
COMUNE DI BEINASCO
______________

ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 21 DEL 21/04/2016

OGGETTO: Approvazione bilancio di previsione 2016/2018 e suoi allegati.

L'anno duemilasedici, addì ventuno del mese di aprile sin dalle ore 18:20, nella sala delle
adunanze consiliari, su convocazione della presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge,
si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di prima convocazione, il consiglio
comunale, nelle persone:

- del sindaco signor PIAZZA Maurizio - Sindaco,
 
- dei consiglieri signori:

AVANZI Cristiano 
CANNATI Daniel 
COCIVERA Cristian 
CURSI Eusebio 
DENICU Marco 
FEDERICI Elena 
LINGENTI Maria 
MIRTO Beniamino 

MODINI Roberto 
PISANI Lionello 
RECCO Fabrizio 
ROMANO Andrea 
SBERNA Daniela 
SCHIARITI Giuseppe 
TROPEA Rocco 
ZANETTI Daniela 

Sono assenti i consiglieri: TROPEA Rocco

Presiede la sig.ra  FEDERICI Elena, presidente del consiglio comunale.

Assiste alla seduta il segretario generale dott.  TRAINA Franco.

Sono  presenti  gli  assessori:  ABBATANGELO  Felice,  DI  LUCA  Alfredo,  GUALCHI
Antonella, RONCO Ernesto, non facenti parte del consiglio comunale.

La presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



Deliberazione N: 21 del 21/04/2016 Proposta N: 69 / 2016
Approvazione bilancio di previsione 2016/2018 e suoi allegati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione in merito all'argomento dell'assessore Gualchi.

Richiamate  le  vigenti  norme  in  materia  di  finanza  e  contabilità  degli  enti  locali,  ed  in
particolare:
• gli  artt.  172  e  174  del  D.Lgs.  18.8.2000,  n.  267  che  reca  le  disposizioni  in  materia  di
predisposizione  ed  approvazione  del  bilancio  di  previsione  e  dei  suoi  allegati  rinviando  al
regolamento  comunale  di  contabilità  per  la  disciplina  di  dettaglio  in  merito  ai  termini  ed  alle
modalità degli adempimenti richiesti;
• gli art. 7, 8 e 9 del “Regolamento Comunale di contabilità” approvato con deliberazione di C.C.
n. 54 del 14.12.2013, che disciplinano i termini e le modalità per gli adempimenti di cui all’art. 174
del D.Lgs. 267/2000;
• il Decreto Legislativo 118/2011, come coordinato e integrato dal Decreto Legislativo 126/2014,
che, al fine di dare attuazione al processo di riforma della contabilità pubblica avviato con le Leggi
42/2009 e 196/2009, ha approvato nuovi principi contabili generali ed applicati per le autonomie
locali e l'adeguamento delle disposizioni riguardanti la finanza regionale e locale.
 
          Dato atto che, per effetto delle disposizioni recate dall'art. 11, commi 12 e 13 del D.Lgs.
118/2011, per il triennio 2016/2018 il nostro Comune, per la prima volta, è tenuto ad approvare il
bilancio di previsione secondo i soli schemi previsti  dal nuovo ordinamento contabile.

Dato atto che con propria deliberazione n. 3 dell'8.2.2016 è stato approvato il Documento
Unico  di  Programmazione  2016/2018  (D.U.P.)  ricomprendente  il  piano  delle  alienazioni  e
valorizzazioni immobiliari nonchè il programma triennale dei Lavori Pubblici;

Visti  i  sottoelencati  documenti  contabili  e  programmatici  già  approvati  dalla  Giunta
Comunale con deliberazione n. 28 del 15.3.2016:

a) la proposta di bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 che assume
carattere autorizzatorio e che si compendia nei seguenti risultati:

Bilancio 2016

Totale complessivo entrate 29.626.993,27
Totale complessivo 
spese

29.301.009,25

• risulta un saldo positivo tra entrate e spese di 325.984,02€ che rappresenta l’avanzo tecnico ad
incremento del fondo pluriennale vincolato di parte corrente 

Bilancio 2017

• Totale complessivo entrate 19.628.229,77 Totale complessivo spese 19.576.654,09

• risulta un avanzo di parte capitale di 51.575,68€ che rappresenta l’avanzo tecnico ad incremento
del fondo pluriennale vincolato di parte capitale 

Bilancio 2018

• Totale complessivo entrate 18.075.390,00
Totale complessivo 
spese

18.075.390,00

e risulta composta dai seguenti prospetti, contenuti in un unico fascicolo 
• prospetto delle entrate per titoli e tipologie;
• prospetto delle entrate per titoli, tipologie e categorie;



• riepilogo delle entrate per titoli;
• prospetto delle spese per missioni e programmi;
• riepilogo generale delle spese per titoli
• riepilogo delle spese per titoli e macroaggregati;
• riepilogo generale delle spese per missione;
• quadro generale riassuntivo;
  

b)  gli  allegati  propri  del  bilancio  di  previsione  come evidenziati  dall'art.  11  del  D.Lgs.
118/2011 di seguito richiamati: 
 
• il prospetto esplicativo del presunto risultato di Amministrazione;
• il  prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale  

vincolato;
• il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
• il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
• il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica (equilibri di bilancio);
• la nota integrativa;
•

Visti i pareri espressi  nel merito dello schema di bilancio di previsione 2016/2018:
- dal Responsabile Finanziario in data 14/3/2016, che si allega alla presente sub H), 
- dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 21/3/2016, che si allega sub I).

 
Dato atto che:

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 43 adottata in data 19/04/2016 sono state approvate
le tariffe dei servizi a domanda individuale;
• con propria deliberazione n. 18 adottata in data odierna, si è deliberato in merito alla verifica
della quantità e qualità delle aree da concedere in proprietà o diritto di superficie e determinazione
del prezzo di cessione per l’anno 2016 di cui all’art. 14 del D.L. 28.2.1983, n. 55, convertito in
Legge n. 131/83;
• con propria deliberazione n.  19 adottata in data odierna,  è stato approvato il  programma di
interventi, per l’anno 2016, ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 15 del 7 marzo 1989;
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 19/4/2016 è stata approvata la “Destinazione
dei proventi delle sanzioni per l’anno 2016 per violazione del codice della strada (art. 208 D.Lgs
285/92 e successive modifiche);
• con propria deliberazione n. 14. adottata in data odierna sono state determinate le aliquote per
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) – anno 2016;
• con propria deliberazione n. 17 adottata in data odierna sono state determinate le tariffe per
l'anno 2016 della tassa sui rifiuti (TARI);
• con propria deliberazione n. 16 adottata in data odierna è stato approvato il piano finanziario
previsionale 2016 del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
• con propria deliberazione n. 15 adottata in data odierna sono state determinate le aliquote per
l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) – anno 2016;
• la spesa per il personale prevista nel presente bilancio si riferisce alle risorse necessarie per le
retribuzioni, il  salario accessorio e le politiche del personale.

Dato atto che rimangono confermate per l’esercizio 2016, le tariffe, le aliquote d’imposta
per i tributi locali di cui al sottoelencato elenco, come approvate con precedenti deliberazioni:
• imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni: deliberazione di Giunta Comunale n.
229 del 20 dicembre 2004 e confermate negli anni successivi;
• tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche: deliberazione di Giunta Comunale n. 232 del
20 dicembre 2004 e confermata negli anni successivi;



• tassa di ammissione alle selezioni pubbliche: deliberazione di Giunta Comunale n. 48/2008 di
conferma nell’importo di legge (€ 10,33).

Visti:
• il prospetto dei servizi a domanda individuale, allegato alla presente sub. O):
• il prospetto dei mutui in ammortamento anni 2016/2018, allegato alla presente sub. P); 
• il prospetto dei servizi a carattere produttivo, allegato alla presente sub. Q);

Visto l'elenco degli  indirizzi internet di  pubblicazione del rendiconto di gestione dei
soggetti considerati nel gruppo “amministrazione pubblica” relativi agli esercizi 2014, che si allega
sub R);

Visto  il  Testo  unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  enti  locali  D.Lgs.  n.  267  del
18.08.2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. 118/2011;

Visto il Regolamento di Contabilità riapprovato, con modifiche ed integrazioni, con propria
deliberazione n. 54 del 4.12.2013;

Dato atto che lo schema di bilancio di previsione 2016/2018 ed i suoi allegati, approvati
dalla Giunta Comunale, sono stati depositati presso la Segreteria Generale dal 24 marzo al 12 aprile
2016 e che, entro il termine previsto dall'art. 9 del Regolamento di contabilità sono stati presentati i
seguenti emendamenti che, composti in un unico documento, si allegano alla presente sub L):

-  n.  29  emendamenti,  numerati  dal  n.  1  al  n.  29,  allo  schema  di  Bilancio  2016  proposto  dal
Movimento 5 Stelle in data 11/04/2016,  prot. n. 7074 del 12/04/2016;

Richiamato l'art. 8 del Regolamento di contabilità che demanda all'organo competente ad
approvare la relativa deliberazione, l'assunzione delle determinazioni in merito alla ammissibilità
della proposta;

Considerato  che  la  commissione  consiliare  “macchina  comunale,  programmazione
economica-finanziaria, attività economiche e sviluppo locale” si è riunita nel giorni 30 marzo, 1
aprile e 18 aprile 2016 per  esprimere il  proprio parere in merito alle  deliberazioni  collegate al
bilancio  di  previsione  e  per  discutere  della  proposta  di  bilancio  di  previsione  2016/2018  e
sull'esame degli emendamenti presentati. 

Visti i pareri espressi nel merito degli emendamenti:
• dal Responsabile finanziario in data 13/4/2016, che si allega alla presente sub M);
• dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 14/4/2016 che si allega alla presente sub N)

Dato atto che sono stati espressi in maniera favorevole, dai dirigenti competenti,  i pareri
previsti  dall'articolo  49,  comma  1,  del  D.Lgs.  18.8.2000,  n.  267  “testo  unico  delle  leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali” come da allegato estratto da supporto informatico.

Udito, in particolare, l’intervento della Presidente del consiglio, la quale comunica che
sono  stati  presentati  dal  Gruppo  consiliare  ”Movimento  5  Stelle”  ventinove  emendamenti  al
bilancio.

Uditi  gli  interventi  in  merito  all'argomento  effettuati  dai  consiglieri  Cannati,  Zanetti,
Cursi, dall'assessore Gualchi e dal Sindaco.

Udito,  in  particolare,  l’intervento  della  Presidente  del  consiglio,  la  quale  chiude  la



discussione  sulla  proposta  di  deliberazione  e  invita  i  capigruppo  a  trovare  un  accordo  sulla
discussione e sulla votazione dei 29 emendamenti, fermo restando che la votazione avvenga su ogni
singolo emendamento.

Preso atto che, successivamente, la Presidente del Consiglio, alle ore 20.45, sospende la
seduta per organizzare l'espressione e la votazione degli emendamenti e che, alla riapertura, dopo
circa  cinque  minuti,  la  consigliera  Zanetti  dichiara  che  esporrà  gli  emendamenti  accorpati  per
contenuto qualora attinenti.

Il Consiglio procede all'esame degli emendamenti e alla votazione su ciascun emendamento
come in appresso.

Emendamento n. 1 

udito  l'intervento  in  merito  all'emendamento  effettuato  dai  consiglieri  Zanetti,
Modini e dal Sindaco;

la consigliera Zanetti ritira l'emendamento, prendendo atto della disponibilità dell'Amministrazione
di valutarne il merito in successivi aggiustamenti di bilancio.

Emendamento n. 2

udito  l'intervento  in  merito  all'emendamento  effettuato  dai  consiglieri  Zanetti,
Modini

il  consigliere  Cursi  ritira  l'emendamento,  nell'intesa  che  l'argomento  sia  esaminato  nella
competente commissione.

Emendamento n. 3

udito  l'intervento  in  merito  all'emendamento  effettuato  dai  consiglieri  Zanetti,
Modini, Cursi e dal Sindaco;

presenti: 16
astenuti: / il consigliere Recco non partecipa alla votazione                 votanti: 15
voti favorevoli: 6
voti contrari: 9 (Sindaco e i consiglieri Cocivera, Federici, Lingenti, Mirto, Modini, Pisani, Romano
e  Sberna);

l'emendamento viene respinto a maggioranza.

La consigliera Zanetti propone e presenta la discussione congiunta degli emendamenti n. 4, n. 5, n.
6 e n. 7.

Emendamenti  n. 4, n. 5, n. 6 e n. 7

udito l'intervento in merito agli emendamenti effettuato dai consiglieri Zanetti e
Modini;

dato atto che, nel corso della discussione, alle ore 21.20, esce dall’aula il consigliere
Recco, pertanto al numero dei presenti risulta essere quindici;

la consigliera Zanetti ritira gli emendamenti n. 4, n. 5, n. 6 e n. 7



Emendamento n. 8

udito l'intervento in merito  all'emendamento effettuato dai consiglieri  Zanetti  e
Modini;

la consigliera Zanetti ritira l'emendamento.

Emendamento n. 9

la consigliera Zanetti ritira l'emendamento.

La consigliera Zanetti propone e presenta la discussione congiunta degli emendamenti n. 10 e n. 11

Emendamenti n. 10 e n. 11

udito l'intervento in merito agli emendamenti effettuato dai consiglieri Zanetti e
Modini;

la consigliera Zanetti ritira gli emendamenti n. 10 e n. 11

Emendamento n. 12

udito l'intervento in merito  all'emendamento effettuato dai consiglieri  Zanetti  e
Modini;

il consigliere Cursi, considerata l'apertura a discutere l'argomento nella competente commissione
Territorio e Ambiente, ritira l'emendamento.

Emendamento n. 13

udito  l'intervento  in  merito  all'emendamento  effettuato  dai  consiglieri  Zanetti,
Cursi e dal Sindaco;

la consigliera Zanetti ritira l'emendamento.

La consigliera Zanetti comunica il ritiro degli emendamenti n. 14 e n.18.

Emendamento n. 15

udito  l'intervento  in  merito  all'emendamento  effettuato  dai  consiglieri  Zanetti,
Cursi e Modini;

presenti: 15
astenuti: /                           votanti: 15
voti favorevoli: 6
voti contrari: 9 (Sindaco e i consiglieri Cocivera, Federici, Lingenti, Mirto, Modini, Pisani, Romano
e  Sberna);

l'emendamento viene respinto a maggioranza.

Emendamento n. 16



la consigliera Zanetti ritira l'emendamento.

Emendamento n. 17

udito  l'intervento  in  merito  all'emendamento  effettuato  dai  consiglieri  Zanetti,
Modini e dal Sindaco;

presenti: 15
astenuti: /                           votanti: 15
voti favorevoli: 6
voti contrari: 9 (Sindaco e i consiglieri Cocivera, Federici, Lingenti, Mirto, Modini, Pisani, Romano
e  Sberna);

l'emendamento viene respinto a maggioranza.

Emendamento n. 19

la consigliera Zanetti ritira l'emendamento.

Emendamento n. 20

udito  l'intervento  in  merito  all'emendamento  effettuato  dai  consiglieri  Zanetti,
Modini e Cursi;

presenti: 15
astenuti: /                           votanti: 15
voti favorevoli: 6
voti contrari: 9 (Sindaco e i consiglieri Cocivera, Federici, Lingenti, Mirto, Modini, Pisani, Romano
e  Sberna);

l'emendamento viene respinto a maggioranza.

Emendamento n. 21

udito  l'intervento  in  merito  all'emendamento  effettuato  dai  consiglieri  Zanetti,
Modini, Cursi, dall'assessore Di Luca e dal Sindaco;

il consigliere Cursi ritira l'emendamento.

Emendamento n. 22

la consigliera Zanetti, preso atto che l'intervento è stato già finanziato, ritira l'emendamento.

La consigliera Zanetti propone e presenta la discussione congiunta degli emendamenti n. 23 e n. 24.

Emendamenti n. 23 e n. 24

udito l'intervento in merito agli emendamenti effettuato dai consiglieri Zanetti e
Modini;



la consigliera Zanetti, preso atto della disponibilità della maggioranza a valutarne i costi, ritira gli
emendamenti.

Emendamento n. 25

udito l'intervento in merito  all'emendamento effettuato dai consiglieri  Zanetti  e
Modini;

la consigliera Zanetti, auspicando di discutere l'argomento nella commissione competente,  ritira
l'emendamento.

Emendamento n. 26

udito  l'intervento  in  merito  all'emendamento  effettuato  dai  consiglieri  Zanetti,
Modini, Cursi, Romano e dal Sindaco;

presenti: 15
astenuti: 1 (consigliere Romano)                            votanti: 14
voti favorevoli: 6
voti  contrari:  8  (Sindaco  e  i  consiglieri  Cocivera,  Federici,  Lingenti,  Mirto,  Modini,  Pisani  e
Sberna);

l'emendamento viene respinto a maggioranza.

Emendamento n. 27

udito l'intervento in merito  all'emendamento effettuato dai consiglieri  Zanetti  e
Modini;

la consigliera Zanetti ritira l'emendamento.

Emendamento n. 28

udito l'intervento in merito all'emendamento effettuato dalla consigliera Zanetti e
dal Sindaco il quale comunica che l'emendamento è degno di attenzione e si provvederà, previa
valutazione con la Polizia Locale;

la consigliera Zanetti, sentita la disponibilità del Sindaco, ritira l'emendamento.

Emendamento n. 29

udito l'intervento in merito all'emendamento effettuato dalla consigliera Zanetti e
dal Sindaco;

la consigliera Zanetti ritira l'emendamento.

Riscontrato e dato atto dell'esito delle votazioni sugli emendamenti, la Presidente
mette in votazione la proposta della deliberazione agli atti.

Dato atto che, al momento della votazione, il numero dei presenti risulta essere quindici; 



astenuti: /                                                        votanti: 15;

con  nove voti  favorevoli  e  sei  contrari  (consiglieri  Avanzi,  Cannati,  Cursi,  Denicu,  Schiariti  e
Zanetti), espressi in forma palese

DELIBERA

1)  DI PRENDERE ATTO dei  seguenti  documenti  che  si  allegano  e  si  assumono  quale  parte
integrante della presente deliberazione per le finalità istruttorie e conoscitive propedeutiche alla
assunzione dei deliberati:
• parere del Responsabile Finanziario in data 14/03/2016, nel merito dello schema di bilancio di

previsione 2016/2018, che si allega alla presente sub H); 
• parere  del  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti  in  data  21/03/2016,  nel  merito  dello  schema di

bilancio di previsione 2016/2018, che si allega sub I);
• n. 29 proposte di emendamento agli stanziamenti di bilancio 2016, presentate entro il termine

stabilito dall'art. 9 del Regolamento di contabilità, che si allegano alla presente sub L);
• parere reso dal Responsabile finanziario nel merito degli emendamenti in data 13/4/2016, che si

allega alla presente sub M);
• parere reso dal Collegio dei Revisori dei conti nel merito degli emendamenti in data 14/4/2016

che si allega alla presente sub N);
• prospetto dei servizi a domanda individuale, allegato alla presente sub. O);
• prospetto dei mutui in ammortamento anni 2016/2018, allegato alla presente sub. P);
• prospetto dei servizi a carattere produttivo, allegato alla presente sub. Q);
• elenco  degli  indirizzi  internet  di  pubblicazione  dei  rendiconti  della  gestione,  dei  bilanci
consolidati  dei  soggetti  considerati  nel  gruppo “amministrazione pubblica” relativi  agli  esercizi
2014, allegato alla presente sub R;

     
2)  DI APPROVARE, ai sensi degli art. 150 e 151 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali n. 267 del 18.8.2000:

a) la proposta di bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 che assume carattere
autorizzatorio e che si compendia nei seguenti risultati:

Bilancio 2016
Totale complessivo entrate 29.626.993,27 Totale complessivo spese 29.301.009,25

risulta un saldo positivo tra entrate e spese di 325.984,02€ che rappresenta l’avanzo tecnico ad
incremento del fondo pluriennale vincolato di parte corrente 
Bilancio 2017
Totale complessivo entrate 19.628.229,77 Totale complessivo spese 19576654,09

risulta un avanzo di parte capitale di 51.575,68€ che rappresenta l’avanzo tecnico ad incremento del
fondo pluriennale vincolato di parte capitale 
Bilancio 2018

Totale complessivo entrate 18.075.390,00 Totale complessivo spese 18.075.390,00

e risulta composta dai seguenti prospetti, contenuti in un unico fascicolo allegato alla presente sub
A):
– prospetto delle entrate per titoli e tipologie;
– prospetto delle entrate per titoli, tipologie e categorie;
– riepilogo delle entrate per titoli;



– prospetto delle spese per missioni e programmi;
– riepilogo generale delle spese per titoli
– riepilogo delle spese per titoli e macroaggregati;
– riepilogo generale delle spese per missione;
– quadro generale riassuntivo
  

b)  gli  allegati  propri  del  bilancio  di  previsione  come  evidenziati  dall'art.  11  del  D.Lgs.
118/2011 di seguito richiamati: 
 
1) il prospetto esplicativo del presunto risultato di Amministrazione allegato B);
2) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 

vincolato allegato C);
3) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità allegato D);
4) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento allegato E);
5) il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica (equilibri di bilancio) allegato F);
6) la nota integrativa allegato G);

3)  DI APPROVARE,  per le finalità di  cui all’art.  10 del regolamento comunale di contabilità,
l’elenco degli organismi di partecipazione aventi sede nel Comune, che si allega alla presente sub
S), 
 
4) DI DARE ATTO CHE,  alla luce delle disposizioni in premessa,  rimangono confermate per
l’esercizio 2016, le tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi locali di cui al sottoelencato elenco,
come approvate con precedenti deliberazioni:

 a. imposta  sulla  pubblicità  e  diritti  sulle  pubbliche  affissioni:  deliberazione  di  Giunta
Comunale n. 229 del 20 dicembre 2004 e confermate negli anni successivi;

b.  tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche: deliberazione di Giunta Comunale n. 232
del 20 dicembre 2004 e confermata negli anni successivi;

c. tassa di ammissione alle selezioni pubbliche: deliberazione di Giunta Comunale n. 48/2008
di conferma nell’importo di legge (€ 10,33).

Successivamente, stante l’urgenza per procedere agli atti susseguenti,

con  separata  votazione  espressa  in  forma  palese:  presenti  15,  astenuto  nessuno  , votanti  15,
favorevoli  9, contrari 6 (consiglieri Avanzi, Cannati, Cursi, Denicu, Schiariti e Zanetti)

la  presente  deliberazione,  viene  dichiarata  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

CG/zp/es
CAPR1\BIL2014\deliberaCC

Gli  interventi  e  le  dichiarazioni  dei  consiglieri  saranno  conservati  presso  l’ufficio  Segreteria
Generale in ordine cronologico e i relativi file audio saranno resi disponibili sul sito internet del
Comune ai sensi dell'art. 59 comma 4 del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio
comunale.



COMUNE DI BEINASCO

_____________

P A R E R I

OGGETTO:
Approvazione bilancio di previsione 2016/2018 e suoi allegati.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti hanno espresso ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”, i pareri
di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DELL’ (AREA DELLA 
DIREZIONE OPERATIVA E 
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA) 

In ordine alla regolarità tecnica: 

FAVOREVOLE

Beinasco, 15/04/2016

IL DIRIGENTE
(CHIANTIA GAETANO)

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

In ordine alla regolarità contabile:

NON DOVUTO

Beinasco, 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
()

Allegato alla proposta di deliberazione 
n. 69
del 15/04/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
FRANCO TRAINA



Deliberazione N: 21 del 21/04/2016 Proposta N: 69 / 2016
Approvazione bilancio di previsione 2016/2018 e suoi allegati.

Letto, confermato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE

F.TO  FEDERICI Elena

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  TRAINA Franco

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Beinasco lì  06 maggio 2016

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO TRAINA Franco

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal  06

maggio 2016

Lì  06 maggio 2016

 IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO TRAINA Franco


