COMUNE DI MARANELLO
Provincia di Modena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Delibera Numero 91 del 18/12/2018
ORIGINALE

Oggetto :

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2019-2021

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno DICIOTTO del mese di DICEMBRE alle ore 17:30, nella
Residenza Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si
è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del signor Simonini Mauro.
Fatto l'appello nominale risultano presenti:
N. Nome

P

1
2
3
4
5
6
7
8
9

SI

MORINI MASSIMILIANO
MAMMI MONICA
FONTANA JURI
TRENTI ANDREA
GIOVANELLI MARCO
CANALINI ALBERTO
FERRARI CHIARA
SPITALERI TIMPONE MARCO
BEDINI ANTONIO

A
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Totale Presenti n. 11

N. Nome

P

10
11
12
13
14
15
16
17

SI
SI

SIMONINI MAURO
TUGNOLI FABIO
BARBOLINI LUCA
SAVOIA CHRISTIAN
ZIPPO VINCENZO
CURSIO MATTEO
CIONINI FEDERICA
DELL'AVERSANO ANDREA

A
SI
SI
SI

SI
SI
SI

Totale Assenti n. 6

Sono presenti gli Assessori: MILILLI MARIAELENA, CASELLI PATRIZIA, COSTETTI ALESSIO.
Partecipa il Segretario Generale Motolese Dott.ssa Anna Maria.
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Sigg.: SPITALERI TIMPONE MARCO,
TUGNOLI FABIO, DELL'AVERSANO ANDREA.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
trattare l'argomento di cui in oggetto.
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Delibera Numero 91 del 18/12/2018
Area Economico Finanziaria
Servizi Finanziari e Controllo di Gestione
Rispetto all’appello di apertura sono presenti i consiglieri Barbolini Luca e Mammi Monica
(consiglieri presenti 13 su 17) e gli assessori Zironi Luigi e Montone Nicola;
Prima di sottoporre ad approvazione il bilancio di previsione 2019/2021 il Presidente del Consiglio
comunale invita i consiglieri ad esprimersi con il voto sull’emendamento illustrato dal consigliere
Barbolini (presentatore dello stesso insieme al consigliere Zippo) il cui testo è allegato al presente
verbale.
Avendo accertato, con l’aiuto degli scrutatori, il seguente esito della votazione resa nei modi di
legge:
CONSIGLIERI PRESENTI
CONSIGLIERI VOTANTI
VOTI FAVOREVOLI
CONSIGLIERI ASTENUTI
VOTI CONTRARI
COGNOME E NOME
MORINI MASSIMILIANO
MAMMI MONICA
FONTANA JURI
FERRARI CHIARA
CANALINI ALBERTO
BEDINI ANTONIO
SPITALERI TIMPONE MARCO
SIMONINI MAURO
TUGNOLI FABIO
GIOVANELLI MARCO
BARBOLINI LUCA
CURSIO MATTEO
DELL’AVERSANO ANDREA

13
11
1
2
10
GRUPPO

PARTITO DEMOCRATICO

VOTAZIONE

contrari

LA TUA MARANELLO MAX MORINI SINDACO
GRUPPO MISTO
LISTA CIVICA PER MARANELLO BARBOLINI
MOVIMENTO 5 STELLE MARANELLO

favorevole
astenuti

dichiara respinto l’emendamento illustrato dal consigliere Barbolini (presentatore dello stesso
insieme al consigliere Zippo) il cui testo è allegato al presente verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l’art. 162 del D.Lgs. 267/2000 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 D.Lgs.
118/2011, e successive modificazioni;
RICHIAMATO l'art. 11 comma 14 del D. Lgs. 118/2011 il quale prescrive l’adozione da parte degli
enti locali degli schemi di bilancio, cosiddetti “armonizzati”, previsti dal comma 1;
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;
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CONSIDERATO che gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base
dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale 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;
CONSIDERATO che l’allocazione delle risorse in bilancio è avvenuta sulla base alla valutazione
generale dei mezzi finanziari dell’ente e ai programmi e progetti da realizzare per l’attuazione degli
indirizzi strategici come rappresentati nel Dup 2019-2021 e relativa Nota di Aggiornamento;
DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state predisposte in base alle richieste
dei Dirigenti Responsabili dei servizi e delle indicazioni fornite dall’Amministrazione, tenuto conto
delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2019-2021;
RICHIAMATO l’art. 1, commi 26 e seguenti, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), e
ss.mm.ii., ai sensi dei quali per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle delibere
comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di
aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con espressa esclusione per le tariffe della TARI e
dell'imposta di soggiorno;

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.”;
VISTA le determinazioni dirigenziali con le quali i dirigenti hanno provveduto a determinare le
tariffe relative ai servizi comunali in vigore per l’anno 2019 a seguito dell’adeguamento al tasso di
inflazione anno 2017 pari all’1,1%, come di seguito elencate:
N°
894
898
948

DATA
4-12-2018
5-12-2018
13-12-2018

950

13-12-2018

954

14-12-2018

OGGETTO
Aggiornamento tariffe servizi Area Economico - Finanziaria
Aggiornamento tariffe servizi Area Scolastica
Aggiornamento delle tariffe relative ai diritti di segreteria dell’Area
Tecnica
Aggiornamento delle tariffe relative ai diritti di segreteria del servizio di
Polizia Municipale
Aggiornamento tariffe servizi Area Amministrativa – Affari Generali

VISTE inoltre le proprie seguenti deliberazioni adottate in data odierna:
- Nr. 90 “Approvazione Nota di Aggiornamento al Documento Unico di programmazione (DUP)
2019-2021”;
- Nr. 88 “Individuazione servizi pubblici a domanda individuale - Definizione struttura tariffaria e
determinazione tasso di copertura Anno 2019”;
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-

Nr. 87 “Art. 172 del D.Lgs nr. 267/2000 - Verifica della quantità’ e qualità’ di aree fabbricabili da
destinare alla residenza, alle attività’ produttive e terziarie ai sensi delle leggi n. 167 del
18/04/1962, n. 865 del 22/10/1971 e n. 457 del 05/08/1978”;
Nr. 89 “Approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2018-2021”;

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, declinato in base
alle nuove regole sancite dal MEF con la circolare n. 25 del 03.10.2018;
VISTO il prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti ai fini della verifica del
rispetto del saldo di cui all’art. 9 della Legge 243/2012, da cui risulta la coerenza del bilancio con
gli obiettivi di finanza pubblica;
VISTO l’elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2019-2021, conservato agli atti del Servizio
Finanziario, e verificata la capacità di indebitamento dell’ente entro i limiti stabiliti dall’art. 204 del
D.Lgs. 267/2000, così come dimostrato nella Nota di Aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione;
DATO ATTO CHE il programma annuale e triennale delle opere pubbliche:
- è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione nr. 65 del 26/09/2018 all’interno
del Dup 2019/2021;
- è stato pubblicato all’albo pretorio online, così come prescrive la normativa in materia di opere
pubbliche;
- è stato riapprovato con deliberazione nr. 90 in data odierna all’interno della nota di
aggiornamento al DUP 2019-2021;
DATO atto che s’intendono confermate anche per l’anno 2019:
- le aliquote per l’imposta municipale propria (IMU) approvate con propria deliberazione nr.
17/2015;
- l’aliquota della Tasi pari allo zero per mille per tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale
compresi quelli ad essa equiparati dall’art.13 comma 2 lettere a), c) e d) approvata con propria
deliberazione nr. 18/2015;
- l’aliquota e la soglia di esenzione dell’addizionale Irpef approvata con propria deliberazione nr.
19/2015;
- le tariffe relative all’imposta comunale sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni approvate con
deliberazione della Giunta Comunale nr. 155/2005;
- le misure per l’imposta di soggiorno stabilite con proprio atto nr. 25/2013;
RILEVATO che alla data odierna non è possibile predisporre una proposta di tariffe TARI per
l'anno 2019 da approvare contestualmente all'approvazione del Bilancio di Previsione in quanto
Atersir non ha ancora deliberato il Piano Finanziario del servizio rifiuti relativo all'anno 2019, e che
pertanto si provvederà in merito entro i termini di approvazione del bilancio di previsione posticipati
al 28 febbraio 2019;
VISTA la deliberazione consiliare n. 30 del 26/04/2018, esecutiva, con cui è stato approvato il
rendiconto della gestione relativo all’anno finanziario 2017;
RILEVATO 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;
DATO ATTO che sono depositati presso il Servizio Finanziario:
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- l’elenco dei siti internet in cui sono pubblicati i bilanci dell’Unione dei Comuni del Distretto
Ceramico, Maranello Patrimonio S.r.l., Lepida S.p.A., Amo S.p.A. Fondazione Democenter,
esercizio 2017;
- i documenti contabili dei bilanci relativi al Consorzio Terra del Mito, Associazione Maranello
Sport, Fondazione Bertacchini Borghi, Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile (AESS)
essendo non pubblicati nei siti Internet indicati nell’elenco di cui al precedente punto;
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, redatto secondo
le schema di cui al Decreto del Ministro dell’Interno del 23/12/2015, ed allegano, ai sensi comma
3, il piano degli indicatori al bilancio di previsione o al budget di esercizio e al bilancio consuntivo o
al bilancio di esercizio;
VISTO pertanto il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”, allegato alla presente
deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
PRESO ATTO infine che la spesa di personale prevista per gli esercizi 2019-2021 rispetta
l’obbligo di riduzione disposto dall’art. 1 comma 557 della legge 296/2006;
DATO ATTO che dall’esercizio 2016 l’ente ha adottato i principi applicati della contabilità
economico-patrimoniale con il conseguente affiancamento della contabilità economico
patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del
piano dei conti integrato di cui all'art. 4 del D.Lgs. 118/2011;
CONSIDERATO che il progetto di Bilancio, con riferimento ai vincoli di cui al D.L. 78/2010, è stato
redatto tenendo conto delle disposizioni previste dall’art. 21 bis del D.L. nr. 50/2017 che prevede,
a decorrere dall’esercizio finanziario 2018, limitatamente ai Comuni che approvano il bilancio di
previsione dell’esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell’anno precedente la non
applicazione dei vincoli previsti dall’articolo 6 del dl 78/2010 in materia di spese per studi ed
incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e di rappresentanza; per
sponsorizzazioni; per attività di formazione e degli incarichi di collaborazioni e prestazioni
professionali a soggetti estranei all’amministrazione (art. 3 comma 55 legge 244/2007);
CONSIDERATO che nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle
indennità agli Amministratori e Consiglieri comunali dell’Ente;
DATO ATTO che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 177 del 13/11/2018, 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, è stato
effettuato ai membri dell’organo consiliare con nota prot. n. 21408 del 15/11/2018;
- che il l’Organo di Revisione ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai suoi
allegati (Parere nr. 13 del 03/12/2018);
- che gli atti contabili di programmazione sono stati esaminati e discussi dalla Commissione
Consiliare Bilancio nelle sedute del 29 novembre 2018 e del 4 dicembre 2018;
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, della
nota integrativa al bilancio, del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, e di tutti gli
allegati previsti dalla normativa, dando atto che la Nota di Aggiornamento al DUP è stata
approvata con deliberazione di C.C. n. 90 del 18/12/2018;
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VISTO il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000;
VISTO il D.Lgs n. 118/2011;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità Armonizzata;
ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile e tecnica, da parte del
Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario;
Con votazione espressa per alzata di mano, accertata come segue dagli scrutatori:
CONSIGLIERI PRESENTI
CONSIGLIERI VOTANTI
VOTI FAVOREVOLI
CONSIGLIERI ASTENUTI
VOTI CONTRARI

13
13
10
0
3

COGNOME E NOME
MORINI MASSIMILIANO
MAMMI MONICA
FONTANA JURI
FERRARI CHIARA
CANALINI ALBERTO
BEDINI ANTONIO
SPITALERI TIMPONE MARCO
SIMONINI MAURO
TUGNOLI FABIO
GIOVANELLI MARCO
BARBOLINI LUCA
CURSIO MATTEO
DELL’AVERSANO ANDREA

GRUPPO

VOTAZIONE

PARTITO DEMOCRATICO

Favorevoli

LA TUA MARANELLO MAX MORINI SINDACO
GRUPPO MISTO
LISTA CIVICA PER MARANELLO BARBOLINI
MOVIMENTO 5 STELLE MARANELLO

Contrari

DELIBERA
1)

DI APPROVARE il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021, redatto secondo gli schemi
di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011 (allegato A), nelle risultanze finali che si riportano
nel seguente prospetto:

Previsioni
2019

PARTE ENTRATA
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

288.091,00

Fondo pluriennale vincolato di parte capitale
TITOLO 1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e
perequativa

Previsioni
2020
288.091,00

Previsioni
2021
288.091,00

3.269.447,00

14.331.947,00

14.372.439,00

14.496.684,00

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti
TITOLO 3 - Extratributarie

612.881,00
7.476.607,00

529.041,00
7.420.181,00

417.922,00
7.444.512,00

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale

7.693.399,00

2.104.140,00

1.078.969,00

395.000,00

959.043,00

35.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

TITOLO 5 - Entrate per riduzione di attività finanziarie
TITOLO 6 - Accensioni di prestiti

2.310.000,00

TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere

5.000.000,00
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TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

2.937.700,00

2.937.700,00

2.937.700,00

41.045.625,00

36.880.082,00

31.698.878,00

Avanzo di Amministrazione

Totale Generale parte entrata

PARTE SPESA

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

TITOLO 1 - Spese correnti
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie

21.760.416,00

21.666.979,00

21.704.749,00

9.303.925,00

6.182.630,00

963.969,00

484.474,00

TITOLO 4 - Spese per rimborso prestiti

1.559.110,00

1.092.773,00

1.092.460,00

TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto cassiere

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

TITOLO 7 - Servizi per conto terzi e partite di giro
Disavanzo di amministrazione

2.937.700,00

2.937.700,00

2.937.700,00

41.045.625,00

36.880.082,00

31.698.878,00

Totale Generale parte spesa

2) DI APPROVARE la nota integrativa allegata al bilancio di previsione finanziario 2019-2021
(allegato B);
3) DI APPROVARE il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, redatto secondo gli
schemi di cui al Decreto del Ministro dell’Interno del 23/12/2015 (allegato C);
4) DI DARE ATTO che il Piano Triennale delle Opere Pubbliche del Comune di Maranello e della
Maranello Patrimonio S.r.l. ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs nr. 50/2016 è stato approvato con propria
deliberazione nr. 90 in data odierna);
5) DI CONFERMARE per l’anno 2019:
- le aliquote per l’imposta municipale propria (IMU) approvate con propria deliberazione nr. 17 in
data 24 marzo 2015 dando atto che l’aliquota agevolata dello 0,50% per le abitazioni e pertinenze
date in affitto da privati al Comune si applica anche alle abitazioni e relative pertinenze date in
affitto da parte di soggetti privati all’Unione nell’ambito delle funzioni sociali relative alle politiche
abitative conferite all’Unione stessa;
- l’aliquota della Tasi pari allo zero per mille per tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale,
compresi quelli ad essa equiparati dall’art.13 comma 2 lettere a), c) e d) approvata con propria
deliberazione nr. 18 in data 24 marzo 2015;
- l’aliquota e la soglia di esenzione dell’addizionale Irpef approvata con propria deliberazione nr. 19
del 24 marzo 2015;
- le tariffe relative all’imposta comunale sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni approvate con
deliberazione della Giunta Comunale nr. 155 del 13/12/2005;
- le misure per l’imposta di soggiorno stabilite con proprio atto nr. 25 del 13 aprile 2013;
6) DI DARE ATTO che l’Organo di Revisione si è espresso favorevolmente con proprio parere n.
13 in data 03.12.2018 (Allegato D);
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7) DI DARE ATTO che la previsione di spesa del personale inserita nel Bilancio 2019/2021,
calcolata secondo le indicazioni della circolare n. 9/2006 del Ministero dell'Interno rispetta sia i
limiti di riduzione della spesa con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 (nuovo
comma 557-quater della Legge n. 296/2006, introdotto dall’art. 3, comma 5-bis, D.L. n. 90/2014,
come convertito nella Legge n. 114/2014) come risulta dalla seguente tabella:
Previsione
2019
Spesa media del triennio 20112013
Spesa di personale (comma 557)

Previsione
2020

Previsione
2021

3.870.809,36
3.563.681,50

3.496.316,50

3.496.316,50

8) DI DARE ATTO che gli oneri a carico del datore di lavoro per la cassa pensioni sono stati
calcolati secondo le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale;
9) DI ALLEGARE i seguenti atti:
- tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle
disposizioni vigenti in materia (allegato E);
- prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e saldo di competenza di cui all’art. 9 della
Legge n. 243/2012 (allegato F);
10) DI DARE ATTO infine che sono depositati presso il Servizio Finanziario:
- l’elenco dei siti Internet in cui sono pubblicati i bilanci, esercizio 2017, dell’Unione di Comuni del
Distretto Ceramico, Maranello Patrimonio S.r.l., Lepida spa, Amo spa, Fondazione Democenter,
Acer Modena;
- i documenti contabili dei bilanci relativi al Consorzio Terra del Mito, Associazione Maranello
Sport, Fondazione Bertacchini Borghi, Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile (AESS)
essendo non pubblicati nei siti Internet indicati nell’elenco di cui al precedente punto;

11) DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 174 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione
finanziario 2019-2021 verrà pubblicato sul sito internet dell’ente, sezione “Amministrazione
Trasparente”, secondo gli schemi di cui al DPCM 22/09/2014;
12) DI DARE ATTO che il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 verrà trasmesso alla Banca
Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni dall’approvazione, secondo gli schemi di
cui all’allegato tecnico di trasmissione ex art. 5 del DM 12/5/2016, ed aggiornato il 18/10/2016:
l’invio dei dati alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) assolve all’obbligo previsto
dall’art. 227 comma 6 del Dlgs 267/2000 di trasmissione telematica alla Corte dei Conti;
ed inoltre, con separata votazione
CONSIGLIERI PRESENTI
CONSIGLIERI VOTANTI
VOTI FAVOREVOLI
CONSIGLIERI ASTENUTI
VOTI CONTRARI
COGNOME E NOME
MORINI MASSIMILIANO
MAMMI MONICA
FONTANA JURI
FERRARI CHIARA
CANALINI ALBERTO
BEDINI ANTONIO
SPITALERI TIMPONE MARCO
SIMONINI MAURO
TUGNOLI FABIO
GIOVANELLI MARCO
BARBOLINI LUCA

13
13
10
0
3
GRUPPO

PARTITO DEMOCRATICO

VOTAZIONE

Favorevoli

LA TUA MARANELLO MAX MORINI SINDACO
GRUPPO MISTO
LISTA CIVICA PER MARANELLO BARBOLINI

Contrari
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CURSIO MATTEO
DELL’AVERSANO ANDREA

MOVIMENTO 5 STELLE MARANELLO

DELIBERA
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
ultimo comma, del T.U. n. 267/2000.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è stata effettuata fonoriproduzione su supporto informatico
(MP3) a norma e per gli effetti del vigente Regolamento del Consiglio Comunale. Il file, contenente la
fonoriproduzione, viene archiviato in apposita cartella con la data della relativa seduta consiliare e verrà conservata
con gli atti, a disposizione, dei singoli consiglieri e degli aventi titolo).
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

il Presidente del Consiglio
Simonini Mauro
Atto sottoscritto digitalmente

Il Segretario Generale
Motolese Dott.ssa Anna Maria
Atto sottoscritto digitalmente

__________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Maranello,, 04/04/2019
Segretario Generale
F.to Motolese Dott.ssa Anna Maria
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