
Comune di BAISO C.C. 40 30/12/2017

OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO  
2018 -2020 E DELLA NOTA INTEGRATIVA – BILANCIO 
ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS 118/2011.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta ordinaria 30/12/2017 09:30

Dall' appello risultano presenti i Consiglieri Comunali:

N. Nominativo N. Nominativo

1 CORTI FABRIZIO SI 8 SPEZZANI FABIO SI

2 CASELLI GIULIANO SI 9 BAROZZI ANDREA SI

3 MERLI TIZIANO SI 10 LORENZETTI ERASMO SI

4 MARZANI ROBERTO SI 11 CARANI DAVIDE SI

5 BIANCHI ANDREA SI 12 PAIOLI MILENA SI

6 TONELLI FABRIZIO SI 13 PELLESI ANDREA AG

7 PALLADINI FAUSTO SI

Totale Presenti: 12

Totale Assenti: 1

Consiglieri presenti: 12 
Consiglieri assenti Giusitificati: 1 
Consiglieri assenti Ingiustificati: 0 

Assiste il Segretario, dott. Dott. Emilio Binini il quale provvede alla stesura del presente verbale. 
Assume la presidenza il Sig. Fabrizio Corti – Sindaco.
Il Sindaco, constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la 
seduta.



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO  2018 -2020 E 
DELLA NOTA INTEGRATIVA – BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS 118/2011.

Il Sindaco illustra la proposta precisando che il revisore dei conti ha espresso parere favorevole sul 
bilancio in approvazione. La situazione contabile del bilacio  è normale e sana. Non sono previsti 
aumenti tariffari. Successivamente illustra di dati principali del bilancio.
La Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Lina Vogni comunica che i dati del bilancio sono 
positivi: calo della spesa del personale, calo dell’indebitamento, rispetto del patto di stabilità ecc.. 
Anche le società partecipate sono in attivo.
Il Consigliere Andrea Barozzi chiede alcuni chiarimenti sul patto di stabilità, forniti dal Responsabile 
del Servizio Finanziario.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
- dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata ai sensi del D.Lgs 118/2011, 
integrato e modificato dal D. Lgs 126/2014;
- l'art. 162, comma 1 del D.lgs. 267/2000, così come modificato dal D.LGS 126/2014 dispone che 
gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito al triennio, 
comprendente le previsione di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato 
e le previsioni di competenza per gli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e 
applicati al D. Lgs 118/2011, e successive modifiche e integrazioni;  
  
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, 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 missione e programmi di cui agli art. 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 parte spesa;
 
CONSIDERATO che dal 01.01.2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità 
finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare il principio n. 16 della competenza 
finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono 
registrate nelle scritture contabili con 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, limitatamente alla voce di cui FPV, all’ammontare delle somme che si prevede di 
imputare agli esercizi successivi;
 
CONSIDERATA l’attuale situazione economica generale e i notevoli cambiamenti a livello 
normativo che impattano direttamente sul bilancio dell’Ente, l’evoluzione dei tributi locali, le risorse 
dello Stato soggette a forti tagli e compensazioni, al blocco del potere di disporre aumenti tariffari, 
Legge di stabilità 2016, confermata per gli esercizi 2017 e 2018;
 
DATO ATTO che lo schema del bilancio di previsione 2018-2020 è stato predisposto in un contesto 
economico - finanziario sempre più difficile, e non sempre è possibile dare una risposta ai bisogni 
e alle esigenze dei servizi e del territorio;
 



RICHIAMATI:
- la Legge di stabilità 2017 n. 232/2016, ha confermato per l’anno 2017, il blocco dell’art. 1, commi 
26 e seguenti, della L. 208/2015, ai sensi dei quali è soppressa l’efficacia delle delibere comunali 
nella  parte in  cui  prevedono aumenti  tributari  rispetto alle  aliquote e tariffe  applicate nell’anno 
2015, con espressa esclusione della TARI;
-  L’art. 6 del DDL Legge di bilancio 2018 ripropone per il 2018 il blocco della pressione fiscale 
locale già previsto per il 2017 dalla Legge n. 232/2016. Il blocco non riguarda espressamente la 
TARI (stante l’obbligo di legge di copertura integrale dei costi del servizio di igiene urbana), il 
contributo di sbarco (per le isole minori), come chiarito dalla giurisprudenza, il COSAP (sentenza 
Corte Costituzionale n. 64/2008) in quanto avente natura patrimoniale, mentre riguarda tutti gli altri 
tributi locali, ivi compreso il canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari 
(CIMP), che ha natura tributaria;
 - l’art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il 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”; 
  
VISTE:
- La deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 06.12.2017 con la quale sono stati approvati:
- Lo schema di bilancio di previsione quale documento di programmazione finanziaria e monetaria 
costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, 
delle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi 
riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;
- Gli allegati propri del bilancio di previsione come evidenziati nel richiamata art. 11 del D.Lgs. 
118/2011 di seguito elencati:
- Il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione;
- Il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 
vincolato;
- Il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità
- Il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- Il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica;
- La nota integrativa contenente gli elementi previsti dal principio contabile applicato alla 
programmazione
- La deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 06.12.2017 con la quale si approvava lo 
schema del Documento Unico di Programmazione 2018 - 2020 a seguito delle modifiche apportate 
DDL Legge di bilancio 2018, dalle Entrate previste nello schema del bilancio di previsione, delle 
modifiche apportate al piano triennale degli investimenti, alienazioni e del piano triennale delle 
assunzioni;
 
DATO ATTO:
- che non sono state previste entrate per canoni o diritti relativi alla raccolta e depurazione delle 
acque di rifiuto in quanto i relativi servizi sono stati affidati ad Iren Acqua Gas S.p.a.;
- che le tariffe del servizio idrico integrato sono di competenza di Atersir – Agenzia territoriale 
dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ex Ato) - che gestisce il servizio medesimo in 
ambito territoriale;
 
DATO ATTO che l’utilizzo:
- Dei contributi dai permessi da costruire, ai sensi del comma 460, art. 1 della Legge 232/2016, 
modificato con il D.L.148/2017, sono stati previsti per manutenzione straordinaria viabilità, edifici 
scolastici e sede comunale;
- Dei  proventi  per  escavazione  sono  stati  utilizzati  a  finanziamento  della  manutenzione 
straordinaria della viabilità interessata e per trasferimenti alla Regione e alla Provincia;
 
ACCERTATO che ai sensi dell’art. 193 del TUEL, testo vigente:
- il conto del bilancio iscritto all’O.D.G, non presenta disavanzo di amministrazione da ripianare;



- le società e le aziende partecipate, elencate nel DUP, non presentano debiti da ripianare a carico 
dell’Ente;
- che,  ai  sensi  dell’art.  172  comma  1,  l’elenco  degli  indirizzi  internet  di  pubblicazione  del 
rendiconto  della  gestione  relativo  al  penultimo  esercizio  antecedente  quello  cui  si  riferisce  il 
bilancio  di  previsione,  di  cui  al  principio  applicato  al  bilancio  consolidato  allegato  al  D.Lgs. 
118/2011 e s.m.i. sono reperibili nel DUP, con esclusione della Farmacia srl;
- i parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti 
in materia sono interamente rispettati;
 
DATO ATTO che sono state adottate le seguenti deliberazioni:
● Atti del Consiglio Comunale 
· in data odierna all’interno delle note di aggiornamento del DUP è stato inserito il programma 
triennale  delle  opere  pubbliche  2018  –  2020  e  l’elenco  annuale  2018  e  il  piano  triennale  di 
razionalizzazione di alcune spese di funzionamento ex. Art. 1 comma, 594 e seguenti della Legge 
244/2007 Legge finanziaria 2008”;
· in data odierna ad oggetto “Servizi a domanda individuale – Determinazione della percentuale di 
copertura anno 2018”;
· in  data odierna ad oggetto “Tributo comunale sui  rifiuti  TARI  approvazione piano economico 
finanziario 2018”;
· in data odierna ad oggetto “Tributo comunale sui rifiuti  tari – determinazione delle tariffe per 
l’anno 2018”;
● di confermare le Deliberazioni di Consiglio Comunale
· n.  9  del  26.04.2016  ad  oggetto  “Addizionale  comunale  all’IRPEF (imposta  sul  reddito  delle 
persone fisiche) – Approvazione aliquota e Regolamento anno 2016 - conferma”;
· n.  7 del 26.04.2016 ad oggetto “Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Approvazione aliquote e 
detrazioni anno 2016 - conferma”;
· n. 5 del 26.04.2016 ad oggetto “Imposta Municipale Propria – I.M.U. - Approvazione aliquote e 
detrazioni anno 2016 - conferma; 
● Atti di Giunta Comunale 
-  n. 15 del 19.03.2016 ad oggetto "Servizi scolastici ed educativi - Determinazione tariffe anno 
scolastico 2016/2017" modificata con deliberazione della giunta Comunale n.21 del 29.03.2017;
- n. 43 del 12.06.2017 ad oggetto " Attivazione del Progetto extracurricolare "Più tempo Più 
talento" presso la scuola primaria di Muraglione; 
-  n.  21 del 19.03.2016 ad oggetto “Tariffe per la concessione di  loculi,  aree cimiteriali  ecc.  e 
rimborso per servizi cimiteriali posti a carico dell'utenza - anno 2016 - conferma tariffe anno 2015”;
- n. 17 del 19.03.2016 ad oggetto “Rimborso stampati a carico dei privati per diritti e sopralluoghi 
tecnici – determinazione tariffe anno 2016”;
-  n. 72 del 23.10.2015 ad oggetto “Determinazione tariffe di concessione delle sale del e degli 
spazi di proprietà comunale”,
- n. 109 del 30.12.2014 ad oggetto “Modifica delibera Giunta Comunale. n. 117 del 21/12/2011 per 
diritti di segreteria per l'anno 2015.”
-  n.  4  del  01.02.2001  ad  oggetto  “Imposta  comunale  sulla  pubblicità  e  diritto  comunale  sulle 
pubbliche affissioni a decorrere dal 01.01.2001”
- n. 92 del 22.12.2017 ad oggetto “Approvazione programma per l’utilizzo dei fondi cave - anno 
2017”, ai sensi della L.R.;
- n. 120 del 21.12.2009 ad oggetto “Art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito nella Legge n. 102/2009 
(decreto anticrisi). Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività di 
pagamento da parte dell’Ente”
-  n.  90 del  22.12.2017 ad oggetto  “Verifica  delle  quantità  e qualità  delle  aree e fabbricati  da 
destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in proprietà o in diritto di  
superficie” ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167 - 22 ottobre 1971, n. 865, 5 agosto 1978, 
n.457 a norma dell’art. 172 comma 1 let. C)  D.Lgs. 18/08/00 n. 267;
-  n.  47  del  03.07.2017  ad  oggetto  “Approvazione  programma  triennale  del  fabbisogno  del 
personale 2017-2019 -  piano delle  assunzioni  – dotazione organica”  modificata a con il  DUP 
2018-2020; 
-  n.  13  del  22.02.2017  ad  oggetto  “Valutazione  delle  eccedenze  del  personale  a  tempo 
indeterminato - art. 33 del d. lgs. 165/2001”



-  n.  7  del  11.02.2016  ad  oggetto  “Individuazione  di  sala  complesso  Ca'  Toschi  come  sede 
matrimoni civili -  nuove disposizioni celebrazioni matrimoni”
 
DI DARE ATTO CHE:

 Non sono previsti incarichi di collaborazione, consulenza, spese per autovetture e relazioni 
pubbliche per gli anni 2018- 2019 – 2020; 

 Nei trasferimenti all’Unione Tresinaro Secchia è prevista la somma di €. 1.585,00 per la 
formazione del personale; 

 L’Unione Tresinaro Secchia con proprio atto ha provveduto alla destinazione dei proventi 
delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie  per  violazioni  previste  dal  “nuovo  codice  della 
strada” alle finalità di cui all’art. 208 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche 
ed integrazioni a seguito della gestione associata del servizio di  polizia municipale con 
decorrenza  dal  01.02.2015,  la  quota  parte  di  competenza  dell’ente  è  finalizzata  alla 
sicurezza della viabilità; 

 
CONSIDERATO che, a decorrere dal 2016, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza 
pubblica, gli enti locali devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le 
entrate finali e le spese finali, come modificato ai sensi dei commi da 728 a 732 della medesima 
Legge, che ha modificato l’art. 9 della Legge 243/2012; 
 
VISTO il prospetto previsto dal comma 712 dell’art.1 della Legge 208/2015, contenenti le previsioni 
di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di 
cui ai commi 710 - 711, da cui risulta la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica. ;
 
VISTO  il  Documento  Unico  di  Programmazione,  DUP,  esercizi  2018  –  2020  approvato  dal 
Consiglio  Comunale  in  data  odierna  a  seguito  di  atto  deliberativo  di  variazione  della  Giunta 
Comunale in data 06.12.2017, n. 81; 
 
VISTI
- L’elenco  dei  mutui  in  ammortamento  nel  triennio  2018-2020  e  la  capacità  di  indebitamento 
dell’Ente entro i limiti stabiliti dall’art. 204 del TUEL 267/2000;
- Il prospetto relativo alla previsione di spese del personale e il rispetto dei limiti di spesa di cui  
all’art. 1, comma, 557 e seguenti L.296/2006 e s.m.i.;

 
DATO ATTO che: 
· con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  in  data  14.06.2014,  n.  22  ad  oggetto 
“Rideterminazione degli oneri di cui al titolo III, capo IV della parte I° del TUEL ai sensi della Legge 
07.04.2014, n. 56” si è provveduto alla rideterminazione del gettone di presenza da riconoscere ai 
Consiglieri Comunali”;
· con deliberazione della Giunta Municipale in data 16.06.2014, n. 36 “Rideterminazione degli oneri 
di cui al titolo III, capo IV della parte I del T.U.E.L. ai sensi della legge 7 aprile 2014, n.  56”; 
· con  determinazione  del  Settore  Affari  Generali  n.  17  del  18/06/2014   “Rideterminazione  del 
gettone di presenza e delle indennità degli amministratori comunali quinquennio 2014 – 2019”;

  
RICHIAMATO il con il Decreto del Ministero dell’Interno del 29.11.2017, che proroga il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 al 28 febbraio 2018;
 
DATO ATTO che sono stati pubblicati i dati provvisori relativi ai trasferimenti statali a seguito delle 
modifiche fiscali apportate in sede di conferenza stato città e autonomie locali in data 30 novembre 
2017;    
 
RITENUTO che  sussistano  tutte  le  condizioni  per  procedere  all’approvazione  del  bilancio  di 
previsione finanziaria  2018 -2019 -2020,  così  come previsto dall’art.  174 del  D.Lgs 267/2000, 
corredato della nota integrativa al bilancio;
 
VISTA la nota prot. n. 6457 del 12/12/2017, indirizzata a tutti i consiglieri comunali e all’organo di 
revisione ad oggetto  "Bilancio  di  previsione  esercizio  finanziario  2018-  2020”,  con  la  quale  si 



informavano i consiglieri e il revisore unico, che erano disponibili gli atti relativi al bilancio 2018-
2019 - 2020 e al DUP;
 
VISTO:
- il Dlgs. 267 del 18/08/2000;
- il DLgs 118/2011 e s.m.i.
- lo Statuto;
- la legge di stabilità 2017;
-  il  regolamento  di  contabilità  approvato  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  in  data 
26.11.2016, n. 36;
 
VISTO:
-  il parere dell’Organo di Revisione alla Proposta di Bilancio di Previsione espresso in data
21.12.2017;
-  il  parere  favorevole  espresso ai  sensi  dell’art.  49  del  D.  Lgs.  267/00,  dal  Responsabile  del 
Servizio  e  della  Ragioneria,  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  contabile  dell’atto  attestante  la 
copertura finanziaria relativamente alle spese di cui all’art. 183 del Dlgs. n. 267/00 per le quali con 
l’approvazione del Bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti è costituito 
impegno sugli stanziamenti stessi;
 
Con la seguente votazione, resa e accertata nelle forme richieste dalla Legge:
Consiglieri presenti e votanti:n. 12
Favorevoli: n. 12
Contrari: n. 0
Astenuti: n. 0

 
D E LI B E R A

 
 

DI APPROVARE il bilancio di previsione armonizzato 2018-2019-2020, redatto secondo gli schemi 
di cui all’allegato 9 D. Lgs 118/2011, nelle risultanze finali che si riportano nel prospetto seguente:
 

TIT
OLO

 
Parte Prima - ENTRATA 

 
  

PREVISIONI
DI CASSA 

2018
PREVISIONI

2018

 
PREVISIONI 

2019

 
PREVISIONI 

2020

1
Entrate correnti e di natura 
tributaria, contributiva e 
perequativa

 
2.419.000,00

 
2.331.650,00

 2.402.000,00  
2.413.000,00

2 Trasferimenti correnti 
 

218.450,00
202.950,00

 
105.700,00

 
105.700,00

3 Entrate extratributarie 615.110,00 631.010,00 579.010,00 560.010,00

4 Entrate in conto capitale 

 
975.500,00

 
 

960.500,00

 
727.000,00

 
694.000,00

5
Entrate derivanti da 
riduzione attività 
finanziaria

 
75.000,00

 
75.000,00

 
0

 
0

6 Accensione di prestiti  0 0 0

7
Anticipazione da Istituto 
Tesoriere - Cassiere

 
0

0 0

9
Entrate per conto di terzi e 
partite di giro

  
817.000,00

 
817.000,00

 
817.000,00

 Fondo pluriennale  0 0 0



vincolato 

 
 Avanzo di 
Amministrazione

 
0

0 0

 
Fondo di cassa al 
01.01.2018

491.080,00
 

  

 
TOTALE COMPLESSIVO 
ENTRATE

 
5.611.140,00

 
5.018.110,00

 
4.630.710,00

 
4.589.710,00

 
Fondo di cassa finale 
presunto

439.647,45
 

  

 

TITOL
O

 
Parte Seconda – SPESA
 
 
 

PREVISIONI
DI CASSA 

2018

PREVISIONI 
2018

PREVISIONI 
2019

PREVISIONI 
2020

1 Spese correnti 2.920.411,80 2.985.391,52 2.898.369,25 2.881.874,55
2 Spese in conto capitale 1.253.862,27 1.035.500,00 727.000,00 694.000,00

 3
Spesa per incremento 
attività finanziarie

0 0 0 0

4 Rimborso di prestiti 180.218,48 180.218,48 188.340,75 196.835,45
5 Chiusura anticipazione da 

Istituto Tesoriere cassiere
 0 0 0

6
Spese per conto di terzi e 
partite di giro

817.000,00 817.000,00 817.000,00 817.000,00

 
TOTALE COMPLESSIVO 
SPESA

5.171.492,55 5.018.110,00 4.630.710,00 4.589.710,00

 
 
DI APPROVARE gli allegati al bilancio di previsione:
- Il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione;
- Il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 
vincolato;
- Il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità
- Il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- Il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica;
- La nota integrativa contenente gli elementi previsti dal principio contabile applicato alla 
programmazione

 
DI DARE ATTO che il Revisore dei Conti si è espresso favorevolmente con proprio verbale in data 
21.12.2017;
 
DI CONFERMARE per l’esercizio 2018 i seguenti atti deliberativi:
· n.  9  del  26.04.2016  ad  oggetto  “Addizionale  comunale  all’IRPEF (imposta  sul  reddito  delle 
persone fisiche) – Approvazione aliquota e Regolamento anno 2016 - conferma”;
· n. 7 del 26.04.2016 ad oggetto “Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Approvazione aliquote e 
detrazioni anno 2016 - conferma”;
· n. 5 del 26.04.2016 ad oggetto “Imposta Municipale Propria – I.M.U. - Approvazione aliquote e 
detrazioni anno 2016 - conferma; 
 
DI DARE ATTO che
• con determina del Settore Affari Generali n. 17 del 18/06/2014 “Rideterminazione del 
gettone di presenza e delle indennità degli amministratori comunali quinquennio 2014 – 2019” 
impegno di Spesa di spesa assunto con determinazione in data 02.03.2016 con atto n. 2;



• Le risultanze dei rendiconti  per l’esercizio 2016 di Iren S.p.A.,  Consorzio A.C.T. di   RE, 
Piacenza Infrastrutture s.p.a.,   AGAC Infrastrutture s.p.a., ACER RE, Agenzia della Mobilità srl, 
Lepida spa e della Farmacia srl;  
• Il  Comune  non  versa  in  condizioni  strutturalmente  deficitarie,  ai  sensi  del  Decreto  del 
Ministero dell’Interno del 18.03.2013, come previsto dall’art. 242 del D. Lgs 267/2000,  risultante 
dalla  certificazione allegata al Conto del Bilancio Esercizio Finanziario 2016; 
• Sono confermate le tariffe e i diritti di cui agli atti deliberativi richiamati in premessa; 
• Non sono previsti incarichi di consulenza e/o collaborazione; 
• Gli atti relativi al conto del bilancio 2016 sono consultabili sul sito web dell’ente; 

Successivamente, stante l’urgenza, con la seguente votazione espressa nei modi consentiti dalla 
legge:
Consiglieri presenti e votanti:n. 12
Favorevoli: n. 12
Contrari: n. 0
Astenuti: n. 0

DELIBERA

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

  



  Sindaco  Segretario 

Fabrizio Corti Dott. Emilio Binini 


