
Rigamonti Giuseppe P Novajra Giuseppe P

Cantaluppi Alessio P

Fumagalli Simona P Cantaluppi Santino P

Pinnizzotto Antonino P

Comotti Mariacristina P Izzo Adolfo P

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO E
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL
TRIENNIO 2018, 2019 E 2020 - ESAME ED
APPROVAZIONE

 COMUNE DI LIPOMO
 PROVINCIA DI COMO – REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 Registro Deliberazioni del 27-02-2018

Princiotta Cariddi Antonino P Comollo Laura P

Gagliardi Luisa P

Oleari Roberto P

Graziani Marco

Presenti…:   13
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Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Cairoli dott.ssa Laura, il quale provvede alla

redazione del presente verbale.

Il Signor Cantaluppi dott. Alessio, SINDACO, assunta la Presidenza e constatata

la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento

segnato all’ordine del giorno.

P

L'anno  duemiladiciotto addì  ventisette del mese di febbraio alle ore 21:00, nella

sede comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è

riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta

Pubblica.

Risultano:

OGGETTO:



OGGETTO:BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO E
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL
TRIENNIO 2018, 2019 E 2020 - ESAME ED
APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

che l’art.10, comma 1, del vigente regolamento di contabilità prevede che, la-
Giunta comunale approva i documenti contabili da sottoporre al Consiglio
comunale;

che, in attuazione a tale disposizione normativa, è stato predisposto dagli-
Organi competenti lo schema del bilancio di previsione 2018–2019–2020 con
atto di Giunta Comunale n. 118 del 14/12/2017;

Richiamate la delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 06/07/2017 con cui è
stato approvato il D.u.p. per gli anni 2018-2020 e che si rende necessario
procedere all’aggiornamento dello stesso;

Rilevato che con D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e successive modifiche ed
integrazioni sono state recate disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi contabili delle Regioni, degli Enti Locali, dei loro
organismi ed Enti strumentali che si applicano a decorrere dall’esercizio
finanziario 2017;

Visto che la data di approvazione del bilancio 2018 è prorogata al 28/02/2018
Decreto del Ministro dell’interno del 29 novembre 2017 e successivamente
prorogata al 31/03/20018 ( D.M. 9 febbraio 2018, pubblicato nella G.U. n. 38 del
2018).

Dato atto che il piano finanziario Tari approvato con precedente deliberazione del
Consiglio Comunale n.4 del 27/02/2018 che prevede una spesa pari ad euro
589.890,85 da coprirsi con le relative tariffe deliberate dal Consiglio Comunale;

Visto l’obiettivo di patto di pareggio di bilancio.”;

Visto che si può stimare un avanzo presunto 2018 di euro 2.640.101,10:

Visto che nel bilancio di previsione 2018 viene applicato l’avanzo di
amministrazione presunto dell’anno 2017 per euro 18.264,00 relativo a spese
vincolate (stima rinnovi contrattuali);

Visto l’art  1, comma 26 della Legge n. 208/2015 che recita “…per  l'anno  2016
è  sospesa  l'efficacia  delle   leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali
nella parte in  cui prevedono aumenti dei tributi e  delle  addizionali  attribuiti
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alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai  livelli di aliquote o
tariffe applicabili per l'anno 2015…” prevedendo  il blocco dei tributi per l’anno
2016 con l’eccezione della tassa rifiuti che risponde a logiche di copertura totale
del piano finanziario di gestione dei rifiuti;

Visto che il succitato articolo è stato prorogato al tutto il 2017 art.1 comma 42
lettera “…    a) al comma 26, le parole:  «per  l'anno  2016»  sono  sostituite dalle
seguenti: «per gli anni 2016 e 2017» confermato anche per l’anno 2018 dalla legge
di bilancio;

Visto l’articolo 1, comma 169 della legge 296/2006 che prevede “… 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 le seguenti deliberazioni propedeutiche al bilancio 2018:

Giunta Comunale N° 95 del 12/10/2017 piano triennale opere pubbliche
anni 2018-2020;
Giunta Comunale N° 109 del 15/12/16 di adeguamento degli oneri di
urbanizzazione;
Giunta Comunale N° 8 del 09/02/17 relativo alla gestione delle mense
scolastiche;
Giunta Comunale N° 105 del 16/11/17 cosap anno 2018;
Giunta Comunale N° 106 del 16/11/17 imposta di pubblicità anno 2018;
Giunta Comunale N° 107 del 16/11/17 destinazione proventi codice della
strada anno 2018;
Giunta Comunale N° 108 del 16/11/17 servizi a domanda individuale anno
2018;
Giunta Comunale N° 109 del 16/11/17 di verifica delle eccedenze del
personale;
Giunta Comunale N° 110 del 23/11/17 elenco degli immobili alienabili o da
alienare per l’anno 2018;

Rilevato:

  che al bilancio e’ allegato il conto consuntivo dell’esercizio - 2016,-
approvato con deliberazione di Giunta Comunale N°  13 del 15/05/2017;
che il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di-
competenza e di cassa del primo esercizio 2018 e le previsione di
competenza degli esercizi 2019 e 2020;
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che al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall’art. 11-
– comma 3 – del decreto legislativo m. 118/2011 e s.m.i. e dall’art. 173
del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;
che non esistono per l’anno 2018 aree e fabbricati da destinare alla-
residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle leggi 18.4.1962,
n. 167, 22.10.1971, n. 865 e 5.8.1978, n. 457 da poter cedere in
proprietà o in diritto di superficie, ai sensi dell’art. 172 – comma 1 - lett.
c) – del decreto leg,.vo 267/2000 e successive modificazioni ed
integrazioni,  come da attestazione del responsabile dell’area tecnica
protocollo 1367/2017;

Accertato che lo schema del bilancio è stato predisposto in conformità alle
vigenti disposizioni e che, in particolare:

- il gettito dei tributi comunali è stato previsto in relazione ed applicazione delle
tariffe/aliquote ed in particolare:

Il gettito I.m.u. è stato stimato sulla base degli incassi 2017 a parità
di aliquote 2017 confermate anche per il 2018;
Il gettito addizionale Irpef è stato stimato sulla base dei dati sia di
competenza che di cassa presenti sul portale federalismo fiscale
confermando per l’anno 2018 le aliquote 2017 e aumentando
l’esenzione ad 15.000,00 (prima prevista in 12.000,00 euro);

il gettito dei trasferimenti è stato iscritto in base a quanto comunicato sul sito del
ministero (http://finanzalocale.interno.it/apps/floc.php/in/cod/32) e nello
specifico euro 477.946,34 quale quota FSC comprensivo del contributo tasi e
euro 206.932,52 quale quota alimentazione fondo solidarietà 2018

- le spese correnti sono contenute entro i limiti fissati dalle vigenti norme;
- le spese di investimento sono inserite in base alle previsioni, in base alle
specifiche richieste.
- i servizi in economia sono gestiti nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni;

Considerato:

che il Consiglio Comunale, con atto n. 23 del 25/07/2014, ha approvato-
le aliquote dell’imposta municipale da applicare per il 2015, confermate
con deliberazione n. 24 del 22/07/2015 con decorrenza  1° gennaio 2015,
così riepilogate, confermate per l’anno 2016 e 2017 e  che si intendono
confermate anche per l’anno 2018:

Tipologia aliquota  Imu 2018

Fabbricati rurali ad uso strumentale

Non applicabile
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Abitazione principale e relative pertinenze (le pertinenze sono una sola per ciascuna categoria catastale
C2,C6,C7) Categorie A1-A8-A9

0,35%

Abitazione principale e relative pertinenze differenti delle precedenti categorie

Non applicabile

Altre fattispecie di immobili

1,06%

Immobili  categoria D (di cui 0,76 a favore dello Stato)

1,06%

che per l’anno 2016 risulta abolita l’aliquota T.A.S.I relativa all’abitazione-
principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9 e che, relativamente a tali categorie si intendono confermate anche-
per l’anno 2018 le aliquote deliberate nel 2015 e confermate nel
2016 e confermate nel 2017 (Consiglio comunale n 24 del 22/07/2015
che conferma quanto deliberato con atto n. 19 del 25/07/2014»;
che le tariffe 2018 relative al tributo comunale sui rifiuti sono state-
determinate e approvate in misura tale da garantire la copertura integrale
del costo del servizio ed in conformità a quanto previsto dalla normativa
vigente sono state approvate dal Consiglio Comunale in seduta odierna
con deliberazione n. 6;
che nel bilancio 2018, 2019 non è prevista assunzione di  mutui, mentre-
è previsto un mutuo per l’esercizio 2020;
che nel bilancio di competenza risulta iscritto un fondo di riserva di-
ammontare non inferiore allo 0,30% e non superiore al 2% del totale delle
spese correnti (art. 166 decreto Leg.vo 267/2000) di cui lo 0,15%
destinato alla copertura di spese non prevedibili per evitare danni certi
all’ente;
che nel bilancio di cassa 2018 non risulta iscritto un fondo di riserva di-
cassa visto l’elevato fondo di cassa iniziale;
che nel bilancio di competenza risultano iscritti il fondo crediti di dubbia-
esigibilità  e i fondi per le passività potenziali (art. 167 decreto Leg.vo
267/2000);

Visto, altresì, il programma delle opere pubbliche ed il piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari per il triennio 2018, 2019 e 2020;

Preso atto che i documenti contabili sono stati predisposti sulla base dei modelli
approvati con il dl 118;

Visto lo schema del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2018, lo
schema di bilancio pluriennale 2018-2019-2020 e relativa nota di aggiornamento
del D.U.P.;

Visto il Decreto 30 marzo 2016 - Ministero dell'Economia e delle Finanze (GU
Serie Generale n.93 del 21-4-2016) che indica le modalità di iscrizione
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dell’addizionale IRPEF nel bilancio 2016 e con il quale, tra l’altro, è stato
approvato il prospetto della verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

Vista la relazione con la quale, da parte del Revisore del Conto, dott. Raniero
Martina, viene espresso parere favorevole sullo schema del bilancio di previsione
e sull’aggiornamento del documento unico di programmazione per il triennio
2018, 2019 e 2020 (Prot. n. 1199);

Considerato che gli atti suddetti sono stati presentati ai Consiglieri comunali con
nota in data 30 gennaio 2018 (Prot.1206/2018), in ottemperanza a quanto
previsto dall’art. 174 – 1 comma – del decreto Leg. vo 267/2000 e del vigente
regolamento di contabilità;

Considerato, altresì, che copia degli atti suddetti è stata depositata a
disposizione dei consiglieri dell’Ente entro i termini previsti dal regolamento di
contabilità e per i fini di cui al secondo comma dell’art. 174 del decreto Leg. vo
267/2000;

Visto che entro il termine stabilito è pervenuto l’emendamento acquisito al prot.
n. 1468/2018) e che sullo stesso è stato espresso il prescritto parere del Revisore
Unico del conto e del Responsabile dei Servizi finanziari prot. n. 1816;

Esito votazione emendamento:

n. 4 voti favorevoli (Consiglieri Izzo, Pinnizzotto, Novajra e Cantaluppi S), n. 1
astenuto (Consigliere Comollo), n. 8 voti contrari, essendo n. 13 i Consiglieri
presenti e n. 12 i Consiglieri votanti – Emendamento NON ACCOLTO

Presto atto dell’allontanamento del Consigliere Pinnizzotto – Presenti n. 12
Consiglieri

Vista la Legge finanziaria per l’anno 2018;

Vista la legge 27/12/2006, n. 296, articolo 1, comma 169;

Visto lo Statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il D. Lgs. n.267/2000;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, espressi dal responsabile
del servizio interessato e dal responsabile del servizio contabile ai sensi dell'art.
49 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Udita la presentazione dell’Assessore al Bilancio cui contenuti analitici si rinvia
all’integrale registrazione audio della seduta depositata agli atti;
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Udita l'ampia discussione e gli interventi dei Capi Gruppo e dei Consiglieri
Comunali cui contenuti analitici si rinvia all’integrale registrazione audio della
seduta depositata agli atti.

Ritenuto, quindi, che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del
bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018, 2019 e 2020 e
dell’aggiornamento del documento unico di programmazione e degli altri atti che
del bilancio costituiscono allegati;

Con la seguente votazione espressa nei modi e forme di legge avente il
seguente esito

n. 8 voti favorevoli, n. 4 voti contrari (Consiglieri Izzo, Novajra, Cantaluppi S., e
Comollo) 0 astenuti, essendo n. 12 i Consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

Di approvare il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario1.
2018-2019-2020 e nota di aggiornamento al D.U.P. 2018 – 2020 cosi
riepilogato:

TIT e 118

Bilancio 2018 (118) Bilancio 2019 (118) Bilancio 2020 (118)

Avanzo P/corrente  €        18.264,00

Avanzo P/Capitale

fpvcorrente  €                      -  €                      -  €                       -

fpv capitale  €                      -  €                      -  €                       -

1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa  €   3.214.865,00  €   3.218.691,00  €    3.208.691,00

2 Trasferimenti correnti  €      107.955,00  €      107.955,00  €       107.955,00

3 Entrate extratributarie  €      371.141,00  €      351.141,00  €       351.141,00

4 Entrate in conto capitale  €      507.474,00  €       130.000,00  €        185.000,00

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie  €                      -  €                       -

6 Accensione Prestiti  €                      -  €        269.000,00

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere  €       830.000,00  €       830.000,00  €        830.000,00

9 Entrate per conto terzi e partite di giro  €       998.000,00  €       998.000,00  €        998.000,00

TOTALE E  € 6.047.699,00  € 5.635.787,00  €  5.949.787,00

1 Spese correnti  €   3.543.842,00  €   3.549.979,00  €    3.557.742,00

2 Spese in conto capitale  €      639.750,00  €       240.500,00  €       375.500,00

3 Spese per incremento attività finanziarie  €                      -  €                      -  €                       -

4 Rimborso Prestiti  €         36.107,00  €        17.308,00  €       188.545,00

5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere  €       830.000,00  €       830.000,00  €        830.000,00

7 Uscite per conto terzi e partite di giro  €       998.000,00  €       998.000,00  €        998.000,00

TOTALE U  € 6.047.699,00  € 5.635.787,00  €  5.949.787,00
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E le seguenti previsioni di cassa:

TIT e 118

Residui presunti cassa stimata c cassa stimata R Totale cassa2018

Avanzo € 3.129.649,27

 

fpvcorrente  

fpv capitale  

1 Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa € 1.206.044,38 € 2.469.447,00 € 1.206.044,47 € 3.675.491,47

2 Trasferimenti correnti € 15.119,45 € 107.955,00 € 15.119,45 € 123.074,45

3 Entrate extratributarie € 137.787,41 € 371.141,00 € 137.787,41 € 508.928,41

4 Entrate in conto capitale € 624,49 € 507.474,00 € 624,49 € 508.098,49

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

6 Accensione Prestiti € 23.892,65 € 0,00 € 23.892,65 € 23.892,65

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

9 Entrate per conto terzi e partite di giro € 40.692,17 € 998.000,00 € 40.692,17 € 1.038.692,17

TOTALE E  €  1.424.160,55  €  4.454.017,00  €  1.424.160,64  €  5.878.177,64

Residui presunti cassa stimata c cassa stimata R Totale cassa2018

1 Spese correnti € 1.207.737,52 € 3.272.514,00 € 1.207.737,52 € 4.480.251,52

2 Spese in conto capitale € 475.611,34 € 639.750,00 € 475.611,34 € 1.115.361,34

3 Spese per incremento attività finanziarie € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

4 Rimborso Prestiti € 0,00 € 36.107,00 € 0,00 € 36.107,00

5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

7 Uscite per conto terzi e partite di giro € 230.359,80 € 998.000,00 € 230.359,80 € 1.228.359,80

TOTALE U  €  1.913.708,66  €  4.946.371,00  €  1.913.708,66  €  6.860.079,66

cassa finale stimata  €       2.147.747,25

E le seguenti previsioni di pareggio di bilancio:

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012
COMPETENZA
ANNO DI

RIFERIMENTO
DEL BILANCIO

2018

COMPETENZA
ANNO 2019

COMPETENZA
ANNO 2020

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata
da entrate finali)

(+)                 0,00                 0,00                 0,00

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale  al netto delle quote
finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)

(+)                 0,00                 0,00                 0,00

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota
finanziata da entrate finali)

(+)                 0,00                 0,00                 0,00

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3) (+)                 0,00                 0,00                 0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+)

3.214.865,00 3.218.691,00 3.208.691,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti  validi ai fini dei saldi finanza pubblica (+)

107.955,00 107.955,00 107.955,00
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+)

371.141,00 351.141,00 351.141,00
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+)

507.474,00 130.000,00 185.000,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+)                 0,00                 0,00                 0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI  (1) (+)                 0,00                 0,00                 0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+)

3.543.842,00 3.549.979,00 3.557.742,00
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate

finali)
(+)                 0,00                 0,00                 0,00

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2) (-)            64.396,00            73.048,00            81.437,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-)                 0,00                 0,00                 0,00
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H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3) (-)                 0,00                 0,00                 0,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica

(H=H1+H2-H3-H4-H5)
(-)

3.479.446,00 3.476.931,00 3.476.305,00
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (-)

639.750,00 240.500,00 375.500,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito

(dal 2020 quota finanziata da entrate finali)
(-)                 0,00                 0,00                 0,00

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2) (-)                 0,00                 0,00                 0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3) (-)                 0,00                 0,00                 0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica

(I=I1+I2-I3-I4)
(-)

639.750,00 240.500,00 375.500,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale

vincolato
(-)                 0,00                 0,00                 0,00

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da
entrate finali)

(-)                 0,00                 0,00                 0,00

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2) (-)                 0,00                 0,00                 0,00

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (1) (-)                 0,00                 0,00                 0,00
N) EQUILIBRIO DI BILANCIO  AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N.

243/2012 (4)
(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)

           82.239,00            90.356,00               982,00

Di dare atto che il piano finanziario tari previsto per l’anno 20182.
prevede una spesa pari ad euro 589.890,85 da coprirsi con le tariffe
deliberate dal Consiglio Comunale con precedente odierna deliberazione
n. 6;

Di dare atto che nel bilancio di previsione è iscritto l’avanzo per euro3.
18.264,00 derivanti dall’accantonamento oneri contrattuali 2016 (già
vincolati nell’ avanzo 2016) e oneri contrattuali 2017 (da vincolare nell’
avanzo 2017);

Di approvare, altresì, il documento unico di programmazione per il4.
triennio 2018, 2019 e 2020, il programma delle opere pubbliche 2018,
2019 e 2020, redatto ai sensi del D.M. 21.6.2000 e successive
modificazioni ed integrazioni ed il piano delle alienazioni e valorizzazioni
immobiliari 2018, 2019 e 2020 redatto ai sensi dell’articolo 58 del D.L.
112/2008 convertito dalla legge 133/2008 e s.m.i;

Di confermare per l’anno 2018 le aliquote IMU e TASI 2017, nonché le5.
tariffe della COSAP

Tipologia aliquota  Imu 2018

Fabbricati rurali ad uso strumentale

Non applicabile

Abitazione principale e relative pertinenze (le pertinenze sono una sola per ciascuna categoria catastale
C2,C6,C7) Categorie A1-A8-A9

0,35%

Abitazione principale e relative pertinenze differenti delle precedenti categorie

Non applicabile

Altre fattispecie di immobili

1,06%
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Immobili  categoria D (di cui 0,76 a favore dello Stato)

1,06%

Di confermare per l’anno 2018 le aliquote dell’addizionale IRPEF6.
dell’anno 2017 elevando per l’anno 2018 la soglia di esenzione ad
euro 15.000,00 (prima prevista in euro 12.000,00);

Di far proprie le tariffe, le aliquote e gli importi dei diversi servizi7.
comunali, imposte e tasse approvate con le deliberazioni in premessa
riportate.

Di dare atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati8.
acquisiti i prescritti pareri ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n.267/2000;

Di dichiarare con separata successiva votazione avente il seguente esito:9.
ad unanimità di voti favorevoli, 0 voti contrari, 0 astenuti essendo n. 12 i
Consiglieri presenti e votanti la presente deliberazione immediatamente
esecutiva ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000, n.
267.
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Cantaluppi dott. Alessio

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

Cairoli dott.ssa Laura
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i
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