ORIGINALE

COMUNE DI CETONA
Provincia di Siena
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 84 del Reg.
Oggetto:

Data 28-12-2018

Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2019-2021 e suoi allegati Esame ed approvazione.

L’anno Duemiladiciotto, il giorno Ventotto del mese di Dicembre alle ore 18:45 nella Sala delle Adunanze si è
riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria di
prima convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, i consiglieri risultano:
Presenti

Assenti

BARBANERA EVA (Sindaco)
BUSSOLOTTI SIRIO
FORCONI EMANUELA
CANUTI LORENZO
GUERRI DIEGO
PULITI EMANUELE
TOPPI MAURIZIO
BENNATI ARMANDO

TORRONI GIANFRANCO
BETTI STEFANO GIUSEPPE
BAGLIONI MIRCO

Tot. Presenti: 8
Assegnati
In carica
Presenti
Assenti

Tot. Assenti: 3

n. 11
n. 11
n. 8
n. 3

Hanno fatto pervenire motivate giustificazioni i Signori Consiglieri:
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
• Presidente Signor BARBANERA EVA
• Partecipa il Segretario Comunale Signor. CHIACCHIO ANNALISA.
• La seduta è pubblica.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente inscritto all'ordine del
giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
[X ]
[X ]
[ ]

Il Responsabile del settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
Il Responsabile del Settore Contabile, per quanto concerne la regolarità contabile;
Il Segretario Comunale, sotto il profilo della legittimità;

ai sensi dell'art. 49 del TUEL – D.Lgs. 267/2000, hanno espresso parere FAVOREVOLE.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
– che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23
giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;
– che l’art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal
D.Lgs 10 agosto 2014, n. 126, dispone che gli enti locali deliberino 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 D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni;
RICHIAMATO l'art. 11 del D. Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D. Lgs.
126/2014, ed in particolare:
 il comma 1, che definisce gli schemi di bilancio che tutte le amministrazioni pubbliche
devono adottare;
 il comma 14 secondo cui, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi
di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con
riguardo alla funzione autorizzatoria.
DATO ATTO pertanto che, per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio risultano
così articolati:
– bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019, che assume funzione
autorizzatoria, 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;
CONSIDERATO che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D. Lgs.
118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario 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
costituirà 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, dal 1 gennaio 2015, 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 negli schemi di cui all’allegato 9 del D.Lgs.
118/2011, 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”, l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;
DATO ATTO, inoltre, che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di
riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel
bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui;
DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle
richieste dei Responsabili di servizio e sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione,
tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per l’anno 2017;
ATTESO che la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, nel corso della seduta del 22
novembre 2018, ha espresso parere favorevole alla proroga al 28 febbraio 2019 del termine per la
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deliberazione del bilancio di previsione di Comuni, Province e Città metropolitane per il triennio
2019-2021;
DATO ATTO CHE:
– con deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 27 luglio 2018 è stato approvato il D.U.P.
(Documento Unico di Programmazione) 2019/2021;
– con deliberazione n. 48 del 28/07/2018 il D.U.P. il Consiglio Comunale ha preso atto del
DUP 2019/2021 presentato dalla giunta comunale, riservandosi, in relazione ai contenuti
del bilancio di previsione 2019/2021 e degli altri documenti di programmazione a esso
correlati, di procedere ad una puntuale verifica dei contenuti del DUP 2019/2021 nei termini
previsti per l’approvazione della nota di aggiornamento al predetto documento di
programmazione, al fine di garantire il rispetto del principio di coerenza degli strumenti di
programmazione;
– con deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 07 dicembre 2018 è stata approvata la
nota di aggiornamento al DUP 2019/2021, in base alle disposizioni legislative e alle
intervenute esigenze in base alle quale si è proceduto all’aggiornamento dei dati contabili
per il triennio 2019/2021;
– con deliberazione di consiglio comunale n. 16 in data odierna è stata approvata la nota di
aggiornamento al DUP 2019-2021;
DATO ATTO CHE il programma annuale e triennale delle opere pubbliche è stato adottato dalla
Giunta Comunale con atto deliberativo n. 116 del 07 dicembre 2018, pubblicato all’albo pretorio
online;
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:
– deliberazione di Consiglio Comunale n. in data odierna ad oggetto: “Approvazione Piano
Finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e la
determinazione della tariffa della T.A.R.I. per l'anno 2019. Approvazione Tariffe tributo sui
rifiuti TARI – Anno 2019”;
– deliberazione di Consiglio Comunale n. in data odierna ad oggetto: “Tassa sui servizi
indivisibili (TASI). Determinazione aliquote e detrazioni - Anno 2019”;
– deliberazione di Consiglio Comunale n. in data odierna ad oggetto: “Imposta Municipale
Propria (IMU). Determinazione aliquote e detrazioni – Anno 2019”
– deliberazione di Consiglio Comunale n. in data odierna ad oggetto: “Determinazione
aliquota Addizionale Comunale I.R.PE.F per l’anno 2019”;
RILEVATO inoltre che:
– con deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 07 dicembre 2018 è stata determinata la
percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale per l’anno 2018;
– con deliberazione di Consiglio comunale n. in data odierna è stata verificata la quantità e
qualità delle aree da cedere in proprietà o in diritto di superficie ai sensi dell’art. 14 del D.L.
55/1983 convertito in L. 131/1983;
– con deliberazione di Consiglio Comunale n. in data odierna è stata approvata la nota di
aggiornamento al DUP 2018/2020;
– con deliberazione di Consiglio Comunale n. in data odierna è stato approvato il programma
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–

–

triennale dei lavori pubblici 2018-2020 e l’elenco annuale 2018;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 07 dicembre 2018 si è provveduto a
destinare i proventi delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme del codice della
strada per l’anno 2019;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 07 dicembre 2018, è stato approvato il
“Piano triennale del fabbisogno di personale 2019-2021 e conferma dotazione organica
complessiva”;

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;
VISTO l’elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2019-20201 e verificata la capacità di
indebitamento dell’ente entro i limiti stabiliti dall’art. 204 del D.Lgs. 267/2000;
VISTA la deliberazione consiliare n. 28 del 10 maggio 2018, esecutiva, con cui è stato approvato il
rendiconto della gestione relativo all’anno finanziario 2017;
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
(DL78/2010; DL 95/2012, Legge 228/2012, DL 101/2013, DL 66/2014);
– per quanto concerne le entrate correnti si è fatto riferimento al bilancio del precedente
esercizio, con le modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle stesse e alle
deliberazioni tariffarie e di aliquote prodromiche al presente atto;
– per quanto concerne il finanziamento degli investimenti si è tenuto conto delle norme
relative alle fonti di finanziamento e delle risorse effettivamente acquisibili;
– 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;
– è stato tenuto conto delle disposizioni normative per la programmazione degli investimenti;
– sono state prese in considerazione, riservandosi di definire nel corso dell’anno ogni
accorgimento necessario al fine del rispetto dei limiti imposti, compatibilmente con la
necessità di garantire i servizi istituiti dall’ente e la correttezza nei pagamenti ai fornitori, le
disposizioni concernenti i vincoli di finanza pubblica come definiti dalla Legge di stabilità
2016, dalla Legge 164/2016 e dalla legge di bilancio 2017 approvata dal Senato in data 7
dicembre 2016.
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;
RICHIAMATO l’art. 46, comma 3, del D.L. 112/2008, convertito nella Legge 133/2008, che ha
modificato l’articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che testualmente recita:
“Con il regolamento di cui all’art. 89 del decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in
conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento
di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La
violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato
nel bilancio preventivo degli enti territoriali”;
VISTA la deliberazione Consiglio comunale n. in data odierna con la quale viene stabilito, ai sensi
dell’art. 46 del D.L. 112/2008, il limite massimo annuale per incarichi di collaborazione per il 2018,
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pari ad €. 1.200,00, precisando che tale limite potrà essere modificato con successive variazioni di
bilancio a seguito di motivate esigenze e che gli incarichi dovranno essere conferiti in conformità a
quanto previsto dal regolamento comunale;
DATO ATTO che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 126 del 07 dicembre 2018, ha
approvato, così come è previsto dall’art. 174 del D. Lgs. 267/2000, lo schema di bilancio di
previsione pluriennale 2019/2021 e suoi allegati;
VISTO il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” di cui all’art. 18-bis, comma 1, del
D.Lgs. 118/2011 e al Decreto del Ministero dell’Interno del 22 dicembre 2015;
DATO ATTO CHE i predetti documenti contabili sono stati messi a disposizione dei Consiglieri e
non sono pervenuti emendamenti;
TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come è previsto dall’art. 174 del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267, all’approvazione del bilancio 2019/2021 e suoi allegati, stante la propria
competenza in materia,
VISTO il D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000.
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011.
VISTA la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015.
ACQUISITO il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239
del D.Lgs. 267/2000;
ACQUISITI altresì i pareri favorevoli del Responsabile finanziario in ordine alla regolarità tecnica e
contabile del presente atto, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
UDITO l'intervento del Sindaco che propone di procedere, come l’anno passato, con una unica
trattazione e conseguente discussione relativamente a tutti i punti (dal n. 3 al n. 15) all'ordine del
giorno concernenti il bilancio di previsione, quindi, con il consenso di tutti i consiglieri, illustra la
proposta nei termini che seguono: “Complessivamente, non ci sono state variazioni particolari nei
contenuti, né nelle modalità di redazione, rispetto alla forma iniziale del bilancio dello scorso anno.
La normativa ci ha spinti ad anticipare sempre più i tempi di approvazione quindi anche quest'anno
partiamo con un bilancio molto semplice che, poi, sarà costantemente variato in corso di gestione
in base alle sopravvenienze. Lo scorso anno abbiamo dovuto affrontare un imprevisto importante,
la restituzione degli oneri di urbanizzazione per il podere in località La Polsella”, per circa €.
160.000; quest'anno si spera che non ci siano altre sorprese in serbo. Le aliquote dei tributi sono
state confermate pertanto le previsioni di entrata rimangono costanti. C'è la novità, da quest'anno,
dell'imposta di soggiorno, la cui istituzione è stata preceduta da una lunga concertazione con le
organizzazioni di categoria e con gli operatori del settore. Il gettito dell'imposta di soggiorno è
vincolato, per legge, ad iniziative di promozione turistica del territorio.
E' stato emesso il bando per l'alienazione dei beni censiti nel piano delle alienazioni immobiliari,
non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'ente.
Sono state mantenute tutte le voci di spesa “storiche” del comune, per quanto riguarda, ad
esempio, le scuole, la pubblica illuminazione (rispetto alla quel si registra una diminuzione grazie
alla sostituzione delle lampade tradizionali con quelle a led), i contributi per l'abbattimento della
TARI per alcune categorie di utenti, i servizi cimiteriali, le manutenzioni in genere, le associazioni.
Abbiamo inserito un aumento di previsione di spesa per l’asilo nido, ma su questo passo la parola
all'Assessore Forconi”.
Ass. Forconi: “Abbiamo ricevuto diversi contributi tra cui, l'ultimo, di circa €. 15.000 giorni fa,
erogato dal MIUR a valere sul 2019 e completamente inaspettato, che abbattono la
compartecipazione dell'Ente al costo del servizio. Non sapendo del rinnovo, anche se parziale,
finanziamento MIUR, in bilancio è stato comunque previsto un importo di 8.000 euro destinato al
mantenimento del modulo pomeridiano fino a luglio, anche grazie ad un cofinanziamento messo a
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disposizione dalla Koinè”.
Riprende la parola il Sindaco: “L'entrata derivante dal fondo di solidarietà comunale è stata stimata
grosso modo come lo scorso anno, 158.000 euro a fronte di una contribuzione al fondo di circa
350.000 euro. Anche il PEF rifiuti indicato, per il momento, è quello dello scorso anno, basato su
una tariffa storica, in attesa della nuova deliberazione ATO.
Questa sera non si porta in approvazione il Piano delle Opere Pubbliche perché è ancora in corso
di pubblicazione. La nuova normativa in materia prevede che il piano, una volta adottato, debba
essere pubblicato per 30 giorni e deve essere approvato entro 90 giorni da quando il bilancio è
diventato operativo. Si tratta comunque di un documento molto stringato rispetto al passato dato
che non è più possibile inserire, sia pur facoltativamente, le opere di importo inferiore ad €.
100.000. occorre, inoltre, per ogni intervento deve esistere un livello di progettazione minimo, che
è lo studio di fattibilità ex progettazione preliminare, per poter inserire le opere nel piano.
Ringrazio, ancora una volta, in maniera sentita e non formale gli uffici che, come sempre, si
impegnano nel perseguimento gli obiettivi impartiti dall'Amministrazione. Trovo che l’approvazione
del bilancio prossimo entro fine anno un ottimo risultato”.
Prende la parola il Cons. Bussolotti: “Voglio fare un paio di considerazioni dato che, dal punto di
vista del provvedimento, la maggior parte dei punti sono adempimenti tecnici. Questo è l'ultimo
bilancio della consiliatura per cui qualche considerazione politica la voglio fare. Sono anni che
l'imposizione tributaria del comune si mantiene costante, nonostante da quest'anno pare che si sia
sbloccato anche il potere impositivo locale. Mi premeva evidenziarlo e credo che dovremmo farlo
capire anche ai cittadini, in questo momento di particolari difficoltà socio economiche. L'aspetto
positivo è che dal 1 gennaio potremo operare all'interno di un bilancio approvato; quello negativo è
che ad ogni seduta dovremo sicuramente approvare una variazione. Ma questo è e ci adeguiamo”.
Interviene il Cons. Canuti: “voglio fare i complimenti a tutta la Giunta, ma soprattutto all'Ass.
Forconi, per i livelli di efficienza che ha raggiunto l'asilo nido intercomunale, un servizio che ci
invidiano dai comuni limitrofi”.
Ass. Forconi: “L'impegno è stato di tutta la Giunta che ha voluto porre una attenzione particolare
su tutte le scuole. Per quanto riguarda l'asilo nido, un grosso ringraziamento va anche agli uffici
comunali.
Volevo approfittarne della parola, infine, per aggiungere qualcosa sull'imposta di soggiorno che da
alcuni operatori è stata accolta bene, da altri meno, soprattutto per il timore del carico di
adempimenti necessari. L'impegno è quello di condividere con loro le modalità di utilizzo e gli
impieghi dei relativi proventi”.
Riprende la parola il Sindaco: “Questo bilancio libera circa €. 180.000 di spazi a valere sul
pareggio di bilancio, anche se per il 2019 sembra che abbiano sbloccato nuovamente l’utilizzo
degli avanzi di amministrazione”.
Interviene nuovamente il Cons. Bussolotti: “Altra cosa: è previsto in bilancio, anche quest'anno, il
fondo di circa €. 23/25.000 per i contributi per l'abbattimento della TARI. Anche tale circostanza
merita di essere evidenziata, per un bilancio come quello di Cetona, dato che la cittadinanza forse
non la coglie”.
Il Sindaco: “Noi siamo poco avvezzi alle giornalate. Di fatto, con questa iniziativa, ci sono aziende
che sono arrivate a risparmiare anche €. 6/7000 sulla TARI. La misura non guarda alla data di
nascita della attività ma è rivolta sia ad attività di nuova apertura sia a quelle già esistenti. Sino ad
oggi, in 6 bilanci, sono stati assegnati complessivamente €. 150.000, alle aziende e per la
detrazione di €. 100,00 per i nuclei familiari con almeno tre figli di età inferiore ai 26 anni”.
Il Cons. Bennati chiede se sia stato previsto il consueto fondo per i contributi per l'abbattimento
degli interessi sui finanziamenti erogati per il recupero degli immobili del centro storico e
l'incentivazione delle attività economiche.
Il Sindaco risponde affermativamente.
A questo punto, esaurita la discussione, all'unanimità dei voti favorevoli resi per alzata di mano dai
n. 8 (otto) consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono riportata e trascritta per formarne
parte integrante e sostanziale:
1) di approvare il bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2019/2021 e suoi allegati le cui
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risultanze finali sono indicate nel seguente prospetto riassuntivo:
PARTE PRIMA - ENTRATA
TIT
DESCRIZIONE
OLO

PREVISIONI
2019

PREVISIONI
2020

PREVISIONI
2021

FPV
1

Entrate
correnti
di
natura
tributaria,
contributiva
e
perequativa

2.198.321,37

2.183.321,40

2.183.321,40

2

Trasferimenti correnti

117.646,97

116.525,20

116.525,20

3

Entrate extra-tributarie

510.293,48

491.065,29

500.665,29

4

Entrate
capitale

208.035,80

1.228.403,28

3.422.109,45

5

Entrate da riduzione di
attività finanziarie

6

Accensione prestiti

7

Anticipazioni
Istituto
tesoriere/cassiere

da

741.443,86

741.443,86

741.443,86

9

Servizi per conto di
terzi

650.712,30

650.712,30

650.712,30

TOTALE
GENERALE
DELL' ENTRATA

4.426.453,78

5.411.471,33

7.614.777,50

in

conto

PARTE SECONDA - SPESA
TITOL DESCRIZIONE
O
1

Spese correnti

2

Spese in conto capitale

3

Spese per incremento
attività finanziarie

4

Rimborso di prestiti

5
7

PREVISIONI 2019 PREVISIONI 2020 PREVISIONI 2021
2.790.360,73

2.696.157,88

2.701.192,31

153.535,80

1.228.403,28

3.422.109,45

90.401,09

94.754,01

99.319,58

Chiusura
Anticipazioni
da istituto cassiere

741.443,86

741.443,86

741.443,86

Uscite per conto terzi e
partite di giro

650.712,30

650.712,30

650.712,30

TOTALE
GENERALE
DELL'USCITA

4.426.453,78

5.411.471,33

7.614.777,50

2) di dare atto che, come si evince dai prospetti allegati al bilancio, nel bilancio di previsione
2019/2021 è garantito il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
3) di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio.
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Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con separata votazione resa parimenti unanime da n. 8 (otto) consiglieri presenti e votanti, stante
l’urgenza di dare corso alla ordinaria gestione finanziaria e contabile dell'ente
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Settore Contabile
Responsabile: Rustici Cinzia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO n. PRDC - 74 - 2018
Oggetto:

Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2019-2021 e suoi
allegati - Esame ed approvazione.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione n. PRDC - 74 - 2018 .
Cetona, 28/12/2018
Il Responsabile

f.to Rustici Cinzia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE alla regolarità contabile della proposta di deliberazione n. PRDC - 74 - 2018 .
Cetona, 28/12/2018
Il Responsabile del Settore Contabile

f.to Cinzia Rustici
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Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,
viene sottoscritto come segue.
IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

CHIACCHIO ANNALISA.

BARBANERA EVA

______________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata , in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi mediante inserzione nell’Albo Pretorio Online Comunale (art. 32, comma 1 della legge
18 giugno 2009, n. 69, art. 124 comma 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267)
Timbro
Dalla residenza comunale, lì 16-01-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE

CHIACCHIO ANNALISA
______________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.gs 18 agosto 2000 n.267:
• è' stata pubblicata all'albo pretorio on line, come prescritto dall'art. 124 comma 1, per
quindici giorni consecutivi dal 16-01-2019 al 31-01-2019
• è divenuta esecutiva dal giorno 28-12-2018
• [x] perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
• [.] perché trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3,,T.U. 18.08.2000 n.
267)
Dalla residenza comunale, lì 16-01-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE

CHIACCHIO ANNALISA
ORIGINALE INFORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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