
COMUNE DI MARINO
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale n. 3 del 31/01/2017.

OGGETTO: APPROVAZIONE DUP 2017-2019 E DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-
2019

L’anno  duemiladiciassette  addì  trentuno  del  mese  di  Gennaio  alle  ore  16:00  presso  la  sede
Municipale  di  Marino  in  Prima  convocazione,  sessione  ordinaria,  seduta  pubblica,  che  è  stata
partecipata ai Consiglieri a norma di legge, risultano al momento dell'inzio della discussione del
punto n. 3, ex punto n. 2 all' ordine del giorno di cui all'oggetto alle ore 18:10

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A

COLIZZA CARLO P CORREANI MATTEO P

DIBELLO ANTONIO P FANTOZZI PAOLA P

CAPPUCCINI DIEGO P QUARESIMA ENRICO P

ATZENI SIMONETTA P DI GIULIO ELEONORA A

PETRINI VALTER P CECCHI STEFANO A

LEANDRI FRANCESCO P MINUCCI MARIA SABRINA A

PATERNA ANNA P VENANZONI GIANFRANCO P

BLASETTI ALESSANDRO P SILVANI FRANCA P

SILVESTRE FLAVIO P IOZZI ENRICO P

NARCISI SANTE P LAPUNZINA CINZIA P

DE PETRILLO MARCO P ERMO PAMELA A

GENTILE BARBARA P PISANI REMO P

FERRANDI RENATO P
Presenti: 21  -    Assenti: 4

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA PREVENTIVO
STEFANO PIZZATO ha espresso il seguente parere
preventivo:
 PARERE FAVOREVOLE .

PARERE CONTABILE PREVENTIVO
STEFANO PIZZATO ha espresso il seguente parere
preventivo:
  PARERE FAVOREVOLE.

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale, con riferimento all'art. 29 bis del Regolamento del
Consiglio comunale.
Presiede il Dott. Sante Narcisi
La seduta è pubblica.
Sono nominati scrutatori: BLASETTI ALESSANDRO, DE PETRILLO MARCO, IOZZI ENRICO
IL SEGRETARIO GENERALE, dott. Giuseppe Basile, partecipa alla seduta.
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IL  PRESIDENTE  DEL CONSIGLIO  COMUNALE  Sante  Narcisi,  verificata  la  validità  della
seduta, dichiara aperta la discussione del punto 3°, ex punto  2° all'ordine del giorno del C.C. in data
odierna ore 18:10.

Alle ore 18:11 entra la consigliera M.S. Minucci: presenti n. 22.
Il Presidente passa alla discussione del punto n. 3, ex punto n. 2 all’o.d.g.

Inoltre il Presidente comunica che è stato  presentato un emendamento tecnico da parte del  Dirigente Area
II^ Economico-Finanziaria Dott. S. Pizzato,  prot. n. 2905 del 17.01.2017, allegato alla presente sotto la Lett.
A) con i relativi pareri di regolarità tecnica e contabile da parte del Dirigente Area II^ - Economico-
Finanziaria ed il parere del Collegio dei Revisori ;

Il Presidente presenta altresì un emendamento a firma dei consiglieri  G. Venanzoni e F. Silvani, prot. n.
5434/2017  (Lett. B) con i relativi pareri di regolarità tecnica e contabile sfavorevoli ed un emendamento
proposto dal Capogruppo del M5S A. Paterna, prot. n. 3995/2017 (Lett. C) ; sullo stesso sono stati espressi
i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del Dirigente Area II^ - Economico-
Finanziaria ed il  parere del Collegio dei Revisori .

Successivamente  il  Presidente dà  la  parola  all’Assessore  D.  Ciolfi  che  illustra  la  proposta  di
deliberazione in oggetto, che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale.

Il Presidente pone in votazione per appello nominale l’emendamento tecnico (Lett. A) prot. n. 2905/2017
sopra citato che ottiene  il seguente risultato:
Consiglieri presenti n.  22
Consiglieri assenti   n.   3 (Di Giulio, Cecchi, Ermo)
Voti favorevoli        n. 16 (Colizza, Dibello, Cappuccini, Atzeni, Petrini, Leandri, Paterna, Blasetti, Silvestre,
Narcisi, De Petrillo, Gentile, Ferrandi, Correani, Fantozzi, Quaresima)
Voti contrari               n.  6 (Minucci, Venanzoni, Silvani, Iozzi, Lapunzina, Pisani)
Astenuti                      n.  0

IL CONSIGLIO COMUNALE
 Visto l’esito della votazione

DELIBERA

Di approvare l’emendamento tecnico prot. n. 2905/2017, che allegato alla presente ne costituisce
parte integrante e sostanziale.(Lett. A)

Alle ore 19:10 esce il Sindaco C. Colizza: presenti n. 21.

Il Presidente pone in votazione per appello nominale l’emendamento Lett. B), prot. n. 5434/2017, sopra
citato che ottiene  il seguente risultato:
Consiglieri presenti n.  21
Consiglieri assenti   n.   4 (Colizza, Di Giulio, Cecchi, Ermo)
Voti favorevoli        n.    3 (Minucci, Venanzoni, Silvani)
Voti contrari         n.   15 (Dibello, Cappuccini, Atzeni, Petrini, Leandri, Paterna, Blasetti, Silvestre, Narcisi,
De Petrillo, Gentile, Ferrandi, Correani, Fantozzi, Quaresima)
Astenuti                      n.  3 (Iozzi, Lapunzina, Pisani)

IL CONSIGLIO COMUNALE
 Visto l’esito della votazione
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DELIBERA

Di  non  approvare  l’emendamento  Lett.  B), prot.  n.  5434/2017, che  allegato  alla  presente  ne
costituisce parte integrante e sostanziale.

Viene richiesta una sospensione del Consiglio Comunale da parte del Consigliere  E. Iozzi.
Alle ore 19:20  escono i consiglieri De Petrillo, Correani, Minucci e Venanzoni: presenti n. 17.
Il  Presidente  pone in  votazione in  forma palese per  alzata  di  mano la  sopra  citata  richiesta  di
sospensione che ottiene il seguente risultato:
Consiglieri presenti n.  17
Consiglieri assenti   n.   8 (Colizza, De Petrillo, Correani,  Di Giulio, Cecchi, Minucci, Venanzoni,Ermo)
Voti favorevoli        n.    4 (Silvani, Iozzi, Lapunzina, Pisani)
Voti contrari         n.   13 (Dibello, Cappuccini, Atzeni, Petrini, Leandri, Paterna, Blasetti, Silvestre, Narcisi,
Gentile, Ferrandi,  Fantozzi, Quaresima)
Astenuti                      n.  0

IL CONSIGLIO COMUNALE

 Visto l’esito della votazione

DELIBERA

Di non approvare la richiesta di sospensione .

Alle ore 19:30 entra il Sindaco C. Colizza ed i consiglieri De Petrillo e Correani ed escono i consiglieri
Silvani, Iozzi, Lapunzina e Pisani : presenti n. 16.
Vengono rinominati scrutatori i consiglieri F. Leandri, A. Blasetti  e M. De Petrillo.
Il Presidente pone in votazione per appello nominale l’emendamento Lett. C), prot. n. 3995/2017,  sopra
citato che ottiene  il seguente risultato:
Consiglieri presenti n.  16
Consiglieri assenti   n.    9 (Di Giulio, Cecchi, Minucci, Venanzoni, Silvani, Iozzi, Lapunzina,  Ermo, Iozzi)
Voti favorevoli        n. 16 (Colizza, Dibello, Cappuccini, Atzeni, Petrini, Leandri, Paterna, Blasetti, Silvestre,
Narcisi, De Petrillo, Gentile, Ferrandi, Correani, Fantozzi, Quaresima) UNANIMITA’
Voti contrari               n.  0
Astenuti                      n.  0

IL CONSIGLIO COMUNALE
 Visto l’esito della votazione

DELIBERA

Di approvare l’emendamento Lett. C), prot. n. 3995/2017, che allegato alla presente ne costituisce
parte integrante e sostanziale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il vigente Decreto legge n. 244 del 30/12/2016, in corso di conversione, ed in particolare l’art. 5, comma 11, i l quale stabilisce che “Il termine
per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per
l'esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017. Conseguentemente è abrogato il comma 454 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.”
Richiamato l'art. 11 del D. Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive
che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottino gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 del medesimo articolo che assumono valore a
tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.
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Dato atto, pertanto, che, per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio risultano così articolati:
- bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019, che assume funzione autorizzatoria, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese,
di competenza e di  cassa per il primo esercizio,  dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi
riepiloghi e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;
Considerato che, per quanto concerne gli  schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, è prevista la classificazione del bilancio
finanziario per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. n. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che
costituirà limite ai pagamenti di spesa;
Dato atto che l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l’entrata e dai
programmi per la spesa;
Considerato che dal  1 gennaio 2015 gli  enti  devono provvedere alla tenuta della  contabilità  finanziaria sulla  base dei  principi  generali,  ed in
particolare  in  aderenza  al  principio generale  n.  16  della  competenza  finanziaria  potenziata,  in  base  al  quale  le  obbligazioni  attive  e  passive,
giuridicamente perfezionate, sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;
Richiamato il vigente art. 1, comma 169, della Legge n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) il quale stabilisce che “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.”
Vista l’art. 1, commi 707 e seguenti della vigente legge n. 208/2015 (legge di stabilità del 2016) che hanno stabilito che dal 2016 cessano di avere
applicazione l’art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali;
Vista l’art. 1, commi 709 e seguenti della vigente legge n. 208/2015 (legge di stabilità del 2016) che hanno stabilito che ai fini della tutela dell’unità
economica della Repubblica, gli enti di cui al comma 1 dell’art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, concorrono alla realizzazione degli obiettivi
di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 707 a 734 dell’art. 1, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento
della finanza pubblica, ai sensi degli art. 117, terzo comma e 119, secondo comma della Costituzione; 710: ai fini del concorso al contenimento dei
saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 709 devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le
spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dei commi 728, 730, 731 e 732 della legge di stabilità 2016;
Considerato che, al fine di garantire gli equilibri di bilancio e conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, fra entrate finali e spese
finali, è necessario confermare le attuali aliquote anche per il triennio 2017-2019, per quanto riguarda l’addizionale comunale all’Irpef, l’imu, la tasi,
la tosap, l’icp e la dpa;
Richiamate le seguenti delibere di Giunta comunale, esecutive:

n° 18 del 29/07/2016 con la quale è stato approvato lo schema del Dup 2017-2019;
n° 54 del 13/10/2016 con la quale è stato espresso indirizzo in merito al piano delle alienazioni 2017-2019;
n° 63 del 03/11/2016, con la quale è stato adottato il programma biennale acquisti di beni e servizi di importo superiore a 40.000,00 ai sensi

dell’art. 21 del d.lgs. 50/2016;
n° 79 del 18/11/2016, con la quale è stato adottato il programma triennale delle opere pubbliche, pubblicato all’albo  pretorio online, in data 25

novembre 2016, ancora in corso di pubblicazione, per 60 giorni, così come prescrive la normativa in materia di opere pubbliche;
n° 106 del 29/12/2016 con la quale è stato approvata la programmazione del fabbisogno triennale del personale 2017-2019 e confermato il piano

Triennale di Azioni positive 2016-2018 anche per il 2017-2019;
n° 112 del 29/12/2016, con la quale è stata approvata la destinazione dei proventi contravvenzionali ex art. 208 codice della strada anno 2017;
n° 113 del 29/12/2016, con la quale sono state confermate le tariffe dei servizi a domanda individuale per il 2014, anche per l’anno 2017 ed è

stata approvata la relativa percentuale di copertura;
n° 115 del 29/12/2016, con la quale è stato approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario armonizzato 2017-2019 e lo schema del

DUP 2017-2019;
Richiamata la delibera del Commissario Straordinario, assunta con i poteri della Giunta comunale, n° 62 del 11/5/2016 con la quale è stato preso atto
dell’approvazione del bilancio d’esercizio 2015 della Società Multiservizi dei Castelli di Marino S.p.a, che ha chiuso con un utile di €. 19.777,00
(diciannovemilasettecentosettantasette/00);
Vista la propria deliberazione n° 2  approvata  in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata determinata la quantità e la
qualità delle aree e fabbricati ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett.c del d.lgs. 267/2000;
Vista la propria precedente deliberazione n° 1 approvata in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il
regolamento per la definizione agevolata  delle entrate, anche tributarie, a seguito di notifica di ingiunzioni fiscali dal 2000 al 2016;
Ritenuto di  modifica il regolamento vigente della Tari  in merito alle  agevolazioni  vigenti  come segue:  all’art.  7  il  seguente periodo  “Ai  fini
della….tradizionali e biologici” viene abrogato;
Di approvare il piano economico finanziario della tari (All. 12A) e le relative tariffe per l’anno 2017 (All. 13A)
Ritenuto di  confermare  anche per  l’anno 2017 le tariffe relative al  canone patrimoniale  non  ricognitorio di  cui  alla  delibera  del  Commissario
Straordinario, assunta con i poteri del consiglio comunale, n° 18 del 29/4/2016;
Vista la delibera di giunta comunale n. 114 del 29/12/2016 con la quale è stato approvato l’indirizzo per il piano di razionalizzazione 2017-2019, per il
contenimento delle spese di funzionamento ai sensi dell’art. 2, commi 594 e 595 della Legge 24.12.2007 n. 244,  che dovrà essere adottato entro il 31
marzo 2017;
Dato atto che per quanto riguarda gli incarichi di studio, ricerca e consulenza, viene rispettato il limite di spesa stabilito  dal d.l. 78/2010 conv. in
legge 122/2010 e d.l. 95/2012 conv. in legge 135/2012;
Verificato che il Bilancio di previsione 2017-2019 è stato predisposto in conformità alle vigenti disposizioni di legge e nel rispetto dei principi
contabili dell’armonizzazione, ai sensi del D.Lgs. 118/2011;
Accertato che i predetti elaborati sono stati redatti in conformità alle vigenti disposizioni di legge e che, in particolare sono stati rispettati tutti i
principi di bilancio degli enti locali previsti dagli artt. 151, comma 1, e 162 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Dato atto che l’ammontare del fondo dei crediti di dubbia esigibilità per gli anni di riferimento del bilancio 2017-2019, è stato calcolato con il metodo
della media semplice;
Considerato che ai sensi del vigente decreto legge 31 maggio 2010 n° 78, convertito con la legge 122/2010 e del d.l. 102/2013 convertito in legge n°
124/2013, gli atti di programmazione finanziaria sono stati predisposti nel rispetto delle disposizioni in termini di razionalizzazione e tagli della spesa;
Considerato che in base all’art. 35, comma 8, del d.l. n° 1/2012 convertito in Legge 24 marzo 2012, n° 27, fino al 31 dicembre 2017, il regime di
tesoreria unica previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 è sospeso. Nello stesso periodo agli enti e organismi pubblici
soggetti al regime di tesoreria unica ai sensi del citato articolo 7 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720;
Acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, al protocollo generale al n° 5052/2017, con il quale ha espresso parere favorevole ai sensi
dell’art. 239 del vigente D.Lgs. 267/2000; (All. A15)
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli art. 49 del D.Lgs.267/2000, espressi dal Dirigente Area II^ - Economico-
Finanziaria;
Visto il vigente D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267;
Visto lo statuto dell’Ente ed il regolamento di contabilità;
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Vista la vigente normativa in materia di finanza locale;
Visto il vigente D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011;
Vista la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016) e la vigente legge 232/2016;.

Uditi gli interventi dei consiglieri come da verbale di trascrizione che allegato alla presente da pag.
14  a pag. 53   ne forma parte integrante e sostanziale sotto la lett. D);
Il  Presidente pone in votazione, per appello nominale, la sopra citata proposta di deliberazione,
come modificata a seguito dell’approvazione degli emendamenti Lett. A e C, che ottiene il seguente
risultato:
Consiglieri presenti n.  16
Consiglieri assenti   n.    9 (Di Giulio, Cecchi, Minucci, Venanzoni, Silvani, Iozzi, Lapunzina,  Ermo, Iozzi)
Voti favorevoli        n. 16 (Colizza, Dibello, Cappuccini, Atzeni, Petrini, Leandri, Paterna, Blasetti, Silvestre,
Narcisi, De Petrillo, Gentile, Ferrandi, Correani, Fantozzi, Quaresima) UNANIMITA’
Voti contrari               n.  0
Astenuti                      n.  0

DELIBERA

1. Di confermare, al fine di garantire gli equilibri di bilancio e conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, fra entrate finali e
spese finali, per il triennio 2017-2019, le attuali aliquote anche per il triennio 2017-2019,  per quanto riguarda l’addizionale comunale
all’Irpef, l’imu, la tasi, la tosap, l’icp e la dpa; aggiungere programma biennale acquisti beni e servizi

2. di  confermare  per  l’anno 2017 le  tariffe  relative  al  canone  patrimoniale  non  ricognitorio  approvate  con  delibera  del  Commissario
Straordinario, assunta con i poteri del consiglio comunale, n° 18 del 29/4/2016;

3. di richiamare e confermare la delibera di giunta comunale n° 63 del 03/11/2016, con la quale è stato adottato il programma biennale
acquisti di beni e servizi di importo superiore a 40.000,00 ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 50/2016;

4. di richiamare e confermare la delibera di giunta comunale n° 79 del 18/11/2016, con la quale è stato adottato il programma triennale delle
opere pubbliche 2017-2019, pubblicato all’albo pretorio online, in data 25 novembre 2016, , ancora in corso di pubblicazione, per 60
giorni consecutivi, così come prescrive la normativa in materia di opere pubbliche;

5. di richiamare e confermare la delibera di giunta comunale n° 106 del 29/12/2016 con la quale è stato approvato la programmazione del
fabbisogno del personale triennio 2017-2019 e confermare il Piano Triennale di Azioni positive 2016-2018 anche per il 2017-2019;

6. di richiamare e confermare la delibera di giunta comunale n° 112 del 29/12/2016, con la quale è stata approvata la destinazione dei
proventi contravvenzionali ex art. 208 codice della strada anno 2017;

7. di richiamare e confermare la delibera di giunta comunale n° 113 del 29/12/2016, con la quale sono state confermate le tariffe dei servizi a
domanda individuale 2014 anche per l’anno 2017 ed è stata approvata la percentuale di copertura

8. di richiamare e confermare la delibera di giunta comunale n. 114 del 29/12/2016 con la quale è stato approvato l’indirizzo per il piano di
razionalizzazione  2017-2019, per  il  contenimento  delle  spese  di  funzionamento ai  sensi  dell’art.  2,  commi  594 e  595 della  Legge
24.12.2007 n. 244, che dovrà essere adottato entro il 31 marzo 2017;

9. di dare atto che, in merito agli incarichi di studio, ricerca e consulenza, gli stessi verranno affidati nel rispetto del limite di spesa stabilito
dal vigente d.l. 78/2010 conv. in legge 122/2010 e dal vigente d.l. 95/2012 conv. in legge 135/2012;

10. di approvare una modifica al regolamento vigente della Tari in merito alle agevolazioni, come segue: all’art. 7 il seguente periodo “Ai fini
della….tradizionali e biologici” viene abrogato, dando atto che tale modifica non comporta una minore entrata per l’ente;

11. di approvare il piano economico finanziario della tari del 2017 (All. 13A) e le relative tariffe per l’anno 2017 (All. 14A);
12. di dare atto che  ai sensi del vigente d.l. 31 maggio 2010 n°78, convertito con la legge 122/2010 e il d.l. 66/2014 convertito in legge

89/2014, gli atti di programmazione finanziaria dell’ente sono stati predisposti recependo le disposizioni in esso contenute in termini di
razionalizzazione e tagli della spesa;

13. di dare atto che con propria precedente deliberazione n° 2 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato determinato il
corrispettivo di concessione delle aree del piano di zona per gli  insediamenti produttivi e terziari  e del piano di zona per l’edilizia
economica e popolare;

14. di dare atto che con propria precedente deliberazione n° 1 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile,  è stato approvato il
regolamento per la definizione agevolata delle entrate, anche tributarie, a seguito di notifica di ingiunzioni fiscali dal 2000 al 2016;

15. di dare atto che con delibera del Commissario Straordinario, assunta con i poteri della Giunta comunale, n° 62 del 11/5/2016 con la quale è
stato preso atto dell’approvazione del bilancio d’esercizio 2015 della Società Multiservizi dei Castelli di Marino S.p.a, che ha chiuso con
un utile di €. 19.777,00 (diciannovemilasettecentosettantasette/00);

16. Di approvare il DUP 2017-2019, così come emendato, prot. n. 3995/2017 Lett. C;
17. Di approvare, in conformità alle nuove modalità previste dal vigente d.lgs. 118/2011, il bilancio di previsione 2017/2019, nelle risultanze

di cui ai seguenti allegati: bilancio di previsione costituito dalle previsioni di entrata (All. 2A), delle spese (All. 3A),  di competenza e di
cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi e dai
prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo (All. 4A) e gli equilibri (All. 5A);

18. di approvare gli allegati propri del bilancio di previsione come evidenziati nel richiamato articolo 11 del D.Lgs 118/2011:
- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione; (All. 6A)
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato; (All. 7A)
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; (All. 8A)
- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; (All. 9A)
- il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica; (All. 10A)
- la nota integrativa (All. 11A)
- piano indicatori di bilancio (All. 12A)

Successivamente, stante  l’urgenza  di  provvedere,  il  Presidente   pone  in  votazione,per  appello
nominale, l’immediata eseguibilità.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione:
Consiglieri presenti n.  16
Consiglieri assenti   n.    9 (Di Giulio, Cecchi, Minucci, Venanzoni, Silvani, Iozzi, Lapunzina,  Ermo, Iozzi)
Voti favorevoli        n. 16 (Colizza, Dibello, Cappuccini, Atzeni, Petrini, Leandri, Paterna, Blasetti, Silvestre,
Narcisi, De Petrillo, Gentile, Ferrandi, Correani, Fantozzi, Quaresima) UNANIMITA’
Voti contrari               n.  0
Astenuti                      n.  0

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.
n. 267/2000.

Il Consiglio Comunale termina i lavori alle ore 19:50 del dì 31.01.2017.
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OGGETTO: APPROVAZIONE DUP 2017-2019 E DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-
2019

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio Comunale
   Sante Narcisi

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Generale
   dott. Giuseppe Basile

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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