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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2017-2019 E 
DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE (DUP) 2017-2019. 
 
Adunanza Ordinaria di prima convocazione - Seduta Pubblica 
 
 
  L’anno 2017 addì 31 del mese di Marzo alle ore 21.00 nella sala delle 
adunanze, ai sensi dell’art.50, comma 2, del D. L.vo 18.8.2000 n.267 e in seguito ad avvisi 
scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti  dal vigente Statuto Comunale, si è 
riunito il Consiglio Comunale. 
 
 
All’appello risultano: 
 
Cognome e Nome Qualifica Presente Cognome e Nome Qualifica Presente 

      
RUSSO Giuseppe Sindaco SI BARRA Sabato Consigliere SI 
CORVINI Gianpaolo Cons_Vice Sindaco SI ALTIERI Luigi Consigliere SI 
BANDERA Bruno Consigliere SI PIETRAFORTE Emilio Consigliere SI 
BERTONI Marina Consigliere_Ass SI RONCARI Gianfranco Consigliere NO 
GATTI Giovanni Consigliere SI    
GOBBI Alessandra Consigliere_Ass SI    
LOSURDO Libera Giulia 
Lucia 

Consigliere SI    

MOZZICATO Mattia Consigliere SI    
PIANA Gian Matteo Consigliere_Ass SI    

 
 

Totale Presenti 12  Totale Assenti  1 
 
 
 
Assiste il Segretario Comunale SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa con le funzioni previste 
dall’art.97, comma 4/A del D. L.vo 18.8.2000 n.267. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. RUSSO Giuseppe, Sindaco, assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 

 



  

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2017-2019 E DELLA 

NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2017-

2019. 

 

 

IL PRESIDENTE 
 

 
PREMESSO: 

- che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 
23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 

- che l’art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal 
D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, dispone che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio 
di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di 
competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di 
competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati 
allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni; 
 
 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 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi 
armonizzati) che assumono valore a  tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla 
funzione autorizzatoria; 

 
CONSIDERATO che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 

118/2011 prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli 
articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che 
costituisce 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 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, 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;  
 

DATO ATTO pertanto che, in applicazione del principio generale della 
competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono 
agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il 
bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce “di cui FPV”, 
all'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi; 
 

DATO ATTO inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si 
prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio 



  

considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza 
e in conto residui; 
 

DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in 
base alle richieste dei Dirigenti Responsabili dei servizi e sulla base delle indicazioni 
fornite dall’Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di 
gestione da perseguire per gli anni 2017-2019; 

 
CONSIDERATA l’attuale situazione economica generale e i notevoli cambiamenti 

a livello normativo che impattano direttamente sul bilancio dell’Ente, che hanno portato 
pertanto alla redazione dello schema di Bilancio di Previsione finanziario 2017-2019 in un 
contesto economico-finanziario sempre più difficile; 

 
DATO ATTO CHE il programma annuale e triennale delle opere pubbliche è stato 

approvato dalla Giunta Comunale con atto deliberativo n. 67 del 11.10.2016 e che è stato 
pubblicato all’albo pretorio online, così come prescrive la normativa in materia di opere 
pubbliche per gg. 60;  
 

RICHIAMATO l’art. 1 comma 424 della Legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017), 
in base al quale l’obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e 
servizi, di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alla 
vigente normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali, stabilita dal testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si applica a decorrere dal bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2018. 
 

RICHIAMATO l’art. 1, commi 26 e seguenti, della Legge n. 208/2015 (Legge di 
stabilità 2016), così come modificato dall’art. 1 comma 42 della Legge n. 232 
dell’11/12/2016 (legge di bilancio 2017) ai sensi dei quali per gli anni 2016 e 2017 è sospesa 
l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle 
addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con espressa 
esclusione per le tariffe della TARI; 

 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi 

del quale “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.”; 

 
RICHIAMATE  le seguenti deliberazioni: 

 

ORGANO N° DATA OGGETTO 

C.C. 2 odierna Approvazione piano finanziario TARI e 
Relazione di accompagnamento del servizio 
rifiuti urbani – anno 2017 

C.C. 3 odierna Tassa sui rifiuti (TARI). Approvazione piano 



  

tariffario 2017 

C.C. 5 odierna Art. 142 D.Lgs.n. 267/2000: Verifica qualità e 
quantità delle aree destinate alla residenza 
attività produttive e terziarie 

C.C. 6 Odierna  Approvazione piano delle alienazioni e delle 
valorizzazioni immobiliari 

C.C. 7 Odierna  Esame ed approvazione del piano annuale e 
triennale delle Opere Pubbliche 

C.C. 4 Odierna Tributo per i servizi indivisibili (TASI) anno 
2017 – Determinazione dei costi e grado di 
copertura della spesa 

G.C. 19 14.03.2017 Approvazione piano delle azioni positive 
2017-2019 

G.C. 20 14.03.2017 Piano triennale del fabbisogno del personale 
2017-2019 e piano annuale delle assunzioni 
2017 

G.C. 21 14.03.2017 Servizi pubblici a domanda individuale: 
determinazione dei costi complessivi delle 
tariffe e delle contribuzioni anno 2016 

 
 

RITENUTO di dover confermare le misure delle aliquote IMU ed Addizionale 
Comunale all’IRPEF in vigore nel 2015, stante la conferma del blocco dell’aumento dei 
tributi comunali e delle addizionali anche per l’anno 2017; 
 

VISTA la tabella relativa ai parametri di riscontro della 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; 

• l’Ente risulta rispettoso del vincolo di spesa sul personale di cui al comma 557 dell’art. 
1 della Legge 296/2006; 

 
RICHIAMATO l'art. 9 della Legge 243/2012, come modificata dalla Legge 164/2016, 

in materia di concorso degli enti locali agli obiettivi di finanza pubblica, in base al quale gli 
stessi devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate 
finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell’art. 10 della citata 
Legge 243/2012; 

 

VISTO il prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede 
di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui all’art. 9 della Legge 
243/2012, da cui risulta la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica; 
 

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; 



  

 
VISTA la deliberazione consiliare n. 22 del 29.04.2016, esecutiva, con cui è stato 

approvato il rendiconto della gestione relativo all’anno finanziario 2015. 
 

VISTI i bilanci delle società partecipate dall’Ente relativi all’esercizio 2015: 
• Bilancio esercizio 2015 Società  SAL s.r.l 

• Bilancio esercizio 2015 Società  EAL s.r.l. in liquidazione 

• Bilancio esercizio 2015 Società  Basso Lambro Impianti s.p.a. in 
liquidazione 

• Bilancio esercizio 2015 Società Azienda Speciale Consortile del 
Lodigiano per i Servizi alla Persona 

• Bilancio esercizio 2015 Società C.F.P. di Casalpusterlengo 

• Bilancio esercizio 2015 Società C.E.V. – Consorzio Energia Veneto 

• Bilancio esercizio 2015 Società SOGIR s.r.l. 
 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 172 comma 1, i rendiconti ed i bilanci 
consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione 
pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo 
esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce, essendo non integralmente 
pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco di cui al punto precedente, sono allegati al 
presente bilancio di previsione;  

 

 VISTO il comma 1, dell’articolo 18-bis, del D. Lgs. n. 118/2011, il quale prevede 
che le regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di 
indicatori semplici, denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” 
misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri 
e metodologie comuni; 

DATO ATTO che, ai sensi del comma 3 dell’articolo 18-bis, del citato decreto 
legislativo n. 118/2011, gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il 
piano degli indicatori al bilancio di previsione o al budget di esercizio e al bilancio 
consuntivo o al bilancio di esercizio; 

RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell’Interno del 23/12/2015 con cui sono 
stati approvati gli schemi del piano in questione, a decorrere dall’esercizio 2016, con prima 
applicazione riferita al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019.  

VISTO pertanto il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”, allegato 
alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale; 

 

PRESO ATTO che gli atti di cui ai punti precedenti rappresentano allegati al 
bilancio di previsione ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni; 

 
DATO ATTO che dall’esercizio 2016 l’ente ha adottato i principi applicati della 

contabilità economico-patrimoniale con il conseguente affiancamento della contabilità 
economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, 
unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4 del D.Lgs. 118/2011; 

 



  

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 (DL 78/2010; DL 95/2012, Legge 228/2012,  DL 101/2013, DL 
66/2014);  

 
CONSIDERATO CHE nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla 

corresponsione delle indennità agli Amministratori e Consiglieri comunali dell’Ente; 
 

DATO ATTO che  

• la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 53 del 12.07.2016, ha approvato lo 
schema di Documento Unico di Programmazione 2017-2019; 

• il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 60 in data 29.07.2016 ha 
approvato il DUP 2017-2019 predisposto dalla Giunta Comunale; 

• la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 18 in data 14.03.2017 ha apportato 
alcune modifiche al DUP ed ha approvato lo schema di nota di aggiornamento al 
DUP 2017-2019 

 
RITENUTO che tale documento sia stato predisposto tenendo conto del quadro 

legislativo vigente ; 
  
DATO ATTO che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 22 del 

14.03.2017, ha approvato, così come è previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 267/2000, lo schema 
di Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e 
relativi allegati, compreso lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione 
finanziario, redatta ai sensi dell’art. 11 comma 3  lettera g) e comma 5 del D.Lgs. 118/2011, 
ed in conformità a quanto stabilito dal principio contabile della Programmazione di cui 
all’allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011, che integra e dimostra le previsioni di bilancio;  

 
RICHIAMATO l’art. 5 comma 11 del Decreto 244/2016, con cui  è differito al 31 

marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione finanziario degli enti 
locali per l’esercizio 2017, con conseguente abrogazione dell’articolo 1 comma 454 della 
Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) che aveva fissato tale termine al 28 febbraio 
2017; 

 
DATO ATTO: 
 

CHE il revisore ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai suoi 
allegati il 15.03.2017; 

 
CHE il deposito degli schemi di bilancio di previsione finanziario 2017-2019 ed 

allegati, nonché degli atti contabili precedentemente citati è stato effettuato ai membri 
dell’organo consiliare con nota prot. n. 2951 del 16.03.2017, coerentemente con le 
tempistiche disciplinate da Statuto e Regolamento di contabilità; 

 
CHE, contestualmente al deposito dello schema di bilancio 2017-2019, è stata 

depositata anche la proposta della Giunta Comunale, ai soli fini conoscitivi, di 
articolazione dell’entrata per tipologie e dei programmi di spesa per macroaggregati, ai 
sensi dell’art. 165, comma 5, del D.Lgs.n. 167/2000; 



  

 
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 di previsione 
finanziario 2017-2019, della nota integrativa al bilancio, del documento unico di 
programmazione (DUP) 2017-2019, del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di 
bilancio, e di tutti gli allegati previsti dalla normativa; 

 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000; 
 
VISTO il D.Lgs n. 118/2011; 

 
ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile e tecnica, 

da parte del Responsabile del Servizio Finanziario; 
 

 
 

formula al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione 
 
 

1) DI APPROVARE il Documento Unico di Programmazione  (DUP) 2017-2019, come da 
allegata nota di aggiornamento al DUP 2017-2019; 

2) DI APPROVARE il Bilancio di previsione finanziario 2017-2019, redatto secondo gli 
schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, nelle risultanze finali che si riportano 
nel seguente prospetto: 

PARTE ENTRATA Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

Fondo pluriennale vincolato di 
parte corrente  5.497,20  3.885,82  1.431,62 

Fondo pluriennale vincolato di 
parte capitale  0,00 0,00   0,00 

TITOLO I - Entrate di natura 
tributaria, contributiva e 
perequativa 2.804.369,00  2.853.991,00  2.863.991,00  

TITOLO II - Trasferimenti 
correnti 174.622,00  151.269,00  157.769,00  

TITOLO III - Extratributarie 367.330,00  351.505,00  351.505,00  

TITOLO IV - Entrate in conto 
capitale 103.000,00  44.500,00  44.500,00  

TITOLO V - Entrate per 
riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00  0,00  

TITOLO V - Accensioni di 
prestiti       

TITOLO VI - Anticipazioni da 
istituto tesoriere 882.000,00 882.000,00  882.000,00  

TITOLO VII - Entrate per conto 
terzi e partite di giro 1.609.995,00  1.608.390,00  1.608.390,00  

Avanzo di Amministrazione 191.000,00  0,00  0,00  

Totale Generale parte 

entrata 6.137.813,22 5.895.540,82  5.909.586,62 



  

  

PARTE SPESA Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

TITOLO I - Spese correnti  3.368.550,22  3.336.283,82  3.349.177,62 

TITOLO II - Spese in conto 
capitale 254.000,00  44.500,00  44.500,00  

TITOLO III - Spese per 
incremento attività finanziarie 0,00  0,00  0,00  

TITOLO IV - Spese per 
rimborso prestiti 23.268,00 24.367,00  25.519,00  

TITOLO V - Chiusura 
anticipazioni da istituto 
cassiere 882.000,00 882.000,00  882.000,00  

TITOLO VII - Servizi per conto 
terzi e partite di giro 1.609.995,00  1.608.390,00  1.608.390,00  

disavanzo di amministrazione 0,00  0,00  0,00  

Totale Generale parte 

spesa 6.137.813,22 5.895.540,82  5.909.586,62 

 

3) DI APPROVARE la nota integrativa allegata al bilancio di previsione finanziario 
2017-2019; 

4) DI APPROVARE il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, redatto 
secondo gli schemi di cui al Decreto del Ministro dell’Interno del 23/12/2015; 

5) DI CONFERMARE le misure delle aliquote IMU e addizionale comunale IRPEF 
in vigore nel 2015 stante il blocco dell’aumento dei tributi e delle addizionali disposto 
dall’art. 1, c. 26 e seguenti, della Legge 208/2015 confermato anche per l’esercizio 2017; 

 6) DI DARE ATTO che il Revisore si è espresso favorevolmente con proprio parere 
del 15.03.2017; 

 

7) DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 174 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, il bilancio 
di previsione finanziario 2017-2019 verrà pubblicato sul sito internet dell’ente, sezione 
“Amministrazione Trasparente”, secondo gli schemi di cui al DPCM 22/09/2014; 
 

8) DI DARE ATTO che il bilancio di previsione finanziario 2017-2019 verrà 
trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni 
dall’approvazione, secondo gli schemi di cui all’allegato tecnico di trasmissione ex art. 5 
del DM 12/5/2016, disponibile dal 26/8/2016 sul sito BDAP ed aggiornato il 18/10/2016: 
l’invio dei dati alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) assolve all’obbligo 
previsto dall’art. 227 comma 6 del Dlgs 267/2000 di trasmissione telematica alla Corte dei 
Conti. 
 
  
 

 

 

 

 

 



  

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 
Ai sensi degli articoli 49 e 147-bis, 1° comma, del D. L.vo 18.8.2000 n.267, si esprime parere favorevole di 
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla proposta di 
deliberazione in oggetto. Si attesta altresì che la deliberazione COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 
 

Il responsabile del servizio interessato  
Rag. Antonella Chiesa 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Ai sensi dell’articolo 49 e 147-bis, 1° comma del D. L.vo 18.8.2000 n.267, si esprime parere favorevole di 
regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto. 

 
Il responsabile del servizio interessato 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Il Sindaco, Presidente, precisa che per quanto riguarda il punto all’ordine del giorno valgono le 
considerazioni esposte nella relazione fatta al punto n. 2 dell’ordine del giorno “Approvazione 
piano finanziario e relazione di accompagnamento del servizio rifiuti urbani anno 2017”, alla 
quale si rinvia. 

 
Interviene il Consigliere Emilio Pietraforte evidenziando il fatto che il suo gruppo è rimasto 
sorpreso favorevolmente dal progetto di Bilancio, in quanto l’Amministrazione ha utilizzato la 
nuova normativa per tornare ad investire sul Paese ed è riuscita a realizzare delle risorse con la 
quota parte delle entrate derivanti dalle multe, precisa che non esprimerà voto favorevole, in 
quanto il suo gruppo non fa parte dell’Amministrazione, tuttavia ritiene che questo Bilancio 
rappresenti un segnale positivo. 
Aggiunge che Tavazzano è uno snodo ferroviario importante e che sarebbe opportuno che le 
Amministrazioni limitrofe compartecipassero alle spese relative agli interventi riguardanti il 
parcheggio. 
Il Sindaco, Presidente precisa che il parcheggio, lato Lodivecchio, oltre all’illuminazione, sarà 
dotato anche di telecamere. 
Interviene il Consigliere Mattia Mozzicato, come da intervento allegato. 
Il Consigliere Luigi Altieri ringrazia il consigliere Mozzicato per i tre verbi utilizzati, su cui si 
augura che il Consiglio Comunale rifletta. Aggiunge che i primi due esprimono un grado di 
sensibilità e che invece il terzo verbo significa anche attuare. Esorta quindi a dare un senso forte a 
queste parole, a trasformarle in atti dovuti alla cittadinanza, esprime infine l’augurio che quanto 
detto sia realizzato e che ci sia linfa nuova per il nuovo anno.  
 
 

 

 

 

 



  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la suestesa proposta di deliberazione; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 e 147-bis, 1° comma, del D. 

L.vo 18.8.2000 n.267 dai responsabili dei servizi interessati; 
 
Dopo ampia ed esauriente discussione; 
 
Visto l’articolo 42 del D. L.vo 18 agosto 2000 n.267; 
 
Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione; 
 
Con  n. 3 astenuti (Sabato Barra, Emilio Pietraforte e Luigi Altieri), tutti gli altri 

favorevoli, espressi palesemente per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 

di approvare la suestesa deliberazione che qui si intende integralmente riportata. 
 
Successivamente 
 
CONSIDERATA l’urgenza di che riveste l’esecuzione dell’atto; 
 
VISTO l’art.134, comma 4, del D. L.vo 18.8.2000 n.267, che testualmente recita: 
“3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate 
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.”; 
 

Con  n. 3 astenuti (Sabato Barra, Emilio Pietraforte e Luigi Altieri), tutti gli altri 
favorevoli, espressi palesemente per alzata di mano; 
 

 
D E L I B E R A 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
Letto, confermato e sottoscritto.  
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2017

Ragioneria - Finanziario

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

22/03/2017

Ufficio Proponente (Ragioneria - Finanziario)

Data

Parere Favorevole

Antonella Chiesa

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
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Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

22/03/2017

Ragioneria - Finanziario

Data

Parere Favorevole
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In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
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Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Si informa che i pareri soprariportati in originale informatico sono firmati digitalmente e conservati negli archivi
informatici del Comune di Tavazzano con Villavesco, art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice
dell'amministrazione digitale” e s.m.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 RUSSO Giuseppe SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

- che la presente deliberazione: 

 E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno  16/05/2017  per rimanervi per quindici giorni 

consecutivi (art.124, comma 1, D. L.vo n.267/2000); 

 n°_____ R.P.; 

Dalla Residenza comunale, lì 16/05/2017 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

- che la presente deliberazione: 

 E’ divenuta esecutiva il giorno _______________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, 

comma 3, D. L.vo n.267/2000); 

Ha acquistato efficacia il giorno _______________, avendo il Consiglio Comunale confermato 

l’atto con deliberazione n° ______, in data _______________, (art.127, comma 2, D. L.vo 

n.267/2000); 

Dalla Residenza comunale, lì  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                               SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 
del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i. E sostituisce il documento 
analogico con firma autografa. 
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