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Comune di Mombaruzzo
PROVINCIA DI ASTI
_____________
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.7
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE UNICO FINANZIARIO
2019-2021, DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO DUPS,
PROSPETTO DI VERIFICA DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA E
PROGRAMMA ANNUALE DEGLI INCARICHI ESTERNI DI CONSULENZA, RICERCA
E STUDIO.
L’anno duemiladiciannove addì ventiquattro del mese di gennaio alle ore diciotto e minuti
ventitre nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome
1. SPANDONARO GIOVANNI - Sindaco
2. CALVI GIANFRANCO - Vice Sindaco
3. BERTALERO ANGELA - Consigliere
4. GUERCI LUIGI RENATO - Consigliere
5. ZOCCOLA CARLO FRANCESCO - Consigliere
6. BAIARDI LUCA - Consigliere
7. GANDINO LUIGI - Consigliere
8. LACQUA ALESSANDRO - Consigliere
9. PAVESE GIUSEPPE - Consigliere
10. ROSSI STEFANIA - Consigliere
11. OLIVIERI GIOVANNA - Consigliere

Presente
Sì
Sì
Sì
Giust.
Sì
Giust.
Sì
Sì
Sì
Giust.
Sì

Assiste alla seduta il Segretario Comunale MONTI dott. ALFREDO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Il geometra SPANDONARO GIOVANNI nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza
e constatato il numero legale degli intervenuti per validamente deliberare, dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell’argomento di cui all’oggetto, iscritto all’ordine del giorno.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
- dato atto che il decreto legislativo 18/8/2000, numero 267 stabilisce:
 all’articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali “deliberano il bilancio di previsione
finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le
previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel
documento unico di programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati
allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;
 all’articolo 162, comma 1, prevede 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”;
- visto il decreto legislativo 23/6/2011, numero 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della
legge 5/5/2009, numero 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, come
modificato e integrato dal decreto legislativo 10/8/2014, numero 126;
- ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del decreto legislativo numero 267/2000,
le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti
nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e
applicati;
- atteso che la giunta comunale, con deliberazione numero 49 in data 29/11/2018 esecutiva ai sensi
di legge, ha disposto la presentazione della nota di aggiornamento al DUPS 2019-2021, nella
quale si tiene conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuti e degli indirizzi forniti dal
consiglio comunale;
- visto l'articolo unico del D.M. Ministero dell’Interno 7 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2018, con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2019 il termine
per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019-2021;
- rilevato che, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo numero 118/2011 al
bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:
a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno
degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti
da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel
bilancio di previsione;
f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate
dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
g) la nota integrativa al bilancio;
h) la relazione del revisore dei conti;
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- rilevato altresì che, ai sensi dell’articolo 172 del decreto legislativo numero 267/2000 e della
normativa vigente in materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti
documenti:
 la deliberazione della giunta comunale numero 43 in data 29/11/2018, esecutiva a sensi di
legge, relativa alla conferma delle tariffe, dei diritti e delle tasse comunali in vigore;
 la deliberazione della giunta comunale numero 46 in data 29/11/2018, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni
strumentali, delle autovetture e dei beni immobili di cui all’articolo 2, commi 594-599, della
legge n. 244/2007;
 la deliberazione della giunta comunale numero 52 in data 29/11/2018, esecutiva a sensi di
legge, con la quale vennero determinate le indennità di funzione spettanti al sindaco ed agli
assessori, ai sensi dell’articolo 82 del decreto legislativo numero 267/2000;
 la propria deliberazione numero 7 in data 4/4/2007, esecutiva a sensi di legge, con la quale
venne approvato il REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’ADDIZIONALE
COMUNALE ALL’IRPEF, e determinata l’aliquota della stessa nella misura di 0,5 punti
percentuali, confermata per il corrente esercizio con la propria deliberazione numero 3 in data
odierna, eseguibile a sensi di legge;
 la propria deliberazione numero 2 in data odierna, eseguibile a sensi di legge, di determinazione
dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali, ai sensi dell’articolo 82 del decreto
legislativo numero 267/2000;
 la propria deliberazione numero 4 in data odierna, eseguibile a sensi di legge, relativa alla
conferma, per l’esercizio di competenza, delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta
municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto legge numero 201/2011, convertito in
legge numero 214/2011;
 la propria deliberazione numero 5 in data odierna, eseguibile a sensi di legge, relativa alla
conferma delle aliquote TASI, il tributo sui servizi indivisibili di cui all’articolo 1, comma
683 della legge 27/12/2013, numero 147;
 la propria deliberazione numero 6 in data odierna, eseguibile a sensi di legge, relativa
all’approvazione del piano finanziario e delle conseguenti tariffe della TARI, la tassa sui
rifiuti di cui all’articolo 1, comma 683, della legge 27/12/2013, numero 147;
 la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista
dalle vigenti disposizioni allegata al rendiconto dell’esercizio 2017;
- verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei
consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di
contabilità vigente;
- visto l’articolo 1, comma 821, della legge 30/12/2018, numero 145 che dispone che “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”;
- visto l’articolo 1, comma 823, della legge 30/12/2018, numero 145 che dispone che “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
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negativo dell’anno 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1 della
legge n. 232 del 2016”;
- dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di
bilancio;
- visto altresì l’articolo 1, comma 460, della legge numero 232/2016, il quale prevede che a
decorrere dall’esercizio 2018 e senza limiti temporali “i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle
sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla
manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al
risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a
interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive,
all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e
riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione
del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale
pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito
urbano”;
- richiamate le diverse disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato contenute:
a) nell’articolo 6 del decreto legge numero 78/2010, convertito in legge numero 122/2010, relative
a:
 spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8);
 divieto di sponsorizzazioni (comma 9);
 spese per missioni, anche all’estero (comma 12);
 divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12);
 spese per attività esclusiva di formazione (comma 13);
b) nell’articolo 5, comma 2, del decreto legge numero 95/2012, convertito in legge numero
135/2012, come sostituito dall’articolo 15, comma 1, del decreto legge numero 66/2014,
convertito in legge numero 89/2014, e all’articolo 1, commi 1-4, del decreto legge numero
101/2013, convertito in legge numero 125/2013, relative alla manutenzione, noleggio ed
esercizio di autovetture e all’acquisto di buoni taxi;
c) nell’articolo 1, commi 5-9, del decreto legge numero 101/2013, convertito in legge numero
125/2013, e nell’articolo 14, comma 1, del decreto legge numero 66/2014, convertito in legge
numero 89/2014, relativo alle spese per studi e incarichi di consulenza;
d) nell’articolo 1, comma 143, della legge numero 228/2012 relativa al divieto di acquisto di
autovetture;
e) nell’articolo 14, comma 2, del decreto legge numero 66/2014, convertito in legge numero
89/2014, relativo alla spesa per contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- considerato che tra le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui
all’articolo 1, comma 3, della legge numero 196/2009, sono compresi anche gli enti locali, che
pertanto rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione dei tagli alle spese;
- atteso che la Corte costituzionale, in riferimento alle disposizioni in oggetto, ha stabilito che:
 i vincoli contenuti nell’articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 “possono considerarsi rispettosi
dell’autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo,
che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e
obiettivi di spesa»” (sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012);
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 “La previsione contenuta nel comma 20 dell’art. 6, inoltre, nello stabilire che le disposizioni di
tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del
Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del
coordinamento della finanza pubblica», va intesa nel senso che le norme impugnate non
operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti
locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali” (sentenza n.
139/2012);
- richiamati:
 l’articolo 3, comma 56, della legge numero 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare
nel bilancio di previsione il limite di spesa per l’affidamento degli incarichi di collaborazione;
 l’articolo 14, comma 1, del decreto legge numero 66/2014, convertito in legge numero 89/2014,
il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di
consulenza, studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come
risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l’1,4% se la spesa sia superiore a 5
milioni di euro;
 l’articolo 14, comma 2, del decreto legge numero 66/2014, convertito in legge numero 89/2014,
il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di
collaborazione coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale
(come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l’1,1% se la spesa sia superiore
a 5 milioni di euro;
- dato atto che in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla giunta comunale non sono
pervenuti emendamenti;
- acquisiti agli atti i pareri favorevoli:
 del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni
di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell’articolo 153, comma 4, del
decreto legislativo numero 267/2000;
 dell’organo di revisione, ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
numero 267/2000;
- visto il decreto legislativo numero 267/2000;
- visto il decreto legislativo numero 118/2011;
- visto il vigente Statuto Comunale;
- visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1) di approvare il bilancio di previsione unico finanziario 2019-2021, redatto secondo lo schema
dell’allegato 9 al decreto legislativo numero 118/1011, così come risulta dall’allegato “B” alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e di cui si riportano gli equilibri finali:
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BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO (Anno 2019-2020-2021)
COMPET
ENZA
ANNO DI COMPET
COMPETE
EQUILIBRIO ECONOMICORIFERIM
ENZA
NZA ANNO
FINANZIARIO
ENTO
ANNO
2021
DEL
2020
BILANCI
O 2019
87.410,00
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per
spese correnti
(+)
0,00
0,00
0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione
esercizio precedente
(-)
0,00
0,00
0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
(+)
941.139,00 941.139,00
941.139,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti
0,00
0,00
0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli
investimenti direttamente destinati al
rimborso dei prestiti da amministrazioni
pubbliche
(+)
0,00
0,00
0,00
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
(-)
918.431,00 918.431,00
918.431,00
di cui:
- fondo pluriennale vincolato
0,00
0,00
0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità
37.808,00 37.808,00
37.808,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in
conto capitale
(-)
0,00
0,00
0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale
amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari
(-)
22.708,00 22.708,00
22.708,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti
0,00
0,00
0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL
35/2013 e successive modifiche e
rifinanziamenti)
0,00
0,00
0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)
0,00
0,00
0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE
E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX
ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI
SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto
(+
per spese correnti
)
0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti
0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti
in base a specifiche disposizioni di legge o dei
(+
principi contabili
)
0,00
0,00
0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti
0,00
0,00
0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di
investimento in base a specifiche disposizioni di
legge o dei principi contabili
(-)
0,00
0,00
0,00
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M) Entrate da accensione di prestiti destinate a
estinzione anticipata dei prestiti

(+
)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
O=G+H+I-L+M
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto
per spese di investimento
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese
in conto capitale
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli
investimenti direttamente destinati al rimborso dei
prestiti da amministrazioni pubbliche
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti
in base a specifiche disposizioni di legge o dei
principi contabili
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di
breve termine
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di
medio-lungo termine
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per
riduzioni di attività finanziaria
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di
investimento in base a specifiche disposizioni di
legge o dei principi contabili
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a
estinzione anticipata dei prestiti
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività
finanziarie
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto
capitale

(+
)
(+
)
(+
)

0,00

0,00

0,00

367.000,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

(+
)

0,00

0,00

0,00

(-)
(-)

0,00
367.000,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

(-)
(+
)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di
breve termine
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di
medio-lungo termine
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per
riduzioni di attività finanziaria
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di
breve termine
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di
medio-lungo termine
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per
acquisizioni di attività finanziarie
EQUILIBRIO FINALE

(+
)
(+
)
(+
)
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W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y
Saldo corrente ai fini della copertura degli
investimenti pluriennali :
Equilibrio di parte corrente (O)
Utilizzo risultato di amministrazione per il
finanziamento di spese correnti (H)
(-)
Equilibrio di parte corrente ai fini della
copertura degli investimenti plurien.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

2) di dare atto che il bilancio di previsione unico finanziario 2019-2021 risulta coerente con gli
obiettivi del pareggio di bilancio;
3) di dare atto che il bilancio di previsione unico finanziario 2019-2021 garantisce il pareggio
generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del decreto legislativo
numero 267/2000;
4) di dare atto che allo stato attuale non sono state previste in bilancio opere pubbliche di importo
superiore ad euro 100.000,00;
5) di approvare il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2019-2021 come
predisposto ed aggiornato dalla giunta comunale;
6) di dare atto che sono state confermate per l’anno 2019 le aliquote dei seguenti tributi, già
deliberate per l’anno 2018, e precisamente:
 l’aliquota “opzionale” dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche
nella misura di 0,70 punti percentuali;
 le aliquote dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.);
 le determinazioni in merito al tributo comunale sui servizi indivisibili (T.A.S.I.), stante
l’abolizione dell’applicazione del tributo alle abitazioni principali, disposto dalla legge
28/12/2015, numero 208;
7) di dare atto che è stato approvato il piano finanziario e sono state determinate le tariffe del
tributo comunale sui rifiuti (T.A.R.I.);
8) di approvare l’allegato sub “C” programma 2019 per gli incarichi di studio, ricerca o di
consulenza a soggetti estranei all’amministrazione comunale, conforme ai programmi e progetti
per il raggiungimento degli obiettivi strategici dell’ente, dando atto, altresì, che:
a) l’affidamento dei suddetti incarichi avverrà nel rispetto delle disposizioni previste dalla
normativa vigente in materia;
b) il presente provvedimento, in conformità ai criteri interpretativi adottati dalla Corte dei Conti,
non riguarda gli incarichi non aventi natura discrezionale, ma consistenti nella resa di servizi
o adempimenti obbligatori per legge (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli
incarichi tecnici per la realizzazione di opere pubbliche contemplati agli artt. 90 e 91 del
decreto legislativo del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) né gli appalti e le esternalizzazione di
servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell’amministrazione;
c) potranno comunque essere affidati incarichi, qualora siano necessari per l’acquisizione di
servizi o adempimenti obbligatori per legge ovvero per il patrocinio o la rappresentanza in
giudizio dell’ente, previo accertamento dell’assenza di strutture o uffici a ciò deputati;
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d) sono esclusi dal presente programma gli incarichi connessi alla realizzazione delle opere
pubbliche (progettazione, direzione lavori, collaudo, ecc.) appositamente previste nel
programma triennale ed i cui oneri sono allocati al Titolo II della spesa nell’ambito del QTE
dell’opera da realizzare;
e) per l’anno 2019 non sono previsti affidamenti di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e
consulenza da programmare ed assoggettare alle disposizioni della normativa vigente in
materia;
f) la spesa non può essere superiore ai limiti imposti dall’articolo 1, comma 5 bis, del decreto
legge numero 101/2013 convertito nella legge numero 125/2013;
Su proposta del sindaco di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267;
IL CONSIGLIO COMUNALE
- con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;
DICHIARA
- la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
********
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allegato “A” alla d.c.c. n. 7/2019
Pareri espressi sulla proposta di deliberazione: “APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE
UNICO FINANZIARIO 2019-2021, DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO DUPS, PROSPETTO DI VERIFICA DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI
FINANZA PUBBLICA E PROGRAMMA ANNUALE DEGLI INCARICHI ESTERNI DI
CONSULENZA, RICERCA E STUDIO” ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18/8/2000,
numero 267.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE
Mombaruzzo, 17/1/2019
IL RESPONSABILE
F.to: MONTI ALFREDO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: FAVOREVOLE
Mombaruzzo, 17/1/2019
IL RESPONSABILE
F.to: MONTI ALFREDO

VISTO PER IL PARERE DI CONFORMITÀ: FAVOREVOLE
Mombaruzzo, 17/1/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: MONTI ALFREDO
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Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
F.to:SPANDONARO GIOVANNI
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to: MONTI dott. ALFREDO
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione su attestazione del Messo Comunale, all’Albo
Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 07/02/2019 al 22/02/2019 come
prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.
Mombaruzzo, lì 07/02/2019

Il Segretario Comunale
F.to: MONTI dott. ALFREDO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________



Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267)



Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267)

Mombaruzzo, lì ____________________

Il Segretario Comunale
F.to: MONTI dott. ALFREDO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Lì, _________________________

Il Segretario Comunale
MONTI dott. ALFREDO
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