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COMUNE DI ROCCA D’ARAZZO 

PROVINCIA DI  ASTI 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.6 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE UNICO 

FINANZIARIO 2017-2019, DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE E PROGRAMMA ANNUALE DEGLI 

INCARICHI ESTERNI DI CONSULENZA, RICERCA E STUDIO.  
 

L’anno duemiladiciassette addì ventisette del mese di marzo alle ore ventuno e minuti due 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti 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: 

 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. BERTA Pierluigi - Sindaco Sì 

2. AVIDANO Angela - Consigliere Sì 

3. AVIDANO Giovanni Mirando - Vice Sindaco Sì 

4. BELLA Sergio - Consigliere Sì 

5. MASENGA Davide - Consigliere Sì 

6. MASENGA Mara - Consigliere Sì 

7. MASSANO Domenico - Consigliere Sì 

8. MASCHIO Daniela - Consigliere Sì 

9. OTTAVIANO Andrea - Consigliere Sì 

10. RAINERI Giuseppe Germano - Consigliere Sì 

11. SORGON Silvia - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 0 

 

 

 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale MONTI Dott. Alfredo, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor BERTA Pierluigi, nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 

suindicato. 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 
 con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 

della legge 5 maggio 2009,  n. 42, e recante  “Disposizioni in materia  di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, 
è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed 
enti del SSN); 

 la suddetta riforma, entrata in vigore il 1° gennaio 2015 dopo tre anni di sperimentazione, è 
considerata un tassello fondamentale alla generale operazione di armonizzazione dei sistemi 
contabili di tutti i livelli di governo, nata dall’esigenza di garantire il monitoraggio ed il 
controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo; 

 il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, a completamento del quadro normativo di 
riferimento, ha modificato ed integrato il d.Lgs. n. 118/2011 recependo gli esiti della 
sperimentazione ed il d.Lgs. n. 267/2000, al fine di rendere coerente l’ordinamento contabile 
degli enti locali alle nuove regole della contabilità armonizzata; 

 

Richiamato l’art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, in 
base al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal 
fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e 
deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte 
temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee 
strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i princìpi contabili 
generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 
modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con 
il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in 
presenza di motivate esigenze”; 
 

Richiamato l’art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000,modificato e integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, che 
recita: 
Articolo 170  Documento unico di programmazione  
1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di 
programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo 
schema di delibera del bilancio di previsione finanziario,la Giunta presenta al Consiglio la nota 
di aggiornamento del Documento unico di pro-grammazione. Con riferimento al periodo di 
programmazione decorrente dall'esercizio 2015,gli enti locali non sono tenuti alla 
predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di 
previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del 
bilancio plurien-nale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente 
nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli 
esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno parteci-pato alla sperimentazione adottano la 
disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015. 
2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica 
ed operativa dell'ente. 
3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la 
Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato 
amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. 
4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal 
principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 
5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per 
l'approvazione del bilancio di previsione. 
6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000  abitanti predispongono il  Documento unico di 
programmazione semplificato previsto dall'allegato n 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 
2011,n.118,e successive modificazioni. 



7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le 
deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento 
unico di programmazione. 
 

Visto il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011, ed in 
particolare il paragrafo 8; 
 

Viste le deliberazioni della Giunta Comunale n. 27 in data 27.7.2016, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stato approvato il D.U.P. 2017/2019 e n. 14 in data 22/3/2017, con la 
quale è stato aggiornato il D.U.P. 2017/2019 e con la quale è stata disposta la presentazione 
dello stesso al Consiglio Comunale; 
 

Vista inoltre la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 in data 22/3/2017 con la quale è 
stato formato il bilancio di previsione unico triennale 2017/2019; 
 

Considerato che per quanto attiene alle previsioni effettuate con il bilancio predetto: 
a) per quanto concerne le entrate correnti, si sono tenute a riferimento quelle previste nel 
bilancio del precedente esercizio con le modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle 
stesse valutabile a questo momento, con riferimento alle norme legislative finora vigenti ed agli 
elementi di valutazione di cui ad oggi si dispone relativamente al suddetto esercizio; 
b) per quanto concerne il finanziamento degli investimenti si è tenuto conto delle norme che 
attualmente regolano l'accesso al credito da parte degli enti locali, nonché delle entrate 
derivanti da cespiti propri destinati a questa finalità; 
c) per quanto concerne le spese correnti sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare 
l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'Ente con i criteri ritenuti più idonei per 
conseguire il miglior livello consentito dalle risorse disponibili, di efficienza e di efficacia; 
d) per quanto concerne le spese di investimento le stesse sono previste nell'importo consentito 
dai mezzi finanziari reperibili, e sono state stabilite in conformità al programma approvato; 
e) si è tenuto conto di quanto disposto dalla Legge 8/08/1995, n. 335  e dalla normativa vigente in 
materia, in merito ai contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi sulle retribuzioni del 
personale dipendente; 
 

Rilevato: 
-) Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 8/2/2017 è stata determinata la misura 
dell’indennità di funzione da corrispondersi ai membri della Giunta Comunale; 
-) Che al Bilancio è allegato il Conto Consuntivo dell'esercizio 2015 approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 4 in data 280/4/2016, in conformità a quanto dispone l'art. 1-bis, 4° 
comma, del D.L. 1/07/1986, n. 318; 
 

Visto il comma 169 della Legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che così recita: “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, purchè 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 la Legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) che ha imposto ai Comuni per 
l’anno 2016 il blocco dell’aumento delle aliquote dei tributi locali; 
 

Richiamate le sotto indicate deliberazioni del Consiglio Comunale, assunte in data odierna, 
relative alla conferma per l’anno 2017 dei seguenti tributi nelle identiche misure già applicate 
per l’anno 2016: 
a) D.C.C. n. 3 relativa all’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per l'anno 2017; 

determinandone le aliquote da applicare per i diversi beni immobili; 
b) D.C.C. n. 4 con la quale sono state determinate le tariffe del tributo comunale sui rifiuti 

(T.A.R.I.); 
c) D.C.C. n. 5 con la quale è stata confermata per l’anno 2017, nella misura di 0,4 punti 

percentuali, l’aliquota “opzionale” dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle 
persone fisiche ai sensi Art. 1, comma 3 del D.Lgs. 360/98, così come modificato dall’Art. 12 
della Legge n. 133/99 e dai commi 143 e 144 della Legge 27/12/2006, n° 296 (legge 
finanziaria 2007); 

 



Dato atto che in merito al tributo comunale sui servizi indivisibili (T.A.S.I.) non sarà applicato nel 
corrente anno; 
 
Dato atto ancora: 
-) che con deliberazione della giunta comunale numero 13 in data 22/3/2017 si è proceduto ad 
adottare apposito atto deliberativo in ordine al fabbisogno di personale, pur non prevedendo 
alcuna assunzione di personale; 
-) che questo Comune non possiede aree e fabbricati da destinarsi alla residenza,alle attività 
produttive e terziarie di cui alle Leggi n. 167/62 e s.m.i., n. 865/71 e n. 457/78, per cui non si 
rende necessario provvedere agli adempimenti previsti dall'Art. 14 della Legge n. 131/83; 
-) che si è adempiuto, per ciò che concerne i servizi scolastici forniti da questo Comune, a 
quanto previsto dall'Art. 5 - comma 2 - della L.R. n. 49/85; 
-) che si è previsto di destinare il 50% dei proventi delle sanzioni per violazione del Codice della 
Strada per le spese di cui alle finalità previste dagli articoli 142 e 208, comma 4, del codice della 
strada, come modificato dalla Legge n. 120 del 29/7/2010; 
-) della congruità degli stanziamenti previsti in entrata per introiti "ope legis"; 
-) che si è tenuto conto in sede di redazione del bilancio di quanto previsto dall’Art. 12 del 
D.P.R. 21/12/1999, n. 554 circa la costituzione di un fondo per accordi bonari; 
-) che il Comune si è dotato del Piano Triennale 2017/2019 per la razionalizzazione dell’utilizzo 
delle dotazioni strumentali e delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di 
servizio, a mente di quanto disposto dall’art. 2, commi 594, 595, 596, 597, 598 e 599 della legge 
24/12/2007, n. 244 (legge finanziaria 2008); 
-) che questo Comune, in base a ricognizione effettuata rispetta le disposizioni di cui all’art. 2, 
comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008); 
 

Considerato che questo Comune, secondo quanto indicato nella Circolare Ministero Economia 
e Finanze n. 9 del 17/02/ 2006, rispetta per l’anno 2017 le disposizioni di cui all’Art. 1,commi da 
198 a 206,della Legge 23/12/2005, n. 266 (legge finanziaria) che impongono che le spese per il 
personale non possano superare il corrispondente ammontare dell’anno 2008 (Art. 1, comma 
562, della Legge n. 296/2006); 
 

Visti: 
-) il programma 2017 per gli incarichi di studio, ricerca o di consulenza a soggetti estranei alla 
Amministrazione Comunale, predisposto sulla stessa base del 2015 e ritenutolo confacente ed 
adeguato alle esigenze amministrative di questo Comune; 
-) l’elenco dei beni immobili di proprietà comunale suscettibili di valorizzazione ovvero di 
dismissione adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 in data 22/3/2017, a mente 
di quanto disposto dall’art. 58 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in Legge 6 
agosto 2008, n. 133, e ritenuto il suddetto piano meritevole di approvazione; 
 

Vista la relazione del Revisore dei Conti che illustra i principali contenuti del bilancio e del DUP 
che esprime parere favorevole sull’approvazione dei documenti suddetti, con segnalazioni ed 
orientamenti che si terranno nella dovuta considerazione del corso della gestione; 
 

Visto l'Art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 in merito all'esercizio provvisorio di Bilancio; 
 

Dato atto ancora: 
- Che si è tenuto conto delle disposizioni della Legge Regionale 7/3/1989, n.15 avente per 
oggetto: “individuazione degli strumenti urbanistici generali di aree destinate a attrezzature 
religiose - utilizzo da parte dei comuni del  Fondo derivante dagli oneri di urbanizzazione e 
contributi regionali per gli interventi relativi agli edifici di culto e pertinenze funzionali allo 
esercizio stesso”; 
- Che questo Comune non si trova nelle condizioni di dissesto finanziario, avendo verificato i 
presupposti di cui agli Artt. 244, 245 e 246 del D.Lgs. 267/2000; 
 

Vista la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016); 
 

Visto il Decreto legge 30 dicembre 2016 numero 244 convertito in legge 27 febbraio2017 
numero 19, con il quale è stato differito al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione unico triennale 2017/2019 degli enti locali di cui all’art.151 del T.U. 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 



Visti il d.Lgs. n. 267/2000 ed il d.Lgs. n. 118/2011; 
 

Preso atto del parere favorevole del Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla 
regolarità tecnico-amministrativa ed a quella contabile del presente atto, reso ai sensi dello 
art.49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come sostituito dall’art. 3 della Legge 7.12.2012, n. 213; 
 

Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 

Con voti favorevoli 8, contrari nessuno, astenuti 3 (Sigg.re Masenga Mara, Maschio e Sorgon), 
espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 
1) Di approvare, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il Documento unico di 

programmazione (DUP) 2017-2019, deliberato dalla Giunta Comunale con atto n. 14 in data 
22/3/2017, dando atto che tale documento ha rilevanza programmatoria e di indirizzo 
dell’azione amministrativa e gestionale; 

 

2) Di approvare il Bilancio di previsione unico triennale 2017/2018/2019 le cui risultanze finali 
sono le seguenti: 

 

ENTRATE 

  

CASSA COMPETENZA COMPETENZA  COMPETENZA  

    

2017 2017 2018 2019 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio  

 

119.608,79 - - - 

Utilizzo presunto avanzo di 
amministrazione 

  

30.000,00 0,00 0,00 

Fondo pluriennale vincolato  

   

0,00 0,00 0,00 

Ttolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa  

511.279,95 463.180,02 461.180,02 461.180,02 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti  

 

24.823,20 17.536,00 16.836,00 16.836,00 

Titolo 3 - Entrate Extratributarie  

 

57.705,38 45.440,00 45.440,00 45.440,00 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale  

 

134.395,97 44.000,00 30.000,00 30.000,00 

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie  0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Totale entrate finali.......... 

 

728.204,50 570.156,02 553.456,02 553.456,02 

Titolo 6 - Accensione di 
prestiti  

  

92.398,16 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro  174.164,60 168.500,00 168.500,00 168.500,00 

   

Totale titoli 995.767,26 738.656,02 721.956,02 721.956,02 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 

 

1.114.376,05 768.656,02 721.956,02 721.956,02 837.465,20 754.660,00 751.760,00 

Fondo di cassa finale presunto 

 

79.451,38 

   
 

 

 
 

 SPESE CASSA  COMPETENZA COMPETENZA  COMPETENZA  

  

2017 2017 2018 2019 

Disavanzo di amministrazione  

 

0,00 0,00 0,00 

Ttolo 1 -  Spese correnti  651.418,28 507.356,02 504.656,02 504.656,02 

 - di cui fondo pluriennale vincolato  

 

0,00 0,00 0,00 

Ttolo 2 - Spese in conto capitale  170.526,04 74.000,00 30.000,00 30.000,00 

 - di cui fondo pluriennale vincolato  

 

0,00 0,00 0,00 

Ttolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie  0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale spese finali........ 821.944,32 581.356,02 534.656,02 534.656,02 

Titolo 4 - Rimborso di prestiti  29.029,94 18.800,00 18.800,00 18.800,00 

Titolo 5 - Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro  183.950,41 168.500,00 168.500,00 168.500,00 

 

Totale titoli 1.034.924,67 768.656,02 721.956,02 721.956,02 

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 1.034.924,67 768.565,02 721.956,02 721.956,02 

 
3) Di approvare la nota integrativa al Bilancio di previsione unico triennale 2017/2018/2019; 
 



4) Di dare atto che non è stato approvato il Programma Triennale dei Lavori pubblici relativo al 
triennio 2017-2019, in quanto nel triennio non sono previste opere pubbliche di importo 
superiore ad €. 100.000,00; 

 

5) Di dare atto che nel rispetto del disposto della Legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 
2016) ha imposto ai Comuni il blocco dell’aumento delle aliquote dei tributi locali sono state 
confermate per l’anno 2017 le aliquote dei seguenti tributi, già deliberate per l’anno 2016, e 
precisamente: 
D.C.C. n. 3 relativa all’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per l'anno 2017; 
determinandone le aliquote da applicare per i diversi beni immobili; 
D.C.C. n. 4 con la quale sono state determinate le tariffe del tributo comunale sui rifiuti 
(T.A.R.I.); 
D.C.C. n. 5 con la quale è stata confermata per l’anno 2017, nella misura di 0,4 punti 
percentuali, l’aliquota “opzionale” dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle 
persone fisiche ai sensi Art. 1, comma 3 del D.Lgs. 360/98, così come modificato dall’Art. 12 
della Legge n. 133/99 e dai commi 143 e 144 della Legge 27/12/2006, n° 296 (legge 
finanziaria 2007); 

 

6) Di dare atto che il tributo comunale sui servizi indivisibili (T.A.S.I.) non sarà applicato nel 
corrente anno; 

 

7) Di approvare il programma 2017 per gli incarichi di studio, ricerca o di consulenza a soggetti 
estranei all’Amministrazione Comunale, che viene allegato al Bilancio di Previsione unico 
triennale 2017 - 2019; 

 

8) Di approvare a mente di quanto disposto dall’art. 58 del D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito in 
Legge 6.08.2008 n.133, il Piano dei beni immobili di proprietà comunale suscettibili di 
valorizzazione ovvero di dismissione, così come approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 12 del 22/3/2017; 

 

9) Di dare atto che il comune si è dotato del Piano Triennale 2017-2019 per la razionalizzazione 
dell’utilizzo delle dotazioni strumentali e delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso 
abitativo o di servizio, a mente di quanto disposto dall’art. 2, commi 594, 595, 596, 597, 598 
e 599, della legge 24/12/2007, n. 244 (legge finanziaria 2008). 

 
* * * * * * * * 



allegato alla d.c.c. 6/2017 
 

PROGRAMMA 2017 PER INCARICHI DI STUDIO, RICERCA O DI CONSULENZA 
A SOGGETTI ESTRANEI ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 
Alla luce delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 55, della legge numero 244/2007 
(finanziaria 2008) introdotte in ordine ai contratti di collaborazione ed agli incarichi di 
consulenza e dell’articolo 19 bis del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi 
integrato in ottemperanza alle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 
numero 244/2007, si elabora, per il corrente esercizio finanziario 2017 il seguente 
programma: 

SERVIZIO TECNICO 
La responsabilità del servizio è affidata al sindaco, in assenza di personale assegnato a 
tale servizio; in tale ambito sono prevedibili consulenze esterne per le seguenti 
fattispecie: 
a) piano regolatore e relative varianti; 
b) consulenze specifiche per concessioni edilizie o atti connessi alla materia urbanistica 

di particolare complessità; 
c) consulenza legale in materia edilizio - urbanistica e opere pubbliche (il comune è 

sprovvisto di ufficio legale). 
Gli incarichi di progettazione opere pubbliche, a mente della deliberazione della Corte dei 
Conti - Sezioni Riunite in sede di Controllo n° 6/CONTRI05 del 15/2/2005, esulano dal 
presente programma, anche se le stesse opere sono progettate e dirette mediante 
incarichi esterni, regolati dal D.Lgs. 12/4/2006 n° 163, dal relativo Regolamento attuativo 
e da specifica regolamentazione comunale. 
Nel bilancio dell’esercizio 2017 non sono stati inizialmente previsti stanziamenti 
relativi che saranno eventualmente oggetto di apposita variazione di bilancio in 
caso di necessità. 
Per ciò che concerne le opere pubbliche, pur ribadendo quanto sopra evidenziato, si 
rileva che le spese di progettazione sono ricomprese negli stessi stanziamenti relativi 
all’opera, si fa riferimento pertanto alla parte della Relazione Previsionale e 
Programmatica che riguarda gli investimenti ed al Programma Triennale delle Opere 
Pubbliche. 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO 
In tale ambito sono prevedibili consulenze esterne per le seguenti fattispecie: 
a) consulenze per la predisposizione di atti particolari in materia di anagrafe - stato civile - 

elettorale; 
b) consulenza per la predisposizione di atti particolari in materia di commercio; 
c) consulenza per la predisposizione di atti particolari in materia di tributi comunali; 
d) consulenza informatica connessa ai servizi di competenza. 
e) consulenza legale in materia di anagrafe, stato civile, elettorale, commercio e 

tributi (il comune è sprovvisto di ufficio legale). 
Nel bilancio dell’esercizio 2017 non sono stati inizialmente previsti stanziamenti 
relativi che saranno eventualmente oggetto di apposita variazione di bilancio in 
caso di necessità. 

_____________ 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE 

F.to : BERTA Pierluigi 

___________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to : MONTI Dott. Alfredo 

___________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

N.    72      Reg. pubbl. 

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio  

informatico  del Comune, dove  rimarrà  in visione  per  15 giorni  consecutivi, dal  12/04/2017 al 

27/04/2017compreso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18/08/2000,  n.  267. 

Rocca d’Arazzo,  12/04/2017                                                     

 

IL MESSO COMUNALE                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

    F. to: Campini Luigino                F.to:        

                      

____________________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _________________________ per la   decorrenza dei 

termini di cui all'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18/08/2000,  n. 267.  

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data …………., per la clausola di immediata esecutività resa ai 

sensi dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs. 18/08/2000,  n. 267.  

Rocca d’Arazzo, lì        

                                                                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                 MONTI Dott. Alfredo 

____________________________________________________________________________________________ 

 

I sottoscritti Responsabili di servizio, visto l’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267e s.m.i, e visto il Regolamento 

comunale dei controlli interni, esprimono parere favorevole, relativamente al presente Verbale di Deliberazione: 

 - Sulla regolarità tecnico-amministrativa della proposta  

 

                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                 MONTI Dott. Alfredo  

 

 - Sulla regolarità  tecnico- amministrativa  e tecnica della proposta  

 

                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO   

         Flavia Ivaldi                        

      

 sulla regolarità tecnico – amministrativa della proposta 

 Sulla regolarità contabile, ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.L.gs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i  

 - Attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell’art 151 comma 4 del D.L.gs. 18/8/2000 n. 267. 

 -  Si certifica di aver accertato, ai sensi dell’art.9 , comma 1, lettera a) numero 2, del D.L. n. 78/2009, 

convertito con modificazioni in L. n. 102/009, che il programma dei pagamenti conseguenti l’assunzione 

degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio  e 

con le regole di finanza pubblica. 

 

Rocca d’Arazzo,  __________ 

         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO              

                                     FINANZIARIO TRIBUTI E COMMERCIO 

                                                                                                                                Sig.ra Ivana Bordino                                

       

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

lì, ________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE O IL FUNZIONARIO 

INCARICATO 

MONTI Dott. Alfredo 

 


