DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 26 DEL 10/04/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2021-2022

L’anno 2020 addì 10 del mese di aprile alle ore 18.30 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, presente fisicamente nella
sede Comunale, con la partecipazione del Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA,
presente fisicamente nella sede comunale.
La seduta viene svolta in videoconferenza mediante piattaforma Hangout Mett, ai sensi dell’art.73 del
D.L. 17 marzo 2020 n.18. La seduta viene svolta secondo le modalità stabilite dal Presidente del
Consiglio Sig. Eugenio Cerri con la disposizione n. 1 del 3/4/2020 pubblicata con prot. n. 17095 del
3/4/2020.
Sono presenti nella sede comunale: il Sindaco Sara Casanova e il Consigliere Francesco Milanesi collegati
in video conferenza con appositi dispositivi.
Alle ore 18.41, fatto l’appello nominale tra i componenti presenti fisicamente nella sede municipale e i
componenti collegati in videoconferenza o audioconferenza, risulta:

CASANOVA SARA

Presente

SEGALINI ALBERTO

Assente

BIGNAMI FRANCO

Presente

RASINI GERMANA

Presente

FERRI ELEONORA

Presente

CERRI EUGENIO

Presente

CASSINETTI VALENTINA

Presente

CALDERINI MAURIZIO

Presente

MORSTABILINI MAURO

Presente
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TANI LANFRANCO EGISTO

Presente

ARMANNI ELISABETTA

Presente

PAVESE MARCO

Presente

FERRI CLAUDIA

Presente

BAZZARDI MARIA GRAZIA

Presente

BAGGI GIULIA

Presente

BOLLANI MARCO

Presente

CORBELLINI GIUSEPPE

Presente

BRUSOTTO PAOLA

Presente

GUALTERI ELISA

Presente

CARAVELLI DANIELA

Presente

BONETTI ALESSANDRO

Presente

GENDARINI CARLO

Presente

FUREGATO ANDREA

Presente

TAGLIAFERRI LAURA

Presente

POZZOLI SIMONETTA

Presente

PIACENTINI SIMONE

Presente

MILANESI FRANCESCO

Presente

UGGE' ANTONIO

Presente

CASIRAGHI MASSIMO

Presente

DEGANO LUCA

Presente

COMINETTI GIULIANA

Presente

CASERINI STEFANO

Presente

SCOTTI GIANLUCA

Presente

Consiglieri presenti = n. 32
Consiglieri assenti = n. 1
Risultano essere presenti alla seduta gli assessori: Maggi Lorenzo (presente anche nella sede comunale),
Sichel Angelo (presente anche nella sede comunale), Molinari Giuseppina, Buzzi Stefano (presente nella
sede comunale dalle ore 19:20), Rizzi Claudia, Tarchini Alberto, Sobacchi Mariagrazia.
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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: Baggi Giulia, Bollani Marco,
Furegato Andrea.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
secondo il disposto dell’articolo 174 comma primo D.Lgs 267/2000 (TUEL) – Predisposizione
ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati – l’Ente locale, per il tramite di una
deliberazione della Giunta comunale, predispone lo schema di bilancio di previsione
finanziario da presentare all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione
dell'organo di revisione;
all’articolo 11 del D.Lgs 118/2011 viene presentato lo schema di bilancio di previsione quale
documento di programmazione finanziaria e monetaria costituito dalle previsioni delle entrate
e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle
spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti
il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;
al medesimo articolo 11 comma terzo del D.Lgs 118/2011 si elencano gli allegati propri del
bilancio di previsione.
Dato atto che è elemento essenziale dotare l’Ente di un bilancio autorizzatorio in tempi brevi al
fine di permettere l’attuazione piena del principio contabile n° 16 – Principio della competenza
finanziaria;
Considerato che:
ai sensi del principio applicato della programmazione, allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011 e smi,
punto 9.2, i Comuni deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno
successivo riguardante le previsioni di entrata e di spesa relative almeno al triennio successivo;
allo stato attuale è stato differito al 30 aprile 2020 il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione 2020-2021-2022, con Decreto del Ministero dell’Interno del 28 febbraio 2020
ulteriormente differito al 31/5/2020 con D.L. n. 18 del 17/3/2020;
entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione, gli enti locali deliberano le
tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza. 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, salvo diversa decorrenza indicata nelle
singole schede allegate alla deliberazione. In caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
i regolamenti comunali relativi alle entrate tributarie, anche se approvati successivamente
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio
dell'anno di riferimento;
la legge di Bilancio 2020 all’art. 1 comma 738, ha previsto l’abolizione dell’imposta unica
comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, prevedendo
che l’imposta municipale propria (IMU) sia disciplinata dalle successive disposizioni di cui
all’art. 1 comma da 739 a 783 della medesima legge di bilancio 2020, nonché all’art. 1 comma
779 ha previsto che i comuni, limitatamente all’anno di imposta 2020, possono approvare le
delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell’imposta municipale propria oltre il termine
di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020 – 2022 e comunque non oltre il 30
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giugno 2020 e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio
dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 2020;
l’art. 57 bis del DL n.124/2019 ha modificato l’art.1 della Legge n. 147/2013 introducendo
l’art.683 bis che prevede che al fine di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti urbani, limitatamente all’anno 2020, i comuni, approvano le tariffe e i regolamenti della
TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile, successivamente prorogato al 31/6/2020 con
D.L. n. 18 del 17/3/2020;

Visti i predetti schemi di bilancio 2020-2021-2022 predisposti secondo gli schemi di cui
all’allegato n. 9 del D. Lg. 118/2011 e redatti in osservanza ai principi contabili, approvati dalla
Giunta Comunale con proprio provvedimento n. 39 del 06.03.2020;
Rilevato in particolare che, ai sensi del predetto allegato al decreto legislativo n. 118/2011, il
bilancio di previsione comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del
triennio considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi;
Considerato che:
gli stanziamenti iscritti nel citato progetto di bilancio 2020-2021-2022 risultano coerenti con il
piano delle opere pubbliche e con il piano delle alienazioni;
gli stanziamenti iscritti nel citato progetto di bilancio 2020-2021-2022 risultano inoltre coerenti
con la manovra tributaria e tariffaria contenuta nelle proposte di deliberazioni a corredo del
bilancio 2020 (deliberazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale, deliberazione di
destinazione dei proventi del codice della strada, deliberazione aliquote Addizionale comunale
all’IRPEF).
la Legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019), in tema di FCDE prevede al comma 79 che: “Nel
corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022
e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e
2021 nella missione « Fondi e accantonamenti » ad un valore pari al 90 per cento
dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia
esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di
cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145” e che
questo Ente, verificato il rispetto di tali parametri, si è avvalso di tale facoltà;
Ritenuto di dover pertanto procedere alla approvazione del bilancio 2020-2021-2022 e dei relativi
allegati di cui in Allegato 1 al presente provvedimento ;
Dato atto in particolare che risultano predisposti i seguenti allegati al bilancio stesso:
- quadro generale riassuntivo (allegato "1A" al bilancio 2020-2021-2022 );
- quadro degli equilibri di bilancio (allegato "1B" al bilancio 2020-2021-2022 );
- riepilogo entrate( allegato "1C" al bilancio 2020-2021-2022 );
- riepilogo spese (allegato "1D" al bilancio 2020-2021-2022 );
- il prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto
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bilancio 2020-2021-2022 );
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo
pluriennale vincolato (allegato "1F" al bilancio 2020-2021-2022);
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità
(allegato "1G" al bilancio 2020-2021-2022 );
- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato "1H" al
bilancio 2020-2021-2022);
- il prospetto delle spese previste per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di
organismi comunitari e internazionali, (allegato "1I" al bilancio 2020-2021-2022 );
- il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni
per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (allegato “1L” al
bilancio 2020- 2021-2022 );
- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
prevista dalle disposizioni vigenti in materia (allegato “1M ” al bilancio 2020-20212022);
Dato atto, altresì, che risulta predisposta la nota integrativa al bilancio 2020-2021-2022, prevista
dal principio contabile applicato della programmazione, punto 9.11 di cui all ‘ allegato 4/1 del
D.Lgs. 118/2011 (allegato “2”);

Rilevato, come, inoltre che nella Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione
si trovano, tra gli altri :
il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari (art. 58 d.lgs. 112/2008);
il prospetto che dimostra il rispetto dei limiti di spesa di personale ex art. 1, comma 557,
della legge 296/2006;
il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2021-2022 e il relativo elenco annuale;
il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi ;
l’attestazione ex art 41 D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla legge 89/2014
afferente il tempo medio dei pagamenti riferiti all’anno 2019;
il Piano degli indicatori e dei risultati attesi ;
Osservato che i documenti relativi al Bilancio 2020-2021-2022, nonché i relativi allegati sono
stati trasmessi all’organo di revisione;
Visto lo Statuto del Comune;
Visto il Regolamento di contabilità comunale;
Vista la normativa in materia ed in particolare il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed
il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
Dato atto che lo schema approvato e i relativi allegati sono stati messi a disposizione dei
Consiglieri Comunali e sono stati oggetto di presentazione e approvazione nella seduta della
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Commissione Consiliare Bilancio tenutasi in data 06.04.2020, come da allegato verbale (Allegato
3);
Visti i pareri favorevoli sulla presente deliberazione espressi dal Dirigente del Settore economico
finanziario, sulla base dei dati e delle informazioni prevenute dai Dirigenti responsabili dei servizi
in relazione alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, ed allegati per costituire parte
integrante e sostanziale;
Visto il Parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori sulla proposta di Bilancio 2020-20212022 e relativi allegati (Allegato 4) ;
DELIBERA

1) di approvare il Bilancio per il periodo 2020-2021-2022 di cui in Allegato 1 alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale, come da proposta di cui all'atto della
Giunta Comunale n. 39 del 06.03.2020 nelle seguenti risultanze complessive:

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
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RIEPILOGO GENERALE ENTRATE

RIEPILOGO GENERALE SPESE
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2) di approvare i seguenti allegati al bilancio stesso:
- quadro generale riassuntivo (allegato "1A" al bilancio 2020-2021-2022 );
- quadro degli equilibri di bilancio (allegato "1B" al bilancio 2020-2021-2022 );
- riepilogo entrate( allegato "1C" al bilancio 2020-2021-2022 );
- riepilogo spese (allegato "1D" al bilancio 2020-2021-2022 );
- il prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto (allegato "1E" al bilancio
2020-2021-2022 );
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato (allegato "1F" al bilancio 2020-2021-2022);
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato
"1G" al bilancio 2020-2021-2022 );
- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato "1H" al bilancio
2020-2021-2022);
- il prospetto delle spese previste per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di
organismi comunitari e internazionali, (allegato "1I" al bilancio 2020-2021-2022 );
- il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per
ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (allegato “1L” al bilancio 20202021-2022 );
- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista
dalle disposizioni vigenti in materia (allegato “1M ” al bilancio 2020-2021-2022 );
3

di approvare , altresì, la nota integrativa al bilancio 2020-2021-2022, prevista dal principio
contabile applicato della programmazione, punto 9.11 di cui all ‘ allegato 4/1 del D.Lgs.
118/2011 (allegato “2”);

4

di dare atto che il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole sul Bilancio di
Previsione 2020-2021-2022 e sui relativi allegati (Allegato 4);

5

di dare atto che il D.L. 124-2019 , cosiddetto “ Decreto fiscale “ ha eliminato le fattispecie di
spese sottoposte a limitazioni ex art. 6 del D.L. 78/2010 e s.m.i.( da ultimo modificato dal D.L.
66/2014 ) ed ex art. 1 comma 141 e 143 della Legge 228/2012, nonché art. 1 comma 5 D.L.
101/2012 convertito con modificazioni dalla legge 125/2013 e D.L. 50/2017 convertito nella
L.96/2017 ;
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6

di dare atto altresì che:
il Bilancio corrente di competenza risulta in equilibrio ai sensi di legge come si evince dai
quadri di controllo degli equilibri di bilancio 2020-2020-2022;
la previsione complessiva del "Fondo di riserva" e del “ Fondo di riserva di cassa “ risulta
contenuta nei limiti di cui all'art. 166 del D.Lgs. N. 267/2000;
sono previste negli esercizi 2020, 2021 e 2022 spese correnti finanziate con i proventi
derivanti dal rilascio dei titoli abitativi e/o edificatori e delle relative sanzioni rispettivamente
per € 930.000,00 per ciascuno degli anni di bilancio , finalizzati agli interventi individuati dal
Dirigente responsabile della Direzione 3 nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1 co. 460 L. n.
232/2016;
gli oneri per il personale sono stati calcolati sulla base dei vigenti contratti collettivi di lavoro
e risultano contenuti nei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente;

7 di dare atto che il Consiglio Comunale, precedentemente all’esame ed approvazione del
presente provvedimento, ha deliberato la conferma delle aliquote e delle detrazioni
relativamente all’ ’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2020;
8

di prendere e dare atto altresì che:
a. i costi complessivi dei servizi pubblici a domanda individuale sono stati individuati con
provvedimento della Giunta Comunale n. 37 del 06.03.2020, avente per oggetto:
"Individuazione dei costi dei servizi pubblici a domanda individuale e definizione della
misura percentuale di finanziamento assicurata da tariffe e contribuzioni a carico degli
utenti per l'anno 2020”, con il quale è anche determinata la percentuale di copertura
(68,64%);
b. le risorse dei proventi contravvenzionali per infrazioni al Codice della Strada sono state
destinate per il 50% del relativo ammontare alle finalità di cui all’art. 208 del D. Lgs. n.
285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. come da provvedimento della Giunta Comunale n. 30 del
6.3.2020;
c. il Fondo crediti di dubbia esigibilità per il triennio 2020-2021-2022 è pari rispettivamente
nel 2020 a € 3.551.444,00 (90%) nel 2021 € 3.369.462,00 (100%) e nel 2022 €
3.329.398,00 (100%);

9

di dare atto che sono altresì allegati al bilancio 2020-2021-2022:

a. il riferimento al sito web istituzionale del Comune di Lodi da cui possono essere visualizzate le
risultanze del rendiconto dell’esercizio 2018 ed il bilancio consolidato del gruppo
amministrazione pubblica dell’esercizio 2018 (allegato 5);
b. l’elenco dei riferimenti ai siti web istituzionali da cui possono essere visualizzate le risultanze
dei rendiconti o conti consolidati delle unioni di comuni, aziende speciali, consorzi, istituzioni,
società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, relativi al penultimo esercizio
antecedente quello cui il bilancio si riferisce e i bilanci delle società ove non sono presenti siti
web, già contenuti nella nota informativa al DUP 2020-2021-2022 (allegato 6);
c. la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i
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comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle
attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n.
865 e 5 agosto 1978, n. 457 - che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie;
con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o
di fabbricato (deliberazione Giunta Comunale n. 35 del 6.3.2020 – allegato 7);
d. la deliberazione di Giunta Comunale numero 36 del 06.03.2020, avente a oggetto “Piano delle
alienazioni 2020-2022 . Approvazione “(Allegato 8);
e. le deliberazioni con le quali sono determinati 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, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo
di gestione dei servizi stessi (Allegato 9); ;
10 di trasmettere copia del presente provvedimento al Tesoriere comunale.
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Si dà atto che alle ore 23.19, a seguito di una breve sospensione del Consiglio Comunale, il
Segretario Generale ha effettuato un secondo appello, da quale risultano:
presenti/connessi alla seduta in videoconferenza n.30: Casanova Sara, Bignami Franco, Ferri
Eleonora, Cerri Eugenio, Cassinetti Valentina, Calderini Maurizio, Morstabilini Mauro, Tani
Lanfranco Egisto, Armanni Elisabetta, Ferri Claudia, Bazzardi Maria Grazia, Baggi Giulia, Bollani
Marco, Corbellini Giuseppe, Brusotto Paola, Gualteri Elisa, Caravelli Daniela, Bonetti Alessandro
Gendarini Carlo, Furegato Andrea, Tagliaferri Laura, Pozzoli Simonetta, Piacentini Simone,
Milanesi Francesco, Uggè Antonio, Casiraghi Massimo, Degano Luca, Cominetti Giuliana, Caserini
Stefano, Scotti Gianluca.
assenti/disconnessi alla seduta in videoconferenza n. 3: Segalini Alberto, Rasini Germana, Pavese
Marco

Il Presidente Cerri chiede che sia unificata la discussione dei punti 5) “Approvazione
nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2021-2022 e 6)
“Approvazione Bilancio di Previsione 2020-2021-2022”: tutti i consiglieri comunali
concordano
Durante la discussione congiunta dei punti 5) e 6) dell’o.d.g.(per il cui svolgersi si fa rimando al
verbale della precedente deliberazione n. 25) si sono nuovamente connessi alla seduta in
videoconferenza i consiglieri Rasini Germana (alle ore 23:23), Pavese (alle ore 23:25) e si sono
invece disconnessi, i consiglieri Cominetti Giuliana (alle ore 01:45), Caserini (alle ore 03:52), Scotti
(alle ore 03:58), Gendarini (alle ore 04:55), Gualteri Elisa (alle ore 5:02 circa), Pozzoli Simonetta
(alle ore 06:03) = presenti n.26
Per dichiarazione di voto hanno luogo gli interventi di seguito elencati, riportati integralmente
nella registrazione agli atti:Casiraghi, Bonetti, Furegato, Milanesi, Uggè
Il Presidente Cerri mette in votazione, a scrutinio palese mediante voto espresso per appello nominale, la
deliberazione in oggetto e precisamente “APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 20202021-2022”
La votazione dà il seguente risultato:
presenti

n. 26

votanti

n. 26

favorevoli n. 19
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

CASANOVA Sara
BIGMAMI Franco
RANISI Germana
FERRI Eleonora
CERRI Eugenio
CASSINETTI Valentina
CALDERINI Maurizio
MORSTABILINI Muro
TANI Lanfranco Egisto
ARMANNI Elisabetta
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

PAVESE Marco
FERRI Claudia
BAZZARDI Mariagrazia
BAGGI Giulia
BOLLANI Marco
CORBELLINI Giuseppe
BRUSOTTO Paola
CARAVELLI Daniela
BONETTI Alessandro

contrari n. 7
1. FUREGATO Andrea
2. TAGLIAFERRI Laura
3. PIACENTINI Simone
4. MILANESI Francesco
5. UGGE’Antonio
6. CASIRAGHI Massimo
7. DEGANO Luca

Il Presidente Cerri proclama l’esito della votazione, dichiarando che la deliberazione è APPROVATA
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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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Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi
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C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

_______________________

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2021-2022

IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 1084/2020, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE
Lodi, 06/04/2020

Sottoscritto dal Dirigente
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2021-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la proposta n. 1084 / 2020, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE
Lodi, 06/04/2020

Sottoscritto dal Responsabile
del Servizio Finanziario
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione n. 26 del 10/04/2020, è pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line, dove
rimarrà affissa per 15 giorni.
Pubblicazione n. .
Pubblicata dal 04/05/2020 al 19/05/2020

Lodi, 04/05/2020

Sottoscritto dal
Responsabile della Pubblicazione
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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