
 

 

COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI                                COPIA 
Provincia di Parma 
Codice Ente 34022 
 
 

DELIBERAZIONE N. 21 
in data : 24.07.2015 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

 
C O N S I G L I O       C O M U N A L E 

 
  

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2015 E  DEL 

BILANCIO PLURIENNALE PER IL PERIODO 2015-2017 EX DPR N.   194/1996,   DEL  
BILANCIO  DI  PREVISIONE  FINANZIARIO 2015-2017   EX   D.LGS.   N.  118/2011  E  
DELLA  RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2015-2017       

 
L’anno duemilaquindici il giorno ventiquattro del mese di  luglio  alle ore20.15, nella sala delle adunanze consiliari, 
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a 
seduta i Consiglieri Comunali. 
 
All’appello risultano : 
 
1 - MORETTI CLAUDIO P   8 - BACCHIERI CORTESI FABRIZIO P 
2 - SANDEI IRENE P   9 - PARACCHINI  PIERPAOLO A 
3 - LAZZARI ILARIA P 10 - MANSANTI CORRADO A 
4 - BATTISTINI MARIA LETIZIA P 11 - DALCIELO DIEGO A 
5 - STRETTI MARIA P   
6 - VEGETTI ANDREA P   
7 - ZAMMARCHI MAURO P   

  
TOTALE PRESENTI :   8 
TOTALE ASSENTI   :   3 
 
Assiste il Segretario Comunale Sig. SCARMIGLIA Dott.ssa FRANCESCA il quale provvede alla relazione del presente 
verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Sig. MORETTI CLAUDIO assume la Presidenza e dichiara aperta 
la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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      Delibera  di C.C n. 21 del 24.07.2015 
 

 
 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2015 E  
DEL BILANCIO PLURIENNALE PER IL PERIODO 2015-2017 EX DPR N.   194/1996,   
DEL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  FINANZIARIO 2015-2017   EX   D.LGS.   N.  
118/2011  E  DELLA  RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2015-2017  .     
 
Consiglieri presenti all’appello iniziale n.8. 
In più rispetto all’appello iniziale  n.2 (Paracchini,Mansanti). Presenti n.10. 
Assenti n.1 (Dalcielo). 
 
Il Sindaco   relaziona in merito  evidenziando che a seguito del taglio dei trasferimenti dello Stato si 
è reso necessario intervenire sull’addizionale IRPEF,che non era stata applicata fino al 2014;ritiene 
che sia opportuno evidenziare ciò che l’Amministrazione intende realizzare( cita l’Ospedale di 
Comunità ,per il quale è previsto un intervento di un milione e trecentomila euro e illustra le 
modalità di finanziamento;illustra quindi gli investimenti previsti sul cimitero di Pianadetto e sulle 
strade).Il Sindaco esprime soddisfazione per i finanziamenti ottenuti. 
 
Il consigliere Mansanti ,essendo arrivato a seduta iniziata,chiede  alcune delucidazioni sulle 
entrate;aggiunge di essere contrario ai provvedimenti del Governo che vanno a toccare la finanza 
degli Enti locali. 
Il Sindaco aggiunge anche le Province. 
  
Il consigliere Mansanti risponde che c’è la volontà di “ metterle in ginocchio”;ritiene che anche la 
situazione in cui versano i Comuni non sia migliore ;ritiene che sia un atteggiamento ingiustificabile 
e anticostituzionale (lo Stato pretende che i Comuni eroghino i servizi e poi taglia le risorse).il 
consigliere invita l’Amministrazione a fare tutto ciò che si può fare internamente( es.ritiene che le 
spese tecniche per conferimento  di incarichi esterni siano eccessive e invita il Sindaco a verificare 
se sia possibile utilizzare al meglio la squadra operativa );ritiene che prima di aumentare le tasse a 
carico dei cittadini,che sono già tartassati,occorra dimostrare di aver verificato e reso 
l’organizzazione interna più produttiva( cita il Comune di Palanzano che gestisce una serie di 
servizi in forma diretta). 
Il consigliere Mansanti  chiede che cosa intenda fare l’Amministrazione in merito al campo da 
calcio . 
Il Sindaco risponde che le priorità sono altre. 
Segue uno scambio di battute vivace tra il Sindaco e il consigliere. 
 
Il consigliere Mansanti aggiunge che i parcheggi nel capoluogo devono essere regolamentati in 
modo diverso. 
L’assessore Ilaria Lazzari risponde che si sta valutando e che ci sono i pro e  i contro. 
Il consigliere Mansanti aggiunge che il problema della sicurezza non è stato affrontato in maniera 
adeguata  ;ricorda che si sono verificati alcuni episodi delinquenziali e che sarebbe utile poter 
disporre di una telecamera in alcuni punti. 
Il Sindaco ricorda che si è confrontato in merito con i Carabinieri e ritiene che sia un suggerimento 
da accogliere . 
Il consigliere Mansanti affronta quindi il problema dei rifiuti( è in essere un’azione  da parte del 
Comune di Parma tesa a vedersi riconoscere come ambito per la raccolta dei rifiuti,che potrebbe 
aprire nuovi scenari) .Sottolinea i problemi derivanti dall’abbandono incontrollato dei rifiuti e 
auspica che i Comuni possano portare avanti un’ iniziativa di creare un ambito che vada incontro 
alle esigenze dei cittadini . 
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Successivamente  
 
 
 
                                                       IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO: 
- che con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come modificato ed integrato dal decreto 

legislativo 10 agosto 2014, n. 126, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 
2009 n. 42, e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 
di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, è stata approvata la riforma della 
contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN); 

- che la suddetta riforma è considerata un tassello fondamentale alla generale operazione di 
armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall’esigenza di garantire il 
monitoraggio ed il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo; 

- a decorrere dal 1° gennaio 2015 è prevista l’entrata in vigore dell’armonizzazione contabile per tutti 
gli enti territoriali, fatta eccezione per quelli che hanno aderito alla sperimentazione nell’esercizio 
2014 (art. 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011); 

- il d.Lgs. n. 118/2011, modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, individua un percorso graduale 
di avvio del nuovo ordinamento in base al quale, a partire dal prossimo anno, gli enti locali: 
a) applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria allegati 

nn. 4/1 e 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il principio della competenza 
potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie a far 
data dal 1° gennaio 2015 (art. 3, comma 11); 

b) possono rinviare al 2016 l’applicazione del principio contabile della contabilità economica e la 
tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente all’adozione del piano dei conti 
integrato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 3, 
comma 12); 

c) possono rinviare al 2016 l’adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli enti che nel 2014 
hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-bis, comma 4); 

d) adottano nel 2015 gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che 
conservano funzione autorizzatoria, a cui sono affiancati gli schemi di bilancio e di rendiconto di 
cui al d.Lgs. n. 118/2011, a cui è attribuita funzione conoscitiva (art. 11, comma 12); 

 
- che l’art. 151, comma 1, d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, 

dispone che gli enti locali deliberano, entro il 31 dicembre, il bilancio di previsione per l’anno 
successivo, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al d.Lgs. n. 118/2011; 

- che l’art. 174, comma 1, d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, 
prevede che l’organo esecutivo predisponga lo schema del bilancio di previsione, del Documento 
unico di programmazione, unitamente agli allegati e alla relazione dell’organo di revisione, da 
presentare al Consiglio comunale per le conseguenti deliberazioni; 

- che l’art. 170, comma 1, d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014,  
prevede che per l’esercizio 2015 gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del Documento 
unico di programmazione ed allegano al bilancio la relazione previsionale e programmatica secondo 
le modalità previste dall’ordinamento vigente nel 2014; 

- che l’ente è tenuto ad approvare: 

• il bilancio di previsione annuale e pluriennale redatto ai sensi del DPR n. 194/1996 con funzione 
autorizzatoria; 

• il bilancio di previsione finanziario ai sensi del d.Lgs. n. 118/2011 con funzione conoscitiva; 

• la Relazione previsionale e programmatica per il periodo 2015-2017; 
 

- che il DM del Ministero dell’interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
301 in data 30/12/2014), ha prorogato al 31 marzo 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione dell’esercizio 2015; 

- il DM del Ministero dell’interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 in 
data 21/03/2015), ha prorogato al 31 maggio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione dell’esercizio 2015; 

- il DM del Ministero dell’interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 in 
data 20/05/2015), ha prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione dell’esercizio 2015; 

- che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 33 in data 07.07.2015, ha approvato gli schemi 
del bilancio di previsione annuale per l’esercizio 2015 ex DPR n. 194/1996, del bilancio pluriennale 
per il periodo 2015-2017 ex DPR n. 194/1996, del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 ex 
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D.Lgs. n. 118/2011, della Relazione previsionale e programmatica 2015-2017; completi di tutti gli 
allegati previsti dalla normativa vigente; 

 
PREMESSO altresì che il programma triennale delle opere pubbliche 2015-2017 e l’elenco annuale 2015 
adottato con delibera di G.C. n. 62 del 23.12.2014 e pubblicato dal 30.01.2015 al 31.03.2015 è stato 
modificato adeguandolo alle esigenze dell’amministrazione;  
 
CONSIDERATO: 
- che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i 
seguenti documenti: 

a)  il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale      
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 
b)  il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli 
esercizi considerati nel bilancio di previsione (completamente NEGATIVO); 
c)  il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 
d)  la nota integrativa al bilancio; 
e)  la relazione del collegio dei revisori dei conti. 

 
- che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri 

comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità 
vigente; 

 
- che, in relazione agli schemi dei bilanci e della relazione predisposti dalla Giunta non sono pervenuti 

emendamenti; 
 

- che, ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di 
previsione risultano allegati altresì i seguenti documenti: 

 

• il rendiconto deliberato del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il presente 
bilancio (2013), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11  in data 25.04.2014, 
esecutiva ai sensi di legge; 

 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 in data 07.07.2015, relativa all’approvazione della 
programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’articolo 91 del d.Lgs. n. 267/2000; 

 

• il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare, ai sensi dell’articolo 58 del 
d.Legge n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008; 

 

• il Piano triennale 2015/2017 per la razionalizzazione delle spese funzionamento di cui 
all’articolo 2,commi 594 e seguenti,della legge n. 244/2007; 

 

• la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle 
vigenti disposizioni allegata al rendiconto dell’esercizio 2014; 

 

• lo schema di Programma Triennale delle opere pubbliche 2015/2017 e l’elenco dei lavori pubblici 
da realizzarsi nel 2015 come da modifiche sopracitate;   

 

• la delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 27.09.2014 di determinazione delle indennità dovute agli 
amministratori e i gettoni di presenza per la partecipazione agli organi collegiali del Comune; 

 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in data 24.07.2015, relativa all’approvazione del Piano 
Finanziario e delle tariffe  TARI, la tassa sui rifiuti di cui all’articolo 1, comma 683 della legge 27 
dicembre 2013, n. 147; 

 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 in data 24.07.2015, relativa all’approvazione del 
Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l’effettuazione del 
servizio delle pubbliche affissioni, di cui al Capo II del D.Lgs. n. 507/1993, per l’esercizio di 
competenza; 

 
 

CONSIDERATO ALTRESÌ: 
che si confermano le tariffe della mensa scolastica determinate con delibera di G.C. n. 43 del  

28.09.2012; 
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che l’aliquota  dell’Addizionale Comunale I.R.P.E.F. è stata approvata nella misura dello  0,8% con atto di 
C.C. n. 16 del 24.07.2015; 

che si confermano per l’anno 2015 le aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale propria (IMU) di 
cui all’articolo 13 del decreto legge n.201/2011 (conv. in L. n. 214/2011), approvate con atto di C.C. 
n. 26 del 08.08.2014: 
ordinaria per tutte le tipologie di immobili 0,76%; 
abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 0,2% 
immobili categoria D1e D5 1,06%;  
 

che si confermano per l’anno 2015 le aliquote della Tassa sui servizi indivisibili (TASI), approvate con 
atto di C.C. n. 27 del 08.08.2014: 
abitazione principale e relative pertinenze 1‰; 
altri immobili (escluse le categorie D1 e D5) 1,5‰; 
aree fabbricabili 1‰ 
 

 RICHIAMATE le diverse disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle amministrazioni 
pubbliche inserite nel conto economico consolidato contenute: 

 a) all’articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), relative a: 

• spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8); 

• divieto di sponsorizzazioni (comma 9); 

• spese per missioni, anche all’estero (comma 12); 

• divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12); 

• spese per attività esclusiva di formazione (comma 13); 
b) all’articolo 5, comma 2, del d.L. n. 95/2012 (conv. in L. n. 135/2012), come sostituito dall’articolo 15, 
comma 1, del d.L. n. 66/2014, e all’articolo 1, commi 1-4, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013) 
relative alla manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e all’acquisto di buoni taxi; 
c) all’articolo 1, commi 5-9, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013), e all’articolo 14, comma 1, del d.L. 
n. 66/2014, relativo alle spese per studi e incarichi di consulenza; 
d) all’articolo 1, comma 141, della legge n. 228/2012, relativa all’acquisto di beni mobili; 
e) all’articolo 1, comma 143, della legge n. 228/2012, relativa al divieto di acquisto di autovetture; 
f) all’articolo 14, comma 2, del d.L. n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), relativo alla spesa per contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa; 
 
VISTO: 

- il d.Lgs. n. 267/2000; 
-  il d.Lgs. n. 118/2011; 
- lo Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 
ACQUISITO agli atti il parere favorevole: 

• del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di 
entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 4, del D.Lgs. n. 
267/2000; 

• dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

Con voti favorevoli n.8,contrari  n.2 (Paracchini-Mansanti) ,espressi da n. 10 consiglieri  presenti  e 

votanti    

  
 
 
 

                                                                        DELIBERA 
 

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione pertanto sono da 
ritenersi approvate con il presente atto; 

 
2. DI APPROVARE ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 11, comma 

12, del D.Lgs. n. 118/2011, il bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2015 ed il bilancio 
pluriennale per il periodo 2015-2017, redatti secondo i modelli ex DPR n. 194/1996, così come 
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risultano dagli allegati A) e B) alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali, i 
quali assumono funzione autorizzatoria; 

 
3. DI DARE ATTO  che il bilancio di previsione 2015, redatto secondo i principi generali ed 

applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011, presenta le seguenti risultanze finali: 
 

Tit 
Descrizione Competenza 

Tit 
Descrizione Competenza V

O 
N
O 

V
O 

N
O 

I I Entrate tributarie 895.314,52 I I Spese correnti 2.291.688,60 

II II Trasferimenti correnti 85.248,15 II II Spese in conto capitale 1.512.000,00 

III III Entrate extratributarie 1.578.456,07 

IV IV Entrate in conto capitale 579.000,00 

V Entrate da riduzione di attività 
finanziarie 

0,00 III Spese per incremento di 
attività finanziarie 

0,00 

ENTRATE FINALI 3.138.018, 74 SPESE FINALI 3.803.688,60 
V VI Accensione di prestiti 0,00 III IV Rimborso di prestiti 294.542,00 

VII Anticipazioni di tesoreria 616.600,00 V Chiusura anticipazioni di 
tesoreria 

616.600,00 

VI IX Entrate da servizi per conto di 
terzi 

455.000,00 IV VII Spese per servizi per 
conto di terzi 

455.000,00 

TOTALE 4.209.618,74 TOTALE 5.169.830,60 
Fondo pluriennale vincolato 52.211,86 ---- 0,00 

Avanzo di amministrazione 908.000,00 Disavanzo di amministrazione 0,00 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 5.169.830,60 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 5.169.830,60 
 

4. DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10, comma 12, del 
d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2015-2017, redatto secondo il d.Lgs. n. 118/2011, 
così come risulta dall’allegato C) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, il quale 
assume funzione conoscitiva; 

5. DI DARE ATTO che il bilancio di previsione 2015-2017 garantisce il pareggio generale e rispetta gli 
equilibri finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000; 

6. DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 267/2000, del mantenimento degli equilibri di 
competenza (accertamenti e impegni), di cassa (incassi e pagamenti) e della gestione residui; 

7. DI APPROVARE , ai sensi dell’art. 170, comma 1 e dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la 
Relazione previsionale e programmatica per il periodo 2015-2017, che si allega al presente 
provvedimento sotto la lettera D) quale parte integrante e sostanziale; 

8. DI RINVIARE all’esercizio 2016 la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, la redazione del 
bilancio consolidato e la gestione del piano dei conti integrato; 

9. DI INVIARE  la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi 
dell’art. 216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000; 

10. DI PUBBLICARE sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e 
semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014. 

11. DI ATTESTARE la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa oggetto del presente atto, ai sensi 
dell’articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 

12. DI DARE ATTO  altresì che ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 le informazioni 
rilevanti ai fini della disciplina della trasparenza amministrativa sono le seguenti: 

 
 
 
 

 
PROVVEDIMENTO  Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 24.07.2015 

OGGETTO  Approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015 e del bilancio 
pluriennale per il periodo 2015-2017 ex DPR n. 194/1996, del bilancio di 
previsione finanziario 2015-2017 ex D.Lgs. n. 118/2011 e della Relazione 
previsionale e programmatica 2015-2017 

EVENTUALE SPESA PREVISTA ----------------- 

CONTENUTO SINTETICO  Approvazione del Bilancio di Previsione 2015 e dei suoi allegati 
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13. CON VOTI favorevoli  unanimi n.10 espressi in forma palese per alzata di mano da n.  10 
consiglieri presenti e votanti; 
 

 
DELIBERA 

 
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, 
del d.Lgs. n. 267/2000 
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                                                                                                                                   Delibera di C.C. n. 21 del 24.07.2015 

 
 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE      IL SEGREATARIO COMUNALE 
F.to MORETTI CLAUDIO      F.to SCARMIGLIA Dott.ssa 
FRANCESCA 
 
____________________     _______________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Viene pubblicata all’albo pretorio “on-line” per 15 giorni consecutivi a partire dal 12.08.2015 al 27.08.2015 ai sensi 
dell’Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000 
 
 
Addì, ______________      L’INCARICATO DEL SEGRETARIO COMUNALE 
         F.to Blondi Elena 
    
        _____________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134 D.Lgs267/00: 
 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (   .  .     ) - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00 
 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00 
 
Addì, ______________      L’INCARICATO DEL SEGRETARIO COMUNALE 
         F.to Blondi Elena 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
Addì, 12.08.2015 
       L'INCARICATO DEL SEGRETARIO COMUNALE 
         Blondi Elena 
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Oggetto : APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 
DELL'ESERCIZIO 2015 E  DEL BILANCIO PLURIENNALE PER IL 
PERIODO 2015-2017 EX DPR N.   194/1996,   DEL  BILANCIO  DI  
PREVISIONE  FINANZIARIO 2015-2017   EX   D.LGS.   N.  118/2011  E  
DELLA  RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2015-2017       
 
 
******************************************************************** 
1 – VISTO PER LA REGOLARITA’ TECNICA. 
 
Si esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità tecnica del 
provvedimento ai sensi dell’art. 49, primo comma del T.U. degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n°267. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
        F.to BARLESI GIUSEPPINA 
 
******************************************************************** 
 

2 – VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE 
Si esprime parere favorevole per quanto attiene alla regolarità contabile del 
provvedimento ai sensi dell’art. 49 , primo comma del T.U. degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267. 

 
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

          F.to Rag. Barlesi Giuseppina 
 


