VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Atto n.

Seduta in data : 20/06/2016

25

Oggetto: RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2015: ESAME ED
APPROVAZIONE DEL CONTO DEL BILANCIO, DEL CONTO ECONOMICO, DEL
CONTO DEL PATRIMONIO E RELATIVI ALLEGATI - D.LGS.VO 267/2000 ART.
227.
L'anno duemilasedici, il giorno venti del mese di Giugno, dalle ore 19:41 , presso la Sala
delle Adunanze Consiliari del Palazzo Municipale, previo esaurimento delle formalità
prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza di
Dott. CATALINI GIUSEPPE
Intervengono i Signori:
Cognome e Nome
LOIRA NICOLA
CATALINI GIUSEPPE
SILVESTRINI MASSIMO
COSSIRI ANTONELLO
MINNETTI DANIELA
BALDASSARRI ELISABETTA
NICCIA' GIOVANNI
LAURENZI DARIO
MARZIALI NICOLA

Presente
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI

Cognome e Nome
CAPECI SONIA
RACCICHINI GIORGIO
AGOSTINI ANDREA
BRAGAGNOLO FABIO
SALVATELLI LAURO
MANDOLESI ROBERTO
VITALI ROSATI GUALBERTO
DEL VECCHIO CARLO

Totale presenti n. 12
Partecipa inoltre il consigliere straniero Fatima Al Zahraa Khanjar
Partecipa il Segretario Generale Dott. Dino Vesprini.

Presente
SI
SI
SI
NO
SI
NO
NO
SI

Totale assenti n. 5

Il Presidente del Consiglio Dott. Giuseppe Catalini, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara
aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

Sono altresì presenti i seguenti Assessori:
GRAMEGNA TOTA FRANCESCO BISONNI RENATO CIABATTONI CATIA TALAMONTI UMBERTO VESPRINI VALERIO

La seduta è pubblica.
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Punto 4 all'o.d.g.: “RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2015: ESAME ED APPROVAZIONE
DEL CONTO DEL BILANCIO, DEL CONTO ECONOMICO, DEL CONTO DEL PATRIMONIO E RELATIVI
ALLEGATI - D.LGS. 267/2000 ART. 227”.

Relaziona il punto l'assessore Bisonni.
Terminata la relazione inizia la fase della discussione.
Intervengono: Del Vecchio, Agostini, Cossiri, Sindaco, Silvestrini.
Nel corso della discussione, fa ingresso il consigliere Bragagnolo. Presenti 13, assenti 4
(Minnetti, Laurenzi, Mandolesi, Vitali Rosati)
Alle ore 20,35 fa ingresso il consigliere Laurenzi: presenti 14, assenti 3.
Conclusa la fase della discussione ( ultimo intervento del consigliere Silvestrini) non
essendoci la replica, il Presidente apre la fase delle dichiarazioni di voto.
Si registrano i seguenti interventi:
Agostini: dichiarazione voto contrario
Del Vecchio: dichiarazione voto contrario
Laurenzi Dario: dichiarazione voto favorevole
Alle ore 20,50 il Presidente del Consiglio comunale sospende la seduta.
Alle ore 20,55 il Consiglio comunale riprende i lavori.
Presenti 14, assenti 3 ( Minnetti, Mandolesi, Vitali Rosati).
Il Presidente dà inizio pertanto alle operazioni di voto del punto 4 all'o.d.g. “RENDICONTO
DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2015: ESAME ED APPROVAZIONE DEL CONTO DEL BILANCIO, DEL
CONTO ECONOMICO, DEL CONTO DEL PATRIMONIO E RELATIVI ALLEGATI - D.LGS. 267/2000 ART.
227” che registra il seguente risultato:

Favorevoli 10
Contrari 4 ( Agostini, Bragagnolo, Salvatelli, Del Vecchio).
La proposta viene approvata.
Successivamente viene messa a votazione la immediata eseguibilità della deliberazione
che viene approvata con voti favorevoli 10, astenuti 4 (Agostini, Bragagnolo, Salvatelli, Del
Vecchio).
Discussione ed interventi omessi e riportati nella registrazione/trascrizione in atti.
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Premesso che:
·

a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell'ordinamento
contabile degli enti territoriali nota come “armonizzazione degli schemi e dei sistemi
contabili”, prevista dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. n. 10
agosto 2014, n. 126;
· il decreto legislativo n. 118/2011, nel'individuare un percorso graduale di avvio del
nuovo ordinamento, ha previsto che dal 1° gennaio 2015 gli enti locali:
a) applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità
finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In
particolare il principio della competenza potenziata è applicato a tutte le operazioni
gestionali registrate nelle scritture finanziarie a far data dal 1° gennaio 2015 (art. 3,
comma 11);
b) possono rinviare al 2016 (ovvero al 2017 per gli enti fino a 5.000 abitanti)
l'applicazione del principio contabile della contabilità economica e la tenuta della
contabilità economico-patrimoniale, unitamente all'adozione del piano dei conti
integrato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla
sperimentazione (art. 3, comma 12);
c) possono rinviare al 2016 (ovvero al 2017 per gli enti fino a 5.000 abitanti) l'adozione
del bilancio consolidato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla
sperimentazione (art. 11-bis, comma 4);
d) nel 2015 sono adottati gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n.
194/1996, che conservano la funzione autorizzatoria, a cui sono affiancati gli schemi
di bilancio e di rendiconto di cui al D.Lgs. n. 118/2011, a cui è attribuita la funzione
conoscitiva (art. 11, comma 12);

Considerato che il Comune di Porto San Giorgio:
- non ha partecipato al periodo di sperimentazione di cui all'art. 78 del D.Lgs.
n.118/2011;
- con deliberazione di C.C. n. 40 del 14/09/2015, esecutiva ai sensi di legge, ha, tra
l'altro, disposto il rinvio al 2016 dell'applicazione del principio della contabilità
economico-patrimoniale, del bilancio consolidato e l'adozione del piano dei conti
integrato;
Premesso inoltre che:
· con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 14/09/2015, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2015, la relazione previsionale e
programmatica ed il bilancio pluriennale 2015-2017, redatti secondo il DPR n.
194/1996, aventi funzione autorizzatoria;
· con la medesima deliberazione CC n. 40 del 14/09/2015 è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario 2015-2017 redatto secondo lo schema all. 9 al
d.Lgs. n. 118/2011, avente funzione conoscitiva;
· con le seguenti deliberazioni/determinazioni, esecutive ai sensi di legge,
- Consiglio Comunale n. 56 del 30/11/2015 – Assestamento generale del bilancio
di previsione;
- Giunta Comunale n. 254 del 07/12/2015 – Prelievo dal fondo di riserva;
- Giunta Comunale n. 261 del 15/12/2015 – Prelievo dal fondo di riserva;
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- Giunta Comunale n. 278 del 30/12/2015 – Prelievo dal fondo di riserva;
- determinazione n. 2268 del 19/11/2015 – Variazione di esigibilità;
- determinazione n. 2733 del 24/12/2015 – Variazione di esigibilità;
- determinazione n. 2787 del 29/12/2015 – Variazione di esigibilità;
sono state apportate variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio 2015 e
pluriennale 2015-2017 e prelievi dal fondo di riserva;
· con deliberazione della Giunta Comunale n. 265 del 15/12/2015, esecutiva ai sensi
di legge, è stata approvata una variazione al PEG;
· con deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 05/06/2015, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il riaccertamento straordinario dei residui ai sensi dell'art. 3,
comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, determinato il fondo pluriennale vincolato di
entrata e rideterminato il risultato di amministrazione alla data del 1° gennaio 2015;
· con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 12/11/2015, esecutiva ai sensi di
legge, si è provveduto alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi ed
alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio;
Preso atto che:
· la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in
materia di finanza locale;
· il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell'art. 226 del D.Lgs.
n. 267/2000, debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione
contabile prevista (reversali di incasso, mandati di pagamento e relativi allegati di
svolgimento, ecc.);
· gli agenti contabili interni formalmente nominati (economo, farmacista, addetti
sportello ufficio anagrafe) hanno reso il conto della propria gestione, come previsto
dall'art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000;
· il responsabile del servizio finanziario ha effettuato la parificazione del conto del
tesoriere e degli agenti contabili interni depositati, verificando la corrispondenza
delle riscossioni e dei pagamenti effettuati durante l'esercizio finanziario 2015 con le
risultanze del conto del bilancio;
· con deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 26/05/2016, immediatamente
eseguibile, è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell'art.
228, comma 3 D.Lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n.
118/2011;

Richiamato l'articolo 227, comma 2, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l'articolo 18, comma
1, lett. b), del D.Lgs. 23/06/2011, n. 118, i quali prevedono che gli enti locali deliberano,
entro il 30 aprile dell'anno successivo, il rendiconto della gestione composto dal conto del
bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale;

Visto l'articolo 11, comma 13, del d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che “il bilancio di
previsione e il rendiconto relativi all'esercizio 2015 predisposti secondo gli schemi di cui
agli allegati 9 e 10 sono allegati ai corrispondenti documenti contabili aventi natura
autorizzatoria. Il rendiconto relativo all'esercizio 2015 predisposto secondo lo schema di
cui all'allegato 10 degli enti che si sono avvalsi della facoltà di cui all'art. 3, comma 12,
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non comprende il conto economico e lo stato patrimoniale”;
Visti:
· lo schema del rendiconto della gestione dell'esercizio 2015, composto dal conto del
bilancio, dal conto economico e dal conto del patrimonio predisposto secondo i
modelli di cui al DPR n. 194/1996, aventi natura autorizzatoria;
· lo schema del rendiconto della gestione dell'esercizio 2015 redatto secondo lo
schema di cui all'allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011, avente funzione conoscitiva;
approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 26/05/2016, immediatamente
eseguibile;

Preso atto che al rendiconto della gestione dell'esercizio 2015 vanno allegati i seguenti
documenti:
- ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011:
· il prospetto dimostrativo del 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;
· la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli
esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
· la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi;
· il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di
organismi comunitari e internazionali;
· il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle
regioni;
· il prospetto dei dati SIOPE;
· l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di
competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
· l'elenco degli eventuali crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al
compimento dei termini di prescrizione;
· la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo di cui all'art. 11, comma 6 del D.Lgs.
n. 118/2011 e all'art. 231 del d.Lgs. n. 267/2000, approvata con deliberazione di
Giunta comunale n. 89 del 26/05/2016;
· la relazione del collegio dei revisori dei conti di cui all'art. 239, comma 1, lettera d)
del D.Lgs. n. 267/2000;
- ai sensi dell'art. 227, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000:
· 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” relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il
bilancio si riferisce;
· la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale redatta
ai sensi del DM 18 febbraio 2013;
- ed inoltre:
Ø la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 12/11/2015, esecutiva ai sensi di
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legge, relativa alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi ed alla
verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art. 193, comma 2,
del D.Lgs. n. 267/2000;
Ø l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo
nell'esercizio 2015 previsto dall'articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011, secondo il
modello approvato con DM Interno del 23 gennaio 2012;
Ø l'attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all'anno 2015, resta ai sensi del
D.L. n. 66/2014, conv. in legge n. 89/2014;
Verificato che copia del rendiconto e dei documenti allegati sono stati messi a
disposizione dei consiglieri comunali con nota prot. 13234 del 30/05/2016;

Vista la Relazione sulla gestione approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 89
del 26/05/2016, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 151, comma 6 del D.Lgs. n.
267/2000 e dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011;

Rilevato che il conto del bilancio dell'esercizio 2015 si chiude con un avanzo di
amministrazione pari a Euro 3.347.015,46 così determinato:

Fondo di cassa al 01/01/2015

Euro

Riscossioni (+)

Euro 20.985.389,26

Pagamenti (-)

4.311.985,57

Euro 17.594.843,47

Fondo di cassa al 31/12/2015.

Euro

7.702.531,36

Residui attivi (+)

Euro

5.689.090,40

Residui passivi (-)

Euro

5.741.196,02

Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente (-) Euro

251.435,18

Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale (-) Euro

4.051.975,10

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

3.347.015,46

Euro

Ricordato inoltre che il riaccertamento straordinario dei residui, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 05/06/2015, esecutiva ai sensi di legge, non ha
evidenziato alcun disavanzo straordinario di amministrazione;
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Rilevato altresì che:
· il conto economico si chiude con un risultato di esercizio di Euro 3.441.070,34;
· lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di Euro 27.342.978,70 così
determinato:

Patrimonio netto al 01/01/2015

Euro 23.901.908,36

Variazioni in aumento

Euro 26.961.679,67

Variazioni in diminuzione

Euro 23.520.609,33

Patrimonio netto al 31/12/2015

Euro 27.342.978,70

Preso atto che questo Ente ha rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2015 e che a
tal proposito:
-

-

risulta inviata entro il termine di legge, alla Ragioneria generale dello Stato, la
certificazione annuale concernente il rispetto del patto di stabilità interno,
predisposta, nelle more del completamento delle operazioni del riaccertamento
dei residui, con dati non definitivi;
il riaccertamento ordinario dei residui ha evidenziato un miglioramento del saldo
finanziario finale, tale da consentire all'Ente di svincolare dall'estinzione
anticipata di mutui l'importo di € 282.058,24 derivante da alienazione di parte
delle quote della società San Giorgio Energie Srl, come da indicazioni e
motivazioni già evidenziate nella delibera consiliare n. 56 del 30/11/2015
riguardante l'assestamento generale del bilancio di previsione 2015;

Visto il DM Interno del 18 febbraio 2013, con il quale sono stati approvati i parametri di
deficitarietà strutturale per il periodo 2013-2015, in base ai quali questo ente risulta non
deficitario;
Vista la relazione dell'organo di revisione (prot. n. 13384 del 31/05/2016), resa ai sensi
dell'art. 239, comma 1, lettera d), del D. Lgs. n. 267/2000, la quale contiene l'attestazione
della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché il parere
favorevole all'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2015;
Atteso che sulla presente proposta occorre acquisire il parere di regolarità tecnica e
contabile del dirigente del settore dei servizi Economici e Finanziari, ai sensi dell'art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
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Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
per le ragioni sopra esposte

PROPONE DI DELIBERARE

1. di approvare, ai sensi dell'art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 18,
comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 118/2011, il rendiconto della gestione relativo
all'esercizio finanziario 2015, composto dal conto del bilancio, conto economico (con
accluso il prospetto di conciliazione) e conto del patrimonio, redatti secondo gli schemi
di cui al DPR n. 194/1996, nonché il rendiconto dell'esercizio 2015 redatto secondo lo
schema di cui all'allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011, i quali sono allegati al presente
provvedimento quali parti integranti e sostanziali, corredati di tutti i documenti in
premessa richiamati;

2. di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell'esercizio 2015, un
risultato di amministrazione pari a Euro 3.347.015,46, così determinato:
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo cassa al 1° gennaio

TOTALE

4.311.985,57

RISCOSSIONI

(+)

3.713.981,07

17.271.408,19

20.985.389,26

PAGAMENTI

(-)

3.540.910,18

14.053.933,29

17.594.843,47

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

7.702.531,36

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31
dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

7.702.531,36

RESIDUI ATTIVI

(+)

2.105.240,36
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3.583.850,04

5.689.090,40

RESIDUI PASSIVI

(-)

560.811,58

5.180.384,44

5.741.196,02

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE
CORRENTI

(-)

251.435,18

CONTO CAPITALE

(-)

4.051.975,10

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015
(A)

(=)

3.347.015,46

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015:
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015

1.881.532,26

Fondo rischi spese legali e contenzioso

120.000,00

Fondo rischi quote inesigibili Equitalia e spese su ruoli

12.392,78

Fondo T.F.M. sindaco al 31/12/2015 (IRAP inclusa)

10.927,07
Totale parte accantonata (B)

2.024.852,11

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

405.245,53

Vincoli derivanti da trasferimenti

170.970,98

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

7.271,84

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

0

Altri vincoli

3.046,48
Totale parte vincolata ( C)

Parte destinata agli investimenti

586.534,83
699.061,76

Totale parte destinata agli investimenti (
D)

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

699.061,76

36.566,76

3. di demandare a successivo provvedimento l'applicazione dell'avanzo di
amministrazione al bilancio di previsione dell'esercizio in corso, nei modi e nei termini
previsti dall'articolo 187 (o 188) del D.Lgs. n. 267/2000;
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4. di dare atto che il conto economico presenta un risultato di esercizio pari a Euro
3.441.070,34;
5. di dare atto che il conto del patrimonio si chiude con un patrimonio netto di Euro
27.342.978,70 così determinato:

Patrimonio netto al 01/01/2015

Euro 23.901.908,36

Variazioni in aumento

Euro 26.961.679,67

Variazioni in diminuzione

Euro 23.520.609,33

Patrimonio netto al 31/12/2015

Euro 27.342.978,70

6. di dare atto che dalla data di chiusura del rendiconto alla data odierna sono stati
segnalati i seguenti debiti fuori bilancio:
Sentenza esecutiva Tribunale di Fermo n. 943/2015
– I.D. & C. SNC

DBF
già
riconosciuto
con
deliberazione di C.C. n. 18 del
29/04/2016 e già pagato

€ 27.602,00

lavori sgombero sabbia lungomare Gramsci per
rispristino viabilità

importo totalamente finanziato da
trasferimento regionale confluito
nell'avanzo – parte vincolata. DBF
in attesa di riconocimento

€ 4.955,48

fatture COSIF per redazione piano intercomunale
telefonia mobile

DBF in attesa di riconoscimento e
da finanziare

€ 139.256,58

7. di dare atto che nel fascicolo di deposito relativo al rendiconto 2015 risultano allegati
tutti i documenti previsti dall'attuale normativa;
8. di rilevare in particolare che nel Conto di Bilancio confluiscono anche le operazioni
elencate nei Conti degli Agenti Contabili Interni, resi ai sensi del combinato disposto
degli artt. 93-233 del D.Lgs. n. 267/2000 e che si intedono approvati con il presente
atto;
9. di dare atto che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di
deficitarietà strutturale redatta ai sensi del DM Interno del 18/02/2013, risulta non
deficitario;
10. di dare atto altresì che risulta rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2015;
11. di dare atto infine che entro dieci giorni dall'approvazione ed ai sensi dell'articolo 16,
comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla
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legge n. 148/2011 e del DM Interno 23 gennaio 2012, l'elenco delle spese di
rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell'esercizio 2015 deve essere:
a) trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
b) pubblicato sul sito internet istituzionale dell'ente;
12. di pubblicare il rendiconto della gestione pubblicato sul sito internet internet in forma
sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;
13. di dichiarare la deliberazione conseguente la presente proposta immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Testo Unico Degli Enti Locali, approvato
con D. Lsg.vo 18 agosto 2000 n. 267.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Esaminato il sopra riportato documento istruttorio;
Ritenuto di condividere le conclusioni cui giunge l'istruttoria;
Richiesti e formalmente acquisiti il pareri previsti dall'ordinamento delle autonomie locali
per il perfezionamento dell'atto deliberativo;
Visto il decreto Sindacale con il quale sono stati confermati gli incarichi dirigenziali e la
posizione organizzativa autonoma;
Vista la vigente dotazione organica e la struttura organizzativa dell'Ente;
Rilevata la propria competenza in merito;
con voti favorevoli 10, contrari 4 (Agostini, Bragagnolo, Salvatelli, Del Vecchio), resi nelle
forme di legge e di Statuto,
DELIBERA
-

per le ragioni espresse in premessa, di approvare integralmente quanto proposto e
contenuto nel surriportato documento istruttorio;

-

Con successivi voti i favorevoli 10, astenuti 4 (Agostini, Bragagnolo, Salvatelli, Del
Vecchio) espressi dal collegio deliberante, la presente deliberazione viene resa
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Testo Unico degli
EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, pubblicato in G.U. 227 del
28.9.2000 – Suppl. Ordinario n.162.

IL PRESIDENTE
Giuseppe Catalini
_______________________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Dino Vesprini
_______________________________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento
per l'accesso agli atti
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Parere di Regolarità Tecnica
IL DIRIGENTE / P.O.
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.
in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
della proposta n. 1149
del 30/05/2016
ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

03/06/2016
Porto San Giorgio, lì ____________________

IL DIRIGENTE
VESPRINI DINO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento
per l'accesso agli atti.
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Visto di Regolarità Contabile
IL DIRIGENTE / P.O.
SERVIZI ECONOMICI FINANZIARI
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE
della proposta n.
1149
del 30/05/2016
ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

03/06/2016
Porto San Giorgio, lì ____________________

IL DIRIGENTE
VESPRINI DINO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento
per l'accesso agli atti.
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Nota di Pubblicazione

.

Il 27/06/2016 viene pubblicata all'Albo Pretorio la deliberazione di Consiglio numero 25 del 20/06/2016
con oggetto:
RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2015: ESAME ED APPROVAZIONE DEL CONTO DEL
BILANCIO, DEL CONTO ECONOMICO, DEL CONTO DEL PATRIMONIO E RELATIVI ALLEGATI D.LGS.VO 267/2000 ART. 227.

e vi resterà affissa pr giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data : 20/06/2016

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Data

27/06/2016

Dott. Vesprini Dino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento
per l'accesso agli atti.
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