ---... _ ... _ ... _-... _ ... ---._-_._--------_._~._ .. J .. 
I titolo ! descrizione .. __ ~._ .. _~ .. ~.. .._~ ... ~.. jPreViSion~ 
. l'ENTRATE TRIBUTARIE 282.659.03 

._~~-~ .. _~ ... -_ ... -~ ... _~... _ ... _---~-

. II CONTRIBUTI E TRASFERIMEI'.'TI 543.047.21 
IIl!_ ENIRATEEXTRATRlBl.JTARn::_ - -== __ ~6:822.00 .. ~ 
'IV~ENTRATEDAALIENAZIO~~ETRASFERIMErm __ ... 118.723.635.23 i 

~. i ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITO~_j.J.755.1~~.00 I 
~ VI~ __ ~:rRAT§. DA P1~TIT~ D1GIll~ ________ ~_----L~p.066.0()_J 
L.. j TOTALE .. I 2J.871.35~ 

SPESA 

ffi-~-T~!~~~~~~~~~IC~ITA~~-·--··-·--·--·--r~~~3 .... ~ 
I III --+ SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI I 1.063.495.00 q 
i IV ... 1 SPÈ?E PERPAKITTE DI GIRO .. . .. .. . .. ... I 470.066.6(}--··~ 
[ __ flQTAL~ ______ ~ __ . __ ... ___ ... ______ ._125.871.353.47 I 

B) il progetto di bilancio pluriennale 2010-2012 
C) la relazione revisionale e programmatica al bilancio di previsione 201 O 

Gioi "i'(a ì 
u \} ~; 



COMUNE DI GIOI 
PROVINCIA DI SALERNO 

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale 

Oggetto Approvazione relazione previsionale e programmatica - progetto di bilancio 
annuale 2010 e pluriennale 2010/2012. 

Sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile dell'Area Amministrativo- Finanziaria esprime 
parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, ll. 

267. 
PARERE FAVOREVOLE 



In SIND:fJL A7'T 

Dott rJf1REr ~ _ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

11 sottoscritto Segretario certifica che, giusta relazione del messo comunale, copia della presente 
deliberazione è stata affissa al!' Albo Pretorio di questo Comune il 13.04.2010 ove rimarrà per 
quindici giorni consecutivi. I 

Gioi, li 13.04.2010 II/S ... '. T~.A,RIO , 

ESECUTIVITÀ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13.04.2010 

g -Dìchiarata immediatamente esecutiva 

'II ' , ..... (' ,: , vl'Rc.vr,,,,, 
:7""':' ,t' > l 

i>" U 

- Per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3° L. 267/2000 in data _____ _ 


