
 

  

1.   

CITTÀ DI MORBEGNO  
Provincia di Sondrio  

  

  Deliberazione numero: 14  

   

In data: 24/03/2017     

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

Seduta pubblica ordinaria di prima convocazione  

 OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019..    

  

L'anno duemiladiciassette il giorno ventiquattro del mese di Marzo, alle ore 20.30, presso la sala 

consiliare, su invito del Sindaco contenente l’ordine del giorno degli argomenti da trattare, come 

previsto dall’art.11 dello Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei 

seguenti Consiglieri:   

    

  Presente  

Ruggeri Andrea  SI  

Magoni Gabriele  SI  

Mezzera Paola  NO  

Perlini Bruna  SI  

D'Agata Claudio  NO  

Santi Massimo  SI  

Perlini Annalisa  SI  

Ciapponi Giorgio  SI  

Pasina Maurizio  SI  

Franzi Matteo  SI  

Pace Bryan  SI  

Brescianini Daria  SI  

Ronconi Paolo  SI  

Bertarelli Maria Cristina  NO  

Marchini Franco  SI  

Barri Roberto  SI  

Bottà Fulvio  SI  

Totale Presenti: 14   Totale assenti: 3  

  

E’ presente l’Assessore non facente parte del Consiglio Comunale sig.ra Lidia Moretto, ai sensi 

dell’art.11, 4° comma, dello Statuto.  

  

Partecipa alla seduta il Segretario, Della Torre Martino  

  

Il Sindaco, Ruggeri Andrea, constatata la legalità dell’adunanza per aver adempiuto a tutte le formalità 

previste dallo Statuto (art.11), riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 

ed invita il Consiglio Comunale a trattare la pratica segnata all’ordine del giorno.  



1  

  

  
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019.  

  

IL CONSIGLIO COMUNALE   

  

(omissis) 

 

 

Con voti favorevoli n°10, contrari n°4 (Ronconi, Marchini, Barri, Bottà), astenuti n°0, espressi 

per alzata di mano dai n°14 Consiglieri presenti e votanti:  

  

  

DELIBERA  

  

 

(omissis) 

 

 

6) Di prendere atto che per quanto riguarda l’esercizio 2017 risultano confermate le tariffe e 

le aliquote di natura tributaria, non espressamente modificate con apposito atto deliberativo, 

e precisamente sono confermate:  

- aliquote e detrazioni dell’imposta municipale propria (IMU-IUC), approvate con  

deliberazione del consiglio comunale n.50 del 1° agosto 2014;  

- aliquote dell’addizionale comunale all’Irpef, approvate con deliberazione del consiglio 

comunale n.48 del 1° agosto 2014;  

- tariffe dell’imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, da ultimo modificate 

con deliberazione della giunta comunale n.5 del 10 gennaio 2008;  

  

 

(omissis) 

 

INDI  

  

Con voti favorevoli n°10, contrari n°4 (Ronconi, Marchini, Barri, Bottà), astenuti n°0, espressi 

per alzata di mano dai n°14 Consiglieri presenti e votanti:  

  

DELIBERA  

  

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 

comma 4 del D. Lgs. 267/2000.  

   



 

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che copia della presente deliberazione verrà 

pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 29/03/2017   

        

29/03/2017   
   IL SEGRETARIO  

   Della Torre Martino  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ La 

presente deliberazione è divenuta esecutiva:  

• per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità.  

• per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, del D. 

Lgs. n°267/2000).  

Morbegno, 29/03/2017  

  

   IL SEGRETARIO  

   Della Torre Martino  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pubblicata all’Albo Pretorio il 29/03/2017 Reg. N° ..............  

  

   IL MESSO COMUNALE  

    

  


