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OMISSIS  





e. il prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati 
rilevanti ai fini del patto di stabilita interno, ai sensi dell'art. 77bis comma 12 
del Decreto Legge n. 112 del 18/6/2008, convertito con legge 133/2008 
(allegato l); 

f. la nota esplicativa degli oneri e gli impegni finanziari derivanti dalla 
sottoscrizione degli strumenti finanziari derivati (allegato2). 

5. di confermare anche per I'anno 2010 le aliquote e le detrazioni dell'lmposta 
comunale sugli immobili (ICI) e i valori regolamentari previsti per le aree fabbricabili 
approvati dal Consiglio Comunale con deliberazioni n. 12 del 13.2.2007 e n. 17 del 
22.02.2007; 

6. di rettificare l'allegato B al Regolamento COSAP attribuendo la categoria 5" alle vie e 
piazze elencate nelle premesse; 

7. di dare atto, come attestato nel parere del Dirigente responsabile, che le previsioni di 
entrata e di spesa iscritte nel bilancio pluriennale di competenza per gli esercizi 
finanziari 2010-201 1 sono determinate in misura tale da consentire il raggiungimento 
dell'obiettivo programmatico del patto di stabilità interno; 

8. di fissare in E 4.500.000,00, il limite massimo della spesa per I'anno 2010 per 
incarichi di collaborazione, così come previsto dall'art. 3, comma 56 della Legge 
Finanziaria 2008 n. 244 del 24/12/2007, modificato dall'art. 46 comma 2 del Decreto 
Legge n. 112 del 18/6/2008, convertito con legge 13312008; 

9. di conferire gli incarichi di collaborazione autonoma di cui all'art. 3, comma 55 della 
Legge 244/07, nell'ambito delle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste 
negli atti,di programmazione approvati dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, C. 
2 del D.lgs 267/00 (Relazione Previsionale e Programmatica, Programma Triennale 
ed Elenco Annuale dei lavori pubblici, Piani Territoriali ed urbanistici, Programmi 
annuali e pluriennali per la loro attuazione, etc..) fino ad un importo massimo di euro 
4.500.000,OO. 

10. di incaricare la Direzione Finanza Bilancio e Tributi di procedere all' estinzione 
anticipata di alcuni Mutui in essere con Cassa Depositi e Prestiti a tasso fisso 
superiore a quello vigente sul mercato per pari durata residua, per l'importo 
complessivo di £ 4.195.245,OO con utilizzo di avanzo di amministrazione presunto 
dell'esercizio 2009 formatosi con alienazioni beni patrimoniali 
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