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C o p i a  
 

 
 

 

COMUNE di TAGGIA 
Provincia di Imperia 

_____________ 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Lì  13/06/2016 N. 40 

 
OGGETTO: 

BILANCIO PREVENTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016-2018 E ALLEGATI - 
APPROVAZIONE           

 

L’anno duemilasedici addì tredici del mese di giugno alle ore quindici e minuti zero 
nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

1. GENDUSO Dr. VINCENZO - Presidente  Sì 
2. NAPOLI LUCA - Assessore  Sì 
3. ORENGO ROBERTO - Assessore  Sì 
4. MANNI MARIO - Vice Sindaco  No 
5. CORDONI GIOVANNI - Consigliere  No 
6. BEGHELLO LUIGI - Consigliere  Sì 
7. LOMBARDI IVAN - Consigliere  Sì 
8. PRATTICO' MIRKO - Consigliere  Sì 
9. BELCAMINO COSIMO - Consigliere  Sì 
10. ROGGERI CRISTINA - Assessore  Sì 
11. PEDONE MARCELLO - Assessore  Sì 
12. TECCO PIERCARLO - Consigliere  No 
13. ALBANESE SALVATORE MAURO - Consigliere  No 
14. CONIO MARIO - Consigliere No 
15. CAVA FEDELE - Consigliere No 
16. ALBERGHI MASSIMO - Consigliere No 
17. ARIETA PIERO SALVATORE - Consigliere No 

Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 8 

 

Assume la presidenza il SINDACO GENDUSO Dr. VINCENZO. 
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dr. Luigi MAURELLI. 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 2 

 

 

Il Presidente introduce il quinto    punto posto all’o.d.g. relativo all’adozione del 

Bilancio di previsione e relativi allegati. 

 

Presidente: spiega che su questa pratica viene presentato un emendamento da 

parte della maggioranza che è frutto dell’elaborazione di questi ultimi giorni a 

seguito di verifica da parte del revisore dei conti. Congiuntamente agli uffici e’ 

stato apportato questo emendamento. La giunta comunale ha approvato 

questo emendamento in quanto grazie al lavoro del Segretario Comunale e del 

revisore dei conti, si è riscontrato che in una scheda allegata al bilancio ed in 

particolare la scheda relativa ai saldi di finanza pubblica, che per un mero errore 

materiale non erano state conteggiate alcune cifre per l’elaborazione del saldo 

finale. In particolare ci si è resi conto che le somme relative al fondo di dubbia 

esigibilità, sia per l’anno 2016, che per il  2017 e 2018 non erano state 

conteggiate correttamente. Nella scheda in pratica non c’erano somme che 

dovevano essere sottratte dalla spesa. Per cui rispetto ai documenti approvati 

nella delibera di fine maggio la n. 128 questa scelta  riportava erroneamente 

cifre diverse. Riportava in particolare  nel saldo finale del 2016 un saldo negativo 

di euro 491.000,00,  per il 2017 Euro  1.081.000,00 e per il 2018 un saldo attivo. 

Rideterminando   invece la scheda sulla base  di queste somme che dovevano 

essere sottrate dalla spesa si è arrivati a saldi  diversi: per il 2016 una somma 

positiva per Euro  138.552,00 per il 2017 un somma negativa per Euro 228.560,00 e  

per il 2018 un saldo positivo per Euro 1.297.862. Si è reso necessario formulare un 

emendamento per correggere tali cifre. Precisa che non si sta toccando 

l’impianto del bilancio  e delle altre somme indicate, ma solo le cifre inserite nella 

scheda relativa ai parametri di finanza pubblica. Si tratta del conteggio relativo 

al patto di stabilità che comporta alcune voci di spesa e di entrata. Si modifica 

solo questa scheda.  

 

Il Presidente pone in votazione l’emendamento proposto, così come proposto 

dalla Giunta comunale con deliberazione n. 136 del 13/6/2016. In particolare: 

“Rilevato che  per un mero errore materiale nella compilazione del “prospetto 

verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica” in particolare al “punto 13” non è 

stato riportato, nei rispettivi esercizi 2016-2017-2018 l’importo relativo al Fondo 

crediti di dubbia esigibilità di parte corrente: 

- Esercizio 2016   €    662.973,36 

- Esercizio 2017   €    858.075,46 

- Esercizio 2018   € 1.040.930,52  

si ritiene opportuno inserire i predetti importi del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità 

2016-2018 nella tabella di calcolo del “prospetto verifica rispetto dei vincoli di 

finanza pubblica”, dando atto che l’emendamento di cui trattasi non altera gli 

equilibri di bilancio; 

 

                                                

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con votazione unanime  resa palese per alzata di mano esito accertato e 

proclamato dal Presidente  dai n.9 consiglieri presenti 
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      DELIBERA 

 

Di approvare l’emendamento tecnico sopra citato  

 

 

Presidente: in proseguito di seduta continua la spiegazione in merito al bilancio, 

dando atto che si approva il bilancio armonizzato e pertanto si è reso necessario 

un forte  impegno da parte dell’ufficio e tutte queste norme sono state le 

principali  responsabili del ritardo nell’adozione della pratica cosa che ha portato 

alla diffida da parte della prefettura e all’approvazione oggi del bilancio. Il 

bilancio dell’anno corrente pareggia per Euro 29.073.000,00 circa, ma tutto  si 

complica perchè nel bilancio occorre contemplare  anche le somme che 

residuano  dagli anni precedenti che sono impegnate, ma non ancora spese.  

Quindi  questo fa si che le somme che compaiono nei capitoli aumentino rispetto 

al bilancio di competenza e pertanto il totale complessivo delle entrate aumenti 

ad Ero 35.095.000,00, cosi’ come le spese. E’ un bilancio che vede grosse 

difficoltà dal punto di vista delle entrate, dei trasferimenti, ma è un bilancio che 

intende garantire i servizi essenziali al fine di portare a termine alcuni importanti 

opere pubbliche che facevano parte del programma elettorale ritenuto 

fondamentale per la nostra città. Questo bilancio vede comunque un neo  sul 

2017 per il mancato raggiungimento degli equilibri di finanza pubblica. Questo 

comporta un parare negativo sull’atto, sia da parte del ragionerie capo, che del 

revisore stesso. Ribadisce che si tratta di una previsione e che pertanto 

l’amministrazione così come indicato anche dal revisore dei conti intende porre 

rimedio a questo sbilancio lavorando sulle voci di  entrata, impegnandosi al 

recupero di entrate non realizzate, alcune in relazione ad anni passati nonché 

alla riduzione di impegni assunti. 

 

Pratticò Mirko (consigliere delegato allo sport/capigruppo): come intende 

l’amministrazione  fare fornite al neo sopra citato, pensando ad esempio ad un 

aumento delle imposte? 

 

Presidente: la domanda è pertinente  e da’ modo di rispondere in tal senso. No 

l’amministrazione  non tende aumentare  imposte, ma recuperare sicuramente 

l’evasione o come si diceva prima diminuire qualche spesa  in parte corrente. 

L’altro aspetto è verificare gli interventi da effettuare e limitarne alcuni.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l'art. 151 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000, disciplinante i principi generali in 

materia di contabilità degli enti locali; 

 

RICHIAMATO il D.Lgs. n° 118 del 23/06/2011, il quale innova la normativa sul tema 

e introduce la contabilità armonizzata, il principio della competenza finanziaria 

potenziata e nuovi schemi di bilancio e rendiconto; 

 

RICHIAMATO a tal proposito l'art. 11, comma 14, del citato D.Lgs. N° 118/2011, il 

quale così recita: 
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“14. A decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 [tra cui gli enti locali] adottano gli schemi di 

bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo 

alla funzione autorizzatoria.”, 

nonché il comma 1 del medesimo art. 11, qui riportato: 

“1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 adottano i seguenti comuni schemi di bilancio 

finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed 

organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati: 
a) allegato n. 9, concernente lo schema del bilancio di previsione finanziario, 

costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa 

del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza 

degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro 

generale riassuntivo e gli equilibri; 

b) ...”; 

 

RICHIAMATI altresì il comma 1 del sopra citato art. 151 e l'art. 170 del D.Lgs. n° 

267/2000, i quali introducono e regolamentano il Documento Unico di 

programmazione (D.U.P.), costituente la guida strategica ed operativa dell'ente; 

 

RAMMENTATO che il D.U.P. per il triennio 2016/2018 è stato approvato con atto di 

questo Consesso n° 39 del 16 giugno 2016; 

 

ESAMINATI quindi gli schemi del Bilancio Preventivo per il triennio 2016/2018, 

approvati dalla Giunta Comunale in data 28/05/2016 con provvedimento n° 128, 

e accertato che tengono conto degli elementi risultanti nei documenti contabili 

dei precedenti esercizi, nonché delle necessità finanziarie per il raggiungimento 

dei programmi amministrativi del Comune; 

 

RICONOSCIUTO che agli stessi sono applicate le risultanze del riaccertamento 

ordinario dei residui recato dalla deliberazione GC n° 121 del 24/05/2016, la 

quale, tra l'altro già aggiornava gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio 

di previsione 2015/2017; 

 

VISIONATI i prospetti introdotti dal D.Lgs. n° 118 del 23/06/2011, da compilarsi a fini 

autorizzatori a partire dal corrente esercizio; 

 

RAMMENTATO il D.M.Interno dell'1/03/2016, tramite il quale il Governo differisce il 

termine per la deliberazione dei bilanci degli enti locali per l'anno 2016 al 

30/04/2016; 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 che all'art. 172, comma 1, stabilisce l'obbligo di 

allegare al bilancio i documenti previsti dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n° 118 

del 23/06/2011, e precisamente: 

a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione; 

a) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del 

fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di 

previsione; 

b) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia 

esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 

c) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 
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d) 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; 

e) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate 

dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; 

f) la nota integrativa; 

g) la relazione del collegio dei revisori dei conti; 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 che all'art. 172, comma 1, lett. a) stabilisce 

l'obbligo di allegare al bilancio l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del 

proprio rendiconto di gestione e di quello dei soggetti considerati nel gruppo 

"amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato 

allegato al D.Lgs. n° 118 del 23/06/2011; 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 che all'art. 172, comma 1, lett. b) stabilisce 

l'obbligo di allegare al bilancio la deliberazione con cui il Comune verifica la 

quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività 

produttive e terziarie, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di 

superficie; 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 che all'art. 172, comma 1, lett. c) stabilisce 

l'obbligo di allegare al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono 

determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le 

eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e 

per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura 

in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 che all'art. 172, comma 1, lett. d) stabilisce 

l'obbligo di allegare al bilancio di previsione la tabella relativa ai parametri di 

riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni 

vigenti in materia; 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 che all'art. 172, comma 1, lett. e) stabilisce 

l'obbligo di allegare al bilancio di previsione il prospetto della concordanza tra 

bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto di stabilità interno; 

 

VISTO il D.L. 25/06/2008, n° 112, convertito con modificazioni dalla L. 06/08/2008, 

n° 133, che all'art. 58, comma 2,  stabilisce l'obbligo di allegare al bilancio di 

previsione il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari; 

 

VISTO il D.L. 25/06/2008, n° 112, convertito con modificazioni dalla L. 06/08/2008, 

n° 133, che all'art. 62, comma 8,  stabilisce l'obbligo di allegare al bilancio di 

previsione una nota informativa che evidenzi gli oneri e gli impegni finanziari 

stimati derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati; 

 

VISTA la L. n° 244 del 24/12/2007 (Legge Finanziaria 2008), che all'art. 2, comma 

594, obbliga gli enti locali all'adozione di piani triennali per l’individuazione di 

misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo: 

a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni 

di lavoro nell’automazione d’ufficio; 
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a) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, 

a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo; 

b) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni 

infrastrutturali; 

 

RICONOSCIUTO di dover confermare, per l'anno 2016, le indennità di carica e i 

gettoni di presenza stabiliti, in osservanza dell'art. 82 del D.Lgs. n° 267/2000 e del 

D.M. n° 119/2000, con atto AM n° 132/658 del 21/05/2012, stante il rispetto dei 

vincoli imposti dalla normativa riguardante il Patto di stabilità interno per l'anno 

2015, attestato dalla certificazione inviata al Ministero competente in data 

31/03/2016; 

 

VISTO altresì l’emendamento al bilancio presentato e approvato dai consiglieri 

presenti, cosi’ come meglio specificato in premessa; 

 

VISTO il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000, Parte II, che detta i principi generali 

dell'ordinamento finanziario e contabile dell'ente locale; 

 

VISTO il richiamato D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000 ed in particolare l'art. 42, comma 

2, lettera b), sulle competenze del Consiglio Comunale in ordine a bilanci e 

programmazione; 

 

VISTO l'art. 8, comma 2, lett. b) del vigente Statuto Comunale; 

 

VISTA la relazione sui documenti finanziari di cui si tratta, rilasciata il 12/06/2016 a 

norma dell'art. 239, comma 1, lett. b) e dell'art. 4 del D.M. 04/10/1991 dal Revisore 

unico – nominato in data 30/04/2016 con atto consiliare n° 31 – da cui si desume 

parere negativo; 

  

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, 

espresso negativamente il 13/06/2016 dal Responsabile dell'U.O. “Bilancio/ 

Ragioneria”, ex art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000; 

 

RICONOSCIUTO che entrambi i pareri si riferiscono al prospetto contenente le 

previsioni di competenza triennali rilevanti ai fini dei vincoli di finanza pubblica – e 

più precisamente della verifica del rispetto del saldo non negativo tra le entrate 

e le spese finali – obbligatorio ai sensi dell'art. 1, comma 712, della L. n° 208 del 

28/12/2015 (Legge di stabilità 2016), il quale evidenzia il mancato rispetto dei 

vincoli di cui sopra per l'anno 2017; 

 

RITENUTO, nonostante i suddetti pareri non favorevoli, di dover ugualmente 

approvare la presente proposta di bilancio preventivo, riconoscendo che una 

modifica tale da consentire il rispetto dei vincoli in questione comporterebbe 

riduzioni di spesa inaccettabili per le conseguenti limitazioni dei servizi e 

impraticabili per conseguente inosservanza di impegni presi e consacrati nel 

contesto di una programmazione già significativamente penalizzata dalle 

succitate normative; 

 

EVIDENZIATO che le attuali risultanze, comportanti la previsione di un mancato 

rispetto dei vincoli di finanza pubblica, derivano da situazioni sì acquisite ma 
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soggette a variabilità nel corso dell’esercizio e che potranno essere durante 

l’anno oggetto di interventi a recupero dello squilibrio oggi presumibile; 

 

ATTESO che la politica  gestionale da impostare per il triennio 2016/2018 dovrà 

essere improntata ad azioni di massima attenzione sul fronte del realizzo 

dell’entrata e del contenimento della spesa, proprio in modo da migliorare 

l'attuale previsione e mirare comunque al raggiungimento degli imposti obiettivi 

con la chiusura dell’esercizio e l’approvazione del rispettivo rendiconto; 

 

GIUDICATO pertanto di poter approvare i predetti documenti contabili; 

 

CON la seguente votazione unanime, resa palesemente per alzata di mano - 

esito accertato e proclamato dal Presidente, dai n. 9 consiglieri presenti; 

  

 

DELIBERA 

 

1) – di prendere atto che l'esercizio finanziario 2016 costituisce il primo anno di 

piena applicazione della nuova normativa riguardante l'armonizzazione dei 

sistemi contabili degli enti locali introdotta dal  D.Lgs. n° 118 del 23/06/2011; 

 

1) – di approvare, altresì, il Bilancio Preventivo per il triennio 2016/2018, in ogni 

sua parte, nonché nelle risultanze finali di cui ai prospetti allegati alla presente 

deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale qui di seguito 

elencati: 

 

– riepilogo generale entrate per titoli  allegato A1 

– riepilogo generale spese per titoli  allegato A2 

– quadro generale riassuntivo   allegato A3 

– equilibri di bilancio    allegato A4; 

 

2) – di dare atto che il pareggio finanziario del bilancio di previsione è 

rispettato nei seguenti importi: 

– esercizio 2016: € 35.095.412,40 

– esercizio 2017: € 30.573.856,56 

– esercizio 2018: € 29.024.443,44; 

 

3) – di riconoscere che il suddetto bilancio preventivo 2016/2018 non 

ottempera il disposto recato dal comma 712 dell'art. 1 della L. n° 208 del 

28/12/2015 (Legge di stabilità 2016), in quanto non coerente con l'obiettivo di 

saldo non negativo tra le entrate e le spese finali previsto dalla normativa sul 

pareggio di bilancio, così come illustrato nell'allegato B), che si dichiara parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

 

4) – di prendere conseguentemente atto dei pareri espressi negativamente dal 

dipendente servizio Ragioneria e dal Revisore unico comunale; 

 

5) – di approvare comunque i documenti in oggetto, nonostante i pareri 

contrari e il prospetto sub B non conforme, valutando che una diversa 

impostazione del documento contabile atta a individuare oggi una previsione 
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rispondente ai limiti imposti comporterebbe riduzioni di spesa sia inaccettabili 

rispetto ai livelli minimi di erogazione dei servizi, anche istituzionali, alla 

cittadinanza sia impraticabili per conseguente inosservanza di impegni già 

assunti in precedenza; 

 

6) – di allegare, dichiarandoli tutti parte integrante e sostanziale del presente 

atto, relativamente al disposto dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n° 118/2011: 

a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione (allegato 

C), il quale, essendo già approvato il rendiconto di gestione 2015 e 

conseguentemente determinato il rispettivo avanzo di amministrazione, è 

compilato solo parzialmente; 

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del 

fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di 

previsione (allegato D); 

c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia 

esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione 

(allegato E); 

d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato 

F); 

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 (allegato G); 

f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate 

dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione 

(allegato H); 

g) la nota integrativa, non qui riportata ma, essendo inserita in calce al D.U.P., 

è già stata approvata con precedente deliberazione CC n° 39 del 13/06/2016; 

h) la relazione del Revisore unico comunale (allegato I); 

 

7) – di dichiarare, relativamente al disposto dell'art. 172, comma 1, lett. a) del 

D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, che il sito internet ove il Comune pubblica il proprio 

rendiconto di gestione corrisponde all'indirizzo “www.taggia.it”, mentre i 

rendiconti dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui 

al principio applicato del bilancio consolidato allegato al D.Lgs. n° 118/2011 sono 

reperibili ai seguenti indirizzi: 

Se.Com. SpA     www.secomspa.it, 

riconoscendo che con atto GC n° 96 del 28/04/2016 è stato definito il gruppo 

“Amministrazione pubblica Comune di Taggia”; 

 

8) – di allegare, dichiarandolo parte integrante e sostanziale del presente atto, 

relativamente al disposto dell'art. 172, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 18/08/2000, n° 

267 in ordine alla verifica annuale della quantità e della qualità di aree e 

fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, che 

potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie, la deliberazione G.C. 

n° 105 del 10/05/2016, con la quale si attesta la non esistenza dei cespiti suddetti 

(allegato L); 

 

9) – di allegare, dichiarandola parte integrante e sostanziale del presente atto, 

relativamente al disposto dell'art. 172, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 18/08/2000, n° 

267, la deliberazione di conferma, per l’esercizio 2016 in questione, di tariffe, 

http://www.taggia.it/
http://www.secomspa.it/
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aliquote di imposta, maggiori detrazioni, variazioni dei limiti di reddito per i tributi 

locali, G.C. n° 126 del 28/05/2016 (allegato M); 

 

10) – di allegare, dichiarandolo parte integrante e sostanziale del presente atto, 

quanto previsto dal D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, art. 172, comma 1, lett. d), dando 

atto che, ai sensi del D.M. Interno del 18/02/2013, non sussistono condizioni di 

deficitarietà riscontrabili dal rendiconto di gestione 2015, ultimo approvato 

(allegato N); 

 

11) – di allegare, dichiarandola parte integrante e sostanziale del presente atto, 

in osservanza dell'art 58 del D.L. n° 112 del 25/06/2008, convertito con 

modificazioni dalla L. n° 133 del 06/08/2008, la deliberazione G.C. n° 127 del 

28/05/2016, relativa al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (allegato 

O); 

 

12) – di non più allegare, come invece prevede l'art. 62, comma 8 del D.L. n° 112 

del 25/06/2008, convertito con modificazioni dalla L. n° 133 del 06/08/2008, 

la nota informativa a firma del Ragioniere capo riguardante gli oneri e gli 

impegni finanziari stimati derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari 

derivati, in quanto il derivato in passato sottoscritto da questo Ente è stato 

anticipatamente e totalmente estinto a seguito delle disposizioni contenute 

nell’atto G.C. n° 219 del 10/07/2013; 

 

13) – di allegare, dichiarandola parte integrante e sostanziale del presente atto, 

in osservanza dell'art. 2, comma 594, della L. n° 244 del 24/12/2007 (Legge 

Finanziaria 2008), la deliberazione G.C. n° 77 del 31/03/2016 riguardante il 

piano triennale di razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, 

delle autovetture di servizio e dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio 

(allegato P). 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITE la proposta del Presidente; 

 

RISCONTRATA la necessità di rendere immediatamente eseguibile il presente 

provvedimento al fine di non protrarre oltre il periodo di gestione provvisoria; 

 

CON la seguente votazione unanime, resa palesemente per alzata di mano - 

esito accertato e proclamato dal Presidente, dai n. 9 consiglieri presenti; 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per 

gli effetti del 4° comma dell'art. 134 del richiamato D.Lgs. n° 267/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Presidente 
F.to : GENDUSO Dr. VINCENZO  

 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dr. Luigi MAURELLI 

 
___________________________________ 

 

 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune e vi restera’  per 15 giorni 
consecutivi, dal  
 
__________________ al __________________. 

Il Segretario Comunale 
Dr. Luigi MAURELLI 

 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Taggia, lì____________________________ 

Il Segretario Comunale 
Dr. MAURELLI Luigi 

 
 
 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ______________________ 
 
 

 In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 del D.L. 18-08-2000 N.267 – 

T.U.E.L.) 

 

 Per il decorso di giorni 10 dalla data di affissione all’Albo Pretorio del Comune (art.134 comma 3 del D.L. 

18-08-2000 N.267 – T.U.E.L.) 

 

 
 

Il Segretario Comunale 
Dr. Luigi MAURELLI 

 
 

 

 


