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COMUNE DI PREDORE
- PROVINCIA DI BERGAM O -

ORIGINALE
Codice ente
10178
DELIBERAZIONE N. 10
Soggetta invio capigruppo 

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: ESAME
ED
APPROVAZIONE
DEL
BILANCIO
FINANZIARIO DI PREVISIONE PER II TRIENNIO 2018/2020
E DEI RELATIVI ALLEGATI.
L’anno duemiladiciotto addì ventiquattro del mese di febbraio alle ore 10.00
nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio
Comunale. All'appello risultano:
BERTAZZOLI PAOLO
BONARDI ANGELO
GHIRARDELLI FABIO
SERRA MARIO LUIGI
ALARI FIORINDO
PAISSONI GIOVANNI
BONARDI PAOLO
GHIRARDELLI ELISABETTA
GHIRARDELLI GABRIELE
MORINA MARISA
DOMENIGHINI GIANLUCA

SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Totale presenti 10
Totale assenti 1
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. BERTAZZOLI PAOLO nella
sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale DOTT.SSA ELISA CHIARI, la
quale provvede alla redazione del presente verbale.
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OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO FINANZIARIO
DI PREVISIONE PER II TRIENNIO 2018/2020 E DEI RELATIVI
ALLEGATI.
PARERI

Parere di regolarità tecnica e contabile
Il sottoscritto Andrea Dott. Pagnoni, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario,
ai sensi dell’ art n.49 del D.Lvo n.267 del 18 agosto 2000,
ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.
Il presente atto è conforme alle disposizioni di cui all’art. 9, comma 2, del D.L. 78/2009
convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Andrea Dott. Pagnoni
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OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO FINANZIARIO
DI PREVISIONE PER II TRIENNIO 2018/2020 E DEI RELATIVI ALLEGATI.
Sindaco: aggiunge solo, rispetto a quanto già spiegato col DUP, che sono previste delle alienazioni, per le quali si
rimanda al piano allegato.
Non si registrano interventi
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
 ai sensi dell'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 denominato “Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – Tuel, gli Enti locali “deliberano il
bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno
triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel
documento unico di programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;
 ai sensi dell’articolo 162, comma 1, del Tuel “Gli enti locali deliberano annualmente Il bilancio
di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di
cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi,
osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
e successive modificazioni”;
 il Decreto del Ministro dell’interno del 29 novembre 2017 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017), ha disposto il differimento dal 31 dicembre 2017
al 28 febbraio 2018 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020
da parte degli enti locali;
 il Decreto del Ministro dell’interno del 9 febbraio 2018 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2018), ha disposto il differimento ulteriore al 31 marzo
2018 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli
enti locali;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, come
modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
RICHIAMATO l'art. 11 del D. Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D. Lgs.
126/2014, ed in particolare:
•
il comma 1, che definisce gli schemi di bilancio che tutte le amministrazioni pubbliche
devono adottare;
•
il comma 14 secondo cui, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi
di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche
con riguardo alla funzione autorizzatoria.
DATO ATTO pertanto che, per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio
risultano così articolati:
bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020, che assume funzione
autorizzatoria, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di
cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli
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esercizi successivi, dai relativi riepiloghi e dai prospetti riguardanti il quadro generale
riassuntivo e gli equilibri.
CONSIDERATO che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.
Lgs. 118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di
cui agli articoli 13 e 14 del citato D. Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa,
che costituirà limite ai pagamenti di spesa.
DATO ATTO che l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario
armonizzato è costituita dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per la spesa.
CONSIDERATO che dal 1 gennaio 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della
contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio
generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive
giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione
all'esercizio nel quale vengono a scadenza.
DATO ATTO pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria,
le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio negli schemi di cui all’allegato 9 del D.Lgs.
118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno
degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce “di
cui FPV”, l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi.
DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle
richieste dei Responsabili di Servizio e sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione,
tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per l’anno 2018.
RICHIAMATO il vigente regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 40 del 18.10.2017, con riferimento al procedimento di formazione ed
approvazione del bilancio di previsione e del D.U.P. (Documento Unico di Programmazione).
DATO ATTO CHE:
con deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 08.07.2017 è stato approvato lo schema
di D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2018/2020;
con deliberazione n. 25 del 08.07.2017 il D.U.P. 2018/2020 è stato approvato dal
Consiglio Comunale;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 29.01.2018 il D.U.P. è stato
aggiornato in base alle disposizioni legislative e alle intervenute esigenze in base alle quale
si è proceduto all’aggiornamento dei dati contabili per il triennio 2018/2020;
con deliberazione n. 6 del 24.02.2018 il D.U.P. aggiornato è stato approvato dal
Consiglio Comunale.
ATTESO CHE la Giunta comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel
DUP, con propria deliberazione n. 16 del 29.01.2018, esecutiva, ha approvato lo schema di
Bilancio di previsione finanziario 2018-2020, che presenta le seguenti risultanze:
ENTRATA

Previsione 2018

Previsione 2019

Previsione 2020

Titolo 1

869.103,00

858.603,00

858.603,00

Titolo 2

39.002,00

24.052,00

24.052,00

Titolo 3

278.154,44

278.049,00

278.039,00
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Titolo 4

717.284,56

88.000,00

88.000,00

Titolo 5

0,00

0,00

0,00

Titolo 6

0,00

0,00

0,00

Titolo 7

498.000,00

498.000,00

498.000,00

Titolo 9

291.000,00

291.000,00

291.000,00

0,00

0,00

0,00

21.234,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.713.778,58

2.037.704,00

2.037.694,00

Applicazione Avanzo
Fondo pluriennale vincolato per spese
correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese conto
capitale
Totale
SPESA

Previsione 2018

Previsione 2019

Previsione 2020

Titolo 1

1.177.014,02

1.124.234,00

1.122.154,00

Titolo 2

702.284,56

77.000,00

77.000,00

Titolo 3

0,00

0,00

0,00

Titolo 4

45.480,00

47.470,00

49.540,00

Titolo 5

498.000,00

498.000,00

498.000,00

Titolo 7

291.000,00

291.000,00

291.000,00

Totale

2.713.778,58

2.037.704,00

2.037.694,00

e l’annessa documentazione allegata (All. “A):
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)

bilancio previsione entrata
bilancio previsione uscita
riepilogo generale delle entrate per titoli
riepilogo generale delle spese per titoli
riepilogo generale delle spese per missione
quadro generale riassuntivo
equilibri bilancio
risultato presunto amministrazione
composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato
composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità
prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento degli enti locali
prospetto utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed
internazionali
prospetto funzioni delegate dalla regione
nota integrativa
prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica
piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio
prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie
elenco delle previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del piano
dei conti
prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati
prospetto delle spese per titoli e macroaggregati

DATO ATTO CHE:
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-

-

con deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 18.10.2017 è stato adottato il
programma triennale opere pubbliche 2018/2020 e elenco annuale 2018, pubblicato
all’albo pretorio (prot. n. 569 del 13.11.2017), rimanendovi per 60 giorni, così come
prescrive la normativa in materia di opere pubbliche (parte integrante del DUP);
con delibera della Giunta Comunale n. 27 del 14.02.2018 è stato aggiornato il programma
triennale delle opere pubbliche 2018-2020 e elenco annuale 2018;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 14.02.2018 è stata approvata la
programmazione triennale del fabbisogno di personale 2018-2020 ed il piano annuale delle
assunzioni 2018 (parte integrante del DUP);
con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 29.01.2018 è stato approvato il Piano
Triennale delle azioni positive 2018-2020 ex art. 48 del d.lgs 198/2006;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 29.01.2018 è stato approvato il Piano
delle valorizzazioni e alienazioni dei beni immobili di proprietà comunale (art. 58 l. n°
133/2008) (parte integrante del D.U.P);

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale
“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio
dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si
intendono prorogate di anno in anno.”;
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
 deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 24.02.2018 di conferma delle aliquote
dell’imposta municipale propria IMU per l’anno 2018;
 deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 24.02.2018 di determinazione delle aliquote del
tributo sui servizi indivisibili TASI per l’anno 2018;
 deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 24.02.2018 di approvazione del piano
finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani e delle tariffe della tassa sui rifiuti
TARI per l’anno 2018;
 deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 13.01.2018 avente ad oggetto
“Determinazione costi per diritti fissi e diritti di segreteria ufficio ss.dd. per rilascio/rinnovo
C.I.E. e carta d’identità cartacea, nonché certificazioni anagrafiche, attestazioni, autentiche
di sottoscrizione e di copia”;
 deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 29.01.2018 avente ad oggetto
“Determinazione dei diritti di segreteria in materia edilizia ed urbanistica esercizio
finanziario 2018”;
 deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 29.01.2018 avente ad oggetto “Imposta di
soggiorno 2018 – conferma tariffe agevolate per l’anno 2017”;
 deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 29.01.2018 avente ad oggetto “Canone
occupazione spazi ed are pubbliche (COSAP). Conferma delle tariffe per l’anno 2018”;
 deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 29.01.2018 avente ad oggetto
“Determinazione importi tariffa per servizi concessioni cimiteriali - esercizio finanziario
2018”;
 deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 29.01.2018 avente ad oggetto “Approvazione
piano triennale 2018-2020 di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento”;
 deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 29.01.2018 avente ad oggetto
“Determinazione del valore delle aree fabbricabili ai fini dell’imposta unica comunale IUC
per l’anno 2018”;
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 deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 29.01.2018 avente ad oggetto “Codice della
strada: destinazione proventi sanzioni amministrative pecuniarie per l’anno 2018”;
 deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 29.01.2018 avente ad oggetto “Servizi a
domanda individuale: definizione delle tariffe dei costi complessivi e quadro di
accertamento della copertura preventiva per l’anno 2018”;
 deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 18.11.2017 avente ad oggetto “Approvazione
tariffe per l’utilizzazione del palazzetto dello sport Palalago”;
 deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 25.06.2012 avente ad oggetto
“Approvazione del piano socio assistenziale”;
 deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 18.10.2017 avente ad oggetto “Esame ed
approvazione piano di intervento per l’attuazione del diritto allo studio anno scolastico
2017/2018”;
 deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 22.07.2016 avente ad oggetto
“Determinazione indennità di funzione componenti Giunta Comunale”;
 determina n. 202 del 18.12.2017 avente ad oggetto “Aggiornamento per l’anno 2018 del
costo di costruzione ai sensi dell’art. 16, comma 9, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e
dell’art. 48 commi 1 e 2 , della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e. s.m.i.;
CONSIDERATO che con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 06.05.2016 è stato
approvato il Rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2016, dal quale emerge
un risultato d’amministrazione di € 212.489,21;
CONSIDERATO CHE l’Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell’art. 242,
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di
copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall’art. 243,
comma 2, lettera a) del D. Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che le previsioni di bilancio 2018/2020 sono coerenti con i vincoli di finanza
pubblica così come stabiliti dalla vigente normativa e come dimostrato da appositi prospetti
allegati al bilancio;
CONSIDERATO che:
ai sensi dell’art. 11 del regolamento di contabilità è stata data comunicazione ai
Consiglieri Comunali, con nota prot. 567 del 02.02.2018, dell’avvenuto deposito della
documentazione di bilancio e del termine entro il quale presentare emendamenti;
entro il termine sopraindicato non è stato presentato nessun emendamento allo schema
di bilancio 2018-2020.
VISTA inoltre la seguente documentazione:
 la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista
dalle disposizioni vigenti in materia allegata al rendiconto dell’esercizio 2016;
 il rendiconto di gestione ed i dati di bilancio degli organismi partecipati relativi al penultimo
esercizio antecedente a quello a cui si riferisce il bilancio di previsione, risultano depositati
agli atti e pubblicati sul sito istituzionale dell’ente;
 programma affidamento incarichi esterni anno 2018 ex art. 3, comma 55, legge n. 244/2007
(all. “D”);
 Programma triennale opere pubbliche 2018-2020 ed elenco annuale 2018 dei lavori pubblici
(all. “E”);
 Piano delle Valorizzazioni lmmobiliari 2018-2020 ai sensi dell'art. 58 del d.l. n. 112/2008
convertito in legge 133/2008 (all.”F”);

Deliberazione C.C. n. 10 del 24.02.2018

 Programma di manutenzione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica
(ERP) per l'anno 2018, ai sensi dell'art. 33 della Legge Regione Lombardia n.27 /2009
(all. “G”);
ACQUISITO agli atti il parere favorevole:
-

-

del Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Andrea Pagnoni ai sensi dell’art. 153,
comma 4 del D.Lgs 267/2000, in merito la veridicità delle previsioni di entrata e la
compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi e iscritte nel Bilancio (all
“B”);
del Revisore Unico Dott. Leonardo d’Aiuto sulla proposta di Bilancio di previsione 20182020 e relativi allegati, ai sensi dell’art 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
come da relazione presentata al protocollo dell’ente prot. n. 733 del 10.02.2018 (all “C”);

RITENUTO che sussistano tutte le condizioni per l’approvazione del bilancio di previsione
2018-2020;
ACQUISITI i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla
regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
VISTI:
 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
 lo Statuto Comunale;
 il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
 il Regolamento di contabilità;
VISTA la seguente votazione espressa nei modi e termini di legge:
presenti
n. 10
astenuti
n. 3 (Ghirardelli G.; Morina, Domenighini)
votanti
n. 7
voti favorevoli
n. 7
voti contrari
n. =
1.
2.

DELIBERA
DI APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e
sostanziali del dispositivo;
DI APPROVARE il bilancio di previsione 2018-2020 redatto per competenza e cassa,
unitamente a tutti i documenti allegati, così come elencati nelle premesse, allegato alla
presente sotto la lettera A), quale parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, dando atto che esso presenta le seguenti risultanze:
ENTRATA

Previsione 2018

Previsione 2019

Previsione 2020

Titolo 1

869.103,00

858.603,00

858.603,00

Titolo 2

39.002,00

24.052,00

24.052,00

Titolo 3

278.154,44

278.049,00

278.039,00

Titolo 4

717.284,56

88.000,00

88.000,00

Titolo 5

0,00

0,00

0,00

Titolo 6

0,00

0,00

0,00
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Titolo 7

498.000,00

498.000,00

498.000,00

Titolo 9

291.000,00

291.000,00

291.000,00

0,00

0,00

0,00

21.234,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.713.778,58

2.037.704,00

2.037.694,00

Applicazione Avanzo
Fondo pluriennale vincolato per spese
correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese conto
capitale
Totale
SPESA

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Previsione 2018

Previsione 2019

Previsione 2020

Titolo 1

1.177.014,02

1.124.234,00

1.122.154,00

Titolo 2

702.284,56

77.000,00

77.000,00

Titolo 3

0,00

0,00

0,00

Titolo 4

45.480,00

47.470,00

49.540,00

Titolo 5

498.000,00

498.000,00

498.000,00

Titolo 7

291.000,00

291.000,00

291.000,00

Totale

2.713.778,58

2.037.704,00

2.037.694,00

DI DARE ATTO del Documento unico di programmazione (DUP) 2018-2020,
approvato separatamente dal Consiglio Comunale in data odierna con deliberazione n. 6;
DI DARE ATTO che il bilancio di previsione 2018-2020 risulta coerente con gli
obiettivi del pareggio di bilancio di cui all’articolo 1, commi da 463 a 494 della legge n.
232/2016, come risulta da prospetto allegato al bilancio;
DI DARE ATTO che il bilancio di previsione 2018-2020 garantisce il pareggio generale
e rispetta gli equilibri finanziari di cui all’articolo n. 162, comma 6 del D.Lgs. n.
267/2000;
DI DARE ATTO che al Bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti:

il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Andrea Pagnoni
ai sensi dell’art. 153, comma 4 del D.Lgs 267/2000, in merito la veridicità delle
previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari
servizi e iscritte nel Bilancio(all “B);

il parere favorevole espresso dal Revisore Unico con Verbale presentato al prot..
n. 733 del 10.02.2018 (all “C”)
DI APPROVARE il programma affidamento incarichi esterni anno 2018 ex art. 3,
comma 55, legge n. 244/2007 (all. “D”);
DI APPROVARE il Programma triennale opere pubbliche 2018-2020 ed elenco annuale
2018 dei lavori pubblici (all. “E”);
DI APPROVARE il Piano delle Valorizzazioni lmmobiliari 2018-2020 ai sensi
dell'art. 58 del d.l. n. 112/2008 convertito in legge 133/2008 (all.”F”);
DI APPROVARE il Programma di manutenzione del patrimonio di Edilizia
Residenziale Pubblica (ERP) per l'anno 2018, ai sensi dell'art. 33 della Legge Regione
Lombardia n.27 /2009 (all. “G”);
DI DARE ATTO CHE il rendiconto di gestione ed i dati di bilancio degli organismi
partecipati relativi al penultimo esercizio antecedente a quello a cui si riferisce il bilancio
di previsione, risultano depositati agli atti e pubblicati sul sito istituzionale dell’ente;
DI CONFERMARE per l’esercizio 2018 il gettone di presenza per i Consiglieri
Comunali in relazione all’ammontare già stabilito per il 2017;
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13.
14.
15.

DI INVIARE la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale,
ai sensi dell’art. 216, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
DI PUBBLICARE sul sito internet del Comune i dati relativi al bilancio di previsione in
forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22.09.2014;
DI TRASMETTERE i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione
(BDAP), ai sensi del DM 12.05.2016.

Indi
VISTA la seguente votazione espressa nei modi e termini di legge:
presenti
n. 10
astenuti
n. 3 (Ghirardelli G.; Morina, Domenighini)
votanti
n. 7
voti favorevoli
n. 7
voti contrari
n. =
IL CONSIGLIO COMUNALE
SU INVITO del Sindaco Presidente, che pone in votazione l’immediata eseguibilità del presente
provvedimento, stante la necessità di procedere urgentemente con gli atti successivi e
conseguenti;
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c.4, del
D.Lgs. n.267.2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
*****
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Il Sindaco
BERTAZZOLI PAOLO

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA ELISA CHIARI

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’ art.124,
1° comma, del D.Lvo 18 agosto 2000, n.267, è stata affissa in copia all’ Albo Pretorio il giorno
09.03.2018 e che vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 09.03.2018 al
24.03.2018.
Addì 09.03.2018

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA ELISA CHIARI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è
stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare entro dieci
giorni dall’affissione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta
esecutiva ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del D.Lvo n.267/2000.
Addì_______________

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA ELISA CHIARI

