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Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Sessione ordinaria di prima convocazione seduta pubblica 

 
OGGETTO:   BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 2015. RELAZIONE PREVISIONALE E  

PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015/2017.BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO   
2015/2017  ESAME ED APPROVAZIONE. 

 
L’anno 2015  addì TRENTA  del mese di LUGLIO alle ore 19,00 nella sala delle adunanze. 
 
Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri 

Comunali. 
 

All’appello risultano: 
 

 Presenti Assenti 

1 ROTTOLI Luigi Sì  

2 LAZZARONI Elisa Sì  

3 RENZI Patrizio Sì  

4 SUPERTI Marcello  Sì 

5 BRUGNINI Giancarlo  Sì 

6 GRAZIOLI Isabella Sì  

7 PIOVANI Claudia Sì  

8 SEGHIZZI Marco  Sì 

9 PEDRAZZINI Pietro Sì  

10 SCAGLIA Alberto Sì  

11 CORNETTI Virgilio Sì  

  8 3 

 
 
 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. MALVASSORI dott. Fabio il quale provvede alla redazione del 
seguente verbale.  
Essendo legale il numero degli intervenuti ( presenti n.  8 assenti n. 3 )  il Sig. ROTTOLI Luigi nella qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

DELIBERAZIONE N.  23 

Adunanza del 30.07.2015 

Codice Ente 10735 8  Corte de’ Cortesi con Cignone 

Codice Materia:        



OGGETTO: BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 2015. RELAZIONE PREVISIONALE E  

PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015/2017. BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO  
2015/2017 ESAME ED APPROVAZIONE. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- Visto 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”, con il quale è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed 
enti del SSN);  
 Tenuto conto 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;  
 
- Constatato che: 

- 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:  
 

1. applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria allegati  al d.Lgs. 
n. 118/2011 (art. 3, comma 1) 

2.  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); 

3. 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); 

4. 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); 

5. 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); 

 
 Visto inoltre il D.Lgs n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.lgs n. 126/2014 ed in particolare: 
 

 l’art. 151, comma 1, il quale 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;   

 l’art. 174, comma 1, il quale 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;  

 l’art. 170, comma 1, il quale 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; 

 Dato atto che questo Comune non ha aderito alla sperimentazione contabile di cui all'art. 78 del D.Lgs n. 
118/2001; 
 Preso atto quindi, per quanto sopra richiamato, che per l’esercizio 2015 l’ente è tenuto ad approvare: 

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

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

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



- Visto il decreto ministeriale del 13 maggio 2015 con il quale è stata differita la data di approvazione del bilancio  

di previsione 2015 al  30 luglio 2015; 
- Atteso che la Giunta Comunale con deliberazione N 25   in data 25.06.2015, dichiarata immediatamente 
eseguibile, ha approvato lo schema del bilancio annuale di previsione per l’anno 2015, secondo quanto previsto 
dall’articolo 174 del Decreto Legislativo n. 267/2000, corredato dalla relazione previsionale e programmatica, dallo 
schema del bilancio pluriennale 2015/2017 e dagli altri allegati previsti dall’articolo 172 del citato D. Lgs. 267/2000, 
nonché gli ulteriori allegati indicati nella deliberazione medesima; 

 
Dato atto che in data 02.07.2015, in ottemperanza a quanto previsto nel vigente regolamento di contabilità, è stato 
notificato a tutti i consiglieri comunali l’avviso di deposito del bilancio annuale di previsione, della relazione 
previsionale e programmatica al bilancio, del bilancio pluriennale 2015/2016/2017 e dei relativi allegati; 
 

 Considerato che sono state adottate idonee iniziative per assicurare la conoscenza del bilancio e degli altri atti 
contabili; 
 
         Dato atto che la Giunta Comunale, o il Consiglio Comunale, secondo le specifiche competenze,hanno provveduto 
a determinare le aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi comunali per l’anno 2015, con le deliberazioni sotto elencate: 

 
a)  deliberazione della Giunta Comunale N.  20   assunta in data 25.06.2015, .dichiarata immediatamente eseguibile,  
      avente ad oggetto: “Servizi pubblici a domanda individuale per l’anno 2015: tariffe e determinazione del tasso di       
      copertura del costo”; 
 
b) deliberazione della Giunta Comunale N. 23 assunta in data  25.06.2015,dichiarata immediatamente eseguibile,  
     avente ad oggetto: “Destinazione dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice  
     della strada”.; 
 
c)  deliberazione del C.C. n. 10  assunta in data 29.04.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad 
      oggetto: “'Approvazione del piano finanziario della TARI, delle tariffe e della relazione al piano finanziario per l’anno  
      2015”. 
 
d) deliberazione del C.C. n. 11 assunta in data 29.04.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto:”  
   “Determinazione delle tariffe TARI Anno 2015.-; 
 
e) deliberazione del C.C. n. 14 assunta in data 28.05.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto” 
     “Determinazione aliquota TASI Anno 2015. Conferma”; 
 
f) deliberazione del C.C. n. 15 assunta in data 28.05.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto:   
    “Determinazione aliquota IMU Anno 2015 – Conferma”; 
 
g) deliberazione della G.C. n. 24 del 25.06.2015, dichiarata immediatamente eseguibile avente adr oggetto “Piano  
     occupazionale e programma triennale per la copertura di posti disponibili nella dotazione organica del personale.    
     Triennio 2015/2017; 
 
 Dato atto che le altre tariffe e prezzi pubblici, relativi ai tributi ed ai servizi comunali, non espressamente citati nel 
presente atto, rimangono invariati e sono da applicare nella misura vigente nell’anno 2014; 
 
 Considerato che nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità agli 
Amministratori e dei gettoni di presenza ai Consiglieri comunali con la riduzione del 10% di cui all’art. 5, comma 7, del 
D.L. 78/2010 e comunque nella stessa misura corrisposta per l’anno 2014; 

 
  Considerato,  in particolare,  che per quanto attiene alle previsioni effettuate con il bilancio predetto: 
 

a) per quanto concerne le entrate correnti si sono considerate le modifiche conseguenti al  riordino dei tributi 
locali e successive modificazioni alla data della presente; 



b)  per quanto concerne il finanziamento degli investimenti si è tenuto conto delle norme relative alle fonti di 
finanziamento, stabilite dal Titolo IV, parte seconda del T.U. 267/00 e delle risorse effettivamente acquisibili 
attraverso tali fonti; 

c) per quanto concerne le spese correnti sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare l’esercizio delle funzioni  
e dei servizi attribuiti all’Ente con i criteri ritenuti più idonei per conseguire il miglior livello consentito dalle 
risorse disponibili, di efficienza  e di efficacia; 

d) che è stato tenuto conto delle disposizioni per la programmazione degli investimenti di cui all’art. 128, D.Lgs 
12/04/2006, n. 163; 

 
- Atteso che, poiché nel bilancio 2015 non sono previsti stanziamenti per la gestione di  aree e di fabbricati da 

destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie, non si è reso necessario procedere alla determinazione del 

prezzo di cessione per nessun tipo di area o fabbricato ai sensi dell’art. 14 della Legge 26.04.83, n. 131; 
 
- Richiamate, altresì,  le proprie deliberazioni   assunte in data odierna, e dichiarate immediatamente eseguibili, 

con le quali si è provveduto: 
 
a. Con deliberazione n. 22/C.C./ 30.07.2015 all’ “approvazione programma triennale delle Opere pubbliche - triennio 

2015-2017; 
 

- Richiamato l’articolo 1, comma 380, della Legge di stabilità 2013, Legge 24 dicembre 2012 n. 228, con la quale è 
stato previsto che, al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 
13 del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazione dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 con 
decorrenza  1/01/2013 la soppressione della quota riservata allo Stato del gettito IMU (pari al 50% dell’aliquota di base 
degli immobili diversi dall’abitazione principale e dei fabbricati rurali strumentali) e l’attribuzione allo Stato medesimo 
dell’intero gettito IMU ad aliquota di base dei fabbricati D, nonchè l’istituzione del Fondo di solidarietà comunale in 
sostituzione del Fondo sperimentale di riequilibrio alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei Comuni; 

 
- Dato, infine, atto che il Ministro dell’economia e delle finanze con appositi decreti può adottare le variazioni 

compensative in aumento o in diminuzione della dotazione del fondo di solidarietà comunale per tenere conto 
dell’effettivo gettito dell’imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale ; 
 

- Richiamata, altresì la deliberazione del C.C. N. 26 del 25.06.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 

stata confermata l’ indennità di funzione del Sindaco e degli Assessori Anno 2015.- 

  Vista  la normativa che disciplina il Patto di Stabilità Interno per gli enti locali in vigore per il triennio 2015/ 
 2017 in particolare il comma  18 dell’articolo  31 della Legge n. 183 del 2011 nel quale  si ribadisce che il bilancio 
deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa corrente in misura tale che, unitamente  alle 
previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia 
garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo; 

 
-  Visto   l’allegato prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del 

patto di stabilità in cui si dimostra il rispetto del saldo obiettivo calcolato secondo quanto previsto agli articoli 30,31,32 
della Legge 12 novembre 2011, n. 183 come modificati dalla Legge 24 dicembre 2012 n. 228 e dal comma 1 dell’articolo 
1 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 

  
-  DATO ATTO che nell’anno 2014 questa amministrazione ha rispettato in termini di competenza e di cassa gli 

obiettivi posti dal  patto di stabilità interno, come risulta dagli appositi prospetti redatti dal Servizio finanziario dell’Ente e 
dall’accertamento effettuato in merito dall’Organo di revisione dell’Ente; 

 Ritenuto che sussistano tutte le condizioni per procedere all’approvazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 
2015/2017  con gli atti dei quali a norma di legge è corredato; 

 
  ACQUISITI  il parere favorevole espresso dell’Organo di  Revisione, redatto ai sensi di quanto previsto dall’art.    
 239, c. , lettera b) del D.lgs n. 267/2000 e smi; 



- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 comma 
1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e smi; 

     ll parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Contabilità ai sensi        
     dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e smi; 
 
Ritenuto che sussistano tutte le condizioni per procedere all’approvazione del Bilancio annuale di previsione per il 2015, 
unitamente agli atti dei quali a norma di legge è corredato; 
-Visti in particolare: 
 
Il D.L. n. 52 del 07/05/2012 "Spending review 1", convertito in L. n. 94 del 06/07/201; 
 
Il  D.L. n. 83 del 22/06/2012 "Decreto sviluppo 2012, convertito in L. n. 134 del 07/08/2012 
 
"Misure urgenti per la crescita del Paese”, in particolare l’art. 18, con cui vengono disciplinate, fra gli altri, le modalità 
relative alla concessione di contributi e l’obbligo di pubblicità online delle erogazioni di denaro pubblico a decorrere dal 
01/01/2013 e l’art. 32-bis di liquidazione iva secondo la contabilità di CASSA; 
 
D.L n. 87 del 27/06/2012, in vigore dal 27/06/2012, “Misure urgenti in materia di efficienza, valorizzazione e dismissione 
del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di 
rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario”; 
 
Il D.L. n. 95 del 06/07/2012 "Spending review 2", convertito in L. N. 135 del 07/08/2012 “Disposizioni urgenti per la 
revisione della spesa pubblica”; 
 
Il D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito in L. n. 213 del 07/12/2012; 
 
Il D.L. n. 179 del 18/10/2012 "Decreto crescita/sviluppo-bis" – Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, 
convertito con modificazioni in L. n. 221 del 17/12/2012 - Nuove norme in materia di finanza pubblica e di funzionamento 
degli EE.LL.; 
 
La Legge anticorruzione n. 190/2012 in vigore dal 28/11/2012; 
 
La Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015); 
 
Il Decreto Legislativo n. 267/2000 nelle parti in cui contiene disposizioni per la formazione dei bilanci dei Comuni; 
L’articolo 19 dello Statuto Comunale e il regolamento di contabilità; 
 
PRESO atto di quanto disposto dall’art. 193, comma 2, del D.lgs 267/2000, come modificato dall’art. 1 del D.lgs 
10/08/2014 n° 126, il quale prevede che “….comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo 
consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio…”; 

DATO atto che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2015 è stato differito al 30/07/2015 con Decreto 
del Ministero Interno del 13/05/2015 (in G.U. n° 115 del 20/05/2015); 

CONSIDERATO che le scadenze per l’anno 2015 risultano quindi coincidenti e RITENUTO di conseguenza di poter 
procedere ad entrambi gli adempimenti con il medesimo atto deliberativo; 

Con voti: n. 8 favorevoli,  contrari n. 0,  astenuti n. 0, espressi per alzata di mano,  
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. di approvare e di far propria la premessa del presente atto che forma parte integrante e sostanziale del medesimo; 
2. di approvare il bilancio di previsione per l’esercizio 2015 nelle risultanze di cui all’apposito prospetto  e relativi 

allegati, che si allegano alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale: 
 

 



DESCRIZIONE 

PREVISIONI DI 

COMPETENZA 

2015 

PARTE I – ENTRATA  

Avanzo non vincolato applicato 60.000,00 

FPV 14508,54 

TITOLO I Entrate tributarie 567.500,00 

TITOLO II Entrate derivanti da trasferimenti correnti dello Stato, delle Regioni e di 

altri Enti pubblici anche in rapporto all’esercizio di funzioni delegate dalla Regione 
51.746,00 

TITOLO III Entrate extratributarie 318.744,00 

TITOLO IV Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimento di capitale e 

riscossione di crediti 
135.000,00 

TITOLO V Entrate derivanti da accensioni di prestiti 0,00 

TITOLO VI Entrate da servizi per conto di terzi 250.000,00 

TOTALE ENTRATE 1.397.498,54 

PARTE II – SPESA  

TITOLO I Spese correnti 946.370,10 

TITOLO II Spese in c/ capitale 195.413,44 

TITOLO III Spese per rimborso di prestiti 5.715,00 

TITOLO IV Spese per servizi per conto di terzi 250.000,00 

TOTALE SPESE 1.397.498,54 

 
3. di approvare unitamente al bilancio di previsione 2015 : 

 la relazione previsionale e programmatica per il periodo 2015/2017 presentata dalla Giunta Comunale, 
che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 il bilancio di previsione pluriennale per gli esercizi 2015-2016 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
termini di competenza, nelle seguenti risultante: 

  2015 2016 2017 

PARTE I  ENTRATA    

Avanzo non vincolato applicato 60.000,00 0,00 0,00 

FPV 14.508,54 0,00 0,00 

TITOLO I Entrate tributarie 567.500,00 562.500,00 562.500,00 

TITOLO II Entrate derivanti da trasferimenti 

correnti dello Stato, delle Regioni e di altri 

Enti pubblici anche in rapporto all’esercizio 

di funzioni delegate dalla Regione 

51.746,00 

 

 

44.899,00 

 

 

44.899,00 

TITOLO III Entrate extratributarie  

318.744,00 
228.050,00 228.050,00 

TITOLO IV Entrate per alienazioni da 

trasferimento di capitale e riscossione di 

crediti 

135.000,00 100.000,00 100.000,00 

TITOLO V Entrate derivanti da concessioni di 

prestiti 
0,00 0,00 0,00 

TITOLO  VI Entrate da servizi per conto di terzi 250.000,00 250.000,00 250.000,00 

TOTALE GENERALE 1.397.498.54 1.185.449,00 1.185.449,00 

PARTE II – SPESA    

TITOLO I Spese correnti 933.675,00 836.849,00 836.849,00 

TITOLO II Spese in conto capitale 195.000,00 100.000,00 100.000,00 

TITOLO III Spese per rimborso di prestiti 5.715,00 0,00 0,00 

TITOLO  IV Spese per servizi per conto terzi 250.000,00 250.000,00 250.000,00 

TOTALE GENERALE 1.397.498,54 1.185.449,00 1.185.449,00 

 



4. di dare atto che  il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2015-2017 è sottoposto nella seduta  
        odierna al Consiglio Comunale; 
5. di dare atto che, non essendo previsti nel bilancio 2015 stanziamenti relativi alla gestione di aree e di fabbricati 

da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie, non si è reso necessario procedere alla 
determinazione del prezzo di cessione per nessun tipo di area o fabbricato ai sensi dell’art. 14 della Legge 
26.04.83, n. 131; 

6. di dare atto che il Comune di  Corte de’ Cortesi con Cignone non si trova in alcuna delle condizioni di cui 
all’art.244 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 e che pertanto 
non esistono i presupposti per la dichiarazione dello stato di dissesto, e che in base alla tabella relativa ai 
parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui all’art.172, comma 1, lett.f), del T.U. 
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 non sussistono condizioni di 
deficitarietà strutturale; 

7. di dare atto che sono state rispettate le procedure ed i quorum stabiliti dalla vigente normativa per 
l’approvazione del bilancio, nonché i termini e le modalità di cui all’art.174 del T.U. sull’ordinamento degli enti 
locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, ed al vigente regolamento di contabilità; 

8. di dare atto che le previsioni di bilancio per l’esercizio finanziario 2015, 2016 e 2017,  consentono il 
raggiungimento dell’obiettivo programmatico del Patto di stabilità Interno, calcolato con il criterio della 
competenza mista, sulla base delle previsioni di cassa come risulta dai prospetti allegati;  

9. di fare proprie le deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale di cui alla parte narrative del presente atto che 
qui si riportano: 

 
 

a) deliberazione della Giunta Comunale N.20 assunta in data 25.05.2015. dichiarata immediatamente eseguibile,  
     avente ad oggetto: “Servizi pubblici a domanda individuale per l’anno 2015: tariffe e determinazione del tasso di    
 copertura del costo”; 
 
b) deliberazione della Giunta Comunale N. 23 assunta in data 25.06.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, 
 avente ad oggetto: “D.Lgs. 30.4.1992 n. 285: destinazione proventi derivanti da sanzioni amministrative 
 pecuniarie per violazioni alle norme del Codice della strada anno 2015”. 
 
c) deliberazione della C.C. N. 10 assunta in data 29.04.2015  dichiarata immediatamente eseguibile, avente per 
 oggetto: “'Approvazione del piano finanziario TARI ANNO 2015”; 
 
d) deliberazione del C.C. n. 11 assunta in data 29.04.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad    
 oggetto “Determinazione delle tariffe TARI Anno 2015”.- 
 
e ) deliberazione della G.C. n.24 del 25.06.2015 , dichiarata immediatamente eseguibile avente per oggetto “Piano  
     occupazionale e programma triennale per la copertura di posti disponibili nella dotazione organica del personale.   
 Triennio 2015/2017 
 
10. di dare atto, che, sulla base del bilancio d’esercizio corrente deliberato, la Giunta Comunale, con proprio atto, 

definirà il piano esecutivo di gestione ai sensi dell’art. 169 del D.lgs n. 267/2000 e del vigente  regolamento di 
contabilità; 

11. di dare atto del mantenimento degli equilibri di competenza (accertamenti e impegni), di cassa (incassi e 
pagamenti) e della gestione residui, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 193, comma 2, del D.lgs 267/2000, 
come modificato dall’art. 1 del D.lgs 10/08/2014 n° 126, in materia di “salvaguardia degli equilibri di bilancio”; 

 

12. di rinviare al 2016, per le motivazioni rappresentate in premessa: 
  l’adozione del piano dei conti integrato; 

  l’adozione dei principi applicati alla contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della 
contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria; 

  l’adozione del bilancio consolidato; 

prendendo atto, in conseguenza del disposto rinvio, che il rendiconto dell’esercizio 2015, redatto con funzione 
meramente conoscitiva, in conformità allo schema di cui all’allegato 10 previsto dall’articolo 11, comma 1, lett. b) del 

decreto legislativo n. 118/2011, non sarà corredato dei nuovi modelli di conto economico e conto patrimoniale; 



 
Ed inoltre, stante la necessità di dare immediata attuazione al provvedimento deliberato, su proposta del Sindaco; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con voti: n. 8 favorevoli, n. 0  contrari , n. 0  astenuto, espressi per alzata di mano,  
 

D E L I B E R A 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4, Decreto Legislativo n. 
267/18.08.2000. 
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ALLEGATO N 1 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
N     23       del 30.07.2015     
  

 
=========================================================================================== 

PARERI OBBLIGATORI 
      Art. 49, comma 1^, D.Lgvo n. 267/2000 

 

 

OGGETTO:  Bilancio Annuale di Previsione per l’Esercizio 2015 . Relazione Previsionale 

       Programmatica per il triennio 2015-2017,  Bilancio Pluriennale per il  
       Triennio 2015 – 2017  Esame ed approvazione.- 

 
 
***************************************************************************************************************************************** 
 
 
1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: 
    FAVOREVOLE 
    Corte de' Cortesi con Cignone,  30.07.2015 

 IL TECNICO COMUNALE   
   (Arch. Mara Ruvioli) 
 _____________________       

                                                                                    
                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                  (MALVASSORI dr. Fabio) 
                              _______________________ 
 

        
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

                                                                                                                    F.to ROTTOLI Luigi 
          ___________________________________
      
 
*************************************************************************************************************************************** 
 
         
2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA'  CONTABILE: 
    FAVOREVOLE. 
    Corte de’ Cortesi con Cignone,    30.07.2015 
               
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
                                                                                                                   F.to ROTTOLI Luigi      
                
         _______________________________________          
**********************************************************************************************************************************                                                                                



                                

 
Il presente verbale viene così sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

   F.to ROTTOLI Luigi  F.to  MALVASSORI dr. Fabio 

 

 
 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio 

Visto lo Statuto Comunale, 
A T T E S T A 

 
che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna , per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web 
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69) 

 
Dalla Residenza Municipale, li     24.08.2015 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Corte de’ Cortesi con Cignone li:     24.08.2015 

 
  F.to  Rottoli Luigi 

 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 del D.Lgs.vo 18/8/2000 n° 267) 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio, 

A T T E S T A 
 
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindi giorni consecutivi 
dal     24.08.2015        al      8.09.2015       ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 
(art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000).- 
 
Dalla residenza Municipale, li  3.09.2015 
 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
Corte de’ Cortesi con Cignone li:   03.09.2015 

 
MALVASSORI dr. Fabio 

 
 
 

COPIA CONFORME all’originale per uso amministrativo IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
Corte de’ Cortesi Con Cignone li      30.07.2015 

 
 MALVASSORI dr. Fabio 

 
 
 
 


