
Assente

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 10  del  02-05-2018

COLOMBO DIEGO CARLO8. Consigliere Presente

Adunanza di Prima convocazione - Seduta  Pubblica Ordinaria
L'anno  duemiladiciotto il giorno  due del mese di maggio alle ore 18:00 in Villa Gardenghi, nella sala delle
adunanze consiliari, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno
notificato, nei termini di legge  ai singoli componenti, sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Partecipa alla seduta il FAZIO MARIA G.,  MARIA G. FAZIO

Il Signor  DANILO VILLA in qualità di Sindaco assume la presidenza ed incarica il Segretario generale di
effettuare l’appello, dal quale risulta:

COLOMBO MASSIMO3.

CERESOLI FLAVIO9. Consigliere Presente

Vice Sindaco Presente

POLINELLI PAOLO10. Consigliere Presente

Oggetto:
ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

VILLA DANILO1.

SIRONI CARLO11. Consigliere Presente

FAVA FRANCESCO4. Assessore

TORRI DIEGO12. Consigliere Presente

Presente

Sindaco

VILLA ELISABETTA13. Consigliere Presente

Presente

CENTURELLI SILVANA CARMEN5.

CARZANIGA SILVIA14. Consigliere Presente

Assessore Presente

BASSANI ANTONIO15. Consigliere Presente

RAGIONERIA E ECONOMATO COPIA

CONFALONE SERGIO16. Consigliere Presente

BARZAGHI ROBERTO SALVATORE6. Assessore

OGGIONI DAVIDE17. Consigliere Presente

Presente

LECCHI DONATELLA2.

TOTALE Presenti   16
Assenti    1

Consigliere

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopraindicato.

BARZAGHI GIOVANNA7. Assessore
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Presente



Il SINDACO-PRESIDENTE dà lettura dell’oggetto previsto al punto 3 dell’O.d.g: “ESAME ED APPROVAZIONE DEL
RENDICONTO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017” e relaziona ai Signori Consiglieri così come
risulta dalla registrazione contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell’ufficio segreteria e
come dal verbale della seduta odierna e come di seguito si riporta:

“Prima di cedere la parola all’Assessore Barzaghi Roberto per relazionare sull’argomento, voglio fare alcune
precisazioni:
La prima. Proponiamo l’approvazione del rendiconto di gestione oggi in data 2 maggio perché, come ho
comunicato ai capigruppo nella conferenza convocata per la programmazione di questa seduta, ho voluto dare
la possibilità a tutti i consiglieri di essere presenti qui stasera evitando di aggiungere un ulteriore
appuntamento nei pochi giorni liberi di fine aprile caratterizzati da festività nazionali e ponti. Noi e gli uffici
eravamo comunque pronti e nei tempi previsti dalla legge e fissati dal regolamento di contabilità, abbiamo
predisposto la documentazione e l’abbiamo resa disponibile ai consiglieri comunali come se si dovesse
approvare il rendiconto regolarmente entro il 30 aprile; Per questo risultato voglio ringraziare tutti i
dipendenti del settore economico finanziario ed anche il nuovo revisore per il lavoro da lui svolto in questo
primo anno di incarico. Gli atti accompagnatori del rendiconto ed in particolare le relazioni della Giunta e del
Revisore sono a mio parere chiare, puntuali e complete. Mi sembra doveroso prima che si entri
nell’illustrazione del rendiconto evidenziare che:
Le aliquote e le tariffe dell’anno 2017 sono rimaste invariate rispetto al 2016 sia per scelta governativa sia per
scelta della mia amministrazione. Il dettaglio è ben evidenziato nella relazione allegata al rendiconto ed
eventualmente sono presenti in sala anche il dirigente dell’area Amministrativa Emmanuele Moriggi ed il
Responsabile del Settore Servizi Finanziari Scupola, per dare spiegazioni tecniche ai numeri ed alle cifre
indicate.
Sul fronte spese evidenzio invece che 270mila euro di spese in conto capitale sono state finanziate con risorse
correnti ed euro 270mila delle spese del piano finanziario del servizio rifiuti sono state finanziate con le
risorse della vendita di energia elettrica derivante dal contributo ambientale del termovalorizzatore.
Ciò significa ancora una volta che con I FATTI E NON CON LE PAROLE stiamo diventando sempre più
“indipendenti” dal contributo di Prima Srl e ciò permetterà alla prossima amministrazione di sedersi al tavolo
con Prima su posizioni paritarie e non come successo del 2009, prima del mio arrivo, con il cappello in mano a
causa di un bilancio insostenibile, zavorrato dai debiti e sostenuto in gran parte dagli oneri di urbanizzazione.
Voglio anche quest’anno evidenziare il grande risultato relativo al pagamento delle fatture: ebbene il Comune
di Trezzo ha pagato mediamente nel corso del 2017 i propri fornitori con 3 giorni di anticipo rispetto alle
scadenze mantenendo i valori già raggiunti nel 2016.
Tutto questo però a volte non basta perché in realtà poi lo Stato centrale va a premiare chi sperpera, chi non
paga e chi consuma inutilmente risorse pubbliche. Voglio rendervi partecipi di questo fatto… Il governo ha
stanziato nella legge di stabilità 2018 delle risorse per la messa in sicurezza degli edifici pubblici: 150 milioni
di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro per l'anno 2020.
Prontamente i nostri uffici hanno inoltrato domanda in quanto la norma ricomprende di fatto tutti gli
interventi di manutenzione straordinaria effettuabili sul patrimonio comunale.

Codice Classifica 04.06
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IL SINDACO-PRESIDENTE dà lettura dell’oggetto previsto al n.___ dell’ODG:ESAME ED APPROVAZIONE DEL
RENDICONTO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 e relaziona ai Signori Consiglieri così come
risulta dalla registrazione contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell’ufficio segreteria e
come dal verbale della seduta odierna.

Dopodiché

IL CONSIGLIO COMUNALE
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La regola per il riparto dei fondi individuata dal ministero è la seguente: minore incidenza dell’avanzo di
amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai
titoli 1, 2, 3, 4 e 5 risultante dal rendiconto della gestione 2016.
Ebbene la regola può anche essere condivisibile ma è paradossale che il governo non abbia escluso i comuni in
disavanzo… infatti in data 13 aprile il Ministero ha pubblicato l’elenco delle opere finanziate… ebbene
vengono erogate risorse a fondo perduto esclusivamente ai primi 146 interventi e tutti proposti da comuni in
forte disavanzo di amministrazione!!! C’è di più… i primi 630 interventi sono proposti da comuni in disavanzo.
E questo ha davvero dell’incredibile perché a causa della miopia nel fare le leggi, questo governo uscente, tra
l’altro uscito sconfitto dalle recenti consultazioni elettorali, va a premiare le amministrazioni che si
disinteressano dei propri cittadini, che sprecano risorse scaricando sempre sui più virtuosi come noi le
conseguenze delle loro scelte scellerate. Dopo questo sfogo cedo la parola all’Assessore Barzaghi Roberto per
relazionare in merito alla deliberazione del Rendiconto.”

RELAZIONA, QUINDI, L’ASSESSORE BARZAGHI R.S., così come risulta dalla registrazione contenuta nel supporto
informatico depositato agli atti dell’ufficio segreteria e come dal verbale della seduta in data odierna e che di
seguito si riporta:
“Gentili Consiglieri viene oggi presentato il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2017. Il
rendiconto dell’esercizio, con il Bilancio di previsione, risulta essere il documento più importante della vita
amministrativa del Comune con il quale l’Amministrazione dimostra di aver operato scelte corrette anche da
un punto di vista tecnico-contabile.
Compito del massimo organo politico del Comune è quello sia di certificare la regolarità tecnica dell’operato
(per fare ciò si avvale della relazione del revisore dei conti oltre agli altri dati forniti), sia di commentare le
risultanze politiche dell’azione di governo della Giunta e dell’Amministrazione.
La resa del conto, che nella sua espressione contabile espone il risultato finanziario della gestione svolta,
risponde a molteplici funzioni fra i quali:
- fornire la dimostrazione della correttezza giuridico formale che ha presieduto allo svolgimento dell’attività
esercitata durante l’anno finanziario;
- dimostrare i risultati ottenuti in ordine agli obiettivi stabiliti per l’anno di riferimento.
Lo schema del rendiconto risulta approvato con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale n. 51 del
04.04.2018 ed è stato sottoposto al Revisore dei Conti che ha espresso parere favorevole sullo stesso.
Successivamente il rendiconto è stato messo a disposizione dei Consiglieri Comunali a partire dall’11 aprile
2018.
Il rendiconto dell’esercizio finanziario 2017 chiude complessivamente con un avanzo di amministrazione di €
4.449.215,28, di cui € 1.279.817,20 accantonato (Fondo Crediti di dubbia esigibilità, Trattamento fine
mandato del Sindaco e Fondo spese potenziali), € 691.819,69 vincolato per il finanziamento delle spese di
investimento, € 529.745,08 di fondi vincolati (da specifiche disposizioni di legge, da trasferimenti a
destinazione vincolata, da mutui e da vincoli attribuiti dall’ente) e € 1.947.833,31 di fondi non vincolati.
Corre l’obbligo di precisare che l’avanzo che viene evidenziato con il rendiconto è qualificato come risultato
di una sana gestione dell’Ente.
Complessivamente la gestione di competenza dell'esercizio finanziario 2017 evidenzia un andamento
sostanzialmente positivo tenuto conto del fatto che:
- la gestione corrente ha mantenuto l’equilibrio economico nell’arco di tutto il periodo nonostante i pesanti
tagli imposti dalla legislazione statale accumulati nel tempo;
- non si è reso necessario il ricorso ad anticipazioni di cassa;
- sono stati rispettati i vincoli di finanza pubblica relativi al Pareggio di Bilancio (ex patto di stabilità).
È necessario precisare che il risultato di parte corrente, pari ad euro 1.048.842,27, è dovuto principalmente:
- a risparmi relativi alla spesa di personale per euro 207.509,00 (derivanti principalmente da ritardi delle
assunzioni previste nell’anno 2017 e dal rinvio delle assunzioni programmate per l’Ufficio Ragioneria).
- alle spese correnti reimputate all’esercizio 2018, in quanto non esigibili entro il 31dicembre, pari ad euro
287.267,78, relative al fondo miglioramento dell’efficienza dei servizi e compensi incentivanti la produttività
del personale dipendente, spese legali, ecc…;
- alle somme stanziate per il fondo crediti di dubbia esigibilità, pari ad euro 300.000,00, le quali non sono
oggetto di impegno e generano un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come
quota accantonata;
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- alle somme stanziate per il fondo di riserva pari ad euro 33.500,00,
- alle somme relative al fondo rinnovo dei contratti del personale dipendente dell’ente, pari ad euro
30.000,00;
- ad altre economie di spesa;
- a maggiori riscossioni di entrate correnti, derivanti principalmente: dal contributo dalla Società Navigli
Lombardi per il progetto “Percorsi di Leonardo” per euro 40.000,00; da proventi da concessione aree per
installazione strutture di telefonia mobile per euro 47.557,00; da proventi da sanzioni al codice della strada
per euro 95.918,88 e da proventi da contributo impatto ambientale per euro 41.395,00.
Il rendiconto di gestione per l’anno 2017 evidenzia quindi la bontà dell’operato dell’amministrazione. Infatti,
pur operando in un clima normativo sempre più complesso ed intricato, caratterizzato da una netta riduzione
dei trasferimenti erariali dello Stato e da vincoli e divieti sempre più stringenti per gli Enti Locali, siamo
riusciti a svolgere le normali ed ordinarie attività ed è stato possibile portare a compimento le opere
pubbliche avviate nell’anno precedente e soprattutto avviare nuovi investimenti, tutti analiticamente
riportati nel paragrafo 7 della relazione illustrativa allegata al rendiconto di gestione 2017.
In riferimento agli obiettivi programmati ed indicati puntualmente negli strumenti di programmazione
dell’ente (linee guida di mandato, DUP 2017-2019 e PEG 2017-2019), gli stessi sono stati raggiunti e relazionati
dai singoli assessori nel paragrafo 10 della relazione illustrativa allegata al rendiconto di gestione 2017.
Comunico infine che durante il periodo di deposito degli atti non sono pervenute osservazioni ovvero richieste
di chiarimento da parte dei Consiglieri comunali.”

APERTO il dibattito intervengono i Consiglieri:
Bassani Antonio
Villa Elisabetta
Centurelli Silvana Carmen
Colombo Massimo
Sindaco-Presidente
Barzaghi Roberto
Oggioni Davide

Il Sindaco-Presidente chiuso il dibattito chiede se ci sono dichiarazioni di voto

CHIESTA ed ottenuta la parola il Consigliere Ceresoli F., del gruppo “Per il cambiamento onestà Villa Sindaco
Trezzo s/A-Concesa” dà lettura della propria dichiarazione di voto favorevole che consegna al Segretario per
essere allegata al verbale;

CHIESTA ed ottenuta la parola il Consigliere Confalone S. del gruppo “Trezzo Identità e territorio” dichiara di
annunciare il voto contrario del proprio gruppo;

Dopodichè

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco-Presidente, così come risulta dalla registrazione contenuta nel supporto
informatico depositato agli atti dell’ufficio segreteria e come dal verbale della seduta odierna e come sopra
riportata;

UDITA la relazione dell’Assessore alla programmazione e gestione delle risorse economiche e finanziarie
Barzaghi R.S., così come risulta dalla registrazione contenuta nel supporto informatico depositato agli atti
dell’ufficio segreteria e come dal verbale della seduta odierna e come sopra riportata;

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali così come risultano dalla registrazione contenuta nel supporto
informatico depositato agli atti dell’ufficio segreteria e come dal verbale della seduta odierna e che qui si
intendono integralmente riportati;
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VISTO il documento contenente la dichiarazione di voto favorevole del gruppo “Per il cambiamento onestà
Villa Sindaco Trezzo s/A-Concesa” del quale il Consigliere Ceresoli F., ha dato lettura e che ha consegnato al
Segretario Comunale perché venisse allegata alla presente deliberazione;

UDITA la dichiarazione di voto contrario del Consigliere Confalone S., del gruppo “Trezzo Identità e territorio”
così come risulta dalla registrazione contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell’ufficio
segreteria e come dal verbale della seduta odierna e come sopra succintamente riportato, che qui si intende
integralmente riportata;

PREMESSO che con D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati
individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117,
comma 3 della Costituzione;

RICHIAMATO il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118,
con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42;

DATO ATTO che, pertanto, con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di
cui al citato D.Lgs. 118/2011;

RILEVATO che il rendiconto relativo all’esercizio 2017, deve essere redatto in base agli schemi armonizzati di
cui all’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, ed applicando i principi di cui al D.Lgs. 118/2011, come modificato ed
integrato dal D.Lgs. 126/2014;

RICHIAMATO l’art. 227 comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che: “La dimostrazione
dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del
bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale”;

RICHIAMATO il vigente Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con propria precedente
deliberazione n. 13 del 22.02.2016, esecutiva ai sensi di legge;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 75 del 22.12.2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad
oggetto: “Esame ed approvazione del Bilancio di previsione triennio 2017/2019 e relativi allegati. Adozione
degli adempimenti correlati e conseguenti”;

RICHIAMATA altresì la propria precedente deliberazione n. 29 del 26.07.2017, esecutiva ai sensi di legge,
avente ad oggetto: “Esercizio finanziario 2017. Salvaguardia degli equilibri di bilancio. Art. 193, D.lgs. n.
267/2000”;

DATO ATTO che il Tesoriere e gli altri Agenti contabili hanno regolarmente chiuso la gestione contabile di
competenza entro il termine del 31.12.2017 e hanno reso il conto entro i termini previsti dagli artt. 226 e 233
del D.Lgs. 267/2000;

RILEVATO che non sussistono rilievi in ordine ai predetti conti e che i medesimi concordano con le scritture
contabili dell’Ente;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 04.04.2018, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione dello schema di Rendiconto esercizio finanziario 2017 e della
Relazione illustrativa della Giunta comunale”;

VISTO il Conto del Bilancio, predisposto in ottemperanza alle disposizioni contenute all’art. 228 del D.Lgs.
267/2000 previo espletamento delle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi a cura dei
Responsabili dei servizi comunali;



Fondo di cassa al 31.12.2017: € 5.060.259,22+

Fondo di cassa al 01.01.2017:

Riscossioni complessive:

Residui attivi al 31.12.2017: € 3.922.512,67+

€ 14.185.568,23

Residui passivi al 31.12.2017: € 3.180.458,42-

+

€

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente € 44.277,78

3.965.959,44

Pagamenti complessivi:

Fondo pluriennale vincolato di parte capitale € 1.308.820,41

€ 13.091.268,45-

+
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VISTO il Conto Economico, predisposto in ottemperanza alle disposizioni contenute nell’art. 229 del D.Lgs.
267/2000;

VISTO lo Stato Patrimoniale, predisposto in ottemperanza alle disposizioni contenute nell’art. 230 del D.Lgs.
267/2000;

VISTA la Relazione sulla gestione al rendiconto, predisposta dall’Organo esecutivo in ottemperanza alle
disposizioni contenute negli artt. 151, comma 6 e 231 del D.Lgs. 267/2000 e art. 11 comma 6 del D.Lgs.
118/2011;

VISTA la Relazione dell’Organo di Revisione economico-finanziaria, predisposta in ottemperanza alle
disposizioni contenute all’art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

VISTI altresì gli altri allegati al Rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2017, obbligatori ai sensi
dell’art. 227, comma 5 del D.Lgs. 267/2000 e delle vigenti disposizioni normative;

DATO ATTO che tutta la documentazione relativa al Rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2017,
ottemperando al disposto normativo dell’art. 227 del D.Lgs. 267/2000, è stata messa a disposizione di tutti i
Consiglieri comunali a decorrere dal giorno 11 aprile 2018;

RILEVATA la regolarità di tutti gli atti in precedenza richiamati;

RITENUTO opportuno procedere all’approvazione del Rendiconto di gestione 2017 e di tutti i suoi allegati;

VISTO l’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del settore Servizi finanziari, Dott. Fabio Scupola, in
ordine alla regolarità tecnica e contabile dell’atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L.;

CON VOTI favorevoli n. 9, contrari n. 7 (Sironi C., Villa E., Torri D., Carzaniga S., Confalone S., Oggioni D.,
Bassani A.), astenuti nessuno, espressi per alzata di mano da n. 16 Consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

1) DI APPROVARE, con tutti gli allegati previsti dalla vigente normativa dallo stesso scaturenti che
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, il Rendiconto di Gestione relativo
all’esercizio finanziario 2017 le cui risultanze finali possono essere così riassunte:

CONTO DEL BILANCIO:



Fondi per finanziamento spese in conto capitale€ 691.819,69

Fondi non vincolati € 1.947.833,31

4.449.215,28

STATO PATRIMONIALE:

=

Patrimonio netto al 01.01.2016: € 73.050.413,81+

Fondi accantonati €

Risultato economico dell’esercizio 2017 (UTILE) € 2.573.256,11+

1.279.817,20

Variazione patrimoniale negativa € - 29.817,86-

Avanzo di amministrazione 2017: €

Patrimonio netto al 31.12.2017: € 75.593.852,06=

Fondi vincolati

CONTO ECONOMICO:

€

Risultato economico dell’esercizio 2017 (UTILE) € 2.573.256,11

529.745,08

2) DI ACCERTARE conseguentemente per l’esercizio finanziario 2017, ai sensi dell’art. 186 del D.Lgs.
267/2000, un avanzo di amministrazione di complessivi € 4.449.512,28.=, composto da fondi accantonati per €
1.279.817,20.=, da fondi vincolati per € 529.745,08.=, da fondi per finanziamento spese in conto capitale per
€ 691.819,69.= e da fondi non vincolati per € 1.947.833,31.=;

3) DI PRENDERE ATTO dell’avvenuta operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi, a cura dei
Dirigenti di Area e dei titolari di posizione organizzativa sulla base delle rispettive competenze, consistente
nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui medesimi;

4) DI PRENDERE ATTO della relazione dell'Organo di Revisione economico-finanziaria e dei pareri espressi in
premessa in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto da parte del Responsabile del Settore
Servizi Finanziari;

5) DI DARE ATTO che il Comune di Trezzo sull’Adda ha rispettato i vincoli di finanza pubblica per l’anno 2017;

6) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Tesoriere comunale ed agli agenti contabili interni.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento,

VISTO l’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)

CON VOTI favorevoli n. 9, contrari n. 7 (Sironi C., Villa E., Torri D., Carzaniga S., Confalone S., Oggioni D.,
Bassani A.), astenuti nessuno, espressi per alzata di mano da n. 16 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di cui:
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3 - Relazione dell’Organo di Revisione economico-finanziaria

1 - Rendiconto di gestione anno 2017

4 - Dichiarazione di voto “Per il cambiamento onestà Villa Sindaco Trezzo s/A-Concesa”

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

2 - Relazione illustrativa al rendiconto di gestione 2017
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ALLEGATI:
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Trezzo sull’Adda, lì 20-04-2018
IL RESPONSABILE FINANZIARIO

Trezzo sull’Adda, lì 20-04-2018

F.TO  FABIO SCUPOLA

F.TO  FABIO SCUPOLA
IL RESPONSABILE FINANZIARIO

RAGIONERIA E ECONOMATO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2017

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
(art. 49, comma 1° del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.n. 267/2000)

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, nulla da rilevare.
Favorevole
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RAGIONERIA E ECONOMATO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2017

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
(art. 49, comma 1° del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.n. 267/2000)

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, nulla da rilevare.
Favorevole
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IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione:

→  Ai sensi dell’art. 124, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell’art. 32, comma 1
della Legge 18.6.2009 n. 69 viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi mediante
inserimento nel sito informatico www.comune.trezzosulladda.mi.it – Sezione Albo Pretorio;

→  Ai sensi dell’Art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 è stata comunicata in data
odierna ai Capigruppo consiliari.

17-05-2018

Delibera C.C. n. 10  del  02-05-2018

Il presente verbale viene così sottoscritto:

F.to  MARIA G. FAZIO
È copia conforme all’originale.
Lì,

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE
F.to  DANILO VILLA

 MARIA G. FAZIO

F.to  MARIA G. FAZIO

F.to  MARIA G. FAZIO
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ESTREMI DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
T.U.E.L. approvato con  D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

02-05-2018

http://www.comune.trezzosulladda.mi.it

