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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

ORIGINALE  N° 28 del 22/06/2017   

 

 

OGGETTO: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO 

COMUNALE N. 14 DEL 13 APRILE 2017 

 

 

L'anno duemiladiciassette, addì  ventidue del mese di Giugno  alle ore 18:00, nella Sede Comunale, 

si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l’osservanza delle modalità e nei termini 

prescritti dal vigente Regolamento comunale. 

Sessione  Ordinaria , Seduta Pubblica, di Prima convocazione.    

 

All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti i Consiglieri 

Comunali sotto indicati: 

 

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A 

1 BONOMELLI MAURO X  8 BAIGUINI LORENZO X  

2 CAPITANIO MARIA GRAZIA X  9 FACCHINETTI ORNELLA 

GIACOMINA 

X  

3 BONADEI ANDREA X  10 LORANDI MICHELE X  

4 RINALDI PATRICK X  11 BIANCHI FRANCESCA X  

5 BAIGUINI FEDERICO X  12 SORLINI ROBERTO X  

6 FIGAROLI SIMONA X  13 FRASSI GIUSEPPE X  

7 BETTONI GIANPIETRO X      

 

PRESENTI: 13                    ASSENTI: 0 

 

 

Assiste  il Segretario Comunale Dott. Giovanni Barberi Frandanisa il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco  Mauro Bonomelli,  

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto  al n.6 dell’ordine del 

giorno. 



OGGETTO: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO 

COMUNALE N. 14 DEL 13 APRILE 2017    

Il Sindaco-Presidente relaziona sulla comunicazione del ministero e sui motivi 

dell’annullamento in autotutela, parere acquisito dal revisore, equilibri garantiti di 

bilancio confermati a a quanto approvato con il bilancio 2017. 

 

Interviene il Consigliere Lorandi con la 1° osservazione chiede come sia possibile 

che la P.O. non abbia sottoposto la violazione la svista voluta: dando lettura di un 

documento che si allega alla presente sotto la lettera “A” per farne parte integrante e 

sostanziale e annuncia voto favorevole all’annullamento della delibera e contrario 

agli equilibri di bilancio. Chiede inoltre sulle violazioni al codice della strada e se 

sono rispettati. 

 

Risponde il Sindaco che riferisce  di essere d’accordo sulle esperienze, la prima volta 

che viene approvato il bilancio in anticipo ci è arrivata la Comunicazione dal 

Ministero e anche in altri Comuni ci sono problemi anche per il pareggio di bilancio, 

dichiara di essere orgoglioso dell’operato dei suoi funzionari, sulle sanzioni non 

riusciamo ad affrontare se non con un’assunzione in corso per i vigili, nessun errore 

nel bilancio ma rispondono ad una procedura. 

 

Il consigliere Lorandi prende atto del bando di gara. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione riportata in calce 

 

Visto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i Pareri favorevoli in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile, espressi dai competenti responsabili ai sensi dell’articolo 49, 1° 

comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Di dare atto che la votazione ha avuto il seguente esito: 

Consiglieri Presenti n. 13 

Consiglieri Favorevoli n. 13 

Consiglieri Contrari  n. / 

Consiglieri astenuti n. / 

DELIBERA 
1. Di approvare la proposta di deliberazione N° 27 del  14/06/2017 riportata in calce alla 

presente. 

2. Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile a seguito di  successiva e 

separata votazione, unanime e palese, che ha dato il seguente esito: 

Consiglieri Presenti n. 13 

Consiglieri Favorevoli n. 13 

Consiglieri Contrari  n. / 

Consiglieri astenuti n. / 

 



Proposta di Deliberazione N° 27 del  14/06/2017  

 

  

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 13 aprile 2017 di 

determinazione delle tariffe della tassa rifiuti (TARI) per l’anno 2017; 

VISTA la nota pervenuta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze- Direzione 

Legislazione tributaria e federalismo fiscale, con cui richiamando la sentenza del 

Consiglio di Stato n. 3808 del 17/07/2014, chiarisce la perentorietà del termine 

previsto dall’art. 1, comma 169, della legge  n. 296 del 2006; 

VISTO  l’art. 5, comma 11, del D.L. 30 dicembre 2016. n. 244, convertito dalla legge 

27 febbraio 2017, n. 19, con cui il termine per l’adozione del bilancio di previsione 

anno 2017 è stato differito al 31marzo 2017; 

VISTO che la delibera n. 14 è stata approvata dal Consiglio in data successiva  al 31 

marzo 2017, e ritenuto quindi di procedere all’annullamento della stessa in autotutela 

ai sensi dell’art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241; 

VISTO che il Revisore con proprio parere avente per oggetto:” proposta di delibera 

del Consiglio Comune avente ad oggetto verifica degli equilibri generali di bilancio 

ai sensi dell’art. 193 D.Lgs. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni” 

sottindende esprimere parere favorevole alla presente proposta;  

VISTO il D. Lgs. 267/2000; 

PROPONE 

1. di considerare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente 

deliberato. 

 2. di annullare, per le motivazioni di cui in premessa,  in autotutela, ai sensi dell’art. 

21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241, la propria deliberazione n. 14 del 13 

aprile 2017 di determinazione delle tariffe della tassa rifiuti (TARI) per l’anno 

2017. 

3. di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 
 

  

 

 



Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale. 

 

 

 

 IL SINDACO 

Atto Firmato Digitalmente 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Atto Firmato Digitalmente 

 

 

 

 

     

 

 

          

     

      

 

 

     

 

 


