
 

CITTÀ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.56 
OGGETTO: 

Approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021 - Art.151 del 

D.Lgs.n.267/2000 e art.10, D.Lgs.n.118/2011.           
 

L’anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di dicembre alle ore diciassette e minuti 

zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente mediante avvisi scritti recapitati 

a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed  in seduta PUBBLICA di PRIMA 

CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale. 

 

Sono presenti i Signori 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

1. BALDI Ugo Sindaco Sì 

2. SICILIANO Concetta Consigliere Sì 

3. ROMANO Paolo Consigliere Sì 

4. GHIO Roberto Consigliere Sì 

5. FOGLIATO Rosella Consigliere Sì 

6. MAGGIO Francesco Consigliere Sì 

7. TRIMBOLI Ugo Cosimo Consigliere Sì 

8. POLLONE Lidia Consigliere Sì 

9. BARBINI Cristian Consigliere Sì 

10. PERRONE Alessia Consigliere Sì 

11. LE DONNE Giovanni Consigliere Sì 

12. AIASSA Serena Consigliere Sì 

13. SENSI Mauro Consigliere Sì 

14. ZACCARIA Arianna Consigliere Sì 

15. D'ANGELO Domenico Consigliere Sì 

16. SALERNO Angelo Consigliere Sì 

17. ARNAUDO Enrico Consigliere Sì 

   

Totale Presenti:  17 

Totale Assenti:  0 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Generale FASANO dott.ssa Laura, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, SICILIANO Concetta nella sua qualità di Presidente 

Del Consiglio, invita a procedere alla trattazione dell’argomento in oggetto. 
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Deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: Approvazione del Bilancio di 

Previsione finanziario 2019-2021 - Art.151 del D.Lgs.n.267/2000 e art.10, 

D.Lgs.n.118/2011.           

 

 

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; 

 

 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; 
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Dato atto  che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle 

richieste dei Dirigenti 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 2019-2021; 

 

Richiamato l’art. 1, commi 26 e seguenti, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), e 

ss.mm.ii., ai sensi dei quali per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle delibere 

comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di 

aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con espressa esclusione per le tariffe della TARI e 

dell'imposta di soggiorno; 

 

Considerato  opportuno, sulla base delle incertezze relative al blocco della leva fiscale per il 

2019, mantenere il livello delle aliquote e delle tariffe inalterato, salvo le esclusioni di legge; 

 

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 2019, 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: 

- Tassa rifiuti TARI - approvazione tariffe anno 2019 - deliberazione del Consiglio Comunale n.  

48 in data odierna; 

- Adozione piano triennale Azioni Positive  - ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 198 del 11 aprile 

2006 - deliberazione Giunta Comunale n.169 del 05/12/2018; 

-  Modifica Piano triennale del fabbisogno di personale 2019-2021 - deliberazione Giunta 

Comunale n. 170 del 05/12/2018; 

- Determinazione dei tributi, tariffe e canoni anno 2019 - deliberazione della Giunta  Comunale 

n. 171 del 05/12/2018; 

- Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice 

della Strada – art. 208 CDS relative all’anno 2019” - deliberazione Giunta Comunale n. 173 del 

05/12/2018; 

- Atto ricognitorio  ai fini dell'applicazione dei tagli di spesa di cui all'art. 6 del decreto legge n. 

78 del 31/05/2010 convertito dalla legge n. 122 del 30//07/2010 ("manovra correttiva 2010") 

così' come modificato dal DL 50/2017 - deliberazione della Giunta Comunale n. 174 del 

05/12/2018; 
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 Visto lo schema di DUP Documento Unico di programmazione approvato dal Consiglio 

Comunale con deliberazione n. 26 del 31/07/2018 e oggetto di aggiornamento in data odierna; 

 

 

 Preso atto che nel DUP, ai sensi del punto 8.2 del principio applicato della 

programmazione, sono inseriti i seguenti strumenti di programmazione: 

-  programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art.21 del D.Lgs.18 

aprile 2016, n.50 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti che ne definisce le procedure per  la redazione e la pubblicazione: 

 

- piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art.58, comma 1 , del D.L. 25 

giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla l.6 agosto 2008, n. 133; 

-  programma biennale di forniture e servizi , di cui all'art.21, comma 6, del D.Lgs.50/2016 e 

regolato con Decreto 16 gennaio 2018 di cui all'art.21, comma 6, del D.Lgs. n.50/2016 e regolato 

con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce 

le procedure per la redazione e la pubblicazione; 

-  piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali delle autovetture e dei beni 

immobili ad uso abitativo e di servizio anno 2019/2021 di cui alla deliberazione della Giunta 

Comunale n. 97 del 18/07/2018; 

- programma triennale del fabbisogno di personale di cui all'art.6, comma 4 del D.Lgs.n.165 

del 30 marzo 2001; 

-  il piano triennale delle razionalizzazioni  delle dotazioni strumentali, delle autovetture, e dei 

beni immobili ad uso abitativo e di servizio triennio 2019/2021; 

   

 

Dato atto che : 

il Comune di Santena non ha la disponibilità di aree e di fabbricati da destinare alla residenza ed 

alle attività di cui alle leggi 167/62, 865/71 e 457/78, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle 

Leggi n. 167/82, n. 865/71 e n. 457/78 e determinazione del relativo prezzo di cessione” come da 

deliberazione n. 53 approvata 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, declinato 

in base alle nuove regole sancite dal MEF con circolare n.25 del 03.10.2018;   
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 Visto il prospetto contente 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 l'elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2019/2021, 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. 117 del 19/09/2018, esecutiva, con cui è stato approvato 

il bilancio consolidato relativo all'anno finanziario 2017; 

 

 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 

dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato al 

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, 

redatto secondo le schema di cui al Decreto del Ministro dell’Interno del 23/12/2015, ed 

allegano, ai sensi comma 3, il piano degli indicatori al bilancio di previsione o al budget di 

esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio di esercizio; 

 

 Visto pertanto il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio",  allegato alla 

presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Preso atto 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; 

 

 Dato atto che dall’esercizio 2016 l’ente ha adottato i principi applicati della contabilità 

economico-patrimoniale con il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale 

alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del piano dei 

conti integrato di cui all'art. 4 del D.Lgs. 118/2011; 

 

Considerato che il progetto di Bilancio 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; L. 

208/2015);  

 

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. 21bis del D.L. 50/2017, il bilancio di 

previsione 2019-2021 è stato costruito  considerando detti vincoli come vigenti, in quanto ad oggi 
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non è possibile disapplicarli, in quanto non risulta ancor approvata definitivamente la legge di 

stabilità 2019; 

 

Considerato che l’avanzo di bilancio sarà applicato al bilancio di previsione 2019 dopo 

l’approvazione del rendiconto di gestione 2018, qualora sia   liberalizzato l’avanzo libero; 

 

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. 175 del 05/12/2018, ha 

approvato, così come è previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 267/2000, lo schema di Bilancio di 

previsione finanziario 2019-2021 di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati, 

compreso lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, redatta ai sensi dell’art. 

11 comma 3  lettera g) e comma 5 del D.Lgs. 118/2011, ed in conformità a quanto stabilito dal 

principio contabile della Programmazione di cui all’allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011, che integra e 

dimostra le previsioni di bilancio;  

 

Dato atto : 

che il deposito degli schemi di bilancio di previsione finanziario 2019-2021 ed allegati, 

nonché degli atti contabili precedentemente citati è stato effettuato ai membri dell’organo consiliare 

con nota prot. n. 0014507 del 07/12/2018, coerentemente con le tempistiche disciplinate da Statuto 

e Regolamento di contabilità; 

che l'invio  degli atti di bilancio all’organo di revisione è stato effettuato in data 07/12/2018; 

che l’organo di revisione ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai suoi 

allegati ( prot. n. 15235 del 27/12/2018); 

che gli atti contabili di programmazione sono stati esaminati e discussi dalla Commissione 

Consiliare per gli atti di programmazione finanziaria nella seduta del 19/12/2018; 

 

 Tenuto conto che si rende necessario procedere , così come previsto dall'art.174 del 

D.Lgs.18 agosto 2000 n.267, all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2019/2021, 

della nota integrativa al bilancio, del Piano degli indicatori e dei risultati attesi in bilancio, e di tutti 

gli allegati previsti dalla normativa, dando atto che il DUP è stato approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 55 in data odierna;   

 

Richiamato il Decreto Ministero dell'Interno del 22/11/2018, in base al quale il  termine  

per  la  deliberazione  del  bilancio  annuale  di previsione degli enti locali, di cui  all'articolo  151  

del  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2019 è differito al  28 febbraio 2019 

con conseguente autorizzazione dell'esercizio provvisorio sino a tale data, ai sensi dell'art. 163, 

comma 3 del Decreto Legislativo 267/2000 aggiornato al D. Lgs 118/2011 così come coordinato 

con il D. Lgs 126/2014; 

 

Visto  il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000; 

 

Visto  il D.Lgs n. 118/2011; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del 

Dirigente dell'Area Finanziaria e del Responsabile del Servizio Finanziario; 
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Si propone al Consiglio Comunale affinchè  

 

 

DELIBERI 

 

 

1.  Di approvare il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021, redatto secondo gli schemi 

di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, e tutti gli allegati previsti dalla normativa di legge nelle 

risultanze finali che si riportano nel seguente prospetto: 

 

PARTE ENTRATA Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 

Fondo pluriennale vincolato 

di parte corrente  182.425,19  --------------------- --------------------- 

Fondo pluriennale vincolato 

di parte capitale 266.472,05  ---------------------  --------------------- 

TITOLO I - Entrate di 

natura tributaria, 

contributiva e perequativa 5.632.084,70 5.707.972,15  5.707.972,15 

TITOLO II - Trasferimenti 

correnti 463.843,55  457.071,31  437.071,31 

TITOLO III - 

Extratributarie 1.119.878,59  1.084.239,53 1.068.402,84 

TITOLO IV - Entrate in 

conto capitale 3.633.000,00  124.000,00  374.000,00 

TITOLO V - Entrate per 

riduzione di attività 

finanziarie 

--------------------

  

---------------------

- 

---------------------

  

TITOLO V - Accensioni di 

prestiti 458.000,00  450.000,00 300.000,00 

TITOLO VI - Anticipazioni 

da istituto tesoriere 1.000.000,00  1.000.000,00 1.000.000,00  

TITOLO VII - Entrate per 

conto terzi e partite di giro 1.525.000,00  1.526.000,00  1.526.000,00  

Avanzo di Amministrazione -------------------  --------------------- --------------------- 

Totale Generale parte 

entrata 13.831.806,840 10.349.282,99 10.413.446,30 
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PARTE SPESA Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 

TITOLO I - Spese correnti  7.003.297,84 7.027.208,99 6.979.818,30 

TITOLO II - Spese in conto 

capitale  4.091.000,00 574.000,00 6.979.818,30 

TITOLO III - Spese per 

incremento attività 

finanziarie  ------------------ -------------------- --------------------- 

TITOLO IV - Spese per 

rimborso prestiti  212.509,00 222.074,00 233.628,00 

TITOLO V - Chiusura 

anticipazioni da istituto 

cassiere 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

TITOLO VII - Servizi per 

conto terzi e partite di giro 1.525.000,00 1.526.000,00 1.526.000,00 

disavanzo di 

amministrazione  ------------------ -------------------- --------------------- 

Totale Generale parte spesa 13.831.806,84 10.349.282,99 10.413.446,30 

 

2. Di approvare la nota integrativa allegata al bilancio di previsione finanziario 2019-2021 

allegata alla presente deliberazione; 

3. Di approvare gli allegati al bilancio, così come previsti dalla normativa, archiviati agli 

atti redatti secondo gli schemi di cui al Decreto del Ministro dell'Interno del 23/12/2015; 

- 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, archiviato agli atti; 

- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione ; 

- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo 

pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel Bilancio di Previsione; 

-        il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per         

ciascuno degli esercizi considerati nel Bilancio di Previsione; 

- - il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento ; 

- - 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, così come declinato dalla circolare MEF n. 25 del 03/10/2018; 

- - deliberazione consiliare n. 2 del 26/04/2018, esecutiva, con cui è stato approvato il 
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rendiconto della gestione relativo all’anno finanziario 2017; 

- -deliberazione consiliare n. 33 del 11/10/2018, esecutiva, con cui è stato approvato il 

bilancio consolidato relativo all’anno finanziario 2017;  

 4. Di dare atto  che il Revisore si è espresso favorevolmente con proprio parere prot. n. 

15235 del 27/12/2018 – depositato agli atti; 

5. Di dare atto che risultano approvati, seppur non materialmente allegati  alla presente le 

deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio 2019, 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: 

 

6. Di dare atto che risultano approvati, seppur non materialmente allegati  alla presente 

deliberazione: 

-  “Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice 

della Strada – art. 208 CDS relative all’anno 2018” - deliberazione Giunta Comunale n. 174 del 

05/12/2018; 

- “Verifica quantità e qualità delle aree fabbricabili da destinarsi alla residenza, alle attività 

produttive e terziarie ai sensi delle Leggi n. 167/82, n. 865/71 e n. 457/78 e determinazione 

prezzo di cessione”-  deliberazione Consiglio Comunale n. 53  del 27/12/2018;  

-  “Piano finanziario finalizzato alla determinazione per l’anno 2019 della tariffa della tassa sui 

rifiuti (cd TARI), componente dell’imposta unica comunale (IUC)” - deliberazione Consiglio 

Comunale n. 48 del 27/12/2018; 

- 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. 169 del 05/12/2018; 

- Atto ricognitorio  ai fini dell'applicazione dei tagli di spesa di cui all'art. 6 del decreto legge n. 

78 del 31/05/2010 convertito dalla legge n. 122 del 30//07/2010 ("manovra correttiva 2010") 

così' come modificato dal DL 50/2017 - deliberazione della Giunta Comunale n. 174 del 

05/12/2018; 

 

7. Di dare atto che risultano approvati, seppur non materialmente allegati  alla presente la 

deliberazione l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione relativo 

al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, 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; 
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8. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 174 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di 

previsione finanziario 2019-2021 verrà pubblicato sul sito internet dell’ente, sezione 

“Amministrazione Trasparente”, secondo gli schemi di cui al DPCM 22/09/2014; 

 

9. Di dare atto che il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 verrà trasmesso alla 

Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni dall’approvazione, secondo gli 

schemi di cui all’allegato tecnico di trasmissione ex art. 5 del DM 12/5/2016 ed aggiornato il 

18/10/2016: l’invio dei dati alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) assolve all’obbligo 

previsto dall’art. 227 comma 6 del Dlgs 267/2000 di trasmissione telematica alla Corte dei Conti; 

 

10. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'artt.134, 

c.4 del D.Lgs.267/2000. 
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Successivamente,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Sentita la relazione del Vice Sindaco Roberto Ghio; 

 

Acquisiti i tre interventi del Consigliere Mauro Sensi e quelli dei Consiglieri Domenico D’Angelo, 

Enrico Arnaudo ed  Angelo Salerno. 

 

Udite le dichiarazioni di voto favorevole da parte del Consigliere Angelo Salerno e voto contrario 

da parte del Consigliere Mauro Sensi. 

 

Dato atto che gli interventi di cui sopra sono registrati su supporti magnetici depositati agli atti; 

 

Acquisiti: 

 

- in data 19/12/2018 il parere della Commissione competente  per i Servizi di Direzione e di 

Staff, ai sensi dell’art. 66 comma 13 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale; 

- i parere di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art.  49 del D. Lgs. N. 267/2000 

-          il parere del Revisore dei Conti prot. n.15235  del 27/12/2018- depositato agli atti; 

 

Richiamato il D.Lgs. 267/2000; 

 

Tenute presenti le vigenti disposizioni dello Statuto Comunale; 

 

Effettuata la votazione in forma palese per l’approvazione del testo della delibera in oggetto, che dà 

il seguente risultato proclamato dal Presidente: 

 

Presenti: 17 

Votanti:  17 

Astenuti:  0 

Contrari:   3 (Sensi, Zaccaria, D’Angelo) 

Favorevoli: 14 

 

Constatato l’esito della votazione 

 

DELIBERA 

 

- La proposta che precede è approvata integralmente e ad ogni effetto di legge. 

 

- Con successiva votazione unanime resa in forma palese, che dà il seguente risultato, 

 proclamato dal Presidente: 

 

Presenti: 17 

Votanti:  17 

Astenuti:  0 

Contrari:   3 (Sensi, Zaccaria, D’Angelo) 

Favorevoli: 14 
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La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del D.Lgs. n. 267/2000, per consentire l’adozione di provvedimenti conseguenti. 

 
 

 

Del che si è redatto il presente verbale 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Firmato digitalmente 

SICILIANO Concetta  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Firmato digitalmente 

FASANO dott.ssa Laura 

 
 

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all’originale contenuto nel fascicolo informatico 

sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore 

accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati. 

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il 

Registro Pubblico dei certificati di firma. 

 

 

 

 


