Comune di Iseo
Provincia di Brescia
COPIA
Codice Ente 10335
DELIBERAZIONE N. 54 del 30-12-2019
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022 (ART. 151
DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011).

L’anno duemiladiciannove addì trenta del mese di dicembre alle ore 20:30 nella sala delle
adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.
All'appello risultano:
MARCO GHITTI

SINDACO

Assente

PIERANGELO MARINI

CONSIGLIERE

Presente

GIOVANNA PRATI

CONSIGLIERE

Presente

SIMONE ARCHETTI

CONSIGLIERE

Presente

MARIA ANGELA PREMOLI

CONSIGLIERE

Presente

ANDREA RIVOLTELLA

CONSIGLIERE

Assente

LUCIANO RAGNI

CONSIGLIERE

Presente

RAFFAELE BARBIERI

CONSIGLIERE

Presente

CRISTINA DE LLERA

CONSIGLIERE

Presente

PIERA ANNA FAITA

CONSIGLIERE

Presente

DOMENICO BREVI

CONSIGLIERE

Presente

SARA PALMIERI

CONSIGLIERE

Presente

ANNALISA ARCHETTI

CONSIGLIERE

Presente

Totale presenti 11

Totale assenti

2

Assessori esterni:
DOTT. CRISTIAN QUETTI

P

Assiste l’adunanza il Segretario Generale DOTT.SSA EDI FABRIS il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il DOTT. SIMONE ARCHETTI nella sua qualità di
PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 54 DEL 30-12-2019

COMUNE DI ISEO (BS)
Pareri ex art. 49 comma 1 del D.Lvo 18 agosto 2000, n. 267, così come sostituito dall’art. 3, comma
1, lettera b), legge n. 213 del 2012 sulla proposta di deliberazione avente per oggetto:
APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022 (ART. 151
DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011).
________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lvo 18 agosto 2000,
n. 267, così come sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012, esprime il proprio
parere in merito alla regolarità tecnica del presente atto:
Favorevole

Addì 23-12-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAFFAELLA DELLEDONNE

________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lvo 18 agosto 2000,
n. 267, così come sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012, esprime il proprio
parere in merito alla regolarità contabile del presente atto:
Favorevole

Addì 23-12-2019

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to RAFFAELLA DELLEDONNE

________________________________________________________________________________

Seguito C.C. n. 54 del 30-12-2019
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022
(ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011).
IL CONSIGLIO COMUNALE
Uditi gli interventi dei Consiglieri, per i quali si rinvia al verbale della trascrizione file audio che
verrà acquisito successivamente;
Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
 all’articolo 151, comma 1, prevede che 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”.
 all’articolo 162, comma 1, prevede che “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”;
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;
Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di
bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento
Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;
Atteso che:
 la Giunta Comunale, con deliberazione n. 144 in data 19/07/2019, esecutiva ai sensi di
legge, ha disposto la presentazione del DUP 2020-2022 al Consiglio Comunale, ai sensi
dell’art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000;
 il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 28 in data 27/07/2019, ha approvato il
Documento unico di programmazione;
 la Giunta Comunale, con deliberazione n. 186 in data 15/11/2019, esecutiva ai sensi di
legge, ha disposto la presentazione della Nota di Aggiornamento al DUP 2020-2022 al
Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000;
Richiamata la propria deliberazione n. 48 in data odierna, con la quale è stata approvata la nota di
aggiornamento al DUP 2020-2022;
Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP,
con propria deliberazione n. 198 in data 15/11/2019, esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio
di previsione finanziario 2020-2022 di cui all’art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli
allegati previsti dalla normativa vigente;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione
risultano allegati i seguenti documenti:

a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno
degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da
parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di
previsione;
f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate
dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
g) la nota integrativa al bilancio;
h) la relazione del collegio dei revisori dei conti;
Rilevato altresì che, ai sensi dell’art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in
materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti:
 l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione del penultimo
esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio (2018), del rendiconto dell’Unione di
comuni relativo all’esercizio 2018 e dei bilanci dei soggetti considerati nel gruppo
amministrazione pubblica riferiti al medesimo esercizio;
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 182 in data 15/11/2019, relativa alla verifica della
quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e
terziarie da cedere in diritto di superficie o di proprietà, con il relativo prezzo di cessione;
 la propria deliberazione n. 49 in data odierna, di approvazione piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari (art.58 D.L. 25/06/2008 N.112, convertito con modificazioni dalla
Legge 06/08/2008 n.133)
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 133 in data 10/07/2019, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni
strumentali, delle autovetture e dei beni immobili di cui all’articolo 2, commi 594-599, della
legge
n. 244/2007;
 la deliberazione della Giunta Comunale n.181 in data 15/11/2019, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato l’aggiornamento della dotazione organica e il Piano triennale
fabbisogno personale 2020/2022 – Piano assunzioni;
 la propria deliberazione n. 50 in data odierna, relativa all’approvazione delle aliquote e delle
detrazioni dell’imposta municipale, per l’esercizio di competenza;
 la propria deliberazione n. 51 in data odierna, relativa all’approvazione della TASI, il tributo
sui servizi indivisibili di cui all’articolo 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147);
 la propria deliberazione n. 52 in data odierna, relativa all’addizionale Comunale Irpef, di cui al
D.Lgs. 360/1998;
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 187 in data 15/11/2019, relativa all’approvazione
delle tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, di cui
al Capo I del D.Lgs. n. 507/1993;
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 188 in data 15/11/2019, relativa all’approvazione
delle tariffe dell’imposta di soggiorno;
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 189 in data 15/11/2019, relativa all’approvazione
delle tariffe COSAP;
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 196 in data 15/11/2019, relativa all’approvazione
delle tariffe per la fruizione dei servizi pubblici a domanda individuale per l’esercizio di
competenza, nonché alla determinazione dei relativi tassi di copertura dei costi di gestione;
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 195 in data 15/11/2019, di destinazione dei proventi
per le violazioni al Codice della Strada, ai sensi degli articoli 142 e 208 del d.Lgs. n. 285/1992;

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 194 in data 15/11/2019, esecutiva ai sensi di legge,
relativa alle tariffe servizi cimiteriali;
 la propria deliberazione n. 19 del 27.06.2019 e la n. 53 in data odierna, di determinazione
dell’indennità di funzione del Presidente del Consiglio e dei gettoni di presenza dei Consiglieri
Comunali, ai sensi dell’articolo 82 del d.Lgs. n. 267/2000;
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 185 in data 15/11/2019, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato l’Aggiornamento schema programma triennale 2020/2022 ed
elenco annuale 2020 dei lavori pubblici;
 la deliberazione della Giunta Comunale n.184 in data 15/11/2019, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi
di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle
vigenti disposizioni allegata al rendiconto dell’esercizio 2018;
Verificato che:
- copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali
nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;
-in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti
urbani, per l’anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all’articolo 1, comma 169, della legge
27 dicembre 2006, n.296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa
corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni si applicano anche in caso di esigenze di modifica a
provvedimenti già deliberati.
Visti altresì:
> l’articolo 460, della legge n. 232/2016, il quale prevede che a decorre dal 1° gennaio 2018, i
proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,n.380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli
temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici
e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di
costruzioni abusive, all’acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a
interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della mitigazione
del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico,
nonché a interventi volti a favorire l’insediamento di attività di agricoltura nell’ambito urbano.
Visto il comma 905 dell’art.1 della Legge 145/2018, il quale stabilisce che ai Comuni che
approvano il bilancio consuntivo entro il 30 aprile e il bilancio preventivo dell’esercizio di
riferimento entro il 31 dicembre non applicano le norme che imponevano:
- contenimento spese per missioni;
- contenimento spese per l’acquisto e la gestione di autovetture (art.6, comma 14 del D.L. 78/2010 e
art. 5, comma 2 del D.L. n.95/2012);
- la riduzione delle spese per studi ed incarichi di consulenza (articolo 6, comma 7, Dl n. 78/2010);
- la riduzione delle spese per relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e rappresentanza (articolo 6,
comma 8, Dl n. 78/2010);
- il divieto di sostenere spese per sponsorizzazioni (articolo 6, comma 9);
- spesa per la stampa di relazioni e di ogni altra pubblicazione (articolo 27, comma 1, Dl n.
112/2008).
Visto l’art. 57, comma 2, del d.l. n.124/2019, il quale stabilisce che i limiti delle spese per la
formazione del personale di cui all’art. 6, comma 13, del DL 78/2010 cessino di essere applicate a
decorrere dal 2020.

Tenendo conto che il Comune di Iseo ha rispettato il saldo tra entrate e spese finali previsto dalle
norme sul pareggio di Bilancio e che il Bilancio 2020/2022 verrà approvato entro il 31/12/2019, con
l’applicazione dei benefici previsti dalla normativa.
Ritenuto di provvedere in merito;
Constatato che, in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta non sono pervenuti
emendamenti;
Acquisito agli atti il parere favorevole:
 del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni
di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 4, del
d.Lgs. n. 267/2000;
 dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’articolo 49 comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, in
merito alla regolarità tecnica e contabile dal Responsabile P.O. Area Finanziaria Rag. Raffaella
Delledonne;
Con voti favorevoli n. 7 (maggioranza) e contrari n. 4 (minoranza) resi per alzata di mano dai n. 11
consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
1. di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del
d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2020-2022, redatto secondo lo schema
all. 9 al d.Lgs. n. 118/1011, così come risulta dall’allegato A) alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale e di cui si riportano gli equilibri finali:
COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA
ANNO 2020
ANNO 2021
ANNO 2022

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
Disavanzo di Amministrazione

(-)

0,00

0,00

0,00

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

(+)

0,00

0,00

0,00

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

0,00

0,00

0,00

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

(+)

13.209.642,00

12.938.826,00

12.618.23000

0,00

0,00

0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati
al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(+)

0,00

0,00

0,00

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

(-)

12.931.452,00

12.613.256,00

12.284.424,00

di cui:

- fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilità
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti
obbligazionari

(-)

di cui per estinzione anticipata di prestiti
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

0,00

0,00

0,00

990.000,00

979.000,00

960.000,00

0,00

0,00

0,00

741.840,00

650.570,00

538.306,00

0,00

0,00

0,00

-463.650,00

-325.000,00

-204.500,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO
EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTODEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche
disposizioni di legge

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge

(-)

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei
prestiti

(+)

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**) O=G+H+I-L+M

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

463.650,00

325.000,00

204.500,00

12.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

(+)

0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

4.567.130,96

670.000,00

474.500,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati
al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(-)

0,00

0,00

0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche
disposizioni di legge

(-)

463.650,00

325.000,00

204.500,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine

(-)

0,00

0,00

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività
finanziaria

(-)

550.000,00

0,00

0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge

(+)

0,00

0,00

0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

(-)

3.553.480,96

345.000,00

270.000,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine

(+)

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine

(+)

0,00

0,00

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività
finanziaria

(+)

550.000,00

0,00

0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungo termine

(-)

0,00

0,00

0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie

(-)

550.000,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

0,00

0,00

0,00

3. di dare atto che il bilancio di previsione 2020-2022 garantisce il pareggio generale e rispetta gli
equilibri finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000;
4. in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti urbani, per l’anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all’articolo 1, comma 169,
della legge 27 dicembre 2006, n.296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della
tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni si applicano anche in caso di esigenze di
modifica a provvedimenti già deliberati
5. 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;
6. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica,
aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;
7. di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai
sensi del DM 12 maggio 2016.
Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 7
(maggioranza) e contrari n. 4 (minoranza) resi per alzata di mano dai n. 11 consiglieri presenti e
votanti
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.
ALLEGATI:
A) Schema di Bilancio di previsione finanziario 2020/2022;
B) Schema di Bilancio di previsione con articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in
macro aggregati;
C) Schema di nota integrativa al Bilancio di previsione finanziario 2020/2022;
D) Nota di aggiornamento Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
E) Piano Opere Pubbliche 2020/2022;
F) Tabella Dimostrativa Risultato Presunto Esercizio 2019;
G) Composizione Fondo Pluriennale Vincolato 2020/2022 per missioni;
H) Composizione Fondo Crediti Dubbia Esigibilità 2020/2022;
I) Programma Biennale Acquisti e Forniture Servizi;
J) Prospetto Vincoli di indebitamento;
K) Funzioni delegate dalla Regione;
L) Utilizzo Contributi e Trasferimenti da parte di Organismi Comunitari e internazionali;
M) Parametri Definizione Enti in Condizioni strutturalmente deficitarie- Rendiconto 2018;
N) Piano indicatori;
O) Quantificazione Fondo di Riserva;
P) Piano Alienazioni e valorizzazioni immobiliari;
Q) Spese correnti finanziate da concessioni edilizie;
R) Parere Regolarità Tecnica Contabile
S) Attestazione del Rispetto Vincoli Spesa del Personale rilasciata dal Responsabile Finanziario;
T) Pareri di Veridicità e di congruità delle previsioni di Bilancio rilasciate dai Responsabili di Area;
U) Elenco indirizzi internet Enti e Società partecipate;
V) Parere dell’Organo di Revisione.

Seguito C.C. n. 54 del 30-12-2019

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il PRESIDENTE
F.to DOTT. SIMONE ARCHETTI

Il Segretario Generale
F.to DOTT.SSA EDI FABRIS

________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)
Certifico, io sottoscritto Segretario Generale, che copia del presente verbale è stata pubblicata il
giorno 10-01-2020 all’Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi.
Il Segretario Generale
F.to DOTT.SSA EDI FABRIS
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art. 134 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio
On Line del Comune senza riportare denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi del III comma dell’art. 134 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.
Addì 04-02-2020

Il Segretario Generale
F.to DOTT.SSA EDI FABRIS

________________________________________________________________________________
Copia conforme
Il Segretario Generale
DOTT.SSA EDI FABRIS

