
 

C   O   M   U   N   E    DI    G   O   R   R   E   T   O 

(Città Metropolitana di Genova) 

 

DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO  COMUNALE 
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*************************************** 

DELIBERAZIONE  N.   12   DEL  29.03.2017 

*************************************** 

 

OGGETTO:  BILANCIO ANNUALE 2017 E BILANCIO PLURIENNALE 2017-2019  CON   PROGRAMMA 

TRIENNALE DELLE OPERE  PUBBLICHE  2017-2019 E PROGRAMMA  ANNUALE 2017,   

DETERMINAZIONE ALIQUOTE RELATIVE AD IMU, TASI, ADD.LE COMUNALE ED ALTRI TRIBUTI 

COMUNALI  – ESAME ED APPROVAZIONE 

 

L'anno  duemiladiciassette  addì  ventinove  del mese  di  marzo  alle ore 17,00   nella Sala delle adunanze consiliari. 

Previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali,  

in sessione  ordinaria  ed  in  seduta  pubblica  di  prima  convocazione. 

 

***      Sono presenti i Signori:   

1. Capelli Sergio Gian Carlo  

2. Chiappellone Guido 

3. Scopelliti Francesco 

4. Cortopassi Rolando 

5. Guaraglia Andrea 

6. Montignani Giorgio 

 

Risultano assenti giustificati:  

 

1. Pagallo Elisa 

2. Saredi Paolo   

3. Tarantini Marco 

4. Casazza Pietro 

5. Zanardi Amedeo 

 

 - Partecipa il Segretario Comunale  Dott. Piero Lari 

Accertata  la validità  dell'adunanza, il sig. Capelli  Sergio  Gian  Carlo,  Sindaco,   ne  assume  la presidenza,  

dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato. 

 

 

  



*************************************** 

DELIBERAZIONE  N.   12   DEL  29.03.2017 

*************************************** 

OGGETTO:  BILANCIO ANNUALE 2017 E BILANCIO PLURIENNALE 2017-2019  CON   PROGRAMMA 

TRIENNALE DELLE OPERE  PUBBLICHE  2017-2019 E PROGRAMMA  ANNUALE 2017,   

DETERMINAZIONE ALIQUOTE RELATIVE AD IMU, TASI, ADD.LE COMUNALE ED ALTRI TRIBUTI 

COMUNALI  – ESAME ED APPROVAZIONE 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udita l’Introduzione del Sindaco-Presidente e  Responsabile del Servizio Finanziario in particolare sulla 

“drammaticità” dei tagli subiti dal Comune negli ultimi anni; 

 

Richiamato il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, 

recante norme relative alla predisposizione e l’approvazione del bilancio annuale di previsione, nonché alla 

programmazione finanziaria degli enti locali; 

Visto il D.Lgs. 23-06-2011, n. 118 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 

42; (GU n.172 del 26-7-2011); 

Visto l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 

in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione dell’esercizio 2017; 

Visti i principi contabili pubblicati sul sito del Ministero dell’ Economia e delle Finanze ed in particolare il Principio 

contabile concernente la competenza finanziaria; 

Visti gli artt. 14 della Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni e  172 del D.Lgs. 267/2000, ai sensi dei 

quali le amministrazioni predispongono il programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale, che 

costituiscono allegati al bilancio di previsione, quali parti integranti;  

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 25.01.2017 avente per oggetto:  

“D.LGS. 23-06-2011 N. 118 - APPROVAZIONE D.U.P. E SCHEMA  DI BILANCIO DI PREVISIONE 2017-  

Visto il D.Lgs 23.06.2011 n. 118 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 

42 (G.U. n. 172 del 26-7-2011) ed il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 recante disposizioni integrative e correttive in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili; 

Visti i principi contabili pubblicati sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze ed in particolare il Principio 

contabile concernente la competenza finanziaria; 

Vista la deliberazione n. 1 del 25.01.2017  relativa all’approvazione  del programma triennale delle opere pubbliche 

2017-2019 e l’elenco annuale dei lavori pubblici 2017  ove è previsto solo il completamento strada Alpe – Varni  e 

non sono previsti  dei nuovi lavori pubblici di singolo importo superiore a 100.000,00 euro  come previsto dall’art. 

128 del codice degli appalti; 

RICHIAMATA  la  deliberazione G.C. n. 10 in data 25.01.2017  con la quale sono state predisposte le bozze del 

Piano finanziario e delle Tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2017, con previsione di immutato gettito ed 

immutata spesa rispetto allo scorso anno e la propria deliberazione n. 8 in data odierna con cui si è provveduto 

all’approvazione degli elaborati   stessi in consiglio; 

RILEVATO che il presente bilancio  risulta redatto in conformità ai principi contabili generali ed applicati di cui al 

D.Lgs. n. 118/2011 nonché alla normativa vigente in materia di risanamento della finanza pubblica e di rispetto dei 

vincoli di finanza pubblica; 



Visti gli allegati al bilancio di previsione pluriennale 2017-2019 come previsti  dal D.Lgs 23.06.2011 n. 118 e  

conservati agli atti  dell’ufficio ragioneria  ma  formanti  parte integrale  e  sostanziale  del  presente  atto; 

CONSIDERATO che i responsabili dei Servizi, sulla base dei contenuti della programmazione indicati nel D.U.P. 

2016-2018, hanno elaborato le previsioni di entrata e di spesa per il periodo 2017-2019; 

RITENUTO di non dover verificare 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, non disponendo l’Ente di dette aree e fabbricati; 

RICHIAMATA  e fatta propria la deliberazione G.C. n. 9 in data 25.01.2017 avente oggetto: “DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’ANNO 2017 DELL’I.M.U., DELLA T.A.S.I. DELL’ADDIZIONALE 

COMUNALE  IRPEF,  DEI   SERVIZI A DOMANDA  INDIVIDUALE E DELLE ALTRE TASSE,  IMPOSTE 

COMUNALI MINORI, DIRITTI DI SEGRETERIA E RIMBORSI SPESE” 

RICHIAMATE e fatte proprie tutte le deliberazioni assunte dalla Giunta comunale nella seduta del  25.01.2017 

inerenti i documenti e gli atti obbligatori da allegare al bilancio annuale di previsione; 

 RICHIAMATE tutte le deliberazioni assunte dal Consiglio  comunale nella seduta odierna inerenti i documenti da 

allegare al bilancio annuale di previsione; 

RILEVATO che lo stesso bilancio risulta redatto in conformità ai principi contabili generali ed applicati di cui al 

D.Lgs. n. 118/2011 nonché alla normativa vigente in materia di risanamento della finanza pubblica e di rispetto dei 

vincoli di finanza pubblica; 

Vista la legge n. 243/2012, come modificata dalla legge n. 164/2016, che disciplina gli obblighi inerenti il pareggio di 

bilancio; 

 

VISTO l’art. 1, commi da 707 a 734, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede il superamento, a partire 

dall’esercizio 2016, del patto di stabilità interno, sostituito dall’obbligo di pareggio di bilancio inteso come 

equivalenza tra entrate finali e spese finali, con le eccezioni previste dal citato provvedimento, al quale sono soggetti 

tutti i comuni, anche quelli aventi una popolazione fino a 1.000 abitanti; 

Visto l’articolo 1, commi da 463 a 494 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i quali disciplinano i vincoli di finanza 

pubblica (pareggio di bilancio) dal 2017; 

Tenuto conto che in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio: 

 regioni, province e comuni, ivi compresi quelli con popolazione non superiore a 1.000 abitanti devono 

garantire l’equivalenza tra entrate finali e spese finali in termini di competenza pura, senza riguardo per la 

gestione dei pagamenti e degli incassi, laddove per entrate finali si intendono i primi cinque titolo 

dell’entrata, con esclusione dei mutui e dell’avanzo di amministrazione, e per spese finali si intendono i primi 

tre titoli della spesa, con esclusione della spesa per rimborso quota capitale mutui e il disavanzo di 

amministrazione; 

 per gli anni 2017-2019 nel saldo è considerato il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, fatta 

eccezione per la quota finanziata da debito; 

 non sono considerati nel saldo l’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e gli altri fondi ed 

accantonamenti destinati a non essere impegnati al termine dell’esercizio e a confluire nel risultato di 

amministrazione; 

 al bilancio di previsione finanziario deve essere allegato un prospetto contenente gli aggregati rilevanti in 

sede di rendiconto ai fini del pareggio di bilancio; 

Tenuto conto che il bilancio in oggetto risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica sottesi all’obbligo del 

pareggio di bilancio; 



- al bilancio di previsione finanziario deve essere allegato un prospetto contenente gli aggregati rilevanti in sede di 

rendiconto ai fini del pareggio di bilancio (comma 712); 

VISTA la tabella relativa ai parametri di riscontro della eventuale situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle 

disposizioni vigenti in materia; 

 

CONSIDERATO che l’Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell’art. 242, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000, e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a 

domanda individuale fissato al 36% dall’art. 243, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 267/2000; 

 

DATO ATTO che le previsioni di bilancio 2017/2019 sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica così come 

stabiliti dalla normativa vigente e  come dimostrato da apposito prospetto allegato al bilancio; 

 

VISTO l’elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2017-2019, e verificata la capacità di indebitamento dell’ente 

entro i limiti stabiliti dall’art. 204 del D.Lgs. 267/2000, tenuto conto che non è prevista l’assunzione di nuovi mutui 

nel triennio cui si riferisce il bilancio; 

VISTA la deliberazione consiliare n. 20 del 18.05.2016, esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto della 

gestione relativo all’anno finanziario 2015; 

CONSIDERATO che: 

- il progetto di bilancio è stato redatto nell’osservanza delle disposizioni vigenti in materia, comprese le normative che 

impongono tagli di spesa alle pubbliche amministrazioni (D.L. 78/2010, D.L. 95/2012, Legge 228/2012, D.L.  

101/2013, D.L. 66/2014); 

- per quanto concerne le entrate correnti si è fatto riferimento al bilancio del precedente esercizio, 

 

DATO ATTO che i predetti documenti contabili sono stati messi a disposizione dei Consiglieri per gli emendamenti e 

che non sono pervenuti emendamenti; 

 

Vista  la  conferma, come da inizio mandato della rinuncia alla indennità di funzione da parte degli Amministratori 

Comunali Sindaco, Vice-Sindaco, Assessori, ed dei  gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali; 

 

Vista la D.C.C. N. 11 del  29.03.2017 con cui si è ratificato   il  D.U.P.  approvato con deliberazione  della Giunta 

Comunale  n.  11 del 25.01.2017 con cui si è approvata la nota di aggiornamento  della prima versione approvata con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 21 in data 27/07/2016,  ratificata dal  Consiglio Comunale con  D.C.C. n. 36 del 

14.12.2016 che conservato agli atti rappresenta  parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

Constatato che il Comune di Gorreto detiene una partecipazione “simbolica” nella società mista Scrivia Ambiente 

s.r.l.  (approvato con delibera consiliare  n.06 del 28.03.2015) con una quota del 0,344%; 

Che non risulta fattibile per il Comune di Gorreto, considerata la sua limitatissima partecipazione societaria, poter 

avviare un processo di aggregazione della società Scrivia Ambiente s.r.l. con altre società partecipate al fine di 

ottenere eventuali economie di scala; 

Che tantomeno essa risulta essere oggetto di necessità di eliminazione o di soppressione perseguendo finalità 

istituzionali, non ricevendo i suoi amministratori alcun compenso e non svolgendo attività analoghe o similari ad altre 

società partecipate dal Comune; 

Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio, come si evince 

dal prospetto allegato 9; 

 

Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria  ai sensi dell’art.  239 del D.Lgs. 

267/2000; 

Visti i pareri favorevoli rilasciati   dal responsabile del servizio interessato al provvedimento in ordine alla regolarità 

tecnica nonché il parere del Responsabile del servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del 

D.Lgs. 267/2000; 

TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come è previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267, all’approvazione del bilancio 2017/2019 e relativi allegati; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118; 



VISTO il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; 

VISTA la L. n. 208/2015; 

VISTO il vigente Statuto comunale; 

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Con voti favorevoli n. 6, contrari nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano, su n. 6 presenti, e votanti; 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 

- DI APPROVARE  il Bilancio di Previsione 2017-2019  i cui totali sono riportati nell’allegato prospetto “TOTALI 

BILANCIO DI PREVISIONE – ESERCIZIO 2017-2019”, dando atto che al bilancio risultano allegati tutti i 

documenti ed elaborati previsti dal  D.Lgs. n. 118/2011  e che gli stessi,    conservati agli atti  dell’ufficio ragioneria  

formano  parte integrante  e    sostanziale  della   presente  deliberazione, dando atto che tutte  le  precedenti  

deliberazioni assunte dalla Giunta Comunale e dal Consiglio nelle  precedenti  sedute  ed in  quella   odierna  inerenti 

tra l’altro le aliquote delle imposte e tasse comunali, le tariffe, le addizionali, i costi dei servizi, rimborsi spese/diritti   

ecc. vengono fatte  proprie con la presente  deliberazione dando atto che per tutte  le  tariffe  ed  aliquote comunali 

anche se non espressamente deliberato in merito, si conferma  quanto previsto lo scorso anno,  e le relative previsioni 

vengono inserite nel corrente  bilancio ribadendo che per  quanto riguarda i rimborsi chilometrici spese viaggio del 

sindaco,  degli assessori, del personale dipendente e/o incaricato e  del segretario comunale, non essendo  disponibili  

auto  di servizio (che peraltro costituirebbero  un  onere  non  sostenibile per l’Ente) e non essendo presenti adeguate  e 

compatibili  linee alternative di trasporto pubblico, si autorizzano i suddetti interessati all’utilizzo del mezzo proprio e si 

provvederà al  rimborso chilometrico nelle percentuali  previste  dalla normativa  vigente  e  solo  per  missioni/viaggi  

debitamente  documentate e  per  inderogabili servizi di  interesse  istituzionale, sempre e comunque nell’ottica  di  

perseguire il massimo contenimento della  spesa; 

 

- di dare atto che il bilancio di previsione 2017-2019 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui 

all’articolo 1, commi da 463 a 494 della legge n. 232/2016, come risulta dal prospetto “Allegato 3”; 

-  di dare atto che il bilancio di previsione 2017-2019 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari 

di cui all’articolo 162, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

-   DI APPROVARE per l’anno 2017 le tariffe e i prezzi pubblici dei servizi comunali  confermandoli negli importi 

vigenti al 31.12.2016,   precisando  che per quanto riguarda il rimborso spese per celebrazione unioni civili sono 

soggette  agli stessi oneri previsti per  la celebrazione dei matrimoni; 

-  DI CONFERMARE LE TARIFFE   della Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e dell’Imposta 

Comunale sulla Pubblicità e delle concessioni cimiteriali confermandoli nella misura  vigente al 31.12.2016, dando 

atto che non esistendo il servizio  Pubbliche Affissioni gli interessati dovranno far vidimare i  manifesti e  poi 

provvedere  direttamente all’affissione negli appositi  spazi; 

-  di CONFERMARE  la seguente aliquota  per l’applicazione della componente TASI (Tributo Servizi  

indivisibili)  della IUC (Imposta Unica Comunale) per l’anno 2017 ai sensi art. 1, comma 14, della Legge n. 208 

del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016): 

- ALIQUOTA 0,20%  per immobili   “di pregio” censiti  a catasto in categoria  A/1, A/8 e A/9, unici che rimangono 

pertanto soggetti ad  aliquota;  

 ALIQUOTA   “0”  (zero) per mille per tutte le restanti tipologie di immobili,  comprese le  aree edificabili, i 

fabbricati rurali ad uso strumentale,  le abitazioni principali,  assimilate e relative pertinenze;  

- di CONFERMARE le seguenti aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2017,  nella misura già prevista per il 2016: 



TIPOLOGIA 
ALIQUOTA IMU 

ALIQUOTA PER IMMOBILI NON ADIBITI 

AD ABITAZIONE PRINCIPALE (ovvero quelli 

normalmente definiti “seconde case”), per le aree 

fabbricabili e per tutte le casistiche residuali 

escluse quelle sotto elencate 

1,00% 

(unopercento) 

ALIQUOTA PER FABBRICATI  CATEGORIA 

“D” il cui gettito va esclusivamente allo Stato 

(restano assoggettati ad aliquota base statale) 

0,76% 

(zerovirgolasettantaseipercento) 

ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI  AD 

USO STRUMENTALE (fattispecie esente) 

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE 

E RELATIVE PERTINENZE (immobili 

classificati nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, 

A/5, A/6 e A/7) 

(fattispecie esente) 

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE 

E RELATIVE PERTINENZE (immobili 

classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9) 

0,50% 

(zerovirgolacinquantapercento) 

(detrazione di euro 200,00 

rapportata ai mesi di spettanza) 

 

-  DI  DARE ATTO che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per   

ciascuna tipologia di immobile non è superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31  

dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille; 

DI CONFERMARE  l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF come vigente al 31.12.2016, ovvero 0,5% 

(zerovirgolacinquepercento); 

DI CONFERMARE, come da inizio mandato la rinuncia anche per il corrente anno  alla indennità di funzione da 

parte degli Amministratori Comunali Sindaco, Vice-Sindaco, Assessori, ed ai  gettoni di presenza dei Consiglieri 

Comunali; 

 

DI RATIFICARE E FARE PROPRIA  la deliberazione G.C. n. 1 del 25.01.2017  relativa all’approvazione  del 

programma triennale delle opere pubbliche 2017-2019 e l’elenco annuale dei lavori pubblici 2017  ove è previsto solo 

il completamento strada Alpe – Varni  e non sono previsti  dei nuovi lavori pubblici di singolo importo superiore a 

100.000,00 euro  come previsto dall’art. 128 del codice degli appalti; 

DI RATIFICARE E FARE PROPRIA  la  deliberazione G.C. n. 10 in data 25.01.2017  con la quale sono state 

predisposte le bozze del Piano finanziario e delle Tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2017, con previsione di 

immutato gettito ed immutata spesa rispetto allo scorso anno e la propria deliberazione n. 8 in data odierna con cui si 

è provveduto all’approvazione degli elaborati   stessi in consiglio; 

DI MANTENERE la partecipazione “simbolica” nella società mista Scrivia Ambiente s.r.l.  (approvato con delibera 

consiliare  n.06 del 28.03.2015) con una quota del 0,344% visto quanto esplicitato in premessa; 

DI RICHIAMARE  anche per il corrente esercizio quanto a suo tempo previsto con la  deliberazione C.C. n. 5 del 

24.02.2001, e  successive m.e.i.  divenuta esecutiva ai  sensi  di  Legge, adottata  in applicazione della  legge 23 

dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 

finanziaria 2001)" art.53 comma 23, riguardo alla  responsabilità degli Uffici e  servizi ed  il  potere  di  adottare gli  

atti  di  natura  tecnica  gestionale come meglio specificati dall’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 

267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” che prevede che che gli enti locali con popolazione 



inferiore a cinquemila abitanti fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle 

leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di operare 

un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in 

deroga a quanto disposto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive 

modificazioni, e all'articolo 107 del predetto testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, attribuendo ai 

componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di 

natura tecnica gestionale, dando atto con la presente deliberazione  del  consistente  contenimento della spesa che si è 

ottenuto negli anni scorsi e che si prevede di ottenere anche nel corrente esercizio,  dando atto che  come da inizio 

mandato si conferma anche per il corrente anno la rinuncia alla indennità di funzione da parte degli Amministratori 

Comunali Sindaco, Vice-Sindaco, Assessori, ed dei  gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali fermo restando il 

mantenimento dei  rimborsi chilometrici spese viaggio per il  sindaco,  gli assessori ed i consiglieri con deleghe 

specifiche purché debitamente documentate;  

 

DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 1, comma 712, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, che le previsioni di bilancio 

degli esercizi 2016-2018 sono coerenti con gli obblighi inerenti al pareggio di bilancio; 

 

DI INVIARE copia della presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 

216, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

DI PUBBLICARE  sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, 

ai sensi del DPCM 22 settembre 2014; 

 

DI TRASMETTERE  i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del DM 12 

maggio 2016; 

 

DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio competente gli adempimenti connessi e conseguenti al presente 

deliberato; 

DI DICHIARARE il presente atto, attesa l’urgenza di provvedere, con separata votazione con risultato  favorevoli n. 

6, contrari nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano, su n. 6 presenti, e votanti,  immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

  



 

********************************************* 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  DEL  29.03.2017               

********************************************* 

 

OGGETTO:  BILANCIO ANNUALE 2017 E BILANCIO PLURIENNALE 2017-2019  CON   PROGRAMMA 

TRIENNALE DELLE OPERE  PUBBLICHE  2017-2019 E PROGRAMMA  ANNUALE 2017,   

DETERMINAZIONE ALIQUOTE RELATIVE AD IMU, TASI, ADD.LE COMUNALE ED ALTRI TRIBUTI 

COMUNALI  – ESAME ED APPROVAZIONE 

 

PARERE   AI   SENSI   DEL  D.LGVO 267/2000 

 

Il  Responsabile  del servizio  in ordine alla  regolarità tecnica  

 

esprime parere  favorevole ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 

Gorreto, li   22.03.2017         

 

                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                              IL SINDACO 

                                  (f.to Capelli Sergio Gian Carlo) 

 

PARERI AI SENSI ART.  49 D.LGS. N. 267/2000 

 

 (SERVIZIO FINANZIARIO/RAGIONERIA) 

Il  Responsabile  del servizio,  in ordine  alla  regolarità contabile 

 

esprime parere  favorevole ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 

 

 

Gorreto, li   22.03.2017         

 

 

                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                              IL SINDACO 

                                  (f.to  Sergio Gian Carlo) 

 

 

  



*************************************** 

DELIBERAZIONE  N.   12   DEL  29.03.2017               

*************************************** 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

                  IL SINDACO-PRESIDENTE                          IL  SEGRETARIO   COMUNALE 

                (f.to Sergio Gian Carlo Capelli)                               (f.to Dott. Piero Lari) 

 

                               ****** CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ******* 

 

Io sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo 

Pretorio on line del sito  istituzionale di questo Comune  in data odierna, ai sensi art. 32, comma 1, della Legge 

18.06.2009, n. 69  e  vi rimarrà per quindici giorni    consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

Gorreto, lì    27.04.2017       

N.         63-8/2017  R.A.P. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(f.to Bianchini Maurizio) 

                      

************************************ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

( X  )  il giorno  29.03.2017   ai sensi  dell'art. 134,  c. 4  del D.Lgvo 18.08.2000,  n. 267 in quanto immediatamente 

esecutiva. 

(    ) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 c.3,   Dlgs 18/8/2000, n.267); 

 

Gorreto, lì       29.03.2017                                                         

                                                               IL  SEGRETARIO   COMUNALE 

                                                                         (f.to Dott. Piero Lari) 

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

Gorreto, li    27/04/2017 

 

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                                                                          (f.to Bianchini Maurizio) 

 


