
                                  

Comune di Oleggio Castello 

Provincia Di Novara 

 
Copia 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

NUMERO  3 del 26/04/2021 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DUP SEMPLIFICATO E BILANCIO DI 
PREVISIONE 2021-2022-2023.           
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno VENTISEI del mese di APRILE, alle ore VENTI e TRENTA  
nella sala delle adunanze si è riunito, nel rispetto delle misure di sicurezza in modalità mista (in 
presenza o da “remoto”)  il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e  termini di 
legge, in seduta Ordinaria, di Prima convocazione. 
 

Risultano presenti i seguenti Consiglieri: 
 

  Presenti Assenti 

CAIRO Marco Sindaco X       

UBERTINI Gianluca Vice Sindaco X       

DEL PRATO Moreno Giovanni Consigliere X       

CARNERO Michele Consigliere X       

COLZATO Matteo Consigliere X       

VOLA Stefano Maria Consigliere X       

TORNESELLO Maura Consigliere X       

ROSSI Gianfranco detto CICCIO Consigliere X       

NORBIATO Renzo Consigliere       X 

PLAZZI Franco Orlando Consigliere X       

PAJARO Gianluca Consigliere X       

Totale 10 1 

 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale: Dr.ssa GANERI Angela 
 
Il Presidente CAIRO Marco, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per avere constatato il 
numero legale, invita i Consiglieri comunali a discutere in seduta pubblica sull’argomento.  
 

**************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OGGETTO: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DUP SEMPLIFICATO E BILANCIO DI 
PREVISIONE 2021-2022-2023.           

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Illustra il punto in oggetto l’Assessore al Bilancio Ubertini Gianluca; 
 
 
Premesso che: 
- 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; 
- che 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 per il primo esercizio del 

periodo considerato e le previsioni di competenza per gli esercizi successivi, osservando i 

principi contabili generali ed applicati allegati al D.Lgs. 118/2011e ss.mm.ii.;  

• il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, 

comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di 

amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni 

di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai 

trasferimenti in c/capitale al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale 

delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l’esclusione dei rimborsi 

anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza 

dei primi tre titoli dell’entrata, ai contribuiti destinati al rimborso dei prestiti e all’utilizzo 

dell’avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di 

finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla 

contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio 

ai fini del rispetto del principio dell’integrità; 

-che l’articolo 170 del Tuel “Documento unico di programmazione” secondo cui: Il Documento 
unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del 
bilancio di previsione”, approvato con delibera Consiliare n. 20 in data 29.10.2020 e aggiornato 
con delibera della Giunta Comunale n. 12 in data 15.02.2021, costituito dai seguenti documenti: 

1)  programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 
50/2016; 

2) piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all’art. 58, comma 1 del D.L. n. 
112/2008; 

3) programma biennale di forniture e servizi di cui all’art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 
50/2016; 

4) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all’art. 2, comma 
594, della Legge n. 244/2007; 

5) programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 6, comma 4, del 
D.Lgs. n. 165/2001, integrato con delibera della Giunta Comunale n. 9 in data 15.02.2021 
(Programma triennale fabbisogno del personale 2021/2022/2023); 

 -che l’art. 11 comma 14 del D.Lgs. 118/2011 dispone che, a decorrere dal 2016, gli enti locali 
adottano gli schemi di bilancio finanziari economici, patrimoniali e di bilancio consolidato comuni 
che assumono valore a giuridico ed autorizzatorio; per quanto concerne gli schemi armonizzati di 
cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario 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 costituirà limite ai pagamenti di spesa, da correlare ai vincoli di 
finanza pubblica; 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. 
- che il Comune di Oleggio Castello non ha partecipato al periodo di sperimentazione di cui 
all’art.78 del D. Lgs. 118/2011; 



Rilevato che ai sensi dell’art.151 del D.Lgs.267/2000 e dell’art.9 del nuovo Regolamento di 
Contabilità entro il 31 dicembre deve essere deliberato il bilancio di previsione per l’anno 
successivo, salvo differimento dei termini disposto con Decreto del Ministero dell’Interno; 

Dato atto che il termine entro il quale il Consiglio comunale deve approvare il bilancio di 
previsione per il 2021 e i relativi allegati (art. 151 del D.Lgs. n. 267/00), previsto per il 31 

dicembre 2020, è stato slittato al 31 gennaio 2021,  differito al 31 marzo 2021 con decreto del 

ministro dell'Interno del 13.01.2021, ulteriormente differito al 30 aprile 2021 con  D.L. 22 

marzo 2021 n.41 art.30 comma 4, ai sensi dell’art. 151 D. Lgs. 267/2000. 
Vista la delibera di G.C.n.12 15/02/2021 avente ad oggetto: “Approvazione schema di Bilancio 
2021/2022/2023.Nota Integrativa al Bilancio di Previsione e aggiornamento al Dup Semplificato”; 
Dato atto che il progetto di bilancio di previsione 2021-2023 come illustrato precedentemente è 
stato elaborato in termini di competenza e cassa nel rispetto dei principi contabili di cui al 
D.L.118/2011; 
Dato atto, inoltre, che: 
a) per i servizi a domanda individuale il livello di copertura dei costi con tariffe e contributi è 

superiore al 36% previsto dalla legge; 

b) con delibera della Giunta Comunale n. 10 in data 15/02/2021 si è determinata la Destinazione 

dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni previste dal codice della strada alle 

finalità di cui all’art.208 del D.Lgs.30.04.1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni. 

Esercizio 202. 

c) con delibera della Giunta Comunale n.15  in data 12/02/2020 sono state sostanzialmente 

confermate le tariffe per imposte e tasse, ad eccezione dell’imposta di soggiorno la cui 

deliberazione è stata già pubblicata sul portale del federalismo fiscale dal 06/02/2020;  

d) che con delibera della Giunta Comunale n.23 del 16/03/2016 si è determinato il valore delle 

aree edificabili che si intende confermare per l’anno 2021; 

e) che con delibera consiliare n.11 in data 15/02/2021 si sono determinate e confermate le tariffe 

per l’anno 2021; 

f) che con delibera consiliare n.2  assunta in data odierna si è approvato il canone unico e relative 

tariffe a valere per l’anno 2021; 

g) che in applicazione al decreto legge 22 marzo 2021 n.41, art.30 comma 5 limitatamente 

all’anno 2021, in deroga all’articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e 

all’articolo 53 comma 16 della legge 23 dicembre 2000,n.388, i Comuni approvano le tariffe e i 

regolamenti della TARI sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei 

rifiuti,entro il 30 giugno 2021; 

h) le altre entrate tributarie di spettanza del Comune, sono previste in conformità alle relative 

disposizioni di legge; 

Dato Atto che si è tenuto conto dei vincoli di spesa disposti in merito alle spese di funzionamento 
ai sensi dell’art.2, comma 594 e seguenti della Legge n.244/2007; 
Dato Atto che per le collaborazioni autonome previste per l’anno 2021 in applicazione alla Legge 
n. 133/2008 si è tenuto conto dei vincoli di spesa imposti dal D.L. n.78/2010 e dalla Legge n.228 
del 20.12.2012; 
Dato Atto  che non esistono nuove aree da cedere in diritto di proprietà o in diritto di superficie 
per utilizzi previsti dalla Legge n.167 del 18.04.1962, n.865 del 22.10.1971 e n.457 del 
05.08.1978. 
Dato atto che è stato approvato dal Consiglio Comunale il rendiconto della gestione per l'esercizio 
2019 con deliberazione n.16 in data 30/06/2020; 
Precisato che in data 15 febbraio 2021 si è proceduto al deposito degli atti del Bilancio di 
Previsione 2021 dandone comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari ai sensi dell’art.10 c.1 del 
regolamento di contabilità; 



Rilevato che non sono pervenute richieste di emendamenti entro i termini previsti dal vigente 
Regolamento di Contabilità; 
Dato ulteriormente atto che: 
-in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di 
spesa sono iscritte in bilancio negli schemi di cui all’allegato 9 del D.Lgs.118/2011; 
- 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. 
- le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei 
Responsabili e sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione, tenuto conto delle esigenze 
dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per l’anno 2021. 
Visto il parere di regolarità tecnico/contabile espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi degli 
art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267e s.m.i. 
Visto il parere dell’organo di revisione sulla proposta di Bilancio di Previsione 2021-2023,verbale 
n. 2 in data 18/02/2021; 
Visto il D.Lgs.118/2011; 
Vista la L.n.208 del 28/12/2015 ; 
Dopo ampia e dettagliata illustrazione sul Bilancio di Previsione 2021/2022/2023 da parte 
dell’Assessore al Bilancio Ubertini Gianluca,si procede alla votazione; 
 
Con la seguente votazione: 
Votanti n.10, voti a favore n. 8, astenuti n. 2 (Cons.Plazzi e Pajaro); 

 

D E L I B E R A 
 

1) Di approvare il bilancio di previsione 2021-2023 del Comune di Oleggio Castello ed i relativi 
allegati, le cui risultanze finali sono riassunte nel seguente prospetto: 



Fondo pluriennale vincolato per spese 

correnti (1)
previsioni di competenza 13948,91 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in 

conto capitale  (1)
previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

Utilizzo avanzo di Amministrazione previsioni di competenza 82125,00 0,00

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente  (2)
previsioni di competenza 0,00 0,00

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di 

liquidità previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di 

riferimento previsioni di cassa 1108348,56 1409225,02

Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa 147003,39 previsione di competenza 1096478,44 1127495,00 1102495,00 1102495,00

previsione di cassa 1242305,13 1274498,39

Trasferimenti correnti
12500,43 previsione di competenza 235218,34 30400,00 30400,00 30400,00

previsione di cassa 242723,75 42900,43

Entrate extratributarie
75774,24 previsione di competenza 294474,16 379559,00 380559,00 380559,00

previsione di cassa 341633,37 455333,24

Entrate in conto capitale
25924,49 previsione di competenza 216000,00 217200,00 131500,00 131500,00

previsione di cassa 266924,49 243124,49

Entrate da riduzione di attività finanziarie
0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

Accensione prestiti
0,00 previsione di competenza 600000,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 600000,00 0,00

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

Entrate per conto terzi e partite di giro
35490,82 previsione di competenza 280000,00 278000,00 278000,00 278000,00

previsione di cassa 312355,48 313490,82

296693,37 previsione di competenza 2722170,94 2032654,00 1922954,00 1922954,00

previsione di cassa 3005942,22 2329347,37

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
296693,37 previsione di competenza 2818244,85 2032654,00 1922954,00 1922954,00

previsione di cassa 4114290,78 3738572,39

TOTALE TITOLI
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70000       TITOLO 7

90000     TITOLO 9
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40000        TITOLO 4

50000        TITOLO 5

PREVISIONI 

ANNO 2021

PREVISIONI 

DELL'ANNO 2022

PREVISIONI DELL'ANNO 

2023

10000       TITOLO 1

20000         TITOLO 2

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO

TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 

PRECEDENTE QUELLO 

CUI SI RIFERISCE IL 

BILANCIO

 
PREVISIONI DEFINITIVE 

2020

 
 



DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00

DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 323927,44 previsione di competenza 1517319,85 1396754 1380254 1382904

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

previsione di cassa 1774232,56 1671926,44

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 194782,63 previsione di competenza 924825,00 227200,00 139700,00 139700,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

previsione di cassa 1092046,51 421982,63

TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza 0,00 0 0,00 0,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00 0,00

TITOLO 4 RIMBORSO DI PRESTITI 93,79 previsione di competenza 96100,00 130700,00 125000,00 122350,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

previsione di cassa 96100,00 130793,79

TITOLO 5

CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO 

TESORIERE/CASSIERE 0,00 previsione di competenza 0 0 0 0

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0 0

TITOLO 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 118135,07 previsione di competenza 280000,00 278000,00 278000,00 278000,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

previsione di cassa 400527,77 396135,07

TOTALE TITOLI 636938,93 previsione di competenza 2818244,85 2032654,00 1922954,00 1922954,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 3362906,84 2620837,93

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 636938,93 previsione di competenza 2818244,85 2032654,00 1922954,00 1922954,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 3362906,84 2620837,93

PREVISIONI DEFINITIVE 2020
PREVISIONI 

ANNO 2021

PREVISIONI 

DELL'ANNO 2022

PREVISIONI 

DELL'ANNO 2023
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BILANCIO DI PREVISIONE 

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE 

DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 

QUELLO CUI SI RIFERISCE IL 

BILANCIO

 
 

2)Di approvare conseguentemente tutti i documenti allegati al Bilancio come di seguito elencati: 

Bilancio di Previsione 2021: Entrate 2021 -2023 per Titoli e Tipologia. 
Bilancio di Previsione 2021: Spese 2021 – 2023 per Missioni e Programmi. 
Riepilogo Generale delle Entrate per Titoli 2021-2023. 
Riepilogo Generale delle Spese per Titoli 2021-2023. 

 Quadro Generale Riassuntivo 2021 – 2023. 
Equilibri di Bilancio 2021 – 2023. 
Limiti di indebitamento 
Tabella parametri condizioni di deficitarietà  2021 – 2023 
Stima FCDE 2021 – 2023 
Tabella dimostrativa risultato di amministrazione presunto 
Prospetto copertura costi servizi a domanda individuale e servizio idrico integrato 2021 
Prospetto imposta di soggiorno 2021 
Prospetto Spese Personale 2021 
Prospetto Mutui in ammortamento 2021 – 2023 
Piano Investimenti 2021 – 2023 
Piano degli Indicatori di Bilancio 
Parere dell’Organo di revisione  
 
3)Di precisare che sono da intendersi parte del Bilancio di previsione 2021/2023 le seguenti 

deliberazioni: 



- Delibera di C.C.n.20 in data 29/10/2020 di approvazione Dup Semplificato Triennio 2021/2023, 
e delibera di aggiornamento assunta con delibera G.C.n.12 del 15/02/2021, comprendente i 
seguenti documenti: 

 
1) programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 

50/2016; 

2) piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all’art. 58, comma 1 del D.L. n. 

112/2008; 

3) programma biennale di forniture e servizi di cui all’art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 

50/2016; 

4) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all’art. 2, comma 

594, della Legge n. 244/2007; 

5) programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 6, comma 4, del D.Lgs. 

n. 165/2001, integrato con delibera della Giunta Comunale n. 9 in data 15.02.2021 

(Programma triennale fabbisogno del personale 2021/2022/2023); 

-Delibera della Giunta Comunale n. 10 in data 15/02/2021 con cui si è determinata la 

Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni previste dal codice della 

strada alle finalità di cui all’art.208 del D.Lgs.30.04.1992 n. 285 e successive modifiche e 

integrazioni. Esercizio 2021 ed allegato prospetto destinazione Cds. 

     -Delibera della Giunta Comunale n.11 in data 15/02/2021 con cui sono state sostanzialmente      

confermate le tariffe per imposte e tasse a valere per l’anno 2021;  

    -Delibera della Giunta Comunale n.23 del 16/03/2016 si è determinato il valore delle aree 

edificabili che si intende confermare per l’anno 2021; 

 -Delibera consiliare n. 2 assunta in data odierna si è approvato il canone unico e relative tariffe 

a valere per l’anno 2021; 

- che in applicazione al decreto legge 22 marzo 2021 n.41, art.30 comma 5 limitatamente all’anno 

2021, in deroga all’articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e all’articolo 53 

comma 16 della legge 23 dicembre 2000,n.388, i Comuni approvano le tariffe e i regolamenti della 

TARI sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 

giugno 2021; 

- che le altre entrate tributarie di spettanza del Comune, sono previste in conformità alle relative 

disposizioni di legge; 

- Delibera di Giunta Comunale n° 12 del 15/02/2021 ad oggetto: “Approvazione Schema di 
Bilancio 2021 – 2022 – 2023.Nota Integrativa Al Bilancio Di Previsione E Aggiornamento Al Dup 
Semplificato”. 
 
4)Di dare atto della trasmissione delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate 

tributarie degli enti locali in applicazione alla Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020 ,che ha 

valenza  anche per l’anno 2021. Il comune è tenuto a inserire nel Portale del federalismo fiscale il 

testo dell’atto – come stabilito, in via generale, dall’art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 2011, 

convertito dalla legge n. 214 del 2011 – e non il prospetto delle aliquote previsto dall’art. 1, 

commi 757 e 767, della legge n. 160 del 2019. L’inserimento nel Portale del federalismo fiscale, 

deve essere effettuata entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021 affinché il MEF proceda 

alla successiva pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre 2021. La 

pubblicazione entro tale ultimo termine costituisce condizione di efficacia degli atti, con la 

conseguenza che, in assenza, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno 2020. 

 

http://www.finanze.gov.it/


5)Di dare atto che il Revisore dei Conti si è espresso favorevolmente con verbale n.2 in data  

18/02/2021. 

 

6)Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, con separata votazione che ha riportato la 

seguente votazione: 

Votanti n.10, Voti a favore n.9, astenuti n. 1 (Cons. Pajaro) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
  

IL PRESIDENTE 
F.to CAIRO Marco 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to GANERI Dott.ssa Angela 

 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE - COPERTURA FINANZIARIA – COMPATIBILITA’ 
MONETARIA 
 
- Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, e art. 153 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000; 
- Si esprime parere favorevole di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del 

pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 
pubblica (art. 9 c. 1 lettera a) punto 2 d.l. 78/2009 convertito L. 102/2009). 

 
Oleggio Castello, li 26/04/2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

F.to BRUNONI Rag. Chiara 

 
 

Per il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n. 
267 e ss.mm.ii..  
 
Oleggio Castello lì, 26/04/2021 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to BRUNONI Rag. Chiara 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo 
comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data del 06/05/2021 
 
Oleggio Castello li, 06/05/2021 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to GANERI Dott.ssa Angela 
 

ESECUTIVITA’ 
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