
 















































ORIGINALE

 

COMUNE DI TAGLIACOZZO
(Provincia dell'Aquila)

ORIGINALE

DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 69 DEL 27/12/2019

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022 EX D.LGS. N. 
118/2011 E ALLEGATI  APPROVAZIONE.�

L’anno duemiladiciannove addì ventisette del mese di Dicembre alle ore 09:30, sala delle adunanze
consiliare.
Convocato a termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in  sessione ordinaria in prima
convocazione ed in seduta pubblica.
Assume  la  presidenza   MASTRODDI  ANNA,  partecipa  il  Segretario  Comunale  DOTT.SSA
PICCHI MARIA.
Procedutosi alle ore 09:30, all’appello nominale risultano:

COGNOME E NOME PRESENTE

GIOVAGNORIO VINCENZO SI

NANNI CHIARA SI

GIOVAGNORIO ROBERTO SI

MASTRODDI GIUSEPPE SI

MARLETTA MANUELA --

COLIZZA LORENZO --

DI GIROLAMO ALESSANDRA SI

MASTRODDI ANNA SI

IACOBONI DANILO SI

MONTELISCIANI VINCENZO --

RUBEO ROMANA --

DI MARCO TESTA MAURIZIO --

POGGIOGALLE ANGELO --

Presenti n° 7    Assenti n° 6

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’argomento in oggetto.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

L’ASSESSORE ALLE FINANZE

Premesso  che,  il  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  modificato  ed  integrato  dal  d.Lgs.  n.
126/2014:

· 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 principi 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 ed integrato dal decreto legislativo 
10 agosto 2014, n. 126;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 
10 agosto 2014, n. 126;

Preso atto 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”;

· a decorrere dall’anno 2016, terminato il percorso graduale individuato con il richiamato decreto
legislativo n. 118/2011, si è dato corso al pieno avvio della riforma dell’ordinamento contabile
mediante:

- adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9
e  10  al  decreto legislativo n.  118 del  2011.  Il  bilancio di  previsione 2018/2020 è  pertanto
predisposto ed approvato nel rispetto dello schema di bilancio armonizzato; 

- applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale;

- adozione del piano dei conti integrato di cui all’articolo 4 e allegato n. 6 del D.Lgs. n. 118 del
2011; 

-adozione dei principi contabili  applicati della contabilità economico patrimoniale e del bilancio
consolidato;

Ricordato che, ai sensi dell’art. 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;

Richiamata la precedente proposta di deliberazione per il Consiglio comunale (n. 1997/2019) con la
quale si propone l’approvazione del Documento Unico di Programmazione 2020/2022:
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- approvato,  per  la  successiva  presentazione  ai  Consiglieri,  con  deliberazione  della  Giunta
Comunale n. 145 in data 27/07/2019 e successivamente;

-aggiornato,  coerentemente  con i  documenti  di  programmazione  generale  e  di  settore,  con
deliberazione di Giunta comunale n. 246 del 13/12/2019;

Atteso che, la Giunta comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con la
richiamata  deliberazione  n.  246/2019,  ha  approvato  altresì  lo  schema  del  bilancio  di  previsione
finanziario 2020/2022 ex d.Lgs.  n.  118/2011,  completo di  tutti  gli  allegati  previsti  dalla  normativa
vigente;

Rilevato  che,  ai  sensi  dagli  articoli  11,  comma 3,   e  18  bis  del   d.Lgs.  n.  118/2011,  al  bilancio  di
previsione risultano allegati i seguenti documenti:

a) il prospetto dimostrativo del risultato presunto 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) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e
internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle  funzioni delegate dalle regioni per ciascuno
degli anni considerati nel bilancio di previsione;

g) la nota integrativa al bilancio;

h) il piano degli indicatori e dei risultati attesi (art. 18 bis del D.Lgs. n. 118/2011 in attuazione del
decreto 22/12/2015);

i)la relazione dell’Organo di revisione;

Rilevato altresì che:

1.gli allegati previsti dall’art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000, sono stati approvati, in via definitiva, con il
verbale della Giunta comunale n. 246/2019, sopra richiamato, in quanto inseriti  nella sezione 3-
Sezione Operativa – parte seconda - del richiamato DUP 2019/2021, riportante i seguenti piani e
programmi di settore:

-         3.1 PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE;

-       3.2 PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE;

-       3.3 PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE;

-       3.4 PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA 
PUBBLICA;

-       3.5 PIANO DI INTERVENTO PER L’ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO;

-       3.6 PIANO DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E RICREATIVE;
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-       3.7 PIANO DELLE AREE E DEI FABBRICATI DA DESTINARE ALLA RESIDENZA, ALLE ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE E TERZIARIE. DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI CESSIONE;

-       3.8 PIANO DEI SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI SOCIALI E SOCIO ASSISTENZIALI;

-       3.9 PIANO BIENNALE DELLE ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI;

-       3.9.1 PIANO DEGLI INCARICHI E DELLE COLLABORAZIONI;

2. le tariffe da applicare alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARI), da determinare secondo i nuovi criteri
di  costi efficienti e da sottoporre all’approvazione dell’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia
Reti  e  Ambiente)  saranno  sottoposte  all’approvazione  del  Consiglio  comunale  entro  il  termine
proposto per l’anno 2020 del 30 aprile 2020; 

3. l’individuazione dei servizi pubblici a domanda individuale per l’esercizio 2020 e dei relativi tassi di
copertura dei costi di gestione sono stati approvati con deliberazione di Giunta comunale n. 244 del
13/12/2019;

4.  la  destinazione  dei  proventi  per  le  violazioni  al  Codice  della  Strada,   è  stata  approvata  con 
deliberazione di Giunta comunale n. 245 del 13/12/2019;

Vista la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle vigenti
disposizioni allegata al rendiconto dell’esercizio 2018;

Dato atto che:

-ai sensi di quanto disposto con l’articolo 1, commi da 819 e 830 della legge 30 dicembre 2019
n. 145 (legge di bilancio 2019) e chiarito con Circolare del Ministero dell’Economia e Finanze,
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 3/2019, in merito al superamento delle
norme sul pareggio di bilancio di cui al commi 465 e seguenti della legge n. 232/2016, gli enti
territoriali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio
non negativo. Tale equilibrio si desume dall’esame del prospetto Allegato 10 al Rendiconto di
gestione;

- ai sensi dell’articolo 1, comma 169, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006), le
misure di tariffe, aliquote, detrazioni e fasce di esenzione dei tributi e delle imposte locali  vigenti riguardanti:
l’Addizionale Comunale all’IRPEF, l’imposta municipale proprie (IMU); il tributo sui servizi
indivisibili (TASI); l’Imposta sulla Pubblicità; i Diritti sulle Pubbliche Affissioni; la Tassa per
l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e i Contributi:  Mense Scolastiche, Luci votive e
Acqua, si intendono prorogate per l’anno 2020;

- la spesa del personale prevista nel bilancio è stata determinata in relazione al vigente contratto
collettivo nazionale di comparto, tenendo altresì conto, delle disposizioni di cui ai  commi 557
e 562, articolo 1, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) in merito all’obiettivo di
contenimento della stessa nella media della medesima spesa sostenuta nel triennio 2011/2013,
delle disposizioni inerenti il  fabbisogno del personale, per il triennio 2020/2022 come previsto in
via definitiva nell’ambito della sezione 3^ (sez. 3.2) del DUP 2020/2022, nonché degli oneri
derivanti dal rinnovo del CCNNLL di comparto; 

- il fondo di riserva ordinario, previsto per ciascuno dei tre esercizi cui si riferisce il Bilancio, non è
inferiore allo 0,30% e non supera il 2% del totale delle spese correnti ai sensi dell’art. 166, I°
comma, del  D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art.  11 del vigente Regolamento di  contabilità  e,  in
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particolare,  lo  stesso  è  stato  quantificato  in  misura  pari  allo  0,30%,  per  l’anno 2020,  allo
0,31%, per l’anno 2021 ed allo 0,32%, per l’anno 2022;

- il fondo di riserva di cassa, previsto per il solo esercizio finanziario 2020, ai sensi dell’articolo 166,
comma 2 quater, del D.Lgs. 267/2000, è pari allo 0,30 per cento delle spese finali;

Ricordato, per ciò che concerne il Servizio Idrico Integrato:

-che il servizio acquedotto non risulta gestito dal Comune a far data dal 01.01.1996, giusta convenzione
n. 963/95 di rep. con la quale l’Ente appaltava lo stesso servizio al Consorzio Acquedottistico della
Marsica, ora Ente D’Ambito;

-che  il  servizio  della  fognatura  e  depurazione  è  stato  trasferito  al  suddetto  Ente  d’Ambito   con
deliberazione consiliare n. 28/2007;

Visto  l’articolo  204  del  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  come  da  ultimo  modificato
dall’articolo 1, comma 539, della legge n. 190/2014, il quale prevede una capacità di indebitamento degli
enti  locali  pari  al  10% delle  entrate  relative  ai  primi  tre  titoli  del  rendiconto  del  penultimo anno
precedente a quello in cui viene prevista l’assunzione di mutui, a decorrere dall’esercizio 2015 e dato
atto, al riguardo, che tale valore per l’anno 2020 è pari allo 0,86%;

Dato atto che nella sezione 3.9.1 del DUP, sottoposto all’approvazione del Consiglio comunale con
proposta n. 1997/2019, ai sensi dell’articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, viene fissato il limite
di spesa per l’affidamento degli incarichi di collaborazione;

Vista la Relazione parere dell’Organo di Revisione sul Bilancio di Previsione 2019/2021 e documenti
allegati di cui al verbale n. 24 del 18/12/2019;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità,

PROPONE DI DELIBERARE

 1. la premessa, che qui si intende integralmente richiamata, è parte del presente dispositivo; 

 2. approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10, comma 15, del
d.Lgs. n. 118/2011, il Bilancio di Previsione finanziario 2020 - 2022, redatto secondo l’allegato 9
al d.Lgs. n. 118/1011, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e
di cui si riportano gli equilibri finali: 
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EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZA

ANNO 2020
COMPETENZA

ANNO 2021
COMPETENZA

ANNO 2022  

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 2.423.241,00  
 

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti ( + ) 10.212,1734 0,00 0,00
 

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente ( - ) 0,00 0,00 0,00
 

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 ( + ) 6.415.883,00 6.533.255,00 6.488.018,00
 

 di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 0,00 0,00
 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati 
al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

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

D) Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti ( - ) 6.448.061,17 6.429.150,00 6.412.264,00
 

        di cui:

 - fondo pluriennale vincolato  0,00 0,00 5.761,00
 

 - fondo crediti di dubbia esigibilità  456.139,00 478.165,00 478.165,00
 

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale ( - ) 0,00 0,00 0,00
 

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti 
obbligazionari

( - ) 111.984,00 107.055,00 78.704,00
 

 di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 0,00 0,00
 

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)  -133.950,00 -2.950,00 -2.950,00
 

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 avanzo di amministrazione per spese correnti ( + ) 140.500,00 0,00 0,00
 

 di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 0,00 0,00
 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 
disposizioni di legge

( + ) 4.600,00 4.600,00 4.600,00
 

 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

( - ) 11.150,00 1.650,00 1.650,00
 

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

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

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)   O=G+H+I-L+M  0,00 0,00 0,00
 

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento ( + ) 0,00
 

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale ( + ) 2.355.101,26 0,00 0,00
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R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 ( + ) 1.165.750,00 2.697.330,00 6.734.100,00
 

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

( - ) 4.600,00 4.600,00 4.600,00
 

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 1.220.000,00
 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 
specifiche disposizioni di legge

( + ) 11.150,00 1.650,00 1.650,00
 

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale ( - ) 3.527.401,26 2.694.380,00 5.511.150,00
 

 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-U-V+E  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 1.220.000,00
 

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 ( - ) 000 0,00 1.200.000,00
 

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

Fondo di cassa finale presunto 2.508.502,55  
 

 3. dare atto, come specificato nella premessa narrativa, che al bilancio in approvazione risultano
allegati tutti i documenti previsti dagli articoli 11, comma 3, e 18 bis del d.Lgs. n. 118/2011 e
dall’articolo 172 del d.Lgs. n. 267/2000, precisando in particolare che: 

¨gli allegati previsti dall’art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000, sono stati già sottoposti all’approvazione
del Consiglio comunale con proposta di deliberazione n. 1997/2019 in quanto inseriti  nella
sezione  3-  Sezione Operativa  – parte  seconda  -  del  DUP 2020/2022,  riportante  i  seguenti
documenti:

- 3.1 PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE;

- 3.2 PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE;
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- 3.3 PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE;

- 3.4 PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA;

- 3.5 PIANO DI INTERVENTO PER L’ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO;

- 3.6 PIANO DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E RICREATIVE;

- 3.7 PIANO DELLE AREE E DEI FABBRICATI DA DESTINARE ALLA RESIDENZA, ALLE ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE E TERZIARIE. DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI CESSIONE;

- 3.8 PIANO DEI SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI SOCIALI E SOCIO ASSISTENZIALI;

- 3.9 PIANO BIENNALE DELLE ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI;

- 3.9.1 PIANO DEGLI INCARICHI E DELLE COLLABORAZIONI;

¨ riguardo agli allegati di cui all’articolo 11, comma 3, del D.Lgs n. 118/2011, ovvero: prospetto
esplicativo del presunto risultato di amministrazione, prospetto concernente la composizione
del  fondo  pluriennale  vincolato (FPV)  e  del  fondo  crediti  di  dubbia  esigibilità  (FCDE),
prospetto delle spese per l’utilizzo di contributi comunitari e per lo svolgimento delle funzioni
delegate dalle regioni, riportati nell’Allegato Bilancio di Previsione 2020/2022, nonché,   Nota
Integrativa, redatta secondo le modalità previste dal comma 5 del richiamato art. 11 del D.Lgs n.
118/2011, sono uniti alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

¨ ai sensi dell’articolo 1, comma 169, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006), ), le
misure di tariffe, aliquote, detrazioni e fasce di esenzione dei tributi e delle imposte locali  vigenti riguardanti:
l’Addizionale  Comunale  all’IRPEF,  l’imposta municipale  proprie  (IMU);  il  tributo sui  servizi
indivisibili (TASI); l’Imposta sulla Pubblicità;  i  Diritti sulle Pubbliche Affissioni;  la Tassa per
l’Occupazione  di  Spazi  ed  Aree Pubbliche  e  i  Contributi:  Mense Scolastiche,  Luci  votive  e
Acqua, si intendono prorogate per l’anno 2020;

  le tariffe da applicare alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARI), da determinare secondo i nuovi
criteri di costi efficienti e da sottoporre all’approvazione dell’ARERA (Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente) saranno sottoposte all’approvazione del Consiglio comunale entro il
termine proposto per l’anno 2020 del 30 aprile 2020;

 4. dare atto che, ai sensi di quanto disposto con l’articolo 1, commi da 819 e 830 della legge 30
dicembre  2019  n.  145  (legge  di  bilancio  2019)  e  chiarito  con  Circolare  del  Ministero
dell’Economia e Finanze, Dipartimento della Ragioneria  Generale dello Stato, n. 3/2019, in
merito al superamento delle norme sul pareggio di bilancio di cui al commi 465 e seguenti della
legge n. 232/2016, gli enti territoriali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di
competenza  dell’esercizio  non  negativo.  Tale  equilibrio  si  desume  dall’esame  del  prospetto
Allegato 10 al Rendiconto di gestione; 

 5. dare altresì atto che, gli importi delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli
Amministratori  locali,  sono confermati  nella misura stabilita con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 5 del 26 gennaio 2006; 

 6. inviare la  presente  deliberazione,  esecutiva ai  sensi  di  legge,  al  Tesoriere  comunale,  ai  sensi
dell’art. 216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000; 
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 7. pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e
semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014. 

Infine, stante l’urgenza di provvedere, 

 

SI PROPONE DI DELIBERARE

dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4,
del d.Lgs. n. 267/2000.

GIUSEPPE MASTRODDI

ASSESSORE ALLE FINANZE

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

dott.ssa Stefania Tellone
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Il  presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,
viene sottoscritto come segue:

Il Presidente Il Segretario Comunale

 MASTRODDI ANNA

______________________________

DOTT.SSA PICCHI MARIA

______________________________

NOTA DI PUBBLICAZIONE N.   

Il                                      viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la delibera del Consiglio 
Comunale N.ro 69 del 27/12/2019 con oggetto:
BILANCIO  DI  PREVISIONE  FINANZIARIO  2020-2022  EX  D.LGS.  N.  118/2011  E
ALLEGATI  APPROVAZIONE.�

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

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

TAGLIACOZZO, lì 

Il Responsabile della Pubblicazione

DOTT.SSA ROBERTA AMICONI

______________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La  presente  deliberazione,  è  divenuta  esecutiva  il  giorno  27/12/2019 in  quanto  dichiarata
immediatamente eseguibile (Art. 134, 4° comma, D.lgs 267/2000)

TAGLIACOZZO, lì 

Il Responsabile dell’Esecutività

DOTT.SSA PICCHI MARIA

______________________________
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AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE 

La delibera di Consiglio Comunale N.ro 69 del 27/12/2019 con oggetto:
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022 EX D.LGS. N. 118/2011 E ALLEGATI �
APPROVAZIONE.

Verrà pubblicata all’Albo Pretorio on line e vi resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell’art. 124 del T.U.
267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

TAGLIACOZZO, lì 

Il Responsabile della Pubblicazione

DOTT.SSA ROBERTA AMICONI

______________________________
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