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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2017-2018 ED ALLEGATI 
 

 

Il giorno  sette, del mese di aprile dell’anno  duemilasedici alle ore 19:00 nella Sala delle 
Adunanze, osservate tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 – D.Lgs 267/2000 e 

s.m.i. e dello Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, in 

seduta Pubblica, in Prima convocazione, sotto la presidenza del Sindaco Valerio Achille  

Baraldi. 
 
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i 
Consiglieri comunali. 
 
All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Pres./Ass. Cognome e Nome Pres./Ass. 

Baraldi Valerio Achille Presente Pedroni Franco Presente 

Zirafa Marzio Presente Bacis Renzo Presente 

Macoli Matteo Presente Reduzzi Giuliana Presente 

Fiori Valentino Presente Togni Luigi Presente 

Rossi Giorgio Assente Milani Fabrizio Assente 

Rota Cesare Presente Rota Giuseppe Assente 

Medolago Marco Presente   

 
Presenti   10 e Assenti    3, su numero 13 
 

E’ assente l’assessore esterno: Baggi Marco. 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Giuseppe Sciarrone ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 

267/2000 e s.m.i., che provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale alla trattazione 

dell’argomento in oggetto. 

 

 

N.16              del 07-04-2016 

 

Codice Comune 10174 



 

 

 

Delibera Consiglio Comunale n.16 del 07-04-2016. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto lo schema di deliberazione in oggetto, debitamente predisposto, che unitamente ai 

richiamati allegati ed ai prescritti pareri di competenza, espressi ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. 

267/2000, si allegano alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

Rientra in aula l’assessore esterno Marco Baggi partecipando alla trattazione 

dell’argomento; 

Udita la relazione del Sindaco sui contenuti della proposta e sugli elementi caratterizzanti la 

stessa; 

Fatto richiamo alla dichiarazione di voto letta dal Consigliere Reduzzi Giuliana, capogruppo 

consiliare di “Ponte per cittadini protagonisti”, per la deliberazione all’o.d.g. “Approvazione 

piano finanziario per l’applicazione della tariffa rifiuti (T.A.R.I.) anno 2016, allegata alla 

stessa; 

Premesso quanto sopra; 

 

Con voti favorevoli 8, contrari 2 (Consiglieri Giuliana Reduzzi e Luigi Togni), astenuti 

nessuno espressi per alzata di mano 

Delibera 

1) Di approvare lo schema di deliberazione in oggetto che si allega alla presente quale 

parte integrante e sostanziale, significando l’approvazione del bilancio di previsione 

2016/2017/2018 ed allegati. 

 

2) Con voti favorevoli 8, contrari 2 (Consiglieri Reduzzi Giuliana e Togni Luigi), astenuti 

nessuno, espressi per alzata di mano, dichiara il presente atto immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.. 



 

 

Premesso che: 

- con il Decreto Legislativo 23/06/2011 nr. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 

2 della Legge 05/05/2009 nr. 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”, è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, 

province, comuni ed enti del SSN); 

 

- la suddetta riforma, entrata in vigore il 1° Gennaio 2015 dopo tre anni di 

sperimentazione, è considerata un tassello fondamentale alla generale operazione di 

armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall’esigenza di 

garantire il monitoraggio ed il controllo degli andamenti della finanza pubblica e 

consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli 

adottati in ambito europeo; 

 

- il Decreto Legislativo 10/08/2014, nr. 126, a completamento del quadro normativo di 

riferimento, ha modificato ed integrato il D.Lgs. nr. 118/2011 recependo gli esiti della 

sperimentazione ed il D.Lgs. nr. 267/2000, e successive modifiche e/o integrazioni, al 

fine di rendere coerente l’ordinamento contabile degli Enti Locali alle nuove regole 

della contabilità armonizzata; 

 

Richiamato: 

- l’articolo. 151, comma 1, del D.Lgs. nr. 267/2000, modificato dal D.Lgs. nr. 126/2014, 

in base al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della 

programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro 

il 31 luglio di ogni anno e 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 principi contabili generali ed applicati allegati 

al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini 

possono essere differiti con Decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro 

dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, 

in presenza di motivate esigenze”; 

- l’articolo 162, comma 1, dello stesso decreto 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 del Ministero dell’Interno del 28/10/2015, pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale nr. 254 del 31/10/2015, che ha prorogato il termine per la presentazione del 

Documento Unico di Programmazione (DUP) al 31 Dicembre e che conseguentemente 



 

 

al differimento del termine di presentazione del DUP il decreto ha differito il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dal 31 Dicembre 2015 al 31 Marzo 2016 e che il 

decreto del 1 Marzo 2016 ha ulteriormente differito al 30 Aprile 2016 l’approvazione del 

bilancio di previsione 2016 -2017 -2018. 

  

Richiamato l’articolo 174 del D.Lgs. nr. 267/2000, così come modificato dal 

D.Lgs. nr. 126/2014 che demanda all’organo esecutivo la predisposizione dello schema 

di bilancio di previsione finanziario; 

 

Considerato che il Consiglio Comunale, con deliberazione in data odierna 

esecutiva ai sensi di legge, ha approvato la Nota di aggiornamento del Documento Unico 

di Programmazione (DUP) 2016/2018; 

 

Richiamato l’articolo 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, nr. 296, che 

testualmente recita: “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”; 

 

Viste le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio 2016, le tariffe, 

le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito 

per i tributi locali e per i servizi locali, adottate dalla Giunta Comunale come di seguito 

elencate: 

 

Organo Numero Data Oggetto 

Giunta Comunale 44 04/03/2016 Approvazione Tariffe Settore 1 Anno 2016 

Giunta Comunale 45 04/03/2016 Approvazione Tariffe Settore 2 Anno 2016 

Giunta Comunale 46 04/03/2016 Approvazione Tariffe Settore 3 Anno 2016 

 

 

Richiamate le seguenti deliberazioni: 

 Giunta Comunale n. 43 del 04/03/2016 “Destinazione dei proventi delle sanzioni 

per violazioni al Codice della Strada ex art. 208 D.Lgs. n. 285/1992 per l' anno 

2016; 



 

 

 Giunta Comunale n. 41 del 04/03/2016 “Programma triennale dei lavori pubblici 

2016-2017-2018 ed elenco annuale 2016 adottato con delibera di G.C. n. 135 del 

5/10/2015 – Aggiornamento”; 

 Giunta Comunale n. 13 del 26/01/2016 “Programmazione delle Risorse Umane e 

dotazione  organica triennio 2016-2017-2018”; 

 Giunta Comunale n. 25 del 19/02/2016 “Approvazione del piano delle azioni 

positive a favore delle pari opportunità triennio 2016/2018”; 

 Giunta Comunale n. 42 del  04/03/2016 avente per oggetto “Ricognizione dei beni 

immobili di proprietà comunale suscettibili di alienazione e/o valorizzazione – 

Aggiornamento piano alienzione 2016-2017-2018 approvato con Deliberazione di 

Giunta n. 201 del 23/12/2015”; 

 

Richiamate le seguenti deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale in data odierna 

relative a:  

 

 “Approvazione Piano Finanziario per l’applicazione della tariffa rifiuti  (TARI) anno 

2016;  

 

 ”Approvazione Piano Tariffario tassa rifiuti (TARI) anno 2016;  

 “Conferma aliquote addizionale comunale all’IRPEF anno 2016”; 

 “Conferma aliquote IMU (imposta municipale unica) e determinazione in merito 

alla TASI (tributo servizi indivisibili) anno 2016”; 

 Approvazione programma Triennale 2016 2017 2018 ed elenco annuale 2016 dei 

lavori pubblici”; 

 

Vista la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà 

strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia e 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 il Documento Unico di Programmazione aggiornato con la relativa nota 

di aggiornamento è comprende: 

- l’ individuazione dei limiti di spesa da rispettare per l’esercizio 2016 previsti dalla 

normativa vigente in materia di contenimento delle spese anche in considerazione 

delle circolari e delle deliberazioni interpretative delle diverse Sezioni della Corte dei 

Conti emanate; 



 

 

- il piano degli incarichi di collaborazioni e prestazioni professionali a soggetti estranei 

all’amministrazione (art. 3 comma 55 legge 244/2007) che si prevede di affidare nel 

corso del 2016 e la conseguente determinazione del tetto massimo di spesa 

quantificato in € 2.643,75 tetto massimo che potrà essere modificato con successive 

variazioni di bilancio a seguito di motivate esigenze; 

- la dimostrazione della  capacità di indebitamento dell’ente entro i limiti stabiliti dall’art. 

204 del D.Lgs. 267/2000; 

- il piano delle alienazioni come approvato dalla deliberazione della Giunta Comunale 

n. 42 del 04/03/2016;  

 

Dato atto che ai sensi dell’art. 172, comma 1 del D.Lgs.267/2000:  

- l’indirizzo internet di pubblicazione del rendiconto della gestione relativo al 2014 delle 

società partecipate è il seguente: 

http://amministrazionetrasparente.comune.pontesanpietro.bg.it/?q=amministrazione-

trasparente/enti-controllati/societ%3F-partecipate ; 

 

- l’indirizzo internet di pubblicazione dei rendiconti della gestione e dei bilanci di 

pevisione del Comune di Ponte San Pietro: 

 

http://amministrazionetrasparente.comune.pontesanpietro.bg.it/?q=amministrazione-

trasparente/bilanci/bilancio-preventivo-e-consuntivo; 

 

Dato atto che le previsioni di bilancio sono coerenti con i contenuti della nota di 

aggiornamento del Documento Unico di Programmazione il cui esame e relativa 

approvazione sono inseriti nell’ordine del giorno di questa seduta consiliare; 

 

Visto che l’articolo 1, comma 712, della Legge nr. 208/2015 – c.d. Legge di Stabilità 

2016 – prevede che a decorrere dall’Anno 2016, al bilancio di previsione è 

obbligatoriamente allegato un prospetto contenente le previsioni di competenza triennali 

rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di competenza 

finanziaria potenziato, saldo che sostituisce a decorrere dall’annualità 2016 il patto di 

stabilità interno; 

 

Considerato che il medesimo comma 712 prevede che tale prospetto concernente il 

rispetto del predetto saldo è definito secondo le modalità previste dall’articolo 11, comma 

11, del D.Lgs. nr. 118/2011 e che con riferimento all’esercizio 2016, il prospetto dovrà 

essere allegato al bilancio di previsione. 

 

http://amministrazionetrasparente.comune.pontesanpietro.bg.it/?q=amministrazione-trasparente/enti-controllati/societ%3F-partecipate
http://amministrazionetrasparente.comune.pontesanpietro.bg.it/?q=amministrazione-trasparente/enti-controllati/societ%3F-partecipate
http://amministrazionetrasparente.comune.pontesanpietro.bg.it/?q=amministrazione-trasparente/bilanci/bilancio-preventivo-e-consuntivo
http://amministrazionetrasparente.comune.pontesanpietro.bg.it/?q=amministrazione-trasparente/bilanci/bilancio-preventivo-e-consuntivo


 

 

Vista  la circolare della Ragioneria dello Stato nr. 5/2016  che ha approvato il 

prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica da allegare al bilancio di previsione 

2016/2018 (Allegato H); 

 

Preso atto che gli atti di cui ai punti precedenti rappresentano allegati al bilancio di 

previsione ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, e come 

tali sono allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Considerato che nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla 

corresponsione delle indennità agli Amministratori e Consiglieri comunali dell’Ente; 

 

Visto che con deliberazione consiliare nr. 16 del 20/05/2015, esecutiva ai sensi di 

legge, è stato approvato il rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2014;  

 

Visto il parere favorevole di cui al Verbale prot. n. 6943 del 16/03/2016  espresso dal 

Revisore Unico dei Conti ai sensi dell’articolo 239 del D.Lgs. 267/2000,  (Allegato O) al 

presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 

Tutto ciò premesso, si riassumono le risultanze del bilancio di previsione finanziario 

periodo 2016/2018, redatto secondo gli schemi previsti dal D.lgs. nr. 118/2011, così 

come modificato dal D.Lgs. nr. 126/2014: 

PREVISIONI 

ANNO 2016

PREVISIONI 

ANNO 2017

PREVISIONI 

ANNO 2018

Fondo inizia le di  cassa  3.358.241,33

Uti l i zzo avanzo presunto di  Amminis trazione 20.677,97

Fondo pluriennale vincolato  per spese correnti  152.064,47

Fondo pluriennale vincolato  per spese in conto capita le 298.702,52

1 Entrate correnti  di  natura  tributaria , contributiva  e perequativa 6.108.246,00 5.966.089,00 5.222.392,00 5.222.392,00

2 Trasferimenti  correnti 382.500,00 381.500,00 129.000,00 129.000,00

3 Entrate extratributarie 2.096.062,22 1.962.700,00 1.952.000,00 1.813.300,00

4 Entrate in conto capita le 1.811.359,00 1.666.161,00 110.000,00 140.000,00

5 Entrate da riduzione di  attivi tà  finanaziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Accens ione di  presti ti 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00

7 Anticipazioni  da  i s ti tuto tesoriere/cass iere 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Entrate per conto terzi  e parti te di  gi ro 1.147.207,27 1.122.000,00 1.122.000,00 1.122.000,00

TOTALE TITOLI 11.795.374,49 11.348.450,00 8.535.392,00 8.426.692,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 15.153.615,82 11.819.894,96 8.535.392,00 8.426.692,00

Fondo di  cassa  fina le presunto 3.063.974,66

COMPETENZA 

CASSA 2016TITOLO

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

ENTRATE 

 



 

 

PREVISIONI 

ANNO 2016

PREVISIONI 

ANNO 2017

PREVISIONI 

ANNO 2018

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00

1 Spese correnti 7.596.494,58 7.448.717,06 6.931.392,00 6.948.692,00

- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

2 Spese in conto capita le 2.978.247,36 2.884.177,90 110.000,00 140.000,00

- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

3 Spese per incremento attivi tà  finanziarie 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

4 Rimborso Presti ti 355.000,00 355.000,00 372.000,00 216.000,00

5 Chiusura  anticipazioni   ricevute da is ti tuto tesoriere/cass iere 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Uscite per conto terzi  e parti te di  gi ro 1.149.899,22 1.122.000,00 1.122.000,00 1.122.000,00

TOTALE TITOLI 12.089.641,16 11.819.894,96 8.535.392,00 8.426.692,00

TOTALE GENERALE DELLE  SPESE 12.089.641,16 11.819.894,96 8.535.392,00 8.426.692,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO SPESE CASSA 2016

COMPETENZA 

 
 

DELIBERA 

 

1) Di approvare il bilancio di previsione finanziario (Allegato 1), completo dei 

seguenti allegati: 

 

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) 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) 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 redatta secondo le modalità previste dal comma 5, articolo 

11 del D.Lgs. nr. 118/2011; 

H) Il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica di cui ai commi 

da 707 a 734 dell’art.1 della Legge di stabilità n. 208 del 21/12/2015; 

L)   Attestazione in ordine alla quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare a 

residenza ed   

      attività produttive (ex art. 172 D.Lgs.267/2000); 

M)  Prospetto servizi a domanda individuale; 

           N)  Prospetto relativo ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà 

strutturale; 



 

 

 

2) Di dare atto che il Revisore Unico si è espresso favorevolmente con proprio parere 

prot. n. 6943 del 16/03/2016 -  (Allegato  O); 

 

3) Di dare atto che ai Consiglieri Comunali è stata trasmessa, a titolo conoscitivo, la 

proposta di articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in 

macroaggregati secondo lo schema previsto dall’allegato I) al D.Lgs. nr. 118/2011, 

così come modificato dal D.Lgs. nr. 126/2014 (Allegato I); 

 

4) Di fare proprie le aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi per l’Anno 2016 come 

dalle deliberazioni nelle premesse richiamate ed il cui contenuto si intende qui 

integralmente riportato e trascritto; 

 

5) Di dare atto che le risultanze del bilancio di previsione finanziario per il periodo 

2016/2018 sono le seguenti: 

 

 

 

PREVISIONI 

ANNO 2016

PREVISIONI 

ANNO 2017

PREVISIONI 

ANNO 2018

Fondo inizia le di  cassa  3.358.241,33

Uti l i zzo avanzo presunto di  Amminis trazione 20.677,97

Fondo pluriennale vincolato  per spese correnti  152.064,47

Fondo pluriennale vincolato  per spese in conto capita le 298.702,52

1 Entrate correnti  di  natura  tributaria , contributiva  e perequativa 6.108.246,00 5.966.089,00 5.222.392,00 5.222.392,00

2 Trasferimenti  correnti 382.500,00 381.500,00 129.000,00 129.000,00

3 Entrate extratributarie 2.096.062,22 1.962.700,00 1.952.000,00 1.813.300,00

4 Entrate in conto capita le 1.811.359,00 1.666.161,00 110.000,00 140.000,00

5 Entrate da riduzione di  attivi tà  finanaziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Accens ione di  presti ti 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00

7 Anticipazioni  da  i s ti tuto tesoriere/cass iere 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Entrate per conto terzi  e parti te di  gi ro 1.147.207,27 1.122.000,00 1.122.000,00 1.122.000,00

TOTALE TITOLI 11.795.374,49 11.348.450,00 8.535.392,00 8.426.692,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 15.153.615,82 11.819.894,96 8.535.392,00 8.426.692,00

Fondo di  cassa  fina le presunto 3.063.974,66

COMPETENZA 

CASSA 2016TITOLO

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

ENTRATE 

 



 

 

PREVISIONI 

ANNO 2016

PREVISIONI 

ANNO 2017

PREVISIONI 

ANNO 2018

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00

1 Spese correnti 7.596.494,58 7.448.717,06 6.931.392,00 6.948.692,00

- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

2 Spese in conto capita le 2.978.247,36 2.884.177,90 110.000,00 140.000,00

- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

3 Spese per incremento attivi tà  finanziarie 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

4 Rimborso Presti ti 355.000,00 355.000,00 372.000,00 216.000,00

5 Chiusura  anticipazioni   ricevute da is ti tuto tesoriere/cass iere 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Uscite per conto terzi  e parti te di  gi ro 1.149.899,22 1.122.000,00 1.122.000,00 1.122.000,00

TOTALE TITOLI 12.089.641,16 11.819.894,96 8.535.392,00 8.426.692,00

TOTALE GENERALE DELLE  SPESE 12.089.641,16 11.819.894,96 8.535.392,00 8.426.692,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO SPESE CASSA 2016

COMPETENZA 

 
 

 

 

6) Di provvedere alla pubblicazione del presente atto corredato da tutta la 

documentazione sul  sito internet istituzionale nell’area Amministrazione Trasparente;               

 



 

 

 
 

 
Servizio: RAGIONERIA     

 

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO DEL 14-03-2016  N.   12  
 

 
 

 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
(art. 49 e 147bis del d.lgs. n. 267/2000) 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il sottoscritto 
Dirigente del Settore 1, esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i prescritti controlli 
preventivi sulla proposta di deliberazione in oggetto, esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 
 

 Il Dirigente del Settore 1 
 F.to Dott.ssa PATRIZIA CRIPPA 

 
 
 
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(art. 49 e 147bis del d.lgs. n. 267/2000) 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il sottoscritto 
Dirigente del Settore 1, esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i prescritti controlli 
preventivi sulla proposta di deliberazione in oggetto, esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 
 

 Il Dirigente del Settore 1 
 F.to Dott.ssa PATRIZIA CRIPPA 

 

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2017-2018 ED 

ALLEGATI 



 

 

___________________________________________________________________ 
Letto approvato e sottoscritto 
 
 

IL Sindaco 
F.to  Valerio Achille Baraldi 

 

IL Segretario Generale 
F.to Dott. Giuseppe Sciarrone 

 
_________________________________________________________________________________ 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
(Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267) 

 
 

Il Messo Comunale certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 
267, viene affissa in data odierna all’Albo Pretorio e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 
04-05-2016 al 19-05-2016. 
 
Addì 04-05-2016 
 
 
 
N° Registro Affissioni    621      

Messo Comunale 
F.to Susanna  Pirola 

 
 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 3°, del T.U. approvato con 
D.lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i.. 
 
Ponte san Pietro, lì ________________ IL SEGRETARIO GENERALE 

Giuseppe Dott. Sciarrone 
 

 
 

 
 
 
 

 


