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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Delibera Numero 119 del 17/12/2015  
 

 

ORIGINALE  
 

Oggetto : 
APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016 E RELATIVI 

ALLEGATI.  

 

L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno DICIASSETTE del mese di DICEMBRE alle ore 20:00, nella 

Residenza Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito 

sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Parenti Elisa il Consiglio Comunale. 

 

Fatto l'appello nominale risultano presenti: 

 

N. Nome P A N. Nome P A 
1 COSTI MARIA x  14 BENASSI NICOLA x  

2 PARENTI ELISA x  15 BONINI GIORGIO x  

3 ZARZANA PAOLO x  16 MILES LAWRENCE x  

4 MAMMI MARIA CRISTINA x  17 BIGLIARDI PAOLO x  

5 RICHELDI FRANCO x  18 GIUSTI PIER GIORGIO x  

6 GHERARDI FRANCESCO x  19 MESSORI MARINA x  

7 PAGANI EGIDIO x  20 GIACOBAZZI PIERGIULIO x  

8 GELMUZZI FRANCESCO x  21 CUOGHI ALESSANDRO  x 

9 ALBORESI IVAN x  22 ROMANI DAVIDE  x 

10 GHINELLI PIETRO x  23 CIPRIANO ROCCO x  

11 SPALLANZANI SILVIA  x 24 NIZZOLI ALESSIA x  

12 POLI FABIO x  25 GIOVANELLI MARCO x  

13 OTTANI MARIA FRANCESCA x      
 

Totale Presenti n. 22                              Totale Assenti n. 3 
 

        

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa Ori Gloria. 

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Sigg.: MAMMI MARIA CRISTINA, MILES 

LAWRENCE, CIPRIANO ROCCO. 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare 

l'argomento di cui in oggetto.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Sentita la relazione del Sindaco Maria Costi, illustrativa della seguente proposta di deliberazione: 

 

 <<Premesso che: 

 

- l’articolo 151 del Tuel prevede che gli enti locali approvino entro il 31 dicembre il bilancio 

di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale; 

- l’art. 174 del d.lgs. 267/2000 e successive modifiche prescrive che lo schema del bilancio di 

previsione finanziario e il Documento Unico di Programmazione sono predisposti dall’organo 

esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione 

dell’organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno; 

 

Preso atto che con decreto ministeriale 28 ottobre 2015 il termine per la presentazione del bilancio 

di previsione 2016 è stato prorogato al 28 febbraio 2016 e la conseguente approvazione al 31 

marzo 2016; 

 

     Richiamati: 

     - l'art. 128 del D.Lgs. 12.04.06 n. 163 che disciplina la programmazione dei Lavori Pubblici; 

- il D.P.R. 5.10.2010 n. 207 che, al capo II del Titolo I della parte II, disciplina la programmazione 

dei       LL.PP.; 

- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11.11.2011 che definisce la procedura e 

gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti 

annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici;  

 

     Vista la deliberazione di G.C. n. 116 del 13/10/2015 con la quale sono stati adottati: 

a) lo schema di programma dei lavori pubblici 2016-2018 ed elenco annuale 2016 del Comune di 

Formigine 

b) lo schema di programma dei lavori pubblici 2016-2018 ed elenco annuale 2016 della Formigine 

Patrimonio S.r.l.; 

 

Viste: 

- la deliberazione di G.C. n. 133 del 26.11.2015 con la quale è stato approvato lo schema di bilancio 

per il triennio 2016/2018 in conformità alle nuove modalità previste dal D.Lgs. 118/2011; 
- la deliberazione di G.C. n. 120 del 29/10/2015 avente ad oggetto: “Approvazione  del 

Documento Unico di Programmazione 2016/2018”; 

- la deliberazione di G.C. n. 141 del 11/12/2015 di approvazione dell’aggiornamento del DUP 2016/2018 

alle previsioni di bilancio del triennio di riferimento; 

 

Rilevato altresì che il programma triennale dei lavori pubblici, il piano delle alienazioni e il 

programma del fabbisogno del personale sono allegati al DUP approvato con la deliberazione sopra 

citata 

      

 Visto il vigente regolamento comunale di contabilità; 

 

Dato atto che: 

- il bilancio e gli altri documenti di programmazione sono coerenti con il programma di legislatura, 

approvato con delibera di C.C. n. 42 del 12/06/2014; 



 
 

3 
 

- il bilancio di previsione 2016/2018 e gli altri documenti contabili allo stesso allegati, in coerenza 

con quanto previsto nel Documento Unico di Programmazione e sono redatti tenendo conto delle 

disposizioni vigenti in materia di finanza locale e nell'osservanza dei criteri di cui al D.Lgs. 

118/2011, che assumono carattere autorizzatorio; 

- la situazione economica che scaturisce dai dati finanziari contenuti negli schemi è in pareggio 

così come previsto dall’art. 172, comma 6, del D.Lgs nr. 267/2000; 

- dopo l’approvazione della Legge di Stabilità 2016 si procederà ad apportare al Bilancio le 

variazioni necessarie per adeguarlo al nuovo quadro normativo; 

- il bilancio di previsione 2016/2018 dell'Ente rispetta, in termini di competenza mista, rispetta in 

termini di competenza mista, gli obiettivi di miglioramento per il patto di stabilità interno, calcolati 

secondo le modalità previste dalla L. n. 183/2011 così come modificata dalla L. 143/2013 e dalla L. 

190/2014 (legge di stabilità 2015), dal D.L. 78/2015 e rimodulati sulla base delle assegnazioni di 

quote di patto regionalizzato; 

 - il bilancio di previsione 2016 rispetta il vincolo di spesa di personale, determinato secondo le 

modalità definite dall’art. 1, comma 557 della Legge 296/2006, integrato dal comma 1, dell’art. 76 

della legge 133/2008; 

 

Richiamato l’art 172 del TUEL  in base al quale: 

“ Al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 3, del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, e i seguenti documenti: 

a)  l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio 

consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio 

di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti 

considerati nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del bilancio 

consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, 

relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti 

contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti 

internet indicati nell'elenco;  

b)  la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i 

comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività 

produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 

agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa 

deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;  

c)  le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, 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, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale 

del costo di gestione dei servizi stessi;  

d)  la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista 

dalle disposizioni vigenti in materia;  

e)  il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto di 

stabilità interno. 

 

Visto e richiamato il D.L. n. 90 del 25.6.2014, convertito con modificazioni in Legge n. 114/2014, 

che all'art. 3 (modificato da art. 4, comma 3 del D.L. n. 78/2015), dispone: 

al comma 5:  

 l'abrogazione del comma 7 dell'art. 76 del D.L. n. 112/2008 (convertito in l. n. 133/2008) che 

disponeva il divieto di assunzione qualora il rapporto fra spesa di personale e spesa corrente 

fosse superiore al 50%, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 1 commi 557- 557 bis - 

557 ter della Legge 296/2006 (e successive modifiche ed integrazioni); 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000756196ART26
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000756196
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000756196
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000756196
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 il vincolo per la capacità assunzionale è effettuabile per gli anni 2014 - 2015 nei limiti di un 

contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% della 

spesa relativa alle cessazioni dell’anno precedente, mentre la predetta facoltà ad assumere è 

fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere 

dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 

557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il 

cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, 

nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì 

consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà 

assunzionali riferite al triennio precedente 

 Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti 

di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire 

anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e 

spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come 

da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo.  

 

al comma 5-bis: 

 ai fini della determinazione della spesa di personale, in applicazione dell'art. 1, comma 557, 

della L. n. 296/2006, a decorrere dal 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della 

programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di 

personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore 

della legge; 

Preso atto, inoltre, che l'art. 11, comma 4-bis, aggiunto in sede di conversione del D.L. n. 90/2014, 

dispone la modifica dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 (convertito con modificazioni dalla 

Legge n. 122/2010) relativo ai limiti di spesa per assunzione di personale a tempo determinato e 

altre forme flessibili,  inserendo il seguente periodo: "Le limitazioni previste da presente comma 

(art. 9, comma 28) non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di 

personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della legge n. 296/2006, nell'ambito delle risorse 

disponibili a legislazione vigente" . 

Richiamata la Legge di stabilità per l'anno 2015 (L. n. 190/2014) che al comma 424 dell'art. 1 

prevede:  

" Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a 

tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli 

dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data 

di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità 

soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di 

ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante 

percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la 

completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di 

stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale 

ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui 

al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di 

personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le 

autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro 

dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, 

comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente 

comma sono nulle. 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000607222
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Vista la relazione con la quale l'organo di revisione economico-finanziario accompagna, con parere 

favorevole, il bilancio annuale di previsione e gli atti allo stesso allegati, ai sensi dell'art. 239, primo 

comma lettera b), del D.Lgs. 267/00 (verbale n. 7 del 02/12/2015, allegato al presente atto); 

 

Dato atto che il Conto Consuntivo dell'esercizio 2014 è stato approvato con deliberazione di C.C. 

n. 33 del 23/04/2015 e che dal medesimo l'Ente non risulta strutturalmente deficitario ai sensi del 

D.M. 24.09.2009; 

 

Visti i regolamenti, attualmente in vigore, riguardanti l'ordinamento dei tributi e la disciplina 

generale delle tariffe; 

 

Dato atto che con deliberazioni adottate in data odierna 

- è stato approvato il Documento Unico di Programmazione;  

- sono state individuate, nell’ambito del territorio comunale, come previsto dal POC, aree da 

destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 

167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457; 

- è stato approvato il business plan 2016/2018 della "Formigine Patrimonio Srl", che costituisce 

allegato al bilancio di previsione; 

- è stato approvato il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari, previsto all'art. 58 

della Legge n. 133 del 06.08.2008, che costituisce allegato al bilancio di previsione; 

 

Considerato che: 

- gli atti contabili predisposti per l'approvazione del bilancio, sono stati messi a disposizione dei 

Consiglieri dell'Ente entro i termini previsti dal Regolamento comunale di contabilità e per i fini di cui 

al comma 2 dell'art. 174 del D.Lgs. 267/2000; 

- sono state adottate iniziative per assicurare la conoscenza del bilancio e degli altri atti contabili da 

parte dei cittadini e la consultazione, in merito agli stessi, degli istituti di partecipazione popolare di cui 

all'art. 162, comma 7 del D.Lgs. 267/2000, attuando i principi di pubblicità e di partecipazione; 

 

Dato atto che il Responsabile del Servizio Finanziario attesta la veridicità delle previsioni di entrata e 

di compatibilità delle previsioni di spesa ai sensi del comma 4 dell'art. 153 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Visti: 

- l'art. 30, comma 2 del vigente Statuto comunale, il quale prevede la presenza di almeno metà dei 

consiglieri per l'approvazione del bilancio; 

- l'art. 6 del vigente Regolamento comunale di contabilità; 

- l'art. 73, comma 7, lett. b) del vigente regolamento del consiglio comunale che disciplina le modalità 

con le quali si svolgono le votazioni dei bilanci; 

 

Ritenuto che sussistono tutte le condizioni per l'approvazione del bilancio di previsione 2016/2048 e 

degli altri atti contabili che dello stesso costituiscono allegati; 

 

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 

comma 4, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, al fine di permettere lo svolgimento dei 

conseguenti adempimenti entro i termini previsti; 

 

Dato atto che: 

- la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Risorse Economiche nelle 

sedute del 03/12/2015 e del 10/12/2015; 
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- sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti il parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnico - amministrativa e in ordine alla regolarità contabile del Dirigente dell'Area 2, ai 

sensi dell’art. 49, co. 1 e dell'art. 147 bis, co. 1 del D.Lgs. 267/2000, che costituiscono parte integrante 

e sostanziale del presente atto; 

- essendo assente il Segretario Generale, le funzioni sono svolte dal Vice Segretario ai sensi dell'art. 13, 

co. 1, dell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

DELIBERA 

 

per i motivi indicati in premessa e qui integralmente richiamati: 

 

1) di approvare, in conformità alle nuove modalità previste dal d.lgs. 118/2011 lo schema di 

bilancio di previsione 2016-2018, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, così 

composto e nelle risultanze di seguito riportate: 

 

- Bilancio di previsione entrata; 

- Bilancio di previsione spese; 

- Riepilogo generale entrate per titoli; 

- Riepilogo generale spese per titoli; 

- Riepilogo generale delle spese per missioni; 

- Quadro generale riassuntivo; 

- Bilancio di previsione – equilibri di bilancio  

- Risultato presunto di amministrazione: tabella dimostrativa del risultato di amministrazione 

presunto (all’inizio dell’esercizio 2016 di riferimento del bilancio di previsione); 

- Fondo pluriennale vincolato: composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale 

vincolato; 

- Fondo crediti di dubbia esigibilità: composizione dell’accantonamento al fondo crediti di 

dubbia esigibilità – Esercizi finanziari 2016 – 2017 - 2018; 

- Limite indebitamento enti locali; 

- Bilancio di previsione: Spese per funzioni delegate dalle regioni; 
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2) di dare atto che: 

- il fondo di riserva risulta determinato nei limiti fissati dalla legge; 

- il bilancio di previsione 2016/2018 dell'Ente rispetta, in termini di competenza mista, rispetta in 

termini di competenza mista, gli obiettivi di miglioramento per il patto di stabilità interno, calcolati 

secondo le modalità previste dalla L. n. 183/2011 così come modificata dalla L. 143/2013 e dalla L. 

190/2014 (legge di stabilità 2015), dal D.L. 78/2015 e rimodulati sulla base delle assegnazioni di 

quote di patto regionalizzato, come da allegato al presente atto; 

- il bilancio di previsione 2016 rispetta le disposizioni di cui all'art. 3 del D.L. n. 90/2014 

(convertito in legge n. 114/2014, come modificato dal D.L. n. 78/2015) che prevede che ai fini della 

determinazione della spesa di personale, in applicazione dell'art. 1, comma 557, della L. n. 

296/2006, a decorrere dal 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei 

fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del 

triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge, mentre per il fondo di cui all'art. 15 del 

CCNL 1/4/1999 sono rispettate le disposizioni di cui all'art. 1, comma 456 della L. n. 143/2013 che 

modifica l'art. 9 - comma 2-bis del D.L. n. 78/2010; 

- nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 40 comma 3-quinquies che prevede:".... Le regioni, per 

quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive 

alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei 

parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel 



 
 

8 
 

rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della 

spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato 

all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della 

performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto 

previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, 

in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 

delle pubbliche amministrazioni...." 

- si approva lo stanziamento delle risorse variabili di cui all’art. 31 del CCNL comparto enti locali 

22.01.2004 come da previsione di bilancio, dando atto che al fine di ottimizzare la produttività del 

lavoro, l'efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, tali risorse potranno essere 

ulteriormente integrate, previa verifica del Collegio dei Revisori 

- si rispettano i vincoli di cui all'art 9 del D.L. 78/2010; 

- il limite massimo della spesa per incarichi di collaborazione, ai sensi dell’art. 46 del D.L. 

25.06.2008 n. 112, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 6.8.2008 n. 133, è fissato nel 

2% della spesa corrente; 

 

3) di confermare per l'anno 2016: 

- le aliquote TASI approvate con deliberazione di C.C. n. 21 del 26/03/2015; 

- le aliquote IMU approvate con atto consiliare n. 22 del 26/03/2015; 

- per l'applicazione dell'addizionale comunale Irpef, l'aliquota dello 0,8 % e la fascia di esenzione 

per i redditi inferiori a 10 mila euro con la precisazione che la soglia di esenzione è intesa come 

limite di reddito al di sotto del quale l’addizionale non è dovuta mentre, nel caso di superamento del 

suddetto limite, la stessa si applica all’intero reddito imponibile; 

 

4) di approvare l'individuazione dei servizi a domanda individuale per i quali si prevede il 

pagamento di tariffe che assicurano, unitamente ai contributi finalizzati, la copertura del relativo 

costo complessivo: 

- dei servizi a domanda individuale gestiti direttamente dall'Ente in misura pari al 60,63%; 

- dei servizi a domanda gestiti dalla Formigine Patrimonio in misura pari al 57,57%; 

 

5) di approvare il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2016/2018, e l'elenco annuale per l'anno 

2016 del Comune di Formigine e della Formigine Patrimonio S.r.l., allegati al presente atto quale 

parte integrante, dando atto che l'adeguamento dell'elenco annuale in fasi intermedie, avverrà 

attraverso gli atti consiliari che approvano la realizzazione delle opere, con il semplice 

aggiornamento del piano pubblicato sul sito regionale; 

 

6) di dare atto che, sulla base del bilancio di previsione deliberato, la Giunta comunale, con 

proprio atto, definirà il Piano Esecutivo di Gestione, così come previsto dall'art. 169 del D.Lgs. 

267/2000 e dall'art. 7 del regolamento comunale di contabilità attenendosi a quanto previsto dell’art 

6 commi 7, 8, 12, 13, 14 del DL 78/2010 e all’art 1 comma 5 del DL 101/2013 in tema di 

contenimento delle: 

-  spese per incarichi e consulenze; 

-  spese di rappresentanza, pubblicità, pubbliche relazioni; 

-  spese di formazione, trasferta e missione del personale dipendente; 

-  spese per acquisto, noleggio, manutenzione e gestione autovetture; 

 

7) di dare atto che alla presente deliberazione vengono allegati l’elenco degli indirizzi internet di 

pubblicazione dei rendiconti degli enti e delle società così come previsto dall’art 172 comma 1a) del 

TUEL e dei parametri di deficitarietà  (comma 1d medesimo articolo);  
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8) di dare atto che il bilancio approvato rispetta la legislazione vigente alla data odierna; 

 

9) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 

4, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 per la definizione della parte finanziaria del Piano 

esecutivo di gestione.>> 

 

Il Presidente, Elisa Parenti, assistito dai questori Sigg.ri Mammi, Miles e Cipriano, mette ai voti in 

forma palese la proposta di deliberazione innanzi riportata. 

 

L'esito della votazione è il seguente: 

 

Presenti:   n. 22 

Favorevoli:   n. 15 

Contrari:  n. 7 (Bigliardi, Giusti, Messori – Lista Civica per Cambiare; Giacobazzi – 

Forza Italia; Cipriano, Nizzoli, Giovanelli - Movimento 5 Stelle) 

Astenuti:  n. 0 

 

LA PROPOSTA E' APPROVATA. 

 

Di seguito il Presidente Elisa Parenti, assistito dai questori Sigg.ri Mammi, Miles e Cipriano, mette 

ai voti in forma palese, la proposta di immediata eseguibilità. 

 

L'esito della votazione è il seguente: 

 

Presenti:   n. 22 

Favorevoli:   n. 15 

Contrari:  n. 7 (Bigliardi, Giusti, Messori – Lista Civica per Cambiare; Giacobazzi – 

Forza Italia; Cipriano, Nizzoli, Giovanelli - Movimento 5 Stelle) 

Astenuti:  n. 0 

 

Indi si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 267/2000. 
 

Ai sensi dell'art. 65 comma 1 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, gli interventi dei 

Consiglieri vengono integralmente registrati su supporto informatico ed il relativo CD audio, 

numerato progressivamente col n. 14 è conservato agli atti presso l'Ufficio Segreteria Generale, 

quale verbale della seduta. 
 



 
 

10 
 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

Il Presidente del Consiglio Il Vice Segretario Generale 

   Parenti Elisa      Dott.ssa Ori Gloria 

 

 

 

 

   

 

        

 

      

      

 

 


