DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 94 DEL 11/11/2019
OGGETTO: VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO DI PREVISIONE 2019-20202021

L’anno 2019 addì 11 del mese di novembre alle ore 20:00 nella Residenza Comunale, previa convocazione
nei modi e termini stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, si è riunito in prima convocazione il
Consiglio Comunale, sotto la presidenza del Consigliere CERRI EUGENIO, con la partecipazione del
Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Fatto l’appello nominale alle ore 20:15

risulta:

CASANOVA SARA

Presente

SEGALINI ALBERTO

Presente

BIGNAMI FRANCO

Presente

RASINI GERMANA

Assente

FERRI ELEONORA

Presente

CERRI EUGENIO

Presente

RUGGERI SAMUELE

Assente

CASSINETTI VALENTINA

Presente

MORSTABILINI MAURO

Presente

TANI LANFRANCO EGISTO

Presente

ARMANNI ELISABETTA

Assente

PAVESE MARCO

Presente

FERRI CLAUDIA

Presente

BAZZARDI MARIA GRAZIA

Presente
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BAGGI GIULIA

Presente

BOLLANI MARCO

Presente

CORBELLINI GIUSEPPE

Assente

TIBERI MASSIMO

Presente

GUALTERI ELISA

Presente

CARAVELLI DANIELA

Presente

BONETTI ALESSANDRO

Presente

GENDARINI CARLO

Assente

FUREGATO ANDREA

Presente

TAGLIAFERRI LAURA

Presente

POZZOLI SIMONETTA

Presente

PIACENTINI SIMONE

Presente

MILANESI FRANCESCO

Assente

UGGE' ANTONIO

Presente

CASIRAGHI MASSIMO

Assente

DEGANO LUCA

Presente

COMINETTI GIULIANA

Presente

CASERINI STEFANO

Assente

SCOTTI GIANLUCA

Assente

Presenti n.24
Assenti n. 9
Risultano essere presenti alla seduta gli assessori: Maggi Lorenzo, Sichel Angelo, Molinari Giuseppina
entrata alle ore 21:13, Buzzi Stefano entrato alle ore 20:37, Rizzi Claudia, Tarchini Alberto, Sobacchi
Mariagrazia.
Constatato che il numero dei presenti è legale, per la validità dell’adunanza in prima convocazione, ai sensi
dell’art. 27 dello Statuto, il Presidente dichiara aperta la seduta.
Vengono assunti all’ufficio di scrutatori assistenti alle votazioni i consiglieri: Cassinetti Valentina, Ferri
Claudia, Degano Luca.
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OGGETTO: VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO DI PREVISIONE 2019-2020-2021

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamate le deliberazioni:
-

di Giunta Comunale n. 97 del 08.08.2018 con la quale è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2019-2020-2021;
di Consiglio Comunale n. 107 del 04.10.2018 con la quale è stato presentato e discusso
il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2020-2021;
di Giunta Comunale n. 24 del 06.03.2019 con la quale è stata approvata la Nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2020-2021;
di Consiglio Comunale n. 21 del 26.03.2019, con la quale è stata approvata la Nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2020-2021;
di Consiglio Comunale n. 22 del 26.03.2019, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2019-2020-2021;
di Giunta Comunale n. 69 del 24/04/2019, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione – Esercizio finanziario 2019-2020-2021;
di Consiglio Comunale n. 43 del 07.05.2019 con la quale è stato approvato il rendiconto
generale relativo all’esercizio finanziario 2018;
di Consiglio Comunale n. 44 del 07.05.2019 con la quale sono state apportare delle
variazioni agli stanziamenti del bilancio finanziario 2019-2020-2021;
di Consiglio Comunale n. 66 del 30.07.2019 con la quale sono stati adottati i
provvedimenti relativi alla verifica degli equilibri di bilancio e di variazione di
assestamento generale;
di Giunta Comunale n. 105 del 31.07.2019 con la quale è stato approvato l’adeguamento
del Piano Esecutivo di Gestione – Esercizio finanziario 2019-2020-2021;
di Consiglio Comunale n. 78 del 30.09.2019, avente a oggetto “Variazioni al bilancio
finanziario di previsione 2019-2020-2021”;
di Giunta Comunale n. 143 del 11/10/2019, avente ad oggetto : “Variazioni in via
d'urgenza al bilancio di previsione 2019/2021 ex art. 42, co. 4, e art. 175, co. 4, D.Lgs
267/2000”

Visti:
Articolo 162 del D. Lgs n. 267/2000 - “Principi del bilancio”:
Il bilancio di previsione e le sue variazioni sono deliberate in pareggio finanziario complessivo per
la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del
disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le
previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative
ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle
rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non
possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli
dell'entrata, ai contribuiti destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza
di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni
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tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire
elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità.
Articolo 42 “Attribuzioni dei Consigli”, comma 2 lettera b) del D. Lgs n. 267/2000:
“Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: b) programmi, relazioni
previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori
pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed
urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi,
pareri da rendere per dette materie;
Art. 175 “Variazioni al Bilancio di Previsione ed al Piano esecutivo di gestione”, commi 2 e 3
del D. Lgs n. 267/2000:
“Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai
commi 5- bis e 5-quater. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30
novembre di ciascun anno”.
Inoltre, in forza del comma 3 del summenzionato articolo: “Le variazioni al bilancio possono
essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno fatte salve le seguenti variazioni, che
possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno: l'istituzione di tipologie di entrata a
destinazione vincolata e il correlato programma di spesa; l'istituzione di tipologie di entrata senza
vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di
entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della
contabilità finanziaria; l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed
accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti; quelle necessarie alla reimputazione agli
esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se
necessario, delle spese correlate; le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis,
lettera d); le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b); g) le variazioni degli stanziamenti
riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi
bancari intestati all'ente ”.
Art. 187 “Composizione del risultato di amministrazione comma 1 del D. Lgs n. 267/2000:
“1. Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli
investimenti e fondi accantonati. (…) 3. Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio
precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da
fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione
del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a
sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di
variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di
amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente,
anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di
attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente,
secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies…(omissis)”

Premesso che:
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Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 in data 07.05.2019 , avente a oggetto “Rendiconto
Generale del Comune per l’Esercizio Finanziario 2018”, immediatamente eseguibile, è stato
approvato il Rendiconto della Gestione per l'esercizio finanziario 2018, accertando il seguente
risultato di amministrazione:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE

(=)

37.575.924,68

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre:
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilita' al 31/12/2018

26.323.607,00

Fondo anticipazioni liquidita' DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti

0,00

Fondo perdite societa' partecipate

792.483,00

Fondo contezioso

773.832,00

Altri accantonamenti

2.267.723,00
30.157.645,00

Totale parte accantonata B)

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

1.116.471,27

Vincoli derivanti da trasferimenti

1.988.390,35

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

193.335,73

Altri vincoli

0,00
3.298.197,35

Totale parte vincolata C)

Parte destinata agli investimenti
Totale destinata agli investimenti D)

278.367,84

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

3.841.714,49

Richiamata la propria deliberazione n.44 del 07.05.2019 avente ad oggetto: “Variazioni al bilancio
finanziario di previsione 2019-2020-2021”;
Dato atto che con tale provvedimento si è provveduto ad applicare al bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2019 una quota di avanzo di amministrazione destinata agli investimenti a
finanziamento della spesa capitale per € 260.000,00 così come accertato e quantificato ai sensi degli
artt. 186 e 187 del D. Lgs. 267-2000;
Dato atto , altresì, che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 30.07.2019, in occasione
dell’adozione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di assestamento
generale per gli esercizi finanziari 2019-2020-2021 , è stata rideterminata la composizione del
risultato di amministrazione ed è stato applicato al bilancio finanziario 2019 , sia di parte corrente
che di parte capitale, quote di avanzo di amministrazione come di seguito specificato:
Parte libera a spesa corrente per
debito fuori bilancio
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Parte vincolata a spesa corrente
Parte libera a minore entrata
corrente
Parte destinata a investimenti
Parte vincolata a investimenti
Parte libera a investimenti
TOTALE

€ 19.793,66
€ 135.789,00
€ 18.367,84
€ 285.346,02
€ 2.531.320,00
€ 2.993.566,52

Dato atto, in particolare, che tra le quote di avanzo di amministrazione libero destinate alla spesa
di investimento ed applicate con la propria deliberazione n. 66 del 30.07.2019 al bilancio 2019
rientra anche la somma di € 130.000,00 indirizzata a finanziare un intervento di ristrutturazione e
manutenzione straordinaria del Tempio Civico dell’Incoronata;
Ritenuto, pertanto, di definire su tale quota di avanzo di amministrazione libero applicata a
finanziamento dell’intervento di cui sopra uno specifico vincolo di destinazione attribuito dall’ente
, andando così a configurare tale fattispecie di finanziamento tra i fondi vincolati dell’avanzo di
amministrazione di cui all’art. 187, comma 1, del D. Lgs. 267-2000;
Vista la composizione dell’avanzo di amministrazione 2018 come rideterminata con l’atto
sopra citato ed esposta nel prospetto seguente :

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE

(=)

37.575.924,68

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre:
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilita' al 31/12/2018

26.323.607,00

Fondo anticipazioni liquidita' DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti

0,00

Fondo perdite societa' partecipate

766.032,00

Fondo contezioso

773.832,00

Altri accantonamenti

2.267.723,00
Totale parte accantonata B)

30.131.194,00

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

1.116.471,27

Vincoli derivanti da trasferimenti

1.988.390,35

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

193.335,73

Altri vincoli

0,00
Totale parte vincolata C)

3.298.197,35

Parte destinata agli investimenti
Totale destinata agli investimenti D)
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

278.367,84
3.868.165,49

Richiamata la propria deliberazione n. 78 del 30.09.2019 avente ad oggetto: “Variazioni al bilancio
finanziario di previsione 2019-2020-2021”;
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Dato atto che con tale provvedimento si è provveduto ad applicare al bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2019 una quota di avanzo di amministrazione libero a finanziamento della
spesa capitale per € 237.638,20 ed una quota di avanzo di amministrazione vincolato
a
finanziamento della spesa capitale per € 150.284,93 così come accertato e quantificato ai sensi
degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. 267-2000;
Dato atto che, con i provvedimenti deliberativi precedenti al presente atto e citati in premessa , si
è provveduto ad applicare al bilancio 2019 quote di avanzo di amministrazione nei seguenti importi:
Parte libera a spesa corrente per
debito fuori bilancio
Parte vincolata a spesa corrente
Parte libera a minore entrata
corrente
Parte destinata a investimenti
Parte vincolata a investimenti
Parte libera a investimenti
TOTALE

€ 2.950,00
€ 19.793,66
€ 135.789,00
€ 278.367,84
€ 435.630,95
€ 2.768.958,20
€ 3.641.489,65

Dato atto che con il presente provvedimento di variazione si provvede, tra l’altro, all’applicazione
di una quota dell’avanzo di amministrazione libero a spesa corrente per € 51.281,00 ed un quota
dell’avanzo di amministrazione vincolato a spesa corrente per € 45.000,00 così come accertato e
quantificato ai sensi degli artt. 186 e 187 del TUEL;
Dato atto che con il presente provvedimento di variazione si provvede, tra l’altro, all’applicazione
di una quota dell’avanzo di amministrazione libero a spesa capitale per € 373.000,00, così come
accertato e quantificato ai sensi degli artt. 186 e 187 del TUEL;
Rilevato, pertanto , come si è provveduto ad applicare al bilancio 2019 quote di avanzo di
amministrazione complessivamente nei seguenti importi e per le seguenti fattispecie :
Parte libera a spesa corrente per
debito fuori bilancio
Parte libera a spesa corrente
Parte vincolata a spesa corrente
Parte libera a minore entrata
corrente
Parte destinata a investimenti
Parte vincolata a investimenti
Parte libera a investimenti
TOTALE

€ 2.950,00
€ 51.281,00
€ 64.793,66
€ 135.789,00
€ 278.367,84
€ 435.630,95
€ 3.141.958,20
€ 4.110.770,65

Preso atto, inoltre, che risulta altresì necessario apportare al Bilancio di Previsione per il triennio
2019-2020-2021, annualità 2019 competenza e cassa , le variazioni evidenziate nel prospetto
allegato al presente provvedimento;
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Visti gli allegati prospetti di variazioni al bilancio di previsione di competenza 2019-2020-2021,
competenza e cassa 2019 e competenza 2020-2021 in allegato “ A “ ;
Dato atto, altresì, che con la presente deliberazione si provvede a dare corretta imputazione di
bilancio, limitatamente al programma , relativamente a due voci di spesa codice 01011 e 01091 di
cui alla variazione compensativa adottata con la determinazione dirigenziale n. 1021 del
11.10.2019;
Vista la legge 30.12.2018 n. 145 ( Legge di bilancio 2019 ) , ed in particolare l’art 1, commi da 819
e 823:
819. Ai fini della tutela economica della Repubblica, le regioni a statuto speciale, le province
autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da
820 a 826 del presente articolo, che costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della
finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della
Costituzione.
820. A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del
29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome
di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di
amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni
previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di
competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in
ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione
previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
822. Qualora risultino, nel corso di ciascun anno, andamenti di spesa degli enti di cui al comma
819 non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea, si applica il comma 13
dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
823. A decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482,
da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da
787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto-legge
20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Con
riferimento al saldo non negativo dell'anno 2018 restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di
monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del citato articolo 1 della legge n.
232 del 2016. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo
non negativo dell'anno 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1 della
legge n. 232 del 2016.
Rilevato come i commi da 819 a 826 sanciscano il definitivo superamento del saldo di competenza
in vigore dal 2016 e – più in generale –delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme
generali sull’equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali;
Rilevato, pertanto, che dal 2019 il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari
disciplinati dall’ armonizzazione contabile (D.lgs.118/2011) e dal TUEL, senza l’ulteriore limite
fissato dal saldo finale di competenza non negativo;
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Dato atto, pertanto , che con la presente variazione vengono rispettati i vincoli di bilancio e
mantenuti gli equilibri interni al bilancio per il triennio 2019-2020-2021 in allegato “ B “ facente
parte integrante, formale e sostanziale del presente atto ;
Rilevato altresì che si sono adeguati gli stanziamenti del Titolo II della spesa per il triennio 20192020-2021 rendendosi necessario in questa sede modificare il Programma Triennale delle Opere
Pubbliche 2019-2020-2021 e l’elenco annuale come da Allegato “ C “ ;
Visto l’allegato parere favorevole sul presente atto espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in
data -----------in allegato “ D “ ;
Visto l’allegato verbale della Commissione Programmazione e Bilancio tenutasi in data 31.10.2019
in allegato “E ” ;
Ravvisata la necessità di provvedere all’apposizione dell’immediata eseguibilità al presente
provvedimento, riconosciutane l’urgenza finalizzata alla corretta e celere gestione amministrativa,
tecnica, economica e contabile dell’Ente;
Visti:
- il Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii.),
- il D.Lgs. 118/2011, integrato e corretto dal D.Lgs. 126/2014 e dai Decreti del Ministero
dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell’Interno e con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2015, del 7 luglio 2015, del 1° dicembre 2015, del 22 febbraio
2016, del 30 marzo 2016 e del 20 giugno 2016;
- lo Statuto comunale,
- il Regolamento comunale di contabilità,
- il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente
della Direzione organizzativa 1 (art. 49 – 1° comma del D.Lgs. 267/2000);

DELIBERA

1. di apportare all’entrata e alla spesa del bilancio di previsione per il triennio 2019-2020-2021, ,
competenza e cassa annualità 2019 e competenza 2020-2021, le variazioni riportate negli
allegati prospetti, formanti parte integrante, formale e sostanziale, della presente deliberazione
e che si intendono integralmente approvati in allegato “ A “ ;
2. di prendere atto che, con la presente variazione, si è provveduto ad applicare al titolo I di spesa
del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2020-2021, competenza 2019 , una
quota pari a € 51.281,00 dell’avanzo di amministrazione libero ed una quota pari ad €
45.000,00 dell’avanzo di amministrazione vincolato;
3. di prendere atto che, con la presente variazione, si è provveduto ad applicare al titolo II di
spesa del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2020-2021, competenza
2019, una quota pari a € 373.000,00 dell’avanzo di amministrazione libero ;
4. di dare atto che con la presente variazione vengono rispettati i vincoli di bilancio e mantenuti
gli equilibri interni al bilancio per il triennio 2019-2020-2021 in allegato “ B “ facente parte
integrante, formale e sostanziale del presente atto ;
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5. di dare atto che si sono adeguati gli stanziamenti del Titolo II della spesa per il triennio 20192020-2021 rendendosi necessaria in questa sede modificare il programma Triennale delle Opere
Pubbliche 2019-2020-2021 e l’elenco annuale come da allegato “ C “ ;
6. di dare atto che, con successivo atto della Giunta Comunale, si provvederà ad apportare al
P.E.G. per l’esercizio 2019-2020-2021 le variazioni alle risorse assegnate ai dirigenti in
coerenza con le variazioni apportate al bilancio 2019-2020-2021 , competenza e cassa per
l’annualità 2019 e competenza per le annualità 2020 e 2021;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Tesoriere Comunale;
8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4°
comma - del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali".

Si dà atto che i presenti sono n. 25, essendo entrato dopo l’appello il consigliere Corbellini alle
ore 20:30.
Hanno luogo gli interventi di seguito elencati riportati integralmente nella registrazione agli
atti:ass.Sichel il quale illustra il provvedimento in oggetto, Ferri Eleonora, Furegato, Gualteri
Elisa, Piacentini, ass.Sichel - si è assentato temporaneamente il Presidente Cerri sostituito, nel
frattempo, alla presidenza dalla Vicepresidente Baggi Giulia - Furegato per dichiarazione di voto
contrario.
Il Presidente Cerri mette in votazione a scrutinio palese mediante voto elettronico la proposta
di deliberazione in oggetto, nel testo soprariportato.
La votazione dà il seguente risultato:
Presenti in aula 25
Partecipano al Voto 25
Non Partecipano al voto 0 consiglieri
Si astengono 2 consiglieri
dei rimanenti 23 sono favorevoli 18 e sono contrari 5.
FAVOREVOLI
CERRI Eugenio
CASANOVA Sara
TANI Lanfranco Egisto
MORSTABILINI Mauro
CASSINETTI Valentina
FERRI Eleonora
BIGNAMI Franco
SEGALINI Alberto
BAGGI Giulia
GUALTERI Elisa
BAZZARDI Maria Grazia
FERRI Claudia
PAVESE Marco
TIBERI Massimo
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BONETTI Alessandro
BOLLANI Marco
CARAVELLI Daniela
CORBELLINI Giuseppe
CONTRARI
PIACENTINI Simone
POZZOLI Simonetta
FUREGATO Andrea
TAGLIAFERRI Laura
DEGANO Luca
ASTENUTI
UGGE' Antonio
COMINETTI Giuliana
Il Presidente proclama l’esito della votazione dichiarando che la proposta di deliberazione è
stata APPROVATA.

A questo punto il Presidente Cerri chiede al Consiglio di approvare la proposta di rendere
immediatamente eseguibile la deliberazione.
La votazione dà il seguente risultato:
Presenti in aula 25
Partecipano al Voto 25
Non Partecipano al voto 0 consiglieri
Si astengono 2 consiglieri
dei rimanenti 23 sono favorevoli 18 e sono contrari 5.
FAVOREVOLI
CERRI Eugenio
CASANOVA Sara
TANI Lanfranco Egisto
MORSTABILINI Mauro
CASSINETTI Valentina
FERRI Eleonora
BIGNAMI Franco
SEGALINI Alberto
BAGGI Giulia
GUALTERI Elisa
BAZZARDI Maria Grazia
FERRI Claudia
PAVESE Marco
TIBERI Massimo
BONETTI Alessandro
BOLLANI Marco
CARAVELLI Daniela
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CORBELLINI Giuseppe
CONTRARI
PIACENTINI Simone
POZZOLI Simonetta
FUREGATO Andrea
TAGLIAFERRI Laura
DEGANO Luca
ASTENUTI
UGGE' Antonio
COMINETTI Giuliana
Il Presidente proclama l’esito della votazione dichiarando che la proposta di immediata
eseguibilità è approvata.

La seduta termina ed è tolta alle ore 23:37.

Risultano assenti per tutta la seduta i consiglieri
MILANESI Francesco
RASINI Germana
ARMANNI Elisabetta
GENDARINI Carlo
CASIRAGHI Massimo
CASERINI Stefano
SCOTTI Luca
RUGGERI SAMUELE

Sottoscritta dal Presidente
CERRI EUGENIO
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO DI PREVISIONE 2019-20202021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la proposta n. 3910 / 2019, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE
Lodi, 07/11/2019

Sottoscritto dal Responsabile
del Servizio Finanziario
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO DI PREVISIONE 2019-20202021

IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 3910/2019, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE
Lodi, 07/11/2019

Sottoscritto dal Dirigente
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione n. 94 del 11/11/2019, è pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line, dove
rimarrà affissa per 15 giorni.
Pubblicazione n. .
Pubblicata dal 19/11/2019 al 04/12/2019

Lodi, 19/11/2019

Sottoscritto dal
Responsabile della Pubblicazione
MIRCO PAOLO DONATO
con firma digitale
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