
 
 
 
COPIA 
 

DELIBERAZIONE N. 10 
 

 

 
 COMUNE DI OSTELLATO 

PROVINCIA  DI  FERRARA 
----------------------- 

 
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

 
Adunanza  Ordinaria  in  1ª  convocazione  -  Seduta  Pubblica 
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021. 
 
 
L'anno  2019,  addì   24  del mese di    GENNAIO    alle ore   20.30    nella sala delle adunanze consiliari. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti norme, vennero oggi convocati a seduta i 
Consiglieri Comunali. All’appello risultano: 
 

 
  Presenti Assenti 
   1)  MARCHI ANDREA X  
   2)  BONORA DAVIDE                               X  
   3)  RINALDI CLAUDIA                            assente giustificata  X 
   4)  PAPARELLA DUATTI ALESSIO  assente giustificato  X 
   5)  ZAPPATERRA ANDREA                   X  
   6)  ROSSI ELENA                                         X  
   7)  ARGENTESI PATRIZIA   X  
   8)  LIBANORI LAURA                               X  
   9)  BOTTONI MITA  X  
 10)  RICCI ANTONIO                                    X  
 11)  CENTINEO MARCO                            assente giustificato  X 
 12)  MARANINI NICOLE  X 
 13)  SALVO ROBERTO X  
 

 Partecipa alla seduta il Dott. Virgilio Mecca, Segretario del Comune. 
Il Sig. Roberto Salvo, nella sua qualità di Vice Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, 

invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

In copia a: �   Servizio Segreteria  �   Servizio Finanziario  �   Servizio Elettorale  
  �   Ufficio Contratti   �   Servizio Tributi-Unione  �   Servizi Demografici 
  �   Servizio Pubblica Istruzione �   Servizio Economato  �   Servizio SUAP-Unione 
  �   Servizi Sociali   �   Servizio Risorse Umane-Unione �   Servizio SUE-Unione 

 �   Servizio Cultura   �   Servizio Statistica e Sport  �   Servizio Programmazione 
  �   Servizio Polizia Locale-Unione �   Servizio U.A.T.        Territoriale-Unione 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 
 



 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021. 
 
10 / 24.01.2019 

 
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

 
Invita il Consiglio Comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati espressi i 
pareri anch’essi sotto riportati: 

________________________________________________________________________________________________ 
 
PREMESSO: 
 

- che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, 
integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 

- che l’art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014        
n. 126, dispone 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; 

 
CONSIDERATO che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la classificazione 
delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della 
previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;  
 
DATO ATTO che l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita 
dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per la spesa; 
 
CONSIDERATO che gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi 
generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le 
obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione 
all'esercizio nel quale vengono a scadenza;  
 
DATO ATTO pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata 
e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli 
esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce “di cui FPV”, all'ammontare 
delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi; 
 
DATO ATTO inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di 
cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti 
in conto competenza e in conto residui; 
 
DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei Dirigenti 
Responsabili dei servizi e sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei 
servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2019-2021; 

 
RICHIAMATO l’art. 1, commi 26 e seguenti, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), e ss.mm.ii., ai sensi 
dei quali per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono 
aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con espressa 
esclusione per le tariffe della TARI e dell'imposta di soggiorno; 

 
RICHIAMATO il Decreto Ministero dell'Interno del 07.12.2018, in base al quale il termine per la deliberazione del 
bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per 
l'esercizio 2019 è differito al 28.02.2019, con conseguente autorizzazione dell'esercizio provvisorio sino a tale data, ai 
sensi dell'art. 163, comma 3 del Decreto Legislativo 267/2000 aggiornato al D.Lgs 118/2011; 

 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale “Gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio 
dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”; 

 
VISTE le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio 2019, 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, adottate dalla Giunta 
Comunale e dal Consiglio Comunale, come di seguito elencate: 
 
 



 
 

 
ORGANO DATA OGGETTO 

C.C. 24.01.2019 Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2019. 
 

C.C 24.01.2019 Approvazione aliquote TASI per l'anno 2019. 
 

C.C. 24.01.2019 Approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 
2019/2021 e dell’elenco annuale dei lavori per l’anno 2019 
(art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016) Nello schema di DUP. 
 

C.C. 24.01.2019 Piano delle alienazioni e valorizzazione degli immobili non 
strumentali alle funzioni istituzionali e suscettibili di 
dismissione – Approvazione anno 2019. Nello schema di 
DUP. 
 

C.C. 24.01.2019 Programma biennale di forniture e servizi, di cui all’art.21, 
comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016  e regolato con Decreto 16 
gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la 
pubblicazione.  Nello schema di DUP. 
 

C.C. 24.01.2019 Piano triennale di  razionalizzazione e riqualificazione della 
spesa, di cui all’art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007. 
Nello schema di DUP. 
 

C.C. 24.01.2019 Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della 
spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, 
convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111. 
Nello schema di DUP. 
 

C.C. 24.01.2019 Programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui 
all’art. 6, comma 4 del d.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165. Nello 
schema di DUP. 
 

C.C. 24.01.2019 Art. 151 e 170 del D.Lgs 267 del 2000 – Approvazione nota di 
aggiornamento al DUP  2019-2020-2021. 
 

 
VISTE inoltre le seguenti deliberazioni: 
 

-  “Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada – art. 208 
CDS relative all’anno 2019” - deliberazione Giunta Comunale n. 131 del 27.12.2018; 

-  “Servizi a domanda individuale – Determinazione del tasso di copertura in percentuale del costo di gestione dei 
servizi stessi per l’anno 2019 – art. 172 D.Lgs. 267/2000.” - deliberazione Giunta Comunale n. 132 del 27.12.2018; 

- “Piano triennale del fabbisogno di personale 2019-2021 e piano annuale delle assunzioni 2019 - deliberazione 
Giunta Comunale n. 133 del 27.12.2019; 

 
VISTA la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni 
vigenti in materia� 

 
CONSIDERATO CHE l’Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell’art. 242, comma 1, del D.Lgs.         
n. 267/2000 e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a 
domanda individuale fissato al 36% dall’art. 243 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTA il rispetto del vincolo di spesa sul personale di cui al comma 557 dell’art. 1 della Legge 296/2006;  
 
RICHIAMATO l'art. 9 della Legge 243/2012, come modificata dalla Legge 164/2016, in materia di concorso degli enti 
locali agli obiettivi di finanza pubblica, in base al quale gli stessi devono conseguire un saldo non negativo, in termini di 
competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell’art. 10 della citata Legge 
243/2012, declinato in base alle nuove regole sancite dal MEF con la circolare n. 25 del 03.10.2018; 

 
VISTO il prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica 
del rispetto del saldo di cui all’art. 9 della Legge 243/2012, da cui risulta la coerenza del bilancio con gli obiettivi di 
finanza pubblica; 

 
 



 
 
 
CHE nel triennio 2019-2021, non è prevista l’assunzione di mutui apponendo altresì ai sensi dell’art. 187, comma 3-ter 
del D.Lgs 267/2000 formale vincolo di destinazione alle entrate già accertate e riscosse aventi natura straordinaria e non 
ricorrente per la realizzazione nel 2019 per interventi di importo complessivo di € 500.000,00 così come da 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 27.12.2018; 

 
VISTA la deliberazione consiliare n.19 del 08.05.2018, esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione 
relativo all’anno finanziario 2017;  

 
VISTA la deliberazione consiliare n.52 del 22.10.2018, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio consolidato 
relativo all’anno finanziario 2017; 

 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 172 comma 1, viene allegato al presente bilancio di previsione l'elenco degli 
indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si 
riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo 
"amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato n. 4/4 al decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si 
riferisce; 

  
VISTO il comma 1, dell’articolo 18-bis, del D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che le regioni, gli enti locali e i loro 
enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori semplici, denominato “Piano degli indicatori e dei 
risultati attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e 
metodologie comuni, redatto secondo le schema di cui al Decreto del Ministro dell’Interno del 23/12/2015, ed allegano, 
ai sensi comma 3, il piano degli indicatori al bilancio di previsione o al budget di esercizio e al bilancio consuntivo o al 
bilancio di esercizio; 

 
VISTO pertanto il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”, allegato alla presente deliberazione, per farne 
parte integrante e sostanziale;  

 
PRESO ATTO che gli atti di cui ai punti precedenti rappresentano allegati al bilancio di previsione ai sensi art. 172 del 
D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, e come tali sono allegati alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale; 

 
DATO ATTO che dall’esercizio 2016 l’ente ha adottato i principi applicati della contabilità economico-patrimoniale 
con il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 
2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4 del D.Lgs. 118/2011; 

 
CONSIDERATO che il progetto di Bilancio è stato redatto nell’osservanza delle disposizioni vigenti in materia, 
comprese le normative che impongono tagli di spesa alle pubbliche amministrazioni (DL 78/2010; DL 95/2012, Legge 
228/2012,  DL 101/2013, DL 66/2014; L. 208/2015) in particolare il dispositivo normativo che prevede che gli Enti 
riducano nel triennio 2016/2018 la spesa media per l’acquisto di beni e servizi di natura informatica del 50% rispetto 
alla spesa media del triennio 2013/2015, in attuazione a quanto contenuto nel piano nazionale dell’informatica 
predisposto da Agid. Col bilancio 2019/2021la riduzione di spesa diviene strutturale e come tale qui ne viene certificato 
il rispetto; 

 
CONSIDERATO CHE nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità agli 
Amministratori e Consiglieri comunali dell’Ente; 

 
DATO ATTO che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 135 del 27.12.2018, ha approvato, così come è 
previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 267/2000, lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 di cui all'allegato 
9 del D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati, compreso lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, 
redatta ai sensi dell’art. 11 comma 3  lettera g) e comma 5 del D.Lgs. 118/2011, ed in conformità a quanto stabilito dal 
principio contabile della Programmazione di cui all’allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011, che integra e dimostra le 
previsioni di bilancio;  

 
DATO ATTO: 

 

- CHE il deposito degli schemi di bilancio di previsione finanziario 2019-2021 ed allegati, nonché degli atti contabili 
precedentemente citati è stato effettuato ai membri dell’organo consiliare con nota prot. n. 46 del 03.01.2019, 
coerentemente con le tempistiche disciplinate da Statuto e Regolamento di contabilità; 

- CHE l’organo di revisione ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai suoi allegati Parere prot. arrivo 
n. 580 del 21.01.2019; 

 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000; 

 
VISTO il D.Lgs n. 118/2011; 



 
 
 
ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile e tecnica, da parte del Responsabile del 
Servizio Finanziario; 

 
PROPONE DI DELIBERARE 

 
DI APPROVARE il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al 
D.Lgs. 118/2011, nelle risultanze finali che si riportano nel seguente prospetto: 

 

ENTRATE CASSA 
2019 

COMPETENZA 
2019 

COMPETENZA 
2020 

COMPETENZA 
2021 SPESE CASSA 

2019 
COMPETENZA 

2019 
COMPETENZA 

2020 

COMPETENZ
A 

2021 

          
Fondo di cassa presunto all'inizio 

dell'esercizio  
942.465,84         

          

Utilizzo avanzo presunto di 
amministrazione  

 500.000,00 0,00 0,00 Disavanzo di 
amministrazione  

 0,00 0,00 0,00 

di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di 
liquidità (DL 35/2013 e successive 
modifiche e rifinanziamenti) - solo 

regioni 

 0,00 0,00 0,00      

Fondo pluriennale vincolato   88.363,24 63.263,28 47.150,00      
          

Titolo 1 – Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e perequativa  

4.043.184,38 2.755.700,00 2.761.000,00 2.749.000,00  
Titolo 1 – Spese 
correnti  

 
5.779.506,90 

 
5.671.470,23 

 
5.304.351,67 

 
5.262.294,78 

     
– di cui fondo 
pluriennale 
vincolato  

 63.263,28 47.150,00 0,00 

Titolo 2 – Trasferimenti correnti  1.821.562,38 1.851.906,99 1.831.988,39 1.809.925,00      
          

Titolo 3 – Entrate extratributarie  1.923.029,24 1.551.200,00 1.210.200,00 1.175.619,78      
          

Titolo 4 – Entrate in conto capitale  425.332,72 245.000,00 100.000,00 100.000,00 Titolo 2 – Spese 
in conto capitale  

1.298.301,99 736.700,00 100.000,00 100.000,00 

     
– di cui fondo 
pluriennale 
vincolato  

 0,00 0,00 0,00 

          

Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività 
finanziarie  

0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 3 – Spese 
per incremento di 
attività 
finanziarie  

0,00 0,00 0,00 0,00 

     - di cui fondo 
pluriennale 
vincolato 

 0,00 0,00 0,00 

Totale entrate finali  8.213.108,72 6.403.806,99 5.903.188,39 5.834.544,78 Totale spese 
finali  

7.077.808,89 6.408.170,23 5.404.351,67 5.362.294,78 

          

          

Titolo 6 – Accensione di prestiti  260.465,83 0,00 0,00 0,00 Titolo 4 – 
Rimborso di 
prestiti  

584.000,00 584.000,00 562.100,00 519.400,00 

     di cui Fondo 
anticipazioni di 
liquidità (DL 
35/2013 e 
successive 
modifiche e 
rifinanziamenti) 

 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 – Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere  

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Titolo 5 – 
Chiusura 
anticipazioni da 
istituto 
tesoriere/cassiere  

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 

          

Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e 
partite di giro  

2.100.000,45 2.286.800,00 2.286.800,00 2.286.800,00 Titolo 7 – Spese 
per conto terzi e 
partite di giro  

2.127.380,82 2.286.800,00 2.286.800,00 2.286.800,00 

          

Totale titoli  13.573.575,00 11.690.606,99 11.189.988,39 11.121.344,78 Totale titoli  12.789.189,71 12.278.970,23 11.253.251,67 11.168.494,78 
          

          

TOTALE COMPLESSIVO 
ENTRATE  

14.516.040,84 12.278.970,23 11.253.251,67 11.168.494,78 TOTALE 
COMPLESSIV

O SPESE  

12.789.189,71 12.278.970,23 11.253.251,67 11.168.494,78 

          

          

Fondo di cassa finale presunto  1.726.851,13         

 
DI APPROVARE la nota integrativa allegata al bilancio di previsione finanziario 2019-2021; 

 
 



 
 
 
DI APPROVARE il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, redatto secondo gli schemi di cui al Decreto 
del Ministro dell’Interno del 23/12/2015; 
 
DI DARE ATTO che il Revisore si è espresso favorevolmente con proprio parere n. 4 del 18.01.2019 parere prot. 
arrivo n. 580 del 21.01.2019;      
 
DI DARE ATTO che nel Documento Unico di Programmazione (DUP) sono compresi e quindi contestualmente 
approvati i seguenti ulteriori documenti di programmazione: 
 

- “Piano triennale del fabbisogno di personale 2019-2021 e piano annuale delle assunzioni 2019; 
- “Piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento ex art. 1, comma 594 e seguenti della legge 

finanziaria 2008”; 
- “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all’art. 58, comma 1° del D.L. n. 112/2008” ; 
- “Programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 ed elenco annuale dei lavori” ; 
- Programma biennale delle forniture e dei servizi; 
 
DI ALLEGARE l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione relativo al penultimo 
esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti delle unioni di comuni e dei soggetti 
considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente 
quello cui il bilancio si riferisce; 
 
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 174 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 
verrà pubblicato sul sito internet dell’ente, sezione “Amministrazione Trasparente”, secondo gli schemi di cui al DPCM 
22/09/2014; 
 
DI DARE ATTO che il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 verrà trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni 
Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni dall’approvazione, secondo gli schemi di cui all’allegato tecnico di trasmissione ex 
art. 5 del DM 12/5/2016 ed aggiornato il 18/10/2016: l’invio dei dati alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche 
(BDAP) assolve all’obbligo previsto dall’art. 227 comma 6 del Dlgs 267/2000 di trasmissione telematica alla Corte dei 
Conti; 
 
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del 
T.U. n. 267/2000. 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
F.to Dr. Leonardo Pareschi 

 
 
 
 
ALLEGATI:  
 

n. Descrizione allegato 
1 Bilancio di previsione finanziario 2019-2021  
2 Nota integrativa al Bilancio di previsione finanziario  2019-2021 
3 Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio  2019-2021 
4 Parere Organo di Revisione nota prot. arrivo n. 580 del 21.01.2019 
5 Prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e saldo di competenza di cui all’art. 9 della 

Legge n. 243/2012 
6 Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 
7 Elenco siti internet di pubblicazione del rendiconto dell’ente e dei bilanci degli enti del gruppo 

Amministrazione Pubblica 
8 Proposta della G.C. di articolazione delle tipologie in categorie e di articolazione dei programmi 

in macroaggregati  2019-2021 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Sentito il Sindaco che espone il punto all’ordine del giorno ricordando come siano rimasti inalterati servizi e 
tariffe quali il trasporto sociale in collaborazione con Auser, l’assistenza scolastica a studenti diversamente 
abili, i piani per il contrasto alla povertà, nonché gli interventi in favore di famiglie con figli in età scolastica 
e come in tema di cultura sono state confermate le risorse per la stagione di prosa; 
 
Intervenuto il Consigliere Ricci che, nel preannunciare il proprio voto contrario, evidenzia una riduzione 
complessiva dei servizi che denota un complessivo impoverimento del nostro territorio; 
 
Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
Con voti espressi in forma palese dal seguente risultato: 
 
Presenti:      9 (nove) 
Favorevoli   7 (sette) 
Astenuti       1 (uno - Salvo) 
Contrari       1 (uno – Ricci) 
 

DELIBERA 
 

DI APPROVARE l’unita proposta di deliberazione inerente all’approvazione del Bilancio di Previsione 
2019-2021; 
 
Successivamente  
 
Con voti espressi in forma palese dal seguente risultato: 
 
Presenti:      9 (nove) 
Favorevoli   7 (sette) 
Astenuti       1 (uno - Salvo) 
Contrari       1 (uno – Ricci) 
 

DELIBERA 
 
 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 
del 18 agosto 2000. 
 
 
 



 
 
 
 
 

PARERI DI COMPETENZA 
 
 

Pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in ordine alla proposta di deliberazione: 
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021. 

 
 

Parere in ordine alla Regolarità Tecnica 
 

Il Responsabile del Servizio 
 
 VISTO l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime sulla stessa, per quanto attiene la regolarità 
tecnica, 
 

PARERE Favorevole 
 

 
Ostellato, 22/01/2019 

Il Responsabile del servizio 
                                                                    F.to Dr. LEONARDO PARESCHI 

 
 

 
PARERI DI COMPETENZA 

 
 

Pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in ordine alla proposta di deliberazione: 
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021. 
 
 

Parere in ordine alla Regolarità Contabile 
 

Il Responsabile del Servizio 
 
 VISTO l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime sulla stessa, per quanto attiene la regolarità 
contabile, 
 

PARERE Favorevole 
 
 

Ostellato, 22/01/2019 
 

     Il Responsabile del servizio Economico Finanziario 
     F.to Dr. LEONARDO PARESCHI 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 

 

COMUNE DI OSTELLATO 
 

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

 

 IL VICE PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Roberto Salvo F.to Dott. Virgilio Mecca 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,  

 
ATTESTA 

 
che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on-line di questo Comune 
(art. 32, comma 1, Legge 18/06/2009, n. 69) e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi come prescritto dall’art. 
124 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 
                IL SEGRETARIO GENERALE  
          F.to Dott. Virgilio Mecca 
 
         
Ostellato, 07.02.2019 
 
________________________________________________________________________________________________ 

COMUNE DI OSTELLATO 
UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE 

 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione: 

�  è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267). 
 

 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

  F.to Dott. Virgilio Mecca 
 

Ostellato, 07.02.2019 
 
_______________________________________________________________________________________  
 
E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
                IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI ISTITUZIONALI 

SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI DEMOGRAFICI 
  (Dott.ssa Francesca Baratti) 
 

         __________________________________ 
 
Ostellato, 07.02.2019 
 
 


