COMUNE DI BRUSAPORTO
PROVINCIA DI BERGAMO

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 21 del 04/06/2020
COPIA
Codice Ente: 10043

OGGETTO:

D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267, ART. 227 - APPROVAZIONE RENDICONTO
DELLA GESTIONE ANNO 2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
L’anno duemilaventi il giorno quattro del mese di giugno alle ore 18:30, presso questa Sede
Municipale, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito in sessione Ordinaria in Prima
convocazione in seduta Pubblica, il Consiglio Comunale convocato nel rispetto delle modalità e dei
termini prescritti.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
N.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cognome e nome

Presente Assente

ROSSI ROBERTO GIUSEPPE
LO MONACO ROBERTO
GALIZZI MARIA CRISTINA
PROMETTI STEFANIA
SIGNORELLI MATTIA
ROSSI GIOVANNI LUIGI
ROSSI ANNALISA

X
X
X
X
X
X
X

N.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Cognome e nome

Presente Assente

SETOLINI ALEX
BELOTTI DARIO
PREDA GIULIO
PEZZOTTA JLENIA
VALTELLINA CHIARA C.
SALVI ALFREDO GIOVANNI

X
X
X
X
X
X

ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 0.
Assume la presidenza il Signor ROSSI ROBERTO GIUSEPPE in qualità di SINDACO
assistito dal SEGRETARIO Signor BUA ROSARIO.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri
comunali a discutere in seduta sull’argomento in oggetto.
Immediatamente eseguibile
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Il sottoscritto BUA dott. Rosario nella sua qualità di:
- SEGRETARIO DEL COMUNE DI BRUSAPORTO, ai sensi dell’art. 92, comma 2 del
D.Lgs 267/2000, esprime parere favorevole per la legittimità della proposta di
deliberazione che segue per i seguenti motivi: la competenza è conforme al combinato disposto di cui agli artt. 42 e 48 del T.U. 18.08.2000 n. 267, non si ravvisa, alla luce della
documentazione agli atti, alcuna violazione di legge.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Addì, 04.06.2020
Fto BUA dott. Rosario

La sottoscritta Piazzalunga dott.ssa Monica nella sua qualità di:
- RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO ai sensi dell’art. 49, comma 1,
del T.U. 18.08.2000 n. 267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e
contabile della proposta di deliberazione che segue in quando la procedura si è svolta con
regolarità e nell’osservanza delle disposizioni normative che regolano la materia.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Addì, 04.06.2020
Fto PIAZZALUNGA dott.ssa Monica

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117 – c. 3 - della
Costituzione;
RICHIAMATO il D.Lgs. 10 agosto 2014 n.126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23
giugno 2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42;
DATO ATTO che, pertanto, con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova
contabilità armonizzata di cui al citato D.Lgs. 118/2011 e che dal 01.01.2016 gli schemi
armonizzati hanno integralmente sostituito gli schemi previgenti di cui al D.P.R. 194/1996;
RILEVATO che il rendiconto relativo all’esercizio 2019 deve pertanto essere approvato in
base agli schemi armonizzati di cui all’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, ed applicando i
principi di cui al D.Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
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RICHIAMATO l’art. 227 comma 1: “La dimostrazione dei risultati di gestione avviene
mediante il rendiconto, il quale comprende il Conto del Bilancio, il Conto Economico ed il
Stato Patrimoniale”;
RICHIAMATA la delibera n. 34 del 09.04.2020 con cui la Giunta comunale ha approvato,
ai sensi del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267, lo schema del rendiconto della gestione
per l’esercizio finanziario 2019;
EVIDENZIATO che il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2019,
predisposto sulla base dei modelli previsti dall’allegato 10 al D.Lgs. 118/2011, è composto
da:

Conto del Bilancio

Stato Patrimoniale

Conto Economico
e dai seguenti allegati:
a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo
pluriennale vincolato;
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi;
g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi;
h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e
trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni
delegate dalle regioni;
l) il prospetto dei dati SIOPE;
m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di
competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
n) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei
termini di prescrizione;
o) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo;
p) la relazione del revisore dei conti.
DATO ATTO che il rendiconto è inoltre corredato dai seguenti ulteriori allegati:
 relazione illustrativa della Giunta sulla gestione, contenente la nota informativa
relativa ai crediti e debiti reciproci tra l’ente e le società partecipate di cui all’art. 6 c.
4 del D.L. 95/2012;
 relazione dell’Organo di Revisione;
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tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ai sensi
dell’art. 228 comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, definita con decreto del Ministero
dell’Interno 18 febbraio 2013;
tabella dei parametri gestionali con andamento triennale;
deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 23.07.2019 riguardante il controllo
sulla salvaguardia degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs.
n. 267/2000;
prospetti relativi alle entrate e alle uscite aggregate per codice SIOPE e il prospetto
delle disponibilità liquide, di cui all’art. 77 quater, del D.L. 25/06/2008 n. 112,
convertito nella Legge 6 agosto 2008 n. 133;
risultanze dei rendiconti delle partecipate;
l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del
bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello
cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle
unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo
"amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato
allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni,
relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali
documenti contabili sono allegati al rendiconto della gestione qualora non
integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;
il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio di cui al comma 1 dell’articolo 18bis, del D.Lgs. n. 118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del
Ministro dell’Interno del 23/12/2015;

RICHIAMATE inoltre le seguenti disposizione del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
 art. 151 comma 6°: “Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla
gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla
base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma
4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;
 art. 231: “La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della
gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura
dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore
comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità
previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni.”;
VISTA la relazione predisposta per le predette finalità e considerata la necessità di
disporne l’approvazione;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 19 marzo 2020, con cui è
stato operato, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il
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riaccertamento dei residui attivi e passivi ai fini della loro imputazione agli esercizi di
rispettiva esigibilità;
DATO ATTO che è stata regolarmente compiuta l’operazione di parifica dei conti degli
agenti contabili (Tesoriere, Economo comunale, agenti contabili interni ed esterni);
CONSIDERATO che:
 la gestione evidenzia un risultato di amministrazione di € 1.173.822,10;
 il fondo di cassa al 31.12.2019 risulta pari ad € 1.335.972,80;
 il conto economico evidenzia un risultato positivo pari ad € 330.911,06;
 lo Stato Patrimoniale evidenzia un Patrimonio Netto al 31.12.2019 di € 14.177.945,11;
DATO ATTO che per quanto riguarda gli equilibri costituzionali di cui all’art. 1 commi 707
e seguenti della Legge 208/2015 per l’anno 2019, si evidenzia il raggiungimento
dell’obiettivo;
EVIDENZIATO che:
 con riferimento alle società partecipate, viene allegato l'elenco degli indirizzi
internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato
deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il
bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni
di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione
pubblica";
 ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella
Legge n. 135/2012 è stata allegata al rendiconto della gestione una nota informativa
contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci con le partecipate,
debitamente asseverata dall’Organo di Revisione;
 ai sensi dell’art. 41 del D.L. 66/2014, alla relazione sulla gestione approvata dalla
Giunta Comunale è stato allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante
legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a
transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei
pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
EVIDENZIATO che l’Organo di Revisione ha certificato la conformità dei dati del
rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2019 con quelli delle scritture contabili
dell'Ente e con quelli del conto del Tesoriere, ed ha espresso parere favorevole con
relazione registrata al prot. 3880 del 29.04.2020, ai sensi dell’art. 239, lett. d), del D.Lgs. n.
267/2000;
PRESO ATTO che lo schema di Rendiconto comprensivo dei suoi allegati e della relazione
dell’Organo di Revisione è stato depositato in segreteria, e di questo è stato dato avviso ai
consiglieri con nota prot. n. 3976 del 4 maggio 2020;
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ASCOLTATO l’intervento del Sindaco, il quale introduce l’argomento e cede la parola
all’assessore Signorelli M. per illustrare nel dettaglio i dati contabili desunti al rendiconto.
L’assessore Signorelli M. premette che il rendiconto 2019 viene portato in approvazione a
giugno, grazie alla proroga dei termini, perché non è stato possibile rispettare l’ordinaria
scadenza di legge (30 aprile), a causa dell’emergenza sanitaria innescata dall’epidemia da
Covid-19. Quindi analizza nel dettaglio il rendiconto, soffermandosi sui risultati della
gestione di competenza e sugli equilibri di parte corrente e di parte capitale. Conclude
richiamando il parere favorevole espresso dal revisore del conto che attesta la
corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.
Il consigliere Preda prende la parola ed osserva che a Brusaporto si registrava una
popolazione, all’inizio del 2019, di n. 5627 abitanti mentre a fine anno se ne contavano
5.600, meno 27. Sottolinea che è il primo anno, dopo il 1961, che si registra una
diminuzione di abitanti, allora il dato era meno 46.
Al
riguardo, richiama le previsioni fatte dall’allora Assessore all’Urbanistica nel mandato
2009/2014 e pubblicate sull’Eco di Bergamo del 14.01.2010, dal titolo: “Brusaporto nel 2018
settemila abitanti”. Ricorda poi che al 31.12.2009 la popolazione era di 5.250 abitanti,
quindi si ipotizzava una previsione in aumento di ben 1.750 abitanti che però non c’è stata,
registrandosi invece un incremento demografico di soli 350 abitanti, in sostanza 1.400
abitanti in meno di quelli previsti.
Su questo dato, probabilmente avrà inciso il flop del Piano Attuativo dell’ex Circolo
Ippico, in cui sono stati realizzati circa 70/75 appartamenti, occupati solo in parte.
Attualmente si calcola che gli abitanti del complesso residenziale siano circa una
sessantina, pochi rispetto al complesso edificato.
Ritiene che se le aree standard fossero state individuate tutte, compreso il verde pubblico,
all’interno del piano attuativo, avrebbero di fatto abbassato di molto la potenzialità
edificatoria, anziché localizzarle all’esterno e precisamente nell’area di rispetto cimiteriale
tra le vie Rimembranze a Ovest e la via Seriate a Nord, dove era stata realizzata l’area cani,
oggi spostata in altra zona del territorio. Inoltre le strade interne del complesso sono al
limite della sufficienza, in quanto realizzate con una larghezza di circa metri 3,50, come
pure sono ridotte le distanze tra gli edifici.
Conclude questa premessa ricordando che nei primi cinque mesi dell’anno, quindi fino a
maggio, si sono registrati n° 32 decessi, quando la media annuale è di circa 25 decessi.
Fatte queste considerazioni di carattere generale, entra nel merito dei dati contabili.
Il consigliere Rossi G. Luigi ricorda che la crisi del 2008 ha avuto ripercussioni economiche
importanti ed ha frenato lo sviluppo edilizio, diversamente le previsioni sarebbero state
quelle ipotizzate all’epoca.
L’assessore Signorelli M. ritiene che dal punto di vista demografico il paese abbia
raggiunto oggi un equilibrio che rende sostenibili i servizi erogati. Infatti duemila persone
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in più comportano politiche sociali ed assistenziali impegnative in termini di risorse
perché aumentano anche le fragilità sul territorio.
Il consigliere Preda G., dopo le considerazioni iniziali di carattere generale, entra nel
merito del rendiconto della gestione 2019. Ricorda che il bilancio è stato approvato il
07.02.2019 con una previsione iniziale di € 4.067.514. Successivamente è stato poi oggetto
di sei varianti (in media una ogni due mesi) con un aumento di € 1.430.825, per cui il conto
finale è di € 5.498.338.
Evidenzia che la prima variante fu approvata appena sette giorni dopo il bilancio con
delibera G.C. n. 16/2019 dell’importo di dell’importo di euro 137.500,00. Seguiva la
seconda variante ad aprile con atto dell’organo esecutivo n. 41/2019 di € 66.551,41. Quindi,
a giugno, la terza variante di € 915.003,49 con deliberazione di giunta n. 28/2019 e la
quarta a ottobre con atto di giunta n. 42 dell’importo di € 311.770,12. A queste si
aggiungono due varianti compensative fatte a dicembre per complessive ventiseimila
euro. Alla fine dell’esercizio le previsioni di competenza ammontavano a € 6.135.098,82,
con un fondo cassa al 31/12/2019 di 1.335.972,80, in diminuzione di 349.482 euro rispetto
al fondo cassa al 31/12/2017.
Continua la disamina evidenziando che il totale dei primi tre titoli è di euro 3.344.129,41,
mentre il totale della spesa del primo titolo è di € 3.047.857,53 con una differenza di più
296.272 euro. Un dato positivo che ritiene sia stato raggiunto con le economie nella
gestione corrente e dai maggiori incassi della tassa rifiuti (la Tari riscossa nel 2018 è del
56% mentre nel 2019 la percentuale sale al 76%. Evidenzia che il conto della Servizi
Comunali S.p.A. per il servizio della raccolta rifiuti è di € 559.053,02.
Passa quindi alla parte destinata agli investimenti. L’opera più nota è la terza palestra
scolastica all’interno del polo scolastico i cui lavori sono stati ultimati come pure risultano
ultimati
i
lavori
aggiuntivi
connessi
all’opera.
Ricorda che il progetto approvato dalla giunta prevedeva un importo dei lavori di €
300.957,17, oltre le somme a disposizione che portano il totale complessivo a 400.000 euro.
A queste sono da aggiungere la spesa di € 54.863,04 per la riqualificazione delle aree
interne al Campus scolastico, nonché altre minori spese sempre inerenti all’opera di circa €
10.000, per un totale € 465.000,00 salvo verifiche finali.
Con la realizzazione della seconda batteria di nuovi spogliatoi, la cui spesa preventivata
dal progetto preliminare è di € 455.000, il costo dell’intera struttura (Palestra e spogliatoi)
supera i 900.000 euro.
Conclude richiamando l’attenzione sulla tassazione locale che grava sulle attività
commerciali, artigianali e di ristorazione e bar che hanno subito grossi danni dalla
chiusura forzata per l’emergenza coronavirus.
A questo riguardo propone delle riduzioni, forme di sconto e dilazioni di pagamento della
TARI
e
dell’IMU
per
chi
si
trova
in
difficolta.
Chiede se possa avere ripercussioni sul costo del servizio il fatto che la Servizi Comunali
abbia perso il contenzioso con il comune di Castelli Calepio e sia stata condannata a
rimborsare
547.922,69
euro.
Chiede inoltre se è confermato l’introito della TARI di € 460.520,68.
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L’assessore Signorelli M. assicura che l’amministrazione ha in atto delle misure per venire
incontro alle famiglie e alle imprese in difficoltà. La prima è il differimento del versamento
dell’acconto Imu che viene spostato al 30 settembre, mentre per la Tari si sta lavorando al
piano finanziario e si fanno valutazioni per trovare agevolazioni sia per le utenze
domestiche che per quelle non domestiche.
Il Sindaco ricorda di avere sentito gli operatori commerciali che hanno esposto le loro
esigenze. Conferma l’impegno dell’Amministrazione a ridurre la Tari e intervenire a
favore delle famiglie per garantire i servizi extrascolastici senza gravare con spese
ulteriori. Informa che è partita la manifestazione di interesse per la progettazione degli
spogliatoi. A breve inizieranno le asfaltature delle strade comunali realizzate dalla ditta
Assolari S.p.a. Ricorda anche che è stata assegnata in concessione l’area del Parco del
Mercato per la realizzazione di un chiosco bar.
Il consigliere Preda G. esprime voto contrario per le scelte che l’amministrazione comunale
intende fare.
Il consigliere Rossi Giovanni Luigi auspica che le risorse disponibili siano indirizzate
prioritariamente a sostenere il sociale e aiutare le famiglie.
ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da
parte del Responsabile del Servizio Economico Finanziario;
ATTESO che la votazione espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente
esito:
Consiglieri presenti n. 13, Consiglieri votanti n. 13, Astenuti n. 0;
Con voti favorevoli n. 9, voti contrari n. 4 (Preda G., Valtellina C., Pezzotta J., Salvi A.G.),
DELIBERA
Di approvare l’allegato rendiconto della gestione finanziaria per l'esercizio 2019, ai sensi
dell’art. 227 del D.Lgs. 10/08/2000 n. 267, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, composto dal Conto del Bilancio, Conto Economico, Stato
Patrimoniale e corredato dalla “Relazione sulla gestione 2019” e “Relazione dell’Organo di
Revisione” che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando
atto che lo stesso si concretizza nelle seguenti risultanze finali:
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QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ANNO 2019
RISULTANZE

RESIDUI

COMPETENZA

TOTALE

Fondo di cassa al
01.01.2019
Riscossioni

.

€
€

594.459,08

€

3.407.670,18

€

1.685.454,58
4.002.129,26

Pagamenti

€

541.455,47

€

3.810.155,57

€

4.351.611,04

€

1.335.972,80

€

882.010,12

€

2.217.982,92

€

807.216,76
1.410.766,16
57.598,65
179.345,41
1.173.822,10

Fondo di cassa al
31.12.2019

Residui attivi

€

39.722,52

€

842.287,60

SOMMA
Residui passivi
€
90.277,26 €
SALDO
FPV Spese correnti
FPV Spese conto capitale
Avanzo d'amministrazione al 31 dicembre 2019

716.939,50

€
€
€

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2019

Fondi vincolati
Fondi accantonati
Fondi destinati a spese di investimento
Fondi liberi
TOTALE

554.823,82
246.079,84
213.888,20
159.030,24
1.173.822,10
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QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2019
ATTIVO
Crediti vs.lo Stato ed altre
amministrazioni pubbliche per la
partecipazione al fondo di dotazione
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie

Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie non immobilizzate
Disponibilità liquide
Retei e risconti attivi
TOTALE

PASSIVO

44.709,69
13.637.814,22
492.009,00

Patrimonio netto
Fondo rischi ed oneri
Trattamento di fine rapporto
Debiti
Ratei e risconti e contributi
agli investimentipassivi

15.163.735,64
937.282,78

185.895,15

675.085,14
TOTALE
1.343.408,41
93.887,11
16.286.913,57

Conti d'Ordine

16.286.913,57
-

TOTALE

16.286.913,57

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE ECONOMICA al 31.12.2019
Proventi finanziari
Oneri finanziari

129.969,42
0,00

Risultato gestione finanziaria
Rivalutazione attività finanziarie
Svalutazioneattività finanziarie
Risultato delle rettifiche di attività finanziarie
Proventi straordinari
Oneri straordinari

0,00
495.695,62
28.336,08

Risultato gestione straordinaria

467.359,54

Risultato prima delle imposte

370.572,06
39.661,00

Imposte
RISULTATO D'ESERCIZIO

330.911,06

DI APPROVARE l’allegato 2 “Elenco dei residui attivi e passivi eliminati/mantenuti
provenienti dall’esercizio 2019 e precedenti”;
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DI DARE ATTO che, per effetto della presente deliberazione, l’ammontare dei residui
attivi e passivi risultanti dal rendiconto di gestione è il seguente:
ENTRATA:

Residui attivi

€

882.010,12

USCITA:

Residui passivi

€

807.216,76

DI APPROVARE i conti della gestione del Tesoriere, degli agenti contabili interni, del
consegnatario dei beni, dei concessionari della riscossione.
Successivamente, riscontrata l’urgenza di provvedere,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Preda G., Valtellina C., Pezzotta J., Salvi A.G.),
astenuti n. 0, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 134, 4°
comma del D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche.
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Delibera di C.C. n. 21 del 04/06/2020
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to ROSSI ROBERTO
GIUSEPPE

Il Segretario
F.to BUA ROSARIO

Si certifica che questa deliberazione, è affissa in copia all’Albo Pretorio il giorno 02 luglio
2020 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 02 luglio 2020 al 17 luglio 2020, ai sensi
dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Addì, 02 luglio 2020

Il Segretario
F.to BUA ROSARIO

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo
Addì,

Il Segretario
BUA ROSARIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità,
è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di dieci giorni dalla suindicata data di inizio di
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Addì, _____________

Il Segretario
F.to BUA ROSARIO
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