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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Cod. 10457             copia 
            
Delibera N. 6 del 24/04/2012 
  
Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012, 
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2012/2014 E BILANCIO 
PLURIENNALE  PER IL TRIENNIO 2012/2014 NONCHE’ PROGRAMMA TRIENNALE ED 
ELENCO ANNUALE LL.PP. E RELATIVI ALLEGATI        
 

Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica 
L’anno duemiladodici addì ventiquattro del mese di aprile alle ore 20:30 nella sala delle 
adunanze. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dall’art. 38 del D. LGS. 267/2000 e art. 8 
Statuto Comunale e art. 2 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio per il 
quale sono stati convocati per la seduta odierna tutti i consiglieri comunali. Risultano 
presenti i signori: 
  

NOMINATIVI PRESENTI ASSENTI 
BARTESAGHI CRISTINA Sì == 
AIELLO DOMENICO  Sì == 
ALIPPI FABRIZIO Sì == 
LAURA MARINA MANDELLI In  PIATTI Sì == 
AZZONI IRENE Sì == 
SOROLDONI SIMONE == Sì 
ALIPPI SILVANO Sì == 
ELIA ANNESA  Sì == 
SALVONI FULVIO Sì == 
CENTALI MAURIZIO Sì == 
BUTTI PIERO Sì == 
DOMENICO DI GRAZIA Sì == 
MATTIA MICHELI Sì == 
GIANLUCA RUSCONI Sì == 
MOLTRASIO ROBERTO Sì == 
VIGANO’ ALESSANDRO Sì == 
CLAUDIA BARTESAGHI Sì == 

 
  TOTALI PRESENTI: 16 ASSENTI: 1   
 
Assiste il Segretario Comunale Giuseppe Parente il quale cura la redazione del presente 
verbale. 
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Il Sig. Cristina Bartesaghi - SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta valida 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N  6 DEL 24/04/2012 
 
OGGETTO: ESAME EMENDAMENTI ED APPROVAZIONE BILANCIO ANNUALE DI 

PREVISIONE ESERCIZIO 2012, RELAZIONE PREVISIONALE E  
PROGRAMMATICA 2012-2014 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL 
TRIENNIO  2012-2014 NONCHE’ PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO 
ANNUALE LL.PP. E RELATIVI ALLEGATI. 

 
Il Sindaco sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di 
deliberazione: 

“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO CHE: 
- l’articolo 151, comma 1, del T.U. degli Enti Locali, D.lgs n. 267/2000, prevede che: 
“Gli Enti Locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno 
successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, 
pareggio finanziario e pubblicità.”; 
- il comma 16 quater dell’art. 29 del Decreto Legge 29 dicembre 2012 n. 216 aggiunto 
dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14 ha previsto che il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli locali è differito al 30 
giugno 2012; 
- gli artt. 170 e 171 del citato D. Lgs. n.267/2000 prescrivono che gli enti locali alleghino al 
bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica ed un bilancio 
pluriennale di competenza, di durata pari a quelli della Regione di appartenenza e 
comunque non inferiore a tre anni; 
- l’art. 174 dello stesso D. Lgs. n. 267/2000 dispone che lo schema di bilancio annuale di 
previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio di 
pluriennale sono predisposti dalla Giunta e da questa presentati al Consiglio unitamente 
agli allegati ed alla relazione dell’organo di revisione; 
- con il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194 è stato emanato il regolamento per l’approvazione 
dei modelli per l’attuazione del D.Lgs. n. 77/1995 sostituito dal D. Lgs. N. 267/2000; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del  29.03.2012  con la quale sono 
stati predisposti gli schemi del bilancio di previsione dell’esercizio 2012, della relazione 
previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014; 
 
VISTE e richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale: 
- delibera di G.C n. 27 del 29.03.2012 relativa alla programmazione del fabbisogno del 
personale e delle assunzioni-triennio 2012/2014 ai sensi dell’art.91 del D.Lgs. n. 267/2000 
e approvazione dotazione organica; 
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- delibera G.C. n. 08 del 09.02.2012 avente ad oggetto: “ Parità uomo-donna – 
Approvazione Piano delle azioni positive per il triennio 2012-2014; 
- delibera G.G. n. 09 del 09.02.2012 avente ad oggetto: “Piano di formazione del 
personale”; 
- delibera G.C. n. 28 del 29.03.2012 avente ad oggetto: “Articolo 208 del D.lgs. 30 aprile 
1992, n. 285. Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per 
violazioni al Codice della strada. Esercizio finanziario 2012”; 
- delibera G.C. n. 29 del 29.03.2012 avente ad oggetto: “disciplina generale delle tariffe dei 
corrispettivi per la fruizione dei servizi a domanda individuale e non anno 2012; 
- delibera G.C. n. 30 del 29.03.2012 avente ad oggetto: “piani di zona per l’edilizia 
economica e popolare. Piani di zona per gli insediamenti produttivi e terziari anno 2012”; 
- delibera di G.C. n. 31  del 29.03.2012 avente ad oggetto: “comma 23 dell’art. 53 della L. 
23/11/2000 n. 388 come modificato dall’art. 29 comma 4 della L. 23/12/2001 n. 448; 
- delibera G.C. n. 32 del 29.03.2012 ad oggetto: “Individuazione dei beni immobili non 
strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali (art.58 D.L. n. 112/2008); 
- delibera G.C. n. 33 del 29.03.2012 ad oggetto: “Bilancio annuale di previsione per l’anno 
2012 – Relazione Previsionale e programmatica e Bilancio Pluriennale per il triennio 
2012/2014 schemi predisposizione e presentazione al Consiglio Comunale”; 
 
PRESO ATTO: 
- del rendiconto dell’esercizio finanziario 2010, approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 9 del 20/06/2011 allegato al bilancio ai sensi dell’art. 172, comma 1 lett. 
a), del D.Lgs 267/2000; 
- delle risultanze dei rendiconti delle aziende speciali e società di capitali costituite per 
l’esercizio di pubblici servizi relativi all’anno 2010 ai sensi dell’art. 172 comma 1 lett. b); 
- del programma triennale dei lavori pubblici 2012-2014 e dell’elenco annuale dei lavori 
pubblici 2012, adottato con deliberazione GC n. 92 del 27.10.2011 ed in approvazione in 
data odierna ai fini dell’art. 172 comma 1 lett. d); 
- delle deliberazioni relative alla determinazione delle tariffe, aliquote d’imposta ai fini 
dell’art. 172, comma 1 lett. e); 
- del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari approvato  con precedente 
deliberazione del Consiglio Comunale in seduta odierna, ai sensi dell’art.58 
D.L.n.112/2008 convertito con Legge n.133 del 06.08.2008; 
- del programma per il conferimento incarichi per l’anno 2012 inserito nella relazione 
previsionale e programmatica; 
- che nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità 
agli Amministratori e Consiglieri dell’Ente; 
 
DATO ATTO che tutta la documentazione relativa al bilancio di previsione 2012, al 
bilancio pluriennale 2012 – 2014, alla Relazione previsionale e programmatica e alla 
programmazione triennale dei lavori pubblici è stata presentata al Consiglio Comunale 
nella seduta del 11.04.2012 ai sensi dell’art. 174 comma 1 del D.Lgs 267/2000; 
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VISTA la relazione dell’organo di revisione Dott. Pierangelo Bonfanti , trasmessa in data  
11.04.2012, n. 2879 di prot., e che si allega al presente atto, con la quale si esprime 
parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2012 e sui documenti allegati; 
 
PRESO ATTO che in conformità a quanto dispone l’art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000 
sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile  in merito alla 
presente proposta di deliberazione ed agli atti contabili che con la stessa vengono 
approvati; 
 
RITENUTO che sussistano tutte le condizioni per l’approvazione del bilancio annuale di 
previsione per l’esercizio finanziario 2012 corredato dal bilancio pluriennale 2012/2014 e 
dai relativi allegati; 
 
VISTO e richiamato il comma 169 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 ( legge 
finanziaria 2007) che recita: 
“169. 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 1º 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”; 
 
VISTO il D.L. 201/2001 convertito nella legge 214/2011 ed in particolare l’art. 13 che 
anticipa in via sperimentale l’IMU (imposta municipale propria) dell’anno 2012; 
 
VISTO il D.Lgs 267/2000, ed accertato che sono scrupolosamente osservate sia la 
coerenza interna degli atti che la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle 
deliberazioni; 
 
VISTO il D.P.R. 31/01/1996 n. 194; 
 
VISTO lo Statuto dell’Ente; 
 
VISTO il vigente regolamento comunale  di contabilità; 
 
VISTO l’art. 42 comma 2 lett. b) del D.Lgs 267/2000; 
 
UDITI gli interventi dei Sign.ri consiglieri come da allegato; 
 
PROCEDUTOSI, indi, alla votazione per alzata di mano; 
CON VOTI n. __ favorevoli, n. __ contrari  e n. __ astenuti, espressi per alzata di 
mano, essendo n. __ i consiglieri presenti e n. __ i consiglieri votanti; 
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Conformemente all’esito della votazione proclamato dal presidente; 
 

DELIBERA 
 
1) Di approvare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 170, 171, 172 e 174 del D.lgs. 

18 agosto 2000 n. 267, il bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2012 
del Comune di Abbadia Lariana allegato al presente atto per costituirne parte 
integrante e sostanziale e le cui risultanze contabili sono le seguenti: 

 
PREVISIONI – PARTE I - ENTRATA 

ACCERTAMENTI 
ULTIMO 

ESERCIZIO 
CHIUSO

PREVISIONI 
DEFINITIVE 

ESERCIZIO IN 
CORSO

VARIAZIONI IN 
AUMENTO

VARIAZIONI IN 
DIMINUZIONE

SOMME 
RISULTANTI

TITOLO 1 1.217.277,43€      1.650.283,62€        154.879,48€       253.900,23€        1.551.262,87€      
TITOLO 2 562.924,35€         101.444,60€           -€                    60.824,60€          40.620,00€           
TITOLO 3 947.687,77€         821.289,47€           15.300,00€         172.857,83€        663.731,64€         

TITOLO 4 516.139,29€         414.617,04€           130.000,00€       71.673,90€          472.943,14€         
TITOLO 5 -€                      798.930,85€           170.041,54€       -€                     968.972,39€         
TITOLO 6 235.210,43€         525.500,00€           -€                    -€                     525.500,00€         
TOTALE 3.479.239,27€      4.312.065,58€        470.221,02€       559.256,56€        4.223.030,04€      
AVANZO DI 
AMMINISTRA-
ZIONE 5.369,97€             60.000,00€             -€                    60.000,00€          
TOTALE 
GENERALE 
ENTRATA 3.484.609,24€      4.372.065,58€        470.221,02€       619.256,56€        4.223.030,04€       
 

PREVISIONE PARTE II – SPESA 
 

IMPEGNI ULTIMO 
ESERCIZIO 

CHIUSO

PREVISIONI 
DEFINITIVE 

ESERCIZIO IN 
CORSO

VARIAZIONI IN 
AUMENTO

VARIAZIONI IN 
DIMINUZIONE

SOMME 
RISULTANTI

TITOLO 1 2.538.731,62€      2.468.317,13€      38.708,70€           417.563,61€         2.089.462,22€      
TITOLO 2 401.481,23€         486.343,15€         481.290,26€         226.690,27€         740.943,14€         
TITOLO 3 188.379,76€         891.905,30€         13.041,54€           37.822,16€           867.124,68€         

TITOLO 4 235.210,43€         525.500,00€         -€                      -€                     525.500,00€         
TOTALE 
GENERALE 
SPESA 3.363.803,04€      4.372.065,58€      533.040,50€         682.076,04€         4.223.030,04€       
 
 
2) Di approvare, unitamente al bilancio dell’esercizio finanziario annuale 2012, i seguenti 
atti: 
- relazione previsionale e programmatica triennio 2012/2014; 
- bilancio pluriennale 2012/2014; 
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- programma triennale dei lavori pubblici 2012-2014 ed elenco annuale dei lavori pubblici 
2012 (adottato con deliberazione GC n. 92 del 27/10/2011); 
documenti tutti allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
3) Di confermare, altresì, le aliquote di imposte e le tariffe dei servizi per l’anno 2012 nella 
stessa misura di quelle in vigore nell’esercizio 2011; 
 
4) Di stabilire  per l’esercizio 2012 le aliquote dell’IMU sperimentale nella misura base di 
cui all’art. 13 del Decreto Legge 201/2011 convertito con la legge 214/2011 specificate 
come segue: 
- aliquota base 0,76 per cento; 
- aliquota base 0,40 per cento; 
- detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative 
pertinenze € 200,00; oltre ad una maggiorazione di 50 euro per ogni figlio di età non 
superiore a ventisei anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale, 
 
4) Di prendere atto  dei seguenti allegati al bilancio 2012, ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs 
267/2000: 
- rendiconto dell’esercizio finanziario 2010, approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 9 del 20/06/2011; 
- risultanze dei rendiconti delle società di capitale relativi all’anno 2010; 
- della deliberazione di Giunta Comunale n. 30 in data 29/03/2012 con la quale è stato 
dato atto che questo Comune non dispone di nessuna area o fabbricato disponibile per la 
cessione nell’ambito di piani di zona per l’edilizia economica e popolare e per gli 
insediamenti produttivi e terziari; 
-del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari approvato  con precedente 
deliberazione del Consiglio Comunale in seduta odierna, ai sensi dell’art.58 
D.L.n.112/2008 convertito con Legge n.133 del 06.08.2008; 
 
8) Di prendere atto: 
- che le risorse dei proventi contravvenzionali per infrazioni al codice della strada sono 
state destinate come da deliberazione di G.C. n. 28  del 29.03.2012 allegata al bilancio; 
- che le tariffe dei servizi a domanda individuale e non sono state approvate con delibera 
di G.C. n. 29  del 29.03.2012 allegata al bilancio; 
 
9) Di dare atto: 
- della coerenza dei documenti contabili (Bilancio di Previsione – Relazione Previsionale e 
Programmatica e Bilancio Pluriennale); 
- dell’inesistenza del disavanzo  di Amministrazione; 
- del rispetto delle norme di cui alla L.R. 09/05/1992 n. 20 che destina almeno l’otto per 
cento delle somme effettivamente riscosse ogni anno per oneri di urbanizzazione 
secondaria alla realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi, 
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nonchè delle norme di cui all’art. 15 della L.R. 6/1989 in ordine alla destinazione del 10% 
dei proventi delle concessioni edilizie agli interventi di eliminazione delle barriere 
architettoniche; 
- che ai sensi dell’art. 183 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 con l’approvazione  del 
Bilancio è costituito impegno sui relativi stanziamenti relativamente al trattamento 
economico del personale, servizio prestiti ed alle spese dovute nell’esercizio in base a 
contratti o disposizioni di legge; 
- che le spese del personale sono state calcolate sulla base del vigente contratto collettivo 
nazionale di lavoro, anche per quanto riguarda i fondi per la progressione economica, di 
posizione e di risultato tenendo conto degli attuali vincoli di spesa; 
 
10) Di confermare nella misura in atto, le indennità da corrispondere agli Amministratori e 
Consiglieri Comunali; 
 
11) Di disporre che copia della presente deliberazione, sia pubblicata all’albo pretorio 
dell’Ente per la durata stabilita dall’art. 124 del D.Lgs 267/2000. 
  
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 
 

Visto l’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

Con voti n……… favorevoli, n. ……. contrari e n. ……… astenuti, espressi per 
alzata di mano, essendo n. ………………… i consiglieri presenti e votanti; 

  
D  E  L  I  B  E   R  A 

 
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000. 
  

******** 
 
Il Sindaco introduce l’argomento posto all’O.d.G e cede la parola al Capogruppo di 
Maggioranza Cons. Fulvio Salvoni. 
Il Cons. Salvoni rappresenta tutte le difficoltà che hanno caratterizzato la predisposizione 
del Bilancio di Previsione 20112, dal taglio ai trasferimenti erariali all’introduzione della 
nuova imposta IMU, il cui gettito non risulta agevole calcolare, alla ridotta capacità di 
indebitamento degli enti locali, ma nonostante le difficoltà incontrate si è riusciti a 
mantenere pressoché inalterate la pressione fiscale. 
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Il Consigliere  Salvoni informa come anche in presenza di queste oggettive avversità si 
sia riusciti a garantire un adeguato standard dei servizi erogati e come anche il livello degli 
investimenti previsti risulti soddisfacente un rapporto alle risorse disponibili e reperibili, 
il Consigliere Mattia Micheli concorda sul momento congiunturale non particolarmente 
favorevole per i comuni e considera  comunque positivamente lo sforzo messo in atto dalla 
maggioranza per mantenere soddisfacente standard dei servizi erogati pur nella scarsità 
delle risorse disponibili. Per quanto attiene gli investimenti previsti dal piano delle OO.PP. 
ritiene il Consigliere Micheli giusta la scelta di sostituire i serramenti delle scuole cos’ 
come per la sostituzione delle centrali termiche. Ritiene infine eccessiva la cifra di 
60.000,00 € per i costi dell’Amministrazione Comunale, indennità e gettoni di presenza agli 
amministratori in periodo dove vengono richieste economiche anche mediante 
accorpamenti dei servizi, invita quindi l’attuale maggioranza a svolgere una approfondita 
riflessione in merito. 
Il Consigliere Aiello Domenico sottolinea come sia stato mantenuto pressoché invariato 
l’ammontare dei contributi alle Associazioni circostanza questa che dimostra una sicura 
sensibilità dell’Amministrazione Comunale verso il mondo associativo Ricorda come nel 
bilancio siano previste risorse per interventi sul campo di calcio  e sulla palestra comunale 
per migliorare la fruibilità. 
Il Consigliere Viganò invita l’Amministrazione Comunale ad avere una certa attenzione 
nei confronti delle Associazioni Centro Sport, Tennis Tavolo che svolgono un’attività rivolte 
ai giovani meritevoli di incentivazione e sottolinea il fatto che l’ultimo torneo organizzato ha 
visto la partecipazioni di circa 200 atleti; 
Ancora il Consigliere Micheli passando in rassegna il programma delle OO.PP  ritiene 
ottima la scelta di sostituire i serramenti delle scuole così come la sostituzione delle 
centrali termiche, bene anche la previsione della realizzazione della pista ciclopedonale 
anche se ritiene che i costi della stessa andrebbero accollati ad un ente sovra comunale 
anche se ritiene giusto che il Comune di Abbadia faccia la propria parte. Chiede il 
Consigliere Micheli informazioni circa l’intervento al Parco Guzzi mediante finanze di 
progetto, anche in considerazione del fatto che la concessione nel parco stesso è stata 
appena affidata per la durata di due anni, chiede infine al Sindaco se si riuscirà finalmente 
a realizzare il marciapiede lungo la strada provinciale e quando si prevede di realizzare le 
sistemazioni stradali previsti. Per quanto riguarda l’intervento sul Sentiero del Viandante 
previsto in centoventimilaeuro, chiede quali sono le fonti di finanziamento e su quale tratto 
si intende intervenire. 
Il Sindaco fornisce le risposte richieste e ricorda che la stesura del programma delle 
OO.PP. presentato ha dovuto tener conto del  Piano dei servizi di prossima adozione. Per 
quanto riguarda la pista ciclopedonale afferma che sono in corso contatti con la Provincia 
di lecco che dovrebbe farsi carico dell’intervento con la dovuta partecipazione del Comune 
di Abbadia Lariana. 
IL Consigliere Rusconi ritiene la pista ciclopedonale opera do notevole importanza ed 
invita l’Amministrazione Comunale a cercare una convenzione stipulata diversi anni fa con 
la quale il Comune di Abbadia si impegnava a farsi carico dei costi di manutenzione 
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ordinaria e straordinaria dell’opera, ma data la valenza sovra comunale ritiene di dover 
rivedere gli impegni assunti. 
Il Sindaco si impegna a rivedere i contenuto di tale convenzione. 
 
Ultimata la discussione Ultimata la discussione, non essendoci ulteriori richieste di 
intervento, il Presidente pone in votazione la sopra riportata proposta di deliberazione.  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la sopra riportata proposta di Deliberazione, corredata dei pareri previsti dalla 

vigente normativa; 
Con Voti n. 11 favorevoli, n. 0 contrari  e n. 5 astenuti (Micheli Mattia, Gianluca 

Rusconi, Roberto Moltrasio, Alessandro Viganò, Claudia Bartesaghi)  espressi in forma 
palese per alzata di mano essendo n. 16 i Consiglieri presenti e votanti, esito della 
votazione proclamato dal Presidente e riconosciuto dai presenti; 
 

DELIBERA 
 

1- Di fare propria ed approvare la sopra riportata proposta di Deliberazione. 
 

 
 
 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Stante l’urgenza di dare applicazione al presente Atto; 
 Con Voti n. 11 favorevoli, n. 11 contrari  n. 0  e n. 5 astenuti (Micheli Mattia, 

Gianluca Rusconi, Roberto Moltrasio, Alessandro Viganò, Claudia Bartesaghi) espressi in 
forma palese per alzata di mano essendo n. 16 i Consiglieri presenti e votanti, esito della 
votazione proclamato dal Presidente e riconosciuto dai presenti; 
 

 
DELIBERA 

 
- Di dichiarare il presente Atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’Art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. n. 267/2000 
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ALLEGATI 
 
 
 
 

GLI ALLEGATI ALLA DELIBERA DI C.C. N. 06 DEL 24.04.2012 
 

 
 
 
AD OGGETTO: “ESAME EMENDAMENTI ED APPROVAZIONE BILANCIO ANNUALE 
DI PREVISIONE ESERCIZIO  2012 – RELAZIONE PREVISIONALE E 
PROGRAMMATICA 2012-2014 E BILANCIO PLURIENNALE 2012/2014 NONCHE’ 
PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE LL.PP. E RELATIVI ALLEGATI”; 
 
 
 
SONO DEPOSITATI PRESSO L’UFFICIO SEGRETERIA PRESSO IL QUALE 
POSSONO ESSERE CONSULTATI. 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 6   DEL  24/04/2012 
 
OGGETTO: parere di regolarità tecnico contabile   
  D.Lgs. 267/2000 – T.u.e.l. 
 
Il  sottoscritto dr. Giuseppe Parente nella sua qualità di responsabile del servizio 
finanziario; 
vista la proposta di deliberazione da porre in discussione nella seduta del 07/03/2011 
Avente oggetto:  
Esperita l’istruttoria di competenza; 
Accertato l’equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del bilancio; 
Sotto la propria responsabilità; 
Visto l’art. 49, comma 1 del D.Lgs.  267/2000 – T.u.e.l. 
 

ESPRIME 
 
Parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile della suindicata proposta di 
deliberazione. 
 
 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
f.to dr. Giuseppe Parente 

 
 
 
 
Il sottoscritto dr. Giuseppe Parente nella sua qualità di responsabile del servizio 
interessato; 
Vista la sopracitata proposta di deliberazione da porre in discussione; 
Sotto la propria responsabilità; 
Visto l’art. 49 del D.Lgs.  267/2000 – T.u.e.l. 
 

ESPRIME 
 
Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to dr. Giuseppe Parente 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 
 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Cristina Bartesaghi f.to dr. Giuseppe Parente 
 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo 
Pretorio nel Sito Web Istituzionale di questo Comune per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi (art, 32 comma 1 della Legge 18 giugno 2009 n. 69)  
 
Abbadia Lariana, li 18/05/2012 
 
                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
        f.to dr. Giuseppe Parente 
________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
 
Abbadia Lariana, li 18/05/2012 
                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                        dr. Giuseppe Parente 
 
________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 
 

[x] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 
134 c. 4 D.LGS. 267/2000. 
 
[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _________ (decorsi 10 giorni 
dall’ultimo di pubblicazione sul sito web del Comune ai sensi dell’art. 134 c. 3 del T.U. 
267/2000). 
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Abbadia Lariana li 18/05/2012                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
        f.to dr. Giuseppe Parente 
 
 
 


