
DELIBERA CONSIGLIO DELL'UNIONE
N. 10 del 07/02/2019

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021 (ART. 151 DEL 
D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011)

OGGETTO:

Nella nella Sala Consiliare del Comune di Castel Maggiore alle ore 20:50 del seguente 
giorno mese ed anno:

07 Febbraio 2019

In seguito a convocazione del Presidente Consiglio Unione ai sensi dell' articolo 39 del 
D.Lgs. 267/2000 e articolo 13 dello Statuto dell'Unione, notificata a ciascun consigliere 
nelle forme prescritte dalla legge, si è oggi adunato il Consiglio nelle persone dei Signori:

PGOTTARDI BELINDA

PMUZIC CLAUDIA

PFERRANTI ERIKA

PGIOVANNINI MICHELE

PVERGNANA ANNA

PMACCAGNANI SERGIO

PCRESCIMBENI PAOLO

PPEZZOLI CLAUDIO

AMEOGROSSI MATTEO

PCANIATO MARIA FRANCESCA

PCERRE' ANNALISA

PVOLTA DANIELA

PBOVINA MARCO

ABARTILUCCI ROCCO

PRAMPONI ALBERTINA

AAGNI TOMAS

APOLUZZI ALESSANDRO

PTOLOMELLI ANDREA

ABERNARDI ROBERTO

PMACCAFERRI GIUSEPPE

PZANNI STEFANO

PGALLERANI ROBERTO

PBONORA MARCO

APOLAZZI MATTIA

PBONVICINI CHRISTIAN

Presenti n.:  19 -    Assenti n.:  6

Assume la presidenza la Sig.ra CERRE' ANNALISA Presidente Consiglio Unione.
Partecipa il Dott. ERRICO VINCENZO Segretario Unione per la seduta.

La Presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle 
deliberazioni, ai sensi dell'art. 38, 2° comma, del D.Lgs. 267/2000 dichiara aperta la 
seduta.
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OGGETTO: 
APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021 (ART. 151 DEL 
D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011) 
 
Il Consigliere/Sindaco, A Vergnana, sulla scorta delle risultanze istruttorie poste in essere 
dagli uffici competenti  e dei pareri favorevoli resi dai medesimi, illustra all’assemblea il 
contenuto della proposta di deliberazione, di seguito, integralmente riportata, riferendo che su 
tale proposta l’Organo di revisione ha espresso parere favorevole: 

 
 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE 
 
Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 

• 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 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della 
legge 5 maggio 2009 n. 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 agosto 2014, n. 126; 
 
Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 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 n. 77 in data 31/07/2018, esecutiva ai sensi di 
legge, ha disposto la presentazione del DUP 2019-2021 al Consiglio Comunale, ai 
sensi dell’art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000; 

• il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 35 in data 27/09/2018,  ha approvato il 
Documento unico di programmazione; 

• la Giunta Comunale, con deliberazione n. 4 in data 15/01/2019, esecutiva ai sensi di 
legge, ha disposto la presentazione della nota di aggiornamento al DUP 2019-2021, 
nella quale si tiene conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuti e degli 
indirizzi forniti dal Consiglio Comunale con la citata deliberazione; 
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Richiamata la propria deliberazione, presentata nella seduta odierna con la quale è stata 
approvata la nota di aggiornamento al DUP 2019-2021; 
 
Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel 
DUP, con propria deliberazione n. 5 in data 15/01/2019, esecutiva, ha approvato lo schema 
del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 di cui all’art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, 
completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente; 
 
Visto l'art. unico del D.M. Ministero dell’Interno 7 dicembre 2018 (pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 292 in data 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’art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 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) la nota integrativa al bilancio; 
f) la relazione dell’organo di revisione dei conti; 

 
Rilevato altresì che, ai sensi dell’art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in 
materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati e/o reperibili dal sito istituzionale 
dell’Ente i seguenti documenti: 

• l’elenco degli indirizzi internet  di pubblicazione del rendiconto della gestione del 
penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio (2017) e dei bilanci dei 
soggetti considerati nel gruppo amministrazione pubblica riferiti al medesimo esercizio; 

• la propria precedente deliberazione, presentata in data odierna, con la quale si è 
proceduto all’approvazione del programma per l’affidamento degli incarichi di 
collaborazione , ai sensi dell’articolo 3, comma 55, della legge n. 244/2007, come 
modificato dall’articolo 46, comma 2, del decreto legge n. 112/2008; 

• l’attestazione della Coerenza del Bilancio di previsione con i limiti previsti per specifiche 
tipologie di spesa; 

• la certificazione dei limiti di spesa; 
• la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 129 in data 27/12/2018, relativa 

all’approvazione di definizione degli importi dovuti per spese di notifica dei verbali di 
accertamento delle sanzioni amministrative  e diritti dovuti per la richiesta di atti redatti 
dalla polizia locale reno galliera - annualita' 2019; 

• la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 130  in data 27/12/2018, relativa 
all’approvazione dell’ adeguamento diritti di segreteria e di istruttoria relativi ai 
procedimenti di competenza dello  s.u.a.p. edilizia e sismica e conferma diritti di 
segreteria suap commercio; 

• la deliberazione della Giunta dell’Unione n.131 in data 27/12/2018, relativa 
all’approvazione delle tariffe dei servizi alla persona anno 2019/2021 - servizi a 
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domanda individuale servizi assistenziali, scolastici, educativi, giovanili, culturali, 
sportivi; 

• la deliberazione della Giunta dell’Unione n.1 in data 08/01/2019, relativa 
all’approvazione delle tariffe dei servizi alla persona anno 2019/2021 -  approvazione 
delle tariffe dei servizi scolastici ed educativi. 

• la deliberazione della Giunta dell’Unione n.3 in data 15/01/2019, relativa alla 
determinazione dei relativi tassi di copertura dei costi di gestione dei servizi pubblici a 
domanda individuale per l’anno 2019; 

 
Dato atto che: 

- l’Unione Reno Galliera non detiene patrimonio mobiliare proprio e non gestisce i servizi 
tributari e tecnici (edilizia privata e pubblica) che sono ancora in capo ai comuni; 

- al bilancio di previsione non risultano pertanto allegate le delibere di determinazione 
delle aliquote e tariffe tributarie nonché le deliberazioni per la verifica della quantità e 
qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e 
terziarie da cedere in diritto di superficie o di proprietà, 

- le Unioni di comuni sono escluse: 
o dalla certificazione del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica  
o dalla certificazione dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà 

strutturale 
o dalla corresponsione di indennità di funzione e di gettoni di presenza agli 

amministratori; 
- non sono previsti contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e 

internazionali; 
- non sono previste spese per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni; 

 
e pertanto tali documenti determinativi non verranno allegati; 
 
Richiamato l’art. 208 del D.Lgs. 285/1992, Codice della Strada, nel testo vigente dopo le 
modifiche apportate dalla Legge 120/2010 il quale determina la destinazione vincolata del 
50% delle sanzioni al CDS; 
Tenuto presente che l’Unione Reno Galliera non è proprietaria di strade, essendo le stesse di 
proprietà dei Comuni che la compongono e che, pertanto, le spese per la sostituzione, 
ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione della segnaletica 
stradale, nonché per la manutenzione delle strade sono in capo ai Comuni, che interverranno 
con fondi iscritti in appositi capitoli del proprio bilancio; 
 
Dato atto pertanto che la deliberazione della destinazione dei proventi per le violazioni al 
Codice della Strada, ai sensi degli articoli 142 e 208 del d.Lgs. n. 285/1992 verrà redatta a 
seguito dell’approvazione del bilancio di previsione da parte di tutti i comuni dell’Unione 
ovvero quando verranno determinate in via definitiva gli interventi a carico di ogni ente; 
 
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 di 
contabilità vigente e/o sono dispobili nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente 
del sito dell’Unione http://www.renogalliera.it/misure-di-trasparenza; 
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Richiamate le diverse disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle 
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato; 
 
Visto il prospetto di coerenza dei limiti di spesa con il quale sono stati: 

o individuati i limiti di spesa per l’anno 2018; 
o rideterminati i limiti di spesa per l’anno 2018 alla luce dei principi sanciti dalla Corte 

Costituzionale con sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012, e dalla Corte dei conti – 
Sezione autonomie con delibera n. 26/SEZAUT/2013 al fine di conseguire i medesimi 
obiettivi di spesa prefissati riallocando le risorse tra i diversi ambiti di spesa; 

 
Constatato che, in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta non sono 
pervenuti emendamenti; 
 
Acquisito agli atti il parere favorevole: 

• del responsabile del Dirigente dall’Area Affari Generali, in ordine  
o alla regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile competente ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
o alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle 

previsioni di spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000; 
• dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 

267/2000; 
 
Visto il d.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto dell’Unione; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
Con voti ……………………………. 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 e 

11 del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2019/2021, redatto secondo 
lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/1011, così come risulta dall’allegato A) alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale e di cui si riportano gli equilibri finali: 

 

EQUILIBRIO ECONOMICO-
FINANZIARIO   

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL BILANCIO 

2019 

COMPETENZA 
ANNO 2020 

COMPETENZA 
ANNO 2021 

Fondo di cassa all'inizio 
dell'esercizio 

4.330.760,25    

A) Fondo pluriennale vincolato di 
entrata per spese correnti ( + ) 

950.120,18 442.182,00 442.182,00 

AA ) Recupero disavanzo di 
amministrazione esercizio precedente 

( - ) 
0,00 0,00 0,00 
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B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 ( + ) 30.795.373,47 30.277.299,13 30.167.745,89 
     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 ( - ) 31.889.028,65 30.690.616,13 30.609.927,89 
     di cui:         
               - fondo pluriennale vincolato   442.182,00 442.182,00 442.182,00 
               - fondo crediti di dubbia 
esigibilità 

  1.252.419,70 907.819,66 955.599,65 

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 

( - ) 
48.865,00 48.865,00 20.000,00 

     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) 

  
-192.400,00 -20.000,00 -20.000,00 

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER 
ECCEZIONI PREVISTE DA NORME 
DI LEGGE, CHE  HANNO EFFETTO 
SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 
162, COMMA 6,  DEL TESTO UNICO 
DELLE LEGGI 
SULL’ORDINAMENTODEGLI ENTI 
LOCALI 

        

H) Utilizzo risultato di amministrazione 
presunto per spese correnti (2) 

( + ) 
172.400,00 

    

     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 

M) Entrate da accensione di prestiti 
destinate a estinzione anticipata dei 
prestiti 

( + ) 
0,00 0,00 0,00 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 
(3)   O=G+H+I-L+M   -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 
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EQUILIBRIO ECONOMICO-
FINANZIARIO   

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL BILANCIO 

2019 

COMPETENZA 
ANNO 2020 

COMPETENZA 
ANNO 2021 

P) Utilizzo risultato di amministrazione 
presunto per spese di investimento (2) 

( + ) 
0,00 

    

Q) Fondo pluriennale vincolato di 
entrata per spese in conto capitale 

( + ) 
5.585.234,18 0,00 0,00 

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 ( + ) 5.008.400,00 208.400,00 208.400,00 
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi 
agli investimenti direttamente destinati 
al rimborso  
dei prestiti da amministrazioni 
pubbliche 

( - ) 0,00 0,00 0,00 

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 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni 
di crediti di breve termine 

( - ) 
0,00 0,00 0,00 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni 
di crediti di medio-lungo termine 

( - ) 
0,00 0,00 0,00 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre 
entrate per riduzioni di attività 
finanziaria 

( - ) 
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 

M) Entrate da accensione di prestiti 
destinate a estinzione anticipata dei 
prestiti 

( - ) 
0,00 0,00 0,00 

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto 
capitale 

( - ) 10.573.634,18 188.400,00 188.400,00 

     di cui fondo pluriennale vincolato di 
spesa 

  
0,00 0,00 0,00 

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di 
attività finanziarie ( - ) 

0,00 0,00 0,00 

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri 
trasferimenti in conto capitale 

( + ) 
0,00 0,00 0,00 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE   Z 
= P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E   

20.000,00 20.000,00 20.000,00 
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EQUILIBRIO ECONOMICO-
FINANZIARIO   

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL BILANCIO 

2019 

COMPETENZA 
ANNO 2020 

COMPETENZA 
ANNO 2021 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni 
di crediti di breve termine 

( + ) 
0,00 0,00 0,00 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni 
di crediti di medio-lungo termine 

( + ) 
0,00 0,00 0,00 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre 
entrate per riduzioni di attività 
finanziaria 

( + ) 
0,00 0,00 0,00 

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni 
di crediti di breve termine 

( - ) 
0,00 0,00 0,00 

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni 
di crediti di medio-lungo termine 

( - ) 
0,00 0,00 0,00 

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese 
per acquisizioni di attività finanziarie ( - ) 

0,00 0,00 0,00 

EQUILIBRIO FINALE   W = 
O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y   0,00 0,00 0,00 

 
EQUILIBRIO DI CASSA 

ENTRATA / USCITA 
RESIDUI 

PRESUNTI 
(A) 

PREV. DI 
COMPETENZA 

(B) 2019 

TOTALE 
(C=A+B) 

PREV. DI 
CASSA 
(D) 2019 

DIFFERENZA 
/ MARGINE 

DI AUMENTO 
(E=C-D) 

ENTRATA           
Fondo pluriennale vincolato 
per spese correnti 0,00 1.105.731,30 1.105.731,30 0,00 0,00 

Fondo pluriennale vincolato 
per spese in conto capitale 

0,00 5.623.119,82 5.623.119,82 0,00 0,00 

Utilizzo avanzo di 
Amministrazione 

0,00 172.400,00 172.400,00 0,00 0,00 

Fondo di Cassa 
all'1/1/esercizio di riferimento 0,00 0,00 0,00 4.330.760,25 0,00 

TOTALE  0,00 6.901.251,12 6.901.251,12 4.330.760,25 0,00 
TITOLO 2 - TRASFERIMENTI 
CORRENTI 8.121.652,39 23.136.131,65 31.257.784,04 31.257.784,04 0,00 

TITOLO 3 - ENTRATE 
EXTRATRIBUTARIE 

11.015.806,77 7.659.241,82 18.675.048,59 18.675.048,59 0,00 

TITOLO 4 - ENTRATE IN 
CONTO CAPITALE 

3.116.877,60 5.008.400,00 8.125.277,60 8.125.277,60 0,00 

TITOLO 6 - ACCENSIONE 
PRESTITI 

300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 

TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI 
DA ISTITUTO 
TESORIERE/CASSIERE 

0,00 6.789.000,00 6.789.000,00 6.789.000,00 0,00 

TITOLO 9 - ENTRATE PER 
CONTO TERZI E PARTITE DI 
GIRO 

7.843.110,73 12.010.000,00 19.853.110,73 19.853.110,73 0,00 

TOTALE TITOLI ENTRATE  30.397.447,49 54.602.773,47 85.000.220,96 85.000.220,96 0,00 
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USCITA           
DISAVANZO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TITOLO 1 - SPESE 
CORRENTI  AL NETTO DI 
FPV E F.DI 

6.257.012,44 30.096.816,76 36.353.829,20 36.156.439,39 197.389,81 

TITOLO 2 - SPESE IN 
CONTO CAPITALE  AL 
NETTO DI FPV E F.DI 

444.083,13 10.611.519,82 11.055.602,95 11.017.717,31 37.885,64 

TITOLO 3 - INCREMENTO DI 
ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 4 - Rimborso di 
prestiti 

28.865,00 48.865,00 77.730,00 77.730,00 0,00 

TITOLO 5 - CHIUSURA DI 
ANTICIPAZIONI RICEVUTE 
DA ISTITUTO 
TESORIERE/CASSIERE 

0,00 6.789.000,00 6.789.000,00 6.789.000,00 0,00 

TITOLO 7 - SPESE PER 
CONTO TERZI E PARTITE DI 
GIRO 

8.150.398,99 12.010.000,00 20.160.398,99 20.160.398,99 0,00 

TOTALE TITOLI USCITA AL 
NETTO DI FPV E F.DI 14.880.359,56 59.556.201,58 74.436.561,14 74.201.285,69 235.275,45 

FONDO DI RISERVA DI 
CASSA 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 

SALDO CASSA  0,00 0,00 0,00 14.929.695,52 0,00 
 

2. di dare atto che il bilancio di previsione 2019/2021 garantisce il pareggio generale e 
rispetta gli equilibri finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000; 

3. di approvare tutti i documenti in premessa esplicitati, quali atti integranti e sostanziali del 
presente documento; 

4. di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere, ai sensi 
dell’art. 216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000; 

5. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, 
aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014; 

6. di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai 
sensi del DM 12 maggio 2016. 

 
Infine il Consiglio dell’Unione, stante l’urgenza di provvedere, con voti ……………….. 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 al fine di porre in essere le attività cogenti per l’attuazione 
degli obiettivi programmatici previsti nel Documento Unico di Programmazione al quale il 
presente atto è coerente. 
 
A conclusione della relazione illustrativa, la Presidente del Consiglio, Annalisa Cerrè, 
constatato che nessun Consigliere chiede di intervenire e nessuna dichiarazione di voto viene 
resa, mette in votazione l’argomento in oggetto. 
 
L’esito della votazione, resa per alzata di mano, è il seguente : 
Presenti e votanti n. 19  



Numero 10                             Seduta del 07/02/2019 
 

Favorevoli n. 13 (La componente di maggioranza) 
Contrari     n.   6(Consiglieri A. Tolomelli, G. Maccaferri, C. Bonvicini, S. Zanni, R, Gallerani e 
M. Bonora). 
 
Astenuti  n. 0  
 
La proposta di deliberazione è approvata. 
 
Successivamente, la Presidente del Consiglio, pone ai voti la proposta di immediata 
eseguibilità. 
 
L’esito della votazione, resa per alzata di mano, è il seguente : 
 
Presenti e votanti n. 19 
Favorevoli n. 13 ( La componente di maggioranza) 
Contrari     n.   6 (Consiglieri A. Tolomelli, G. Maccaferri, C. Bonvicini, S. Zanni, R. Gallerani e 
M. Bonora). 
Astenuti     n.    0 
 
Quindi la deliberazione ora approvata, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’articolo 134, comma 4, del D. L g s n. 267 del 2000. 

 
 
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 
   FIRMATO          FIRMATO 

      IL PRESIDENTE                   IL SEGRETARIO 
    ANNALISA CERRE’         VINCENZO ERRICO 
 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005). 
 



DELIBERA CONSIGLIO DELL'UNIONE
N. 10 del 07/02/2019

SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021 (ART. 151 DEL 
D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011)

X

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del 
Decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

[   ] Favorevole [   ] Contrario

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

dott.ssa BERTI NARA

IL DIRETTORE-RESPONSABILE
FIRMATO



DELIBERA CONSIGLIO DELL'UNIONE
N. 10 del 07/02/2019

SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021 (ART. 151 DEL 
D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011)

[   ] Favorevole [   ] Contrario

Premesso che tutto quanto relativo gli adempimenti amministrativi rientra nella responsabilità 
del responsabile del servizio interessato che rilascia il parere tecnico.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1° del 
Decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

X

FIRMATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL VICERESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Dott.ssa BERTI NARA
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