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ADUNANZA Ordinaria

DI Prima CONVOCAZIONE – SEDUTA Pubblica

oggi
L’anno duemiladiciotto
alle ore 19:00 nella sede comunale.

trenta

del mese di

marzo

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati a
seduta i componenti il Consiglio Comunale.
All’appello risultano :
Presente/Assente
Presente/Assente
Viviani Diego

Presente

MANTOVANI MANUELA

Assente

TUROLA DOMINGO

Presente

PEZZOLATI NICOLA

Presente

BELLOTTI NICKOLAS

Presente

SONCINI GINO

Presente

BUGNOLI MARIA

Presente

SUNCINI TERESA

Presente

BRANCHI AGNESE

Presente

TROMBINI GIANNETTA

Presente

FERRONI ALESSANDRA

Presente

MORINELLI ANGELO

Presente

SELVATICO ELENA

Presente
Presenti: 12

Assenti:

1

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE DANIELA ORI, che provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, SELVATICO ELENA – PRESIDENTE
Assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
Vengono nominati scrutatori i Sigg.:

Illustra l'argomento l'assessore al bilancio Branchi Agnese, da atto, tra l'altro,
dell'importanza del lavoro svolto dalla commissione per i contributi dei pescatori.
Il consigliere Soncini Gino della lista "Futuro e Solidarietà" legge un intervento che viene allegato
al presenter atto.
L'assessore Branchi interviene per rispondere all'intervento del Consigliere Soncini.
Il consigliere Soncini rimarca che l'opposizione non è stata coinvolta.
Branchi precisa che il mancato coinvolgimento è stato dovuto ai tempi ristretti.
Interviene il Sindaco: ringrazia il nuovo Capo ufficio Ragioneria, ritiene ottimo il lavoro di
sistemazione contabile che è stato fatto. Respinge l'accusa di mancato coinvolgimento. Il bilancio
del Comune di Goro è questo, o avremo maggiori entrate o c'è il rischio di ulteriori tagli ai servizi.
Non ci è data la possibilità di aumentare le tasse e di conseguenza, continua il Sindaco, le risorse
sono queste; la differenza la fanno unicamente i fondi europei per la marineria.
Si allontanano dall'aula consigliare i Consigliere Soncini Gino, Suncini Teresa e Trombini
Giannetta del gruppo "Futuro e Solidarietà".
I consiglieri presenti che partecipano alla votazione del presente punto sono n. 9.
Il consigliere Morinelli della lista "Goro e Gorino un bene comune", si rivolge al Sindaco
consigliandogli di non controbattere con la cattiveria alla cattiveria, la situazione ereditata è critica,
si sta cercando di fare il possibile.
Vorrei ci fosse maggiore assiduità nell'andare alla ricerca di contributi per il nostro Comune;
dobbiamo cercare insieme di limitare ulteriormente le spese e cercare risorse alternative.
Capisco la situazione, continua il consigliere, e non me la sento di prendere posizioni come quelle
dei colleghi.
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;
- 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 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 dei servizi e sulla base delle indicazioni fornite
dall’Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da
perseguire per gli anni 2018-2020;
CONSIDERATA l’attuale situazione economica generale e i notevoli cambiamenti a livello
normativo che impattano direttamente sul bilancio dell’Ente, che hanno portato pertanto alla
redazione dello schema di Bilancio di Previsione finanziario 2018-2020 in un contesto economicofinanziario sempre più difficile;
DATO ATTO CHE il programma annuale e triennale delle opere pubbliche è stato
riapprovato dalla Giunta Comunale con atto deliberativo n° 27 dell’8.03.2018 che è stato pubblicato
all’albo pretorio online, così come prescrive la normativa in materia di opere pubbliche;
VISTO il programma biennale delle forniture e dei servizi, di cui all’art. 21 del D. Lgs. n.
50/2016, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 32 dell’8.03.2018;
RICHIAMATO l’art. 1, commi 26 e seguenti, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità
2016), così come modificato dall’art. 1 c. 37 lett. a) della Legge n. 205/2017 (Legge Finanziaria
2018) ai sensi dei quali 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, per gli anni 2016, 2017 e 2018;
CONSIDERATO che la costruzione del Bilancio di previsione 2018/2020 presuppone
l'invarianza delle aliquote, delle tariffe e le eventuali maggior detrazioni che sono di competenza del
Consiglio Comunale e che saranno oggetto di apposite deliberazioni da parte dell'organo consiliare
prima dell'approvazione definitiva del Bilancio di Previsione 2018/2020 - ad eccezione della
deliberazione che approverà il Piano finanziario e le tariffe della TARI - ;
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.”;
VISTE le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio 2018, 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, adottate dalla Giunta Comunale e dal Consiglio Comunale, come di
seguito elencate:

- deliberazione di C.C. n. 54, assunta in data 15.11.2017, dichiarata immediatamente eseguibile,
con la quale si è proceduto alla determinazione delle aliquote e delle detrazioni IMU per l’anno
2018;
- deliberazione di C.C. n. 55, assunta in data 15.11.2017, dichiarata immediatamente eseguibile,
con la quale si è proceduto alla determinazione delle aliquote e delle detrazioni TASI per l’anno
2018;
- deliberazione di C.C. n. 53, assunta in data 15.11.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con
la quale si è proceduto alla determinazione dell’aliquota di compartecipazione dell’Addizionale
Comunale all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, per l’anno 2018;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 30 dell’8.03.2018, dichiarata immediatamente eseguibile,
e deliberazione del C.C. n. 8 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, con le quali
si è provveduto alla disciplina generale delle tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale
ed alla definizione dei tassi di copertura dei relativi costi, nonché all’approvazione delle tariffe e
contribuzioni per vari servizi comunali, per l’anno 2018;
- deliberazione della Giunta comunale n. 17 del 30.01.2018, dichiarata immediatamente eseguibile,
con la quale sono state deliberate le tariffe per l’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle
pubbliche affissioni per l’anno 2018;
VISTE inoltre le seguenti deliberazioni:
-

“Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice
della strada per l’anno 2018” - deliberazione Giunta Comunale n. 31 dell’8.03.2018;
“Verifica della qualità e quantità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, attività
produttive e terziarie – determinazione prezzi di cessione per l’anno 2018” - deliberazione
Giunta Comunale n. 29 dell’8.03.2018;
Piano delle azioni positive per le pari opportunità ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 198 del 11
aprile 2006 - deliberazione Giunta Comunale n. 70 del 23.05.2017;
“Misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali e delle
autovetture di servizio di cui al comma 594 dell’art. 2 della Legge 244/2007 – Piano triennale di
utilizzo – 2018/2020” - deliberazione Giunta Comunale n. 42;
“Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari anno 2018” - deliberazione
della Giunta Comunale n. 28 dell’8.03.2018 e delibera del Consiglio Comunale n. 10 in data
odierna;

VISTA la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
CONSIDERATO CHE l’Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell’art. 242,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura
del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall’art. 243 comma 2
lettera a) del D.Lgs. 267/2000;
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;

VISTO lo schema di DUP (Documento Unico di Programmazione) per gli esercizi 20182020 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 dell’8.03.2018;
VISTO che, ai sensi dell’art.3 comma 56 della Legge n.244/07, il limite di spesa annuo per gli
incarichi di collaborazione è fissato nel Bilancio preventivo nel tetto massimo di €. 0,00;
VISTO l’elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2018-2020, 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;
VISTA la deliberazione consiliare n. 22 del 27.04.2017, esecutiva, con cui è stato approvato
il rendiconto della gestione relativo all’anno finanziario 2016;
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, con prima applicazione
riferita al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2018-2020.
VISTO pertanto il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”, allegato alla
presente deliberazione, per farne parte integrante 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 il progetto 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, in particolare, che con riferimento ai vincoli di cui all’art. 6 del D.L.
78/2010, ed all’eventuale disapplicazione degli stessi ad opera dell’art. 21 bis del D.L. 50/2017, il
bilancio di previsione 2018-2020 è stato costruito considerando detti vincoli come vigenti, in
quanto ad oggi non è possibile stabilire a priori se si realizzeranno le condizioni giuridiche che
consentiranno all’ente di poter disapplicarli, soprattutto con riferimento alla verifica del rispetto del
saldo di finanza pubblica, che sarà noto solo dopo l’invio della certificazione prevista dalla
normativa entro il 31/03/2018;

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. 33 dell’8.03.2018, ha
approvato lo schema di Documento Unico di Programmazione 2018-2020 e ritenuto che tale
documento sia stato predisposto tenendo conto del quadro legislativo vigente;
DATO ATTO che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 34 dell’8.03.2018, ha
approvato, così come è previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 267/2000, lo schema di Bilancio di
previsione finanziario 2018-2020 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 con Decreto del 9/02/2018 il Ministro dell’Interno ha disposto il
differimento al 31/03/2018 del termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020 da
parte degli Enti Locali,
DATO ATTO:
CHE il deposito degli schemi di bilancio di previsione finanziario 2018-2020 ed allegati,
nonché degli atti contabili precedentemente citati è stato effettuato ai membri dell’organo consiliare
con nota prot. n. 1843 del 17.03.2018;
CHE l’organo di revisione ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai suoi
allegati (Parere prot. arrivo n. 1990 del 22.03.2018);
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 documento unico di programmazione (DUP)
2018-2020, del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020, della nota integrativa al bilancio, del
Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, e di tutti gli allegati previsti dalla normativa;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000;
VISTO il D.Lgs n. 118/2011;
DATO ATTO dell’insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale o di gravi ragioni di
convenienza che impongono un dovere di astensione dell’esercizio della funzione di cui al presente
provvedimento, del Responsabile del Procedimento e del Responsabile del Servizio, firmatario
dell’atto;
ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile e tecnica, da
parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
CON VOTI favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 1 (Morinelli lista Goro e Gorino un
bene comuna), su n. 9 consiglieri presenti e votanti, espressi ed accertati nelle forme di legge;
DELIBERA
1) LE PREMESSE sono qui tutte richiamate ed approvate;
2) DI APPROVARE il Bilancio di previsione finanziario 2018-2020, redatto secondo gli schemi di
cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, nelle risultanze finali che si riportano nel seguente prospetto:

PARTE ENTRATA

Previsioni 2018

Previsioni 2019

Previsioni 2020

Fondo pluriennale vincolato di
parte corrente
Fondo pluriennale vincolato di
parte capitale
TITOLO I - Entrate di natura
tributaria, contributiva e
perequativa
TITOLO II - Trasferimenti
correnti
TITOLO III - Extratributarie
TITOLO IV - Entrate in conto
capitale
TITOLO V - Entrate per
riduzione di attività finanziarie
TITOLO V - Accensioni di
prestiti
TITOLO VI - Anticipazioni da
istituto tesoriere
TITOLO VII - Entrate per conto
terzi e partite di giro
Avanzo di Amministrazione

Totale Generale parte
entrata

PARTE SPESA
TITOLO I - Spese correnti
TITOLO II - Spese in conto
capitale
TITOLO III - Spese per
incremento attività finanziarie
TITOLO IV - Spese per
rimborso prestiti
TITOLO V - Chiusura
anticipazioni da istituto
cassiere
TITOLO VII - Servizi per conto
terzi e partite di giro
disavanzo di amministrazione

Totale Generale parte
spesa

670.500,00

792.290,31

792.290,31

1.074.796,00
643.449,40

1.074.796,00
590.295,40

1.074.796,00
590.295,40

643.506,00

366.400,00

481.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

2.204.000,00

2.204.000,00

2.204.000,00

0,00

0,00

0,00

6.736.458,31

6.527.782,62

6.642.782,62

Previsioni 2018

Previsioni 2019

Previsioni 2020

2.229.441,94

2.279.649,53

2.278.016,86

668.712,00

406.400,00

521.400,00

0,00

0,00

0,00

134.304.37

137.733,09

139.365,76

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

2.204.000,00
0,00

2.204.000,00
0,00

2.204.000,00
0,00

6.736.458,31

6.527.782,62

6.642.782,62

3) DI APPROVARE la nota integrativa allegata al bilancio di previsione finanziario 2018-2020;
4) 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;
5) DI DARE ATTO che il Revisore si è espresso favorevolmente con proprio parere prot. n. 1990
del 22.03.2018;
6) DI ALLEGARE alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, le
deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio 2018, 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, adottate dalla Giunta Comunale e dal Consiglio Comunale, come di seguito elencate:
- deliberazione di C.C. n. 54, assunta in data 15.11.2017, dichiarata immediatamente eseguibile,
con la quale si è proceduto alla determinazione delle aliquote e delle detrazioni IMU per l’anno
2018;
- deliberazione di C.C. n. 55, assunta in data 15.11.2017, dichiarata immediatamente eseguibile,
con la quale si è proceduto alla determinazione delle aliquote e delle detrazioni TASI per l’anno
2018;
- deliberazione di C.C. n. 53, assunta in data 15.11.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con
la quale si è proceduto alla determinazione dell’aliquota di compartecipazione dell’Addizionale
Comunale all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, per l’anno 2018;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 30 dell’8.03.2018, dichiarata immediatamente eseguibile,
e deliberazione del C.C. n. 8 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, con le quali
si è provveduto alla disciplina generale delle tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale
ed alla definizione dei tassi di copertura dei relativi costi, nonché all’approvazione delle tariffe e
contribuzioni per vari servizi comunali, per l’anno 2018;
- deliberazione della Giunta comunale n. 17 del 30.01.2018, dichiarata immediatamente eseguibile,
con la quale sono state deliberate le tariffe per l’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle
pubbliche affissioniper l’anno 2018;
7) DI ALLEGARE i seguenti atti:
- tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista
dalle disposizioni vigenti in materia;
- prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e saldo di competenza di cui all’art. 9
della Legge n. 243/2012;
8) DI ALLEGARE inoltre le seguenti deliberazioni:
- “Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice
della strada per l’anno 2018” - deliberazione Giunta Comunale n. 31 dell’8.03.2018;
- “Verifica della qualità e quantità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, attività
produttive e terziarie – determinazione prezzi di cessione per l’anno 2018” - deliberazione
Giunta Comunale n. 29 dell’8.03.2018;
- Piano delle azioni positive per le pari opportunità ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 198 del 11
aprile 2006 - deliberazione Giunta Comunale n. 70 del 23.05.2017;
- “Misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali e delle
autovetture di servizio di cui al comma 594 dell’art. 2 della Legge 244/2007 – Piano triennale di
utilizzo – 2018/2020” - deliberazione Giunta Comunale n. 40 del 30/03/2018;
- “Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari anno 2018” - deliberazione
della Giunta Comunale n. 28 dell’8.03.2018 e delibera del Consiglio Comunale n. 10 in data
odierna;
9) DI ALLEGARE 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 al decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio
si riferisce;
10) DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 174 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di
previsione finanziario 2018-2020 verrà pubblicato sul sito internet dell’ente, sezione
“Amministrazione Trasparente”, secondo gli schemi di cui al DPCM 22/09/2014;

11) DI DARE ATTO che il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 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;
Successivamente, a seguito di separata votazione
CON VOTI favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 1 (Morinelli lista Goro e Gorino un bene
comuna), su n. 9 consiglieri presenti e votanti, espressi ed accertati nelle forme di legge;
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
ultimo comma, del T.U. n. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

F.to SELVATICO ELENA

F.to ORI DANIELA

===================================================================================
PUBBLICAZIONE
Questa deliberazione:
-

Viene pubblicata all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 124 del T.U.O.E.L. 267/2000, per quindici giorni
consecutivi da oggi a partire dal ____10-04-2018_________________

-

Viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, ai sensi dell’art. 32,
comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
IL RESP. SERVIZIO AMM.VO
GORO , li 10-04-2018

F.to GIANELLA ANNA

=====================================================================================
ESECUTIVITA’

- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, art. 134 comma 4 del T.U.O.E.L.
267/2000

GORO, lì 30-03-2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ORI DANIELA

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER GLI
ESERCIZI 2018-2020, DELLA NOTA INTEGRATICA E DEL PIANO DEGLI
INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO 2018-2020.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 30-03-2018
ADEMPIMENTI RELATIVI AL D.LGS. 18-08-2000, N. 267
“TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI”
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA LEGGE 6 novembre 2012, n.190
“DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E
DELL’ILLEGALITA’ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”

PARERE DEL SERVIZIO PROPONENTE (art. 49 D.Lgs. 267/2000)
Parere di regolarità tecnica
-

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi degli art. 49 – 1° comma e art. 147 BIS del D.Lgs n. 267 del 18/18/200;

-

Si attesta l’insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

Goro, lì 22-03-2018
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Pezzolato Melissa

_______________________________

_______________________________

Parere di regolarità contabile
-

Si esprime parere Favorevole di regolarità contabile, ai sensi degli art. 49 – 1° comma e art. 147 BIS del
D.Lgs n. 267 del 18/18/200;

-

Si attesta l’insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

Goro, lì 22-03-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Pezzolato Melissa
_______________________________
Visto di copertura finanziaria
-

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art, 147 BIS del D.Lgs n.267 del 18/18/200;

-

Si attesta l’insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

Goro, lì 22-03-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Pezzolato Melissa
_______________________________

