COMUNE DI PROPATA
(C.A.P. 16027 Città Metropolitana di Genova

Tel/Fax 010/945910)
(comunedipropata@libero.it – comune.propata@pec.it)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta del 30.3.2017
N. 7 Registro dei Verbali
OGGETTO: D.Lgs. 23-06-2011 n. 118 - APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
– Documento Unico di Programmazione e RELATIVI ALLEGATI.

L’anno DUEMILADICIASETTE, addì 30 del mese di MARZO, alle ore 17,00, nella solita sala
delle adunanze consiliari del Comune di Propata, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Consiglieri
1) COGORNO Renato – Sindaco
2) BARBIERI Nicola Elio
3) GASTALDO Valentina
4) STORELLI Massimiliano
5) AVANZINO Claudio
6) BIASOTTI Andrea
7) CROSETTI Fulvio
8) FRAGUGLIA Sara
9) FERRERA Ilmo
10) RICCHETTI Matteo
11) MUSANTE Aldo
Totali

Presenti

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
11
Presenti

Assenti

GIUSTIFICATI

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale, Dott.ssa Elisa Terrazzino che provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Sindaco, Renato Cogorno nella sua qualità di
Presidente, dichiara aperta la seduta.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
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;
Visto l'art. 5, comma 11, D.L. 30 dicembre, 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;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 09.03.2017 avente per oggetto: approvazione
documento unico di programmazione 2017-2019 e schema di bilancio di previsione 2017-2019 con relativi
allegati;
Vista la relazione dell’Organo di Revisione Contabile recante il parere favorevole;
Dato atto che sono state assunte le seguenti deliberazioni:

DELIBERAZIONE
ORGANO

OGGETTO

N.

DATA

CONSIGLIO

4

30/03/2017

Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario
2016 - Approvazione

CONSIGLIO

6

30/03/2017

Determinazione tariffa anno 2017 TARI

Visto l'amministrazione non intende variare per il corrente esercizio le aliquote dell'IMU e della TASI
deliberate per il 2016;30.03.2017
Visto che ai sensi dell’art. 14 D.L. n.55/83 conv. in L. 131/83 non esistono aree e fabbricati da destinare alle
residenze, alle attività produttive e terziarie;
Constatato che il Comune di Propata possiede una partecipazione della società mista Scrivia Ambiente s.r.l.
(approvato con delibera consiliare n.2 dell'11.1.2012) con una quota di € 200,00;
Che non risulta fattibile per il Comune di Propata considerata la sua limitatissima partecipazione societaria,
poter avviare un processo di aggregazione della società
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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;
Visto il D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il regolamento di Contabilità dell’Ente;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Dato atto che né lo Statuto né il Regolamento di Contabilità prevedono maggioranza qualificata per
l’approvazione dei Bilanci;
Accertato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000, è stato
richiesto, in merito al presente provvedimento, il parere del responsabile del servizio interessato al
provvedimento in ordine alla regolarità tecnica nonché il parere del Responsabile del servizio Finanziario;
Con n. 8 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Ricchetti, Musante, Ferrera), su 11 consiglieri presenti, espressi nei
modi di legge

D E LI B E RA



di approvare il Bilancio di Previsione 2017 ed i relativi allegati predisposto come previsto dai nuovi
principi contabili ex D.Lgs. 118/2011 come sotto indicato:
1. Bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2017/2019 (D.L. 118/2011)
2. DUP 2017-2019
3. Prospetto dimostrativo della composizione del FCDE
4. Prospetto dimostrativo del FPV per missioni e programmi
5. Prospetto esplicativo del presunto risultato di amm.ne
6. Prospetto dimostrativo dei vincoli di indebitamento
7. Tabella dei parametri di deficitarietà strutturale
8. Allegato Mutui e Personale
9. Programma Triennale dei Lavori Pubblici e Elenco annuale delle opere
10. Parere del Revisore dei Conti;



di dare atto che :
- l'amministrazione non intende variare per il corrente esercizio le aliquote dell'IMU e della TASI
deliberate per il 2016;
- che ai sensi dell’art. 14 D.L. n.55/83 conv. in L. 131/83 non esistono aree e fabbricati da destinare
alle residenze, alle attività produttive e terziarie;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito, per consentire l’immediata attuazione di quanto disposto
con il presente atto;
Con n. 8 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Ricchetti, Musante, Ferrera), su 11 consiglieri presenti, espressi nei
modi di legge
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DELI B ERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.
18-08-2000, n. 267.
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PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DELIBERATIVO N. 7/2017
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA

 VISTO: si esprime parere favorevole.
¤ VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
F.TO Giovanni Scramaglia
Data, 30/03/2017
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

 VISTO: si esprime parere favorevole.
¤ VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
F.TO Giovanni Scramaglia
Data, 30/03/2017
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Seduta del 30/03/2017
Delibera n. 7/2017
OGGETTO: D.Lgs. 23-06-2011 n. 118 - APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 –
Documento Unico di Programmazione e RELATIVI ALLEGATI.

Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.TO Renato Cogorno

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott.ssa Elisa Terrazzino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo Comune in data odierna, ai sensi dell’art. 32, comma
1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Propata, 13/04/2017
Il Segretario Comunale
F.TO dott.ssa Elisa Terrazzino
ESECUTIVITA’
La presente deliberazione:
¤ è divenuta esecutiva in data________ essendo trascorsi dieci giorni dalla suindicata data di inizio
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000;
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000.
Propata, 30/03/2017
Il Segretario Comunale
F.TO dott.ssa Elisa Terrazzino
¤ Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.
Propata,
Il Segretario Comunale
dott.ssa Elisa Terrazzino
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