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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 N°  15 del 04/02/2019 

 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2019-2021 
 
 
L'anno duemiladiciannove, addì quattro del mese di febbraio  con convocazione alle ore 19:00 , nella  Sala 
delle Adunanze dell'Auditorium San Giovanni , in sessione ordinaria, seduta pubblica previo esaurimento 
delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza 
del Sindaco Nicotra Stefano. Sono presenti all’inizio della trattazione del presente punto all’ordine del 
giorno specificato in oggetto i seguenti Consiglieri: 
 
 

 Nome    Nome   

1 NICOTRA 
STEFANO 

Presente  7 BERTELLI DONATELLA Presente  

2 MARCONI ELENA  Assente 8 CONSOLINI GIORGIO Presente  

3 SALAORNI 
MARCO 

Presente  9 LORENZINI MIRKO Presente  

4 CAMPANARDI 
EUGENIO 

Presente  10 BERTERA ANDREA  Assente 

5 PERONI WALTER Presente  11 BERTANZA GIAMPAOLO Presente  

6 GIRAMONTI UGO Presente      

 
 

PRESENTI: 9                    ASSENTI: 2 
 
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott.ssa 
Elisa Conforto. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a 
trattare il seguente argomento: 

 
 



 

OGGETTO:  APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2019-2021 
 
Il Sindaco lascia la parola al Responsabile dell’area economica finanziaria, Dott. Luca De Massari. 
Il suddetto Responsabile, prendendo la parola, richiama all’attenzione dei Consiglieri Comunali tutte le 
delibere approvate sia dalla Giunta Comunale che dal Consiglio Comunale prodromiche all’approvazione del 
bilancio 2019-2021. 
Dà, altresì, atto che con l’approvazione del bilancio 2019-2021 vengono confermate le aliquote Irpef e Imu, 
così come deliberate a partire dall’anno 2015. 
Successivamente dà lettura della composizione dell’avanzo teorico, del fondo crediti dubbia esigibilità, del 
prospetto sui vincoli di indebitamento (che prevede una percentuale di debito pari al 2,16% e che è in calo 
negli anni successivi), del prospetto degli equilibri di bilancio, del vincolo di finanza pubblica nonché del 
piano degli indicatori. 
Quindi il Responsabile riepiloga sommariamente le poste di entrata e di spesa. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 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; 

- 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 
responsabili di area, e sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei 
servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2019-2021; 
 



RICHIAMATO il Decreto 7 dicembre 2018, Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.292 del 17 dicembre 2018 con il 
quale si approvava il differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali. 
 
RICHIAMATA la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2019 e il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021; 
 
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.”; 
 
PRESO ATTO che:  

a) Con deliberazione della Giunta Comunale n. 161 del 13.08.2018 e successivamente approvato dal 

Consiglio comunale con delibera n. 51 del 20.11.2018, veniva approvato lo schema di documento 

unico di programmazione (DUP) 2019-2021, comprensivo del programma triennale dei lavori 

pubblici 2019-2021 correlato dall’elenco annuale 2019 e del programma biennale degli acquisti di 

forniture e servizi 2019/2021 e che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 257 del 

28.12.2018 veniva approvato lo schema della nota di aggiornamento al DUP 2019-2021, 

successivamente approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 04.02.2019; 

b) Con deliberazione di Giunta comunale n. 160 del 13.08.2018, esecutiva ai sensi di legge, veniva 

approvato il programma del fabbisogno del personale per il triennio 2019 – 2021 e la ricognizione 

annuale delle eventuali eccedenze di personale ai sensi dell’art. 33, comma 2, d. Lgs. 30.03.2001, 

n. 165; 

c) Con deliberazione di Giunta Comunale n. 227 del 09.11.2018, esecutiva ai sensi di legge, si 

approvava il Piano Triennale delle Azioni Positive ex D.Lgs. 11.04.2006, n. 198; 

d) Con deliberazione di Giunta Comunale n. 250 del 14.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, si 

approvava la destinazione dei proventi derivanti da concessioni edilizie e da sanzioni in materia 

urbanistica; 

e) Con deliberazione di Giunta Comunale n. 251 del 14.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, si 

approvava la destinazione dei proventi delle sanzioni alle norme del codice della strada; 

f) Con deliberazione di Giunta Comunale n. 252 del 21.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, si 

approvavano le tariffe per i servizi pubblici a domanda individuale e il tasso di copertura finanziaria 

per l’anno 2019; 

g) Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 28.01.2019, esecutiva, veniva approvato il piano 

delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2019-2021; 

h) Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28.01.2019, esecutiva, veniva approvato il piano 

di razionalizzazione delle spese di funzionamento per il triennio 2019-2021 ai sensi dell’articolo 2. 

Comma 594 della Legge 244/2007; 

i) Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 28.01.2019, esecutiva, venivano approvati i nuovi 

valori venali minimi per le aree fabbricabili ai fini dell’IMU; 
 

TENUTO CONTO dei seguenti atti amministrativi che concorrono alla formazione del Bilancio di previsione e 

che in parte costituiscono allegati al bilancio di previsione ai sensi dell’articolo 172 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: 

1. La deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 28.05.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si 

approvava il rendiconto del penultimo esercizio antecedente a quello a cui si riferisce il bilancio di 

previsione;  

2. Le risultanze dei rendiconti del penultimo esercizio antecedente a quello a cui si riferisce il bilancio di 

previsione di aziende speciali, consorzi, istituzioni, società di capitale costituite per l’esercizio di servizi 

pubblici,  

3. La deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 04.02.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 

quale i comuni verificano la quantità e la qualità delle aree fabbricabili da destinarsi alla residenza, alle 

attività produttive e terziarie; 



4. Le deliberazioni con le quali sono determinate per l’esercizio in corso le tariffe, le aliquote d’imposta per i 

tributi e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale ed in particolare: 

a) La deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 21.11.2015 recante “Imposta municipale 

propria “I.M.U.”: determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2016. Conferma aliquote”, ad 

oggi ancora in vigore; 

b) La deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 21.11.2015 recante “Addizionale comunale 

alla imposta sul reddito delle persone fisiche. Conferma aliquote e regolamento comunale anno 

2016” ad oggi ancora in vigore; 

c) La deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 23.12.2016 recante “Tributo Servizio Rifiuti - 

TARI: approvazione tariffe anno 2017” ad oggi ancora in vigore 

 

ATTESO che nel Bilancio sono stati stanziati i fondi destinati alla corresponsione delle indennità agli 

Amministratori e Consiglieri dell'Ente, per l’anno 2019 nelle misure stabilite dalla deliberazione di Consiglio 

comunale n. 15 del 13.04.2015, esecutiva ai sensi di legge; 

 

DATO ATTO che presso questo Comune non sono in essere contratti di strumenti finanziari, anche derivati e, 

quindi, al bilancio di previsione 2018, non deve essere allegata la nota prevista dall’art. 1, comma 383, della 

legge finanziaria n. 244 del 24/12/2007, nella quale dovevano essere evidenziati eventuali oneri finanziari 

derivanti dai citati contratti; 

 

CONSIDERATO che copia degli schemi degli atti contabili inerenti il bilancio di previsione 2019-2021 e relativi 

allegati è stata depositata presso l’Ufficio Ragioneria, ai sensi del secondo comma dell'art. 174 del D.Lgs. 

267/2000 del vigente Regolamento di Contabilità in vigore, unitamente ai rendiconti relativi all’anno 2015 delle 

partecipate e dei Consorzi; 
 
VISTA la certificazione rilasciata dal Dirigente Responsabile del Servizio Personale in merito al rispetto del 
vincolo di spesa sul personale di cui al comma 557 dell’art. 1 della Legge 296/2006 contenuta nella delibera di 
Giunta comunale n. 160 del 13.08.2018, con la quale si approvava il piano del fabbisogno di personale per il 
triennio 2019-2021;  
 

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; 

 
PRESO ATTO che è stato allegato al Documento Unico di Programmazione 2019-2021 il piano degli incarichi di 
collaborazioni e prestazioni professionali a soggetti estranei all’amministrazione (art. 3 comma 55 legge 
244/2007) che si prevede di affidare triennio 2019-2021 e la conseguente determinazione del tetto massimo di 
spesa quantificato in € 12.000,00, tetto massimo che potrà essere modificato con successive variazioni di 
bilancio a seguito di motivate esigenze; 
 
VISTO l’elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2019-2021, e verificata la capacità di indebitamento 
dell’ente entro i limiti stabiliti dall’art. 204 del D.Lgs. 267/2000, così come dimostrato nel Documento Unico di 
Programmazione;  

 
RICHIAMATE inoltre le deliberazioni del Consiglio comunale, con le quali sono stati approvati i regolamenti 
inerenti i vari tributi comunali; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 172 comma 1, viene allegato al presente bilancio di previsione l'elenco degli 
indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione relativo al penultimo esercizio antecedente 
quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel 



gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato n. 4/4 al decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello 
cui il bilancio si riferisce; 
 
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; 
 
VISTO, pertanto, il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”, allegato alla presente deliberazione, 
per farne parte integrante, formale e sostanziale; 
 
PRESO ATTO che gli atti di cui ai punti precedenti rappresentano allegati al bilancio di previsione ai sensi art. 
172 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, e come tali sono allegati alla presente deliberazione per 
farne parte integrante e sostanziale; 
 
CONSIDERATO che lo schema 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);  

 

DATO ATTO che la Giunta comunale, con propria deliberazione n. 179 del 26 luglio 2017 ha approvato lo 

schema di Documento Unico di Programmazione 2019-2021 e che la stessa Giunta con deliberazione n. 12 del 

18.01.2018 ha approvato le relativa nota di aggiornamento; 

  

DATO ATTO che la Giunta comunale, con propria deliberazione n. 258 del 28.12.2018, ha approvato, così come 

è previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 267/2000, lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 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;  
 

DATO ATTO che: 

- Il deposito degli schemi di bilancio di previsione finanziario 2019-2021 ed allegati, nonché degli atti 

contabili precedentemente citati è stato effettuato ai componenti dell’organo consiliare in data 

28.12.2018, coerentemente con le tempistiche disciplinate da Statuto e Regolamento di contabilità; 

- Il Revisore ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai suoi allegati; 

 

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 2019-2021 e dei risultati attesi di bilancio, e di 

tutti gli allegati previsti dalla normativa; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 
 
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.; 
 
VISTO lo Statuto del Comune; 
 
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 61 del 
16.10.2015, esecutiva ai sensi di legge; 



 
PRESO ATTO che il responsabile del servizio ha espresso parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 
49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 attestando ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 la regolarità 
e la correttezza dell’azione amministrativa nell’adozione del presente atto; 
 
PRESO ATTO che il responsabile del servizio finanziario ha espresso parere in ordine alla regolarità contabile ai 
sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 attestando la copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 147 bis 
del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
PRESO ATTO altresì del parere espresso dal Revisore dei Conti, allegato al presente provvedimento per farne 
parte integrante e sostanziale; 
 
Tutto ciò premesso e considerato; 
 
Il Sindaco-Presidente dichiara aperta la discussione. 
 
Il Consigliere Comunale Lorenzini chiede come venga utilizzato l’attivo dei parcheggi. 
Il Sindaco spiega come una parte sarà destinata al completamento del Parcheggio Castello (acquisto sbarre 
automatiche elettriche, telecamere per video sorveglianza, telepass), un’altra parte è destinata alla 
sistemazione del parcheggio di fronte all’hotel Benacus ed una terza parte al parcheggio denominato 
“Cavrie”. 
Inoltre, il Sindaco informa che nei prossimi mesi si provvederà ad abbattere il lido bagni e gli euro 50.000, 
oggetto di contributo statale, saranno destinati alla copertura di un cedimento presso l’attracco di 
Navigarda. 
Il Consigliere Lorenzini chiede che quali sono i progetti dell’amministrazione comunale dopo l’abbattimento 
del lido. 
Il Sindaco informa che dopo l’abbattimento si procederà a mettere in sicurezza l’area e successivamente si 
provvederà ad affidare la progettazione definitiva ed esecutiva del nuovo lido. 
 
 
Non avendo nessun altro dei Consiglieri Comunali chiesto di intervenire, il Sindaco-Presidente dichiara 
chiusa la discussione e procede con la votazione, la quale, espressa in forma palese per alzata di mano, nei 
modi e nelle forme di legge, ottiene il seguente risultato, accertato dal Presidente:  
Consiglieri presenti:  n. 9 (nove) 
Consiglieri assenti. n. 2 (due) (Marconi Elena, Bertera Andrea)  
Voti favorevoli:   n. 7 (sette) 
Voti contrari:  n. 2 (due) (Lorenzini Mirko, Bertanza Giampaolo) 
Astenuti:  n. == 
 

DELIBERA 
 

1. DI APPROVARE, in conformità alle nuove modalità previste dal D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 e s.m.i. il bilancio di 

previsione 2019-2021 che si allega sub “B” al presente provvedimento, per formarne parte integrante e 

sostanziale redatto secondo l’allegato 9 al decreto legislativo n. 118/2011, il quale assume funzione 

autorizzatoria, così come risulta dagli allegati alla presente deliberazione, con la precisazione che alcuni 

documenti essendo già pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” non vengono 

nuovamente allegati alla presente deliberazione: 

a) Le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote 

d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per 

i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del 

costo di gestione dei servizi; 

b) La deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 21.11.2015 recante “Imposta municipale propria 

“I.M.U.”: determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2016. Conferma aliquote”, ad oggi ancora 

in vigore; 

c) La deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 21.11.2015 recante “Addizionale comunale alla 

imposta sul reddito delle persone fisiche. Conferma aliquote e regolamento comunale anno 2016” 

ad oggi ancora in vigore; 



d) Il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione; 

e) Il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 

vincolato; 

f) Il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 

g) Il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 

h) Il prospetto delle spese previste per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi 

comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;  

i) Il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per 

ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; 

j) Il rendiconto di gestione e il bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio 

antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, se non integralmente pubblicati nel sito 

internet dell’ente locale;  

k) Le risultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerate 

nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato 

al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, relativi al 

penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce; 

l) La nota integrativa redatta secondo l’articolo 11, comma 5, D.Lgs. 118/2011 e principio contabile Fin. 

4/1, p. 9.11 

m) Il Piano degli indicatori ai sensi dell’articolo 18 bis, comma 3, D.Lgs. 118/11 e DM 22/12/15; 
 

2. DI PRENDERE ATTO della nota di aggiornamento al D.U.P. 2019-2021, approvata con deliberazione di 

Consiglio comunale n. 14 del 04.02.2019, che si allega sub “C” al presente provvedimento per formarne 

parte integrante e sostanziale; 
 

3. DI APPROVARE tutti gli allegati di cui all’art. 172 del Tuel e art. 11 c. 3 D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 e s.m.i. di 

seguito elencati: 

a) La deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell’approvazione del bilancio, con la quale i comuni 

verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e 

terziarie, ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che 

potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni 

stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato, che si allega sub “D” al 

presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale; 

b) La deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 28.01.2019, esecutiva ai sensi di legge, veniva 

approvato il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari per il triennio 2019-2021, che 

si allega sub “E” al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale; 

c) La deliberazione di Giunta comunale n. 251 del 14.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si 

destinavano i proventi delle sanzioni alle norme del codice della strada, che si allega sub “F” al 

presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale; 

d) La deliberazione di Giunta comunale n. 250 del 14.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si 

destinavano i proventi derivanti dal rilascio di concessioni edilizie, che si allega sub “G” al presente 

provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale; 

e) La tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle 

disposizioni vigenti in materia, che si allega sub “H” al presente provvedimento per formarne parte 

integrante e sostanziale; 

f) La relazione del Revisore dei conti, che si allega sub “I” al presente provvedimento per formarne parte 

integrante e sostanziale; 

 

4. DI OTTEMPERARE all’obbligo imposto dal decreto legislativo n. 33/2013 e in particolare all’art. 23 

disponendo la pubblicazione sul sito internet nella sezione “Amministrazione trasparente”.  
 
 
Successivamente il Presidente chiede, con separata votazione, di dichiarare il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 



 
EFFETTUATA la votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, ed eseguito il computo dei voti che 
danno i seguenti risultati che sono stati proclamati dal Presidente: 
Consiglieri presenti:  n. 9 (nove) 
Consiglieri assenti. n. 2 (due) (Marconi Elena, Bertera Andrea)  
Voti favorevoli:   n. 7 (sette) 
Voti contrari:  n. 2 (due) (Lorenzini Mirko, Bertanza Giampaolo) 
Astenuti:  n. == 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267. 
 
 

 
 

 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 
Nicotra Stefano Dott.ssa Elisa Conforto 

(atto sottoscritto digitalmente) 
 
 


