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Oggetto:APERTURA SESSIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE 2010.BILANCIO 
PLURIENNALE 2010 2012 RELAZIONE PREVISIONALE E 
PROGRAMMATICA 2010 2012 .      PRESENTAZIONE EMENDAMENTI  

 
 
 
 
        Al Sig. Consigliere Provinciale 
 
 
        ____________________ 
         ____________________ 
 
 

Si comunica che con atto della Giunta provinciale n. 85 del 25/03/2010, sono stati 

predisposti ed approvati lo schema del bilancio di previsione dell'esercizio 2010, la relazione 

previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale per il triennio 2010 - 2012. 

 Sono state, altresì, predisposte ed approvate le proposte di deliberazioni di cui all'art. 172, 

del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 

2000, di seguito elencate: 

- “Aliquote sul tributo provinciale relativo all’addizionale sull’energia elettrica - Anno 2010.” 

approvata con deliberazione della Giunta Provinciale il 12.02.2010, n. 43; 

- “Determinazione del tributo provinciale per l’anno 2010 da applicare sulla tassa rifiuti” 

approvata con deliberazione della Giunta Provinciale il 12.02.2010, n. 45; 

- “Tariffe relative all’imposta provinciale di trascrizione dei veicoli per l’anno 2010” 

approvata con deliberazione della Giunta Provinciale il 12.02.2010, n. 44; 

- “Approvazione per l’anno 2010 delle tariffe relative ai servizi offerti dalla Provincia” 

approvata con deliberazione della Giunta Provinciale il 05.03.2010, n. 65; 



- “Conferma  tariffe ed aggiornamento spese d’istruttoria dei servizi provinciali anno 2010” 
approvata con deliberazione della Giunta Provinciale il 25.03.2010, n. 84 che conferma 
inoltre  

• la deliberazione di giunta prov.le n. 33 del 05/02/2010 “Determinazione spese di 
accertamento e di notifica verbali di contestazione per violazioni al C.D.S.”, 

•  la deliberazione di giunta prov.le n. 66 del 05/03/2010 “Tariffe relative a spese per 
istruttorie e sopralluoghi e canone una tantum per il rilascio di concessioni/autorizzazioni 
TOSAP”, 

• La deliberazione di giunta prov.le n. 75 del 12/03/2010 “Recupero spese istruttoria delle 
domande di autorizzazioni alla costruzione, modificazione messa in opera di linee e impianti 
fino a 150 Kv.”, 

• la deliberazione di giunta prov.le n. 281 del 10/11/2009 “Fissazione tariffe relative alla 
gestione dei direttori tecnici di agenzie viaggi ex l.r. 34/07”; 

 
-  

- “Art. 128 del D.Lgs. 163/2006 e D.M. 9/6/05. Approvazione Schema Programma Triennale 

Lavori Pubblici 2010/2012 ed Elenco Annuale 2010” approvata con deliberazione della 

Giunta Provinciale il 04 12 2009, n. 304 e successivamente modificata con deliberazione di 

Giunta Provinciale n. 83 del 25.03.2010. 

 

 

 

Gli schemi predetti, unitamente alla relazione dell'Organo di Revisione, alla relazione 

illustrativa redatta dal Dirigente dei Servizi Finanziari , al riepilogo della spesa di personale, al 

prospetto del patto di stabilità e alla spesa per le collaborazioni continuate e continuative,  sono 

trasmessi, tramite email  , alla S. V. nella qualità di Consigliere Provinciale ai sensi degli artt. 26 e 

27 del vigente Regolamento di Contabilità e sono a disposizione presso il Servizio finanziario per la 

consegna.  

 

Pertanto, con la presente, si intende aperta la sessione di bilancio in applicazione delle citate 

disposizioni regolamentari, nonché dell'art. 174 del citato D. Lgs. n. 267/2000. 

 

 Gli eventuali emendamenti agli schemi di bilancio predisposti dall'Organo Esecutivo devono 

essere presentati da parte dei membri dell'Organo Consiliare entro e non oltre le ore 12 del giorno  

21 aprile  p.v. 

 

 

 



 Si rammenta che tale termine è perentorio, per cui non potranno essere prese in 

considerazione le proposte di emendamento presentate oltre il termine di cui sopra, né potranno 

essere presentate in sede di Consiglio Provinciale. 

 

 La perentorietà del termine è dettata anche dal fatto che le proposte di emendamento 

pervenute entro il termine suddetto al fine di essere valutate e definite con apposito provvedimento 

giuntale, dovranno riportare i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del citato T.U. sull'Ordinamento 

degli Enti Locali, nonché il parere del Collegio dei Revisori che saranno rilasciati a norma dell'art. 

27, commi 5 e 6, del citato Regolamento di Contabilità. 

 

 La trasmissione della documentazione, nell’ ottica di  quanto previsto  dall’ art. 27 della 

legge 133/2008, avviene solo ed esclusivamente tramite e-mail agli indirizzi istituzionali  di posta 

elettronica di  ogni singolo Consigliere il cui elenco è allegata alla presente nota;. 

 

 La documentazione può essere, inoltre, consultata direttamente sul sito internet della 

Provincia www.provincia.brindisi.it.  Bilancio di Previsione 2010 Bilancio pluriennale 2010 2012 

Relazione Previsionale e Programmatica 2010 2012 

 

Tuttavia , ogni consigliere ha la facoltà di richiedere la documentazione al servizio 

finanziario che è a completa disposizione per qualsiasi chiarimento.  

 

         IL PRESIDENTE 

         f.to- Massimo Ferrarese 

         _________________ 

L'ASSESSORE AL BILANCIO  

   E PROGRAMMAZIONE 

f.to- Vincenzo Baldassarre 

____________________________ 


