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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza Ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica 

 

 L’anno 2020 addì 30 del mese di Giugno alle ore 21.00 nella sala delle adunanze, previa 

osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i 

componenti del Consiglio Comunale. 

All’appello risultano presenti: 

  

   

VAI ENRICO SI 

GAMBARANA LORENZO SI 

VONA ROMINA SI 

ROVARIS EMANUELA GIUSEPPINA SI 

CONTI GILBERTO SI 

VISIGALLI LORENZA SI 

TICOZZI VITTORIA SI 

MATERA STEFANO SI 

TORESANI GIOVANNI SI 

ALONGI EGIDIO NO 

COSENTINI LUIGI SI 

RHO GIAN ANTONIO SI 

GEORGITSI FOTINI SI 

 

Totale Presenti: 12 

Totale Assenti: 1 
 

 

        Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa GIULIA CROPANO il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. VAI ENRICO nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza  e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in 

oggetto. 

 

COMUNE DI CASORATE PRIMO 
PROVINCIA DI PAVIA 

COD. FISC. 00468580188 
 N° deliberazione  

21 

Data 

30/06/2020 

OGGETTO:  

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 

DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 



 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2019 

 

 

IL SINDACO 

 

Illustra il contenuto del Documento spiegando l’importanza dello stesso e presentando le slide 

preparate che ne riassumono: il contenuto ossia la ripartizione: Conto del Bilancio; Conto 

economico e Stato patrimoniale; la competenza in ordine alla sua adozione; le conseguenze della 

mancata approvazione.  

Si sofferma poi sugli elementi che, alla luce del principio di competenza finanziaria potenziata, 

devono sussistere per poter conservare i residui attivi e passivi che concorrono, sia per il passato che 

per la competenza, a determinare il risultato di amministrazione.  Sottolinea come questo principio  

sia stato introdotto al fine di evitare il formarsi di accertamenti e impegni fittizi. Passa poi 

all’illustrazione del risultato di amministrazione dell’esercizio finanziario 2019 nella sua 

composizione, risultato condiviso dal Revisore dei conti. Si sofferma sulla funzione del fondo 

crediti di dubbia esigibilità la cui entità deriva dall’andamento degli incassi degli ultimi cinque anni 

e che serve ad evitare squilibri derivanti da entrate dubbie. Parla poi delle questioni che hanno 

determinato l’accantonamento nella parte vincolata del risultato di esercizio, dovute  a somme da 

restituire. 

Con riferimento alla gestione delle entrate di competenza ne evidenzia la capacità di riscossione 

mentre con riferimento alla gestione delle uscite di competenza ne sottolinea la buona capacità di 

pagamento. 

Ricorda quanto accennato in sede di approvazione del Bilancio di previsione  rispetto: 

-  ai seguenti tributi: Imu; addizionale Irpef; Tasi; 

- al recupero dell’evasione: sottolinea come dal 2015 al 2019 siano state recuperate entrate per 

un milione e trecentomila euro; 

- alle spese del personale, sostanzialmente congelate; 

- alle spese relative alle diverse categorie; 

- alla Tari il cui corrispondente servizio è stato migliorato sotto l’aspetto organizzativo. 

L’Ente è riuscito a recuperare una percentuale dell’36% rispetto alla prima bollettazione 

dell’anno 2014 che rappresenta un risultato estremamente importante. Per le utenze 

domestiche è stato raggiunto un risultato altrettanto importante che consiste nella riduzione 

del tributo del 36,25%.; 

- alla riduzione di alcune voci di costo che ha consentito di dare spazio agli investimenti; 

- al mancato utilizzo, a partire dall’anno 2017, degli oneri di urbanizzazione per la parte 

corrente del bilancio ed al loro impiego fisiologico per gli investimenti; 

- al confronto dei dati sulle entrate e sulle uscite del Comune ; 

- alle azioni che l’Amministrazione  ha fatto per migliorare gli andamenti gestionali. 

Conclusa l’illustrazione delle slide si dichiara disponibile a rispondere alle richieste di chiarimenti. 

 

Il Consigliere comunale Rho Gian Antonio dichiara che il Rendiconto rispecchia l’illustrazione del 

Documento da parte del Sindaco. Ricorda che fino all’anno 2014 qualunque amministrazione ha 

avuto difficoltà a chiudere i bilanci, per tale motivo venivano utilizzati gli oneri di urbanizzazione. 

Per ciò che concerne i risparmi derivanti dalla telefonia mobile, sottolinea come il risparmio sia 

derivato anche dall’utilizzo delle nuove tecnologie. 

Chiede poi delucidazioni in ordine agli accertamenti Imu. In particolare chiede quanto del fondo 

crediti di dubbia esigibilità riguardi quel tributo, quanto dunque l’Ente deve recuperare e come 

intende intervenire. Stesso discorso per le multe. Muove poi all’Amministrazione una critica 

riguardante la mancata previsione in bilancio della sostituzione del personale cessato. Si è passati da 



37 dipendenti a 34. Chiede di pensare ad un’azione nei confronti dello Stato al fine di incrementare 

il numero dei dipendenti da assegnare ai servizi sociali; ai servizi demografici; a servizi di vigilanza. 

Ribadisce la necessità, con riferimento alla realizzazione della Caserma, di pattuire un affitto più 

alto. 

 

Il Sindaco replica all’intervento spiegando quanto segue. 

Il recupero dei tributi e delle multe sta seguendo le fasi previste dalla Legge che consistono 

innanzitutto nell’invio di solleciti finalizzati ad interrompere la prescrizione e poi nell’attivazione 

del recupero coattivo con l’emissione delle cartelle esattoriali. Nonostante la difficoltà di recupero 

l’Ente è riuscito ad incassare ingenti somme. E’ interesse del Comune riscuotere per garantire 

l’erogazione dei servizi per questo tutte le possibilità sono esperite . Terminata la fase di 

sospensione dei recuperi voluta dalla Legge, i procedimenti hanno ripreso il loro corso. 

Per quanto riguarda il personale si è consapevoli della difficoltà in cui versano gli uffici comunali. 

Tale consapevolezza è maturata cinque o sei anni fa ma bisogna fare i conti con i limiti imposti 

dalla Legge. L’ultima regola di recente introduzione, consente al Comune di assumere una sola 

unità di personale nel limite di trentottomila euro. Tale regola sarà messa in discussione nei 

prossimi anni. L’Anci si sta battendo per ottenere maggiori agevolazioni. Le disparità che le regole 

sulle assunzioni creano tra gli enti virtuosi e non virtuosi devono essere risolte a livello centrale e 

non di singolo ente. 

Per ciò che concerne infine la Caserma sottolinea come la sua realizzazione sia un problema 

risalente a venticinque anni fa L’Amministrazione attuale si è trovata in un momento favorevole nel 

quale è stato possibile utilizzare lo scomputo degli  oneri di urbanizzazione . Forse sarà possibile 

rinegoziare l’affitto dell’immobile e sottolinea come in ogni caso le norme consentirebbero di 

stipulare addirittura un contratto di comodato.  

 

Il Consigliere comunale Cosentini chiede: se sia in atto un contenzioso per gli oneri pagati per il 

terreno di fronte al cimitero; quanto è stato incassato per le multe; quale sia la morosità rispetto al 

pagamento della Tari. Manifesta compiacimento rispetto al corretto utilizzo degli oneri di 

urbanizzazione e rispetto ai risparmi ritiene che sia stato giusto sfruttare la tecnologia per ottenerli 

Per la Caserma ricorda come se ne parli dal 1990-1995. In origine lo Stato aveva comunicato al 

Comune che avrebbe dovuto provvedere al mantenimento per 15 anni a fronte di un contributo 

statale di soli 6000 euro. Lo Stato può decidere e imporsi, dato che la sicurezza è un problema del 

territorio. Oggi pretendere l’interveto dello Stato è un’utopia. Concorda poi con la decisione 

dell’Amministrazione di non vendere un terreno destinato alla realizzazione di un polo scolastico.. 

Ringrazia poi l’Amministrazione per aver rispettato l’impegno di acquistare le scale in alluminio 

per il cimitero, spera che il medesimo impegno venga profuso per le manutenzioni dello stesso. 

 

Il Consigliere comunale Conti Gilberto precisa di non aver detto che il terreno debba essere venduto 

ma solo che tra i beni disponibili dell’Amministrazione c’è anche quel terreno. Condivide il 

progetto del polo scolastico che è un investimento di oltre sei milioni di euro e che richiede dunque 

risorse statali aggiuntive. 

 

Il Sindaco spiega che per quel terreno è in atto un contenzioso. I subentranti hanno fatto istanza di 

restituzione. Il Comune si è opposto. Per ciò che riguarda l’Imu il contenzioso andrà avanti salvo 

mediazioni. La percentuale di riscossione delle multe è del 37%. circa 296000 euro sono  iscritti  al 

fondo crediti di dubbia esigibilità. Per il recupero, l’Ente sta esercitando le dovute azioni,  tenuto 

conto che lo Stato ha ridotto gli strumenti a disposizione degli enti, come il fermo amministrativo. 

Per ciò che riguarda il cimitero è intenzione dell’Amministrazione manutenerne alcune parti 

 

Interviene l’Assessore Toresani Giovanni spiegando che rispetto agli oneri, la richiesta è della  

restituzione totale di ciò che è stato versato. Gli impegni convenzionali prevedevano la 



realizzazione delle opere. Fino alla scadenza della convenzione nessuna azione può essere 

esercitata. Scaduta la convenzione  il contenzioso riguarderà la rinuncia ad edificare conguagliando 

il versato con quanto dovuto. Ci sono chance di vittoria. 

 

Il Sindaco aggiunge che se si riuscisse a recuperare parte delle somme vincolate queste andrebbero a 

vantaggio dell’avanzo da impiegare per gli investimenti. 

 

Il Consigliere comunale Rho Gian  Antonio chiede delucidazioni sugli oneri dell’Ente Rho. 

 

Il Sindaco risponde illustrando il contenuto del Protocollo. 

Rispetto alla Tari interviene il Vicesindaco spiegando che in ordine al recupero dell’evasione l’Ente 

è sotto agli indici nazionali del 12 % per il mancato introito. Molto importante è il lavoro degli 

uffici del Consorzio e dell’ Ente per tener sotto controllo le anagrafiche considerati i numerosi e 

continui movimenti della popolazione. L’Ente è riuscito a recuperare diversi invisibili spalmando 

dunque il tributo  su un’utenza  più ampia. Si impegna infine a migliorare il servizio sul territorio. 

 Il Sindaco afferma  che nel tempo c’è stata una massiccia azione di recupero. Il contenzioso è del 

12% non è poco ma è nella media . L’evasione non supera il 6%. L’obiettivo è quello di ridurre il 

contenzioso se fosse possibile migliorando le bollettazioni future. Significherebbe recuperare 

50000. L’Amministrazione non mollerà per raggiungere l’obiettivo. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visti:  

- il D.Lgs. n.118 del 23/6/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, coordinato 

con il decreto legislativo 126 del 10/08/2014;  

- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, Testo Unico del Enti Locali, coordinato con il D.Lgs. n.126 

del 10/8/2014;  

 

Visti:  

- la legge 28 dicembre 2015, n. 209 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2015, n. 302 

(Legge di bilancio 2016); 

- il D.L. 174 del 10 ottobre 2012 e provvedimenti collegati relativo ai controlli; 

- il D.L. n. 95 del 6.7.2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 

invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del 

settore bancario. Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2012, n. 156, S.O.”(spending review); 

- la L. 122 del 30 Luglio 2010 recante “Conversione in legge con modificazione del decreto 

legge 31 maggio 2010 n° 78 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 

competitività economica - limiti di spesa e successive modificazioni"; 

- l’art. 77 bis comma 11 del D.L. 112/2008 che stabilisce che dal 2010 al consuntivo devono 

essere allegati i prospetti finali SIOPE relativi ad entrate, uscite e disponibilità liquide dell’Ente; 

- l’art. 1, comma 557, della legge 296/2006 e successive modificazioni in materia di vincoli 

alle previsioni di spesa di personale; le disposizioni in materia di contenimento delle spese di 

personale di cui all’art.1, comma 557, della L. 296/2006, prevedono che gli enti sottoposti al patto 

di stabilità interna, assicurino la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi, con 

la sola esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali; specificano altresì che tale spesa deve 

comprendere anche la spesa per incarichi di co.co.co., di somministrazione e la corrispondente 

IRAP; 

- il comma 557 quater, introdotto dalla Legge 114/2014, prevede che ai fini del suddetto 

contenimento delle spese di personale, gli enti prendano a riferimento il valore medio del triennio, 

ovvero 2011/2013; 



- gli artt. 30, 31 e 32 della Legge 183 del 12 novembre 2011 “Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)" relativamente al patto di 

stabilità interno 2012-2015 e successive modifiche e integrazioni; 

- l’art. 11, comma 6 lett.J, del d.lgs.118/2011 che prevede che a partire dall’esercizio 2015 i 

comuni e le province devono allegare al proprio rendiconto di gestione una nota informativa 

asseverata dall’organo di revisione, relativa alla verifica dei crediti e dei debiti con le proprie società 

partecipate, con la motivazione delle eventuali discordanze; 

- l’art. 16, comma 26, del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 convertito, con modificazioni, dalla 

Legge 14/9/2011 n. 148 che prevede che le spese di rappresentanza sostenute dagli organi degli Enti 

locali siano elencate in apposito prospetto allegato al rendiconto; 

- l’art. 33, comma 1, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e all’Art. 9, comma 3, DPCM 22 settembre 

2014, ai sensi dell’art. 41 comma 1 del DL 66/2014 che prevede di allegare l'indicatore di 

tempestivita' dei pagamenti; 

- l’art. 3, comma 8, Legge 203 del 22.12.2008 e successive modifiche e integrazioni che 

regolamenta le operazioni di finanza derivata e la loro rappresentazione nei documenti di bilancio; 

- il Regolamento di Contabilità vigente; 

- la deliberazione di Giunta comunale n° 41 del 10/04/2020 ad oggetto: “Riaccertamento 

ordinario dei residui attivi e passivi in base al DL 118 del 23/06/2011” 

- la deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 05/06/2020, esecutiva ai sensi di legge, 

avente per oggetto: “Schema del Rendiconto della gestione 2018 e della relazione della giunta 

approvazione”; 

 

Considerato che il Principio contabile applicato 4/3 concernente la contabilità economico 

patrimoniale prevede che, nel primo anno di applicazione della nuova contabilità economico 

patrimoniale “i prospetti riguardanti l’inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio dell’esercizio 

di avvio della nuova contabilità, riclassificati e rivalutati, nel rispetto dei principi di cui al presente 

allegato, con l’indicazione delle differenze di rivalutazione, sono oggetto di approvazione del 

Consiglio in sede di approvazione del rendiconto dell’esercizio di avvio della contabilità economico 

patrimoniale, unitariamente ad un prospetto che evidenzia il raccordo tra la vecchia e la nuova 

classificazione.”; 

 

Visti:  

- il Rendiconto della gestione 2019 - conto del bilancio ; 

- il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale relativo alla gestione 2019, redatti secondo i 

criteri di cui agli artt. 229, 230 e 232 del D.Lgs. 267/2000 e P.C. n. 4/3 allegato al d.lgs. n. 118/2011 

e s.m.i.  

- la relazione della Giunta sulla gestione e l'attuazione dei programmi al 31/12/2019 

  

Verificato che:  

• Non sussistono debiti fuori Bilancio come da dichiarazione dei Responsabili dei settori 

dell'Ente allegate al presente atto;  

• L'ente non ha in essere contratti in strumenti finanziari derivati per cui non si rende 

necessario predisporre la nota informativa prevista dall'articolo 3, comma 8, della legge 22 dicembre 

2008, n. 203;  

• Al presente atto in esame sono allegati: 

a) quale parte del conto del bilancio i documenti di cui all'articolo 11, comma 4 , lettere da a) a 

k), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ;  

b) gli elenchi dei residui attivi e passivi da riportare ;  

c) il conto del Tesoriere e i conti degli agenti contabili interni all'Ente ;  



d) il prospetto relativo al calcolo dei parametri di rilevazione delle condizioni di deficitarietà ai 

sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del Decreto Ministero 

dell'Interno del 18 febbraio 2013 dal quale risulta che l'ente non è strutturalmente deficitario; 

e) i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE contenenti i valori cumulati dell'anno di 

riferimento e la relativa situazione delle disponibilità liquide predisposti ai sensi dell'articolo 77-

quater, comma 11, decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 e dell'articolo 2, comma 1, decreto del 

Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 dicembre 2009 ; 

f) il prospetto dimostrativo del rispetto degli obiettivi del Pareggio di Bilancio per l'anno 2017 

dal quale risulta che l'obiettivo è stato rispettato ;  

g) la deliberazione consiliare nr. 32 del 09/07/2019 , dichiarata immediatamente eseguibile, con 

la quale si è dato atto del permanere degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell'articolo 193 del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;  

h) l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell'ente nell'anno 

2018 ;  

l) la nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società 

partecipate ai sensi dell'articolo 11, comma 6, lettera j) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 

118 ; 

m) la relazione relativa all’analisi e revisione delle procedure di spesa ed attestazione dei tempi 

di pagamento – anno 2019, comprensiva del prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a 

transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini nonché il tempo medio dei 

pagamenti effettuati di cui all'articolo 41, comma 1, del decreto-legge 66/2014 ;  

n) il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui all'articolo 18-bis del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n.118 ;  

 

Dato atto che è stata assicurata la riduzione delle spese di personale come previsto dall'articolo 1, 

comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) e successive modificazioni e 

integrazioni;  

 

Vista la relazione dell’organo di Revisione redatta secondo quanto disposto dall’art. 239 del T.U. n. 

267/2000 ordinamento EE.LL.; 

 

Richiamati l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.; 

 

Visti i pareri dei funzionari responsabili espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 

n° 267; 

 

CON VOTI favorevoli n° 9 (Vai, Gambarana, Vona, Visigalli, Toresani, Rovaris, Ticozzi, Conti, 

Matera), resi per alzata di mano su 12  Consiglieri presenti, essendosi astenuti n° 3 Consiglieri  

(Cosentini, Rho, Georgitsi). 

 

DELIBERA 

 

Di approvare il prospetto di raccordo derivante dalla riclassificazione e rivalutazione dell'inventario 

e delle voci dello stato patrimoniale chiuso il 31 dicembre 2019 nel rispetto del D.P.R. n. 194/1996, 

e l’articolazione prevista dallo stato patrimoniale allegato al D.lgs. n. 118/2011, rideterminando in 

tal modo la composizione del patrimonio netto; 

  

Di approvare il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario  2019 che si allega quale parte 

integrante e sostanziale al presente atto, composto dai seguenti elaborati:  

- conto del bilancio comprensivo dei documenti di cui all'articolo 11, comma 4 , lettere da a) a 

k), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118  



- conto economico  

- stato patrimoniale  

 

Di approvare la relazione della Giunta Comunale e l'attuazione dei programmi al 31/12/2019; 

 

Di dare atto: 

- che i risultati del Rendiconto 2018 sono i seguenti: 

 

 Di dare altresì atto che:  

- l'ente non è strutturalmente deficitario come risulta dal prospetto relativo al calcolo dei 

parametri di rilevazione delle condizioni di deficitarietà ai sensi dell'articolo 242 del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del Decreto Ministero dell'Interno del 18 febbraio 2013  

- sono stati resi il conto del Tesoriere e i conti degli Agenti Contabili dell'Ente sono stati 

allegati i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE contenenti i valori cumulati dell'anno 

di riferimento e la relativa situazione delle disponibilità liquide;  

- è stato predisposto l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo 

dell'ente nell'anno 2019;   

- è stata predisposta la nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra 

l'Ente e le società partecipate ai sensi dell'articolo 11, comma 6, lettera j) del decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118  

- è stata assicurata la riduzione delle spese di personale come previsto dall'articolo 1, comma 

557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) e successive 4 modificazioni e 

integrazioni;  

- con deliberazione della giunta comunale n. 41 del 10/04/2020 si è proceduto al 

riaccertamento ordinario ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.lgs. 118/2011 e determinati i residui 

attivi e passivi da riportare nel nuovo esercizio;  

- non sussistono debiti fuori Bilancio come da dichiarazione rese dai Responsabili dei servizi 

dell'Ente allegate al presente atto; 

- il servizio finanziario ha provveduto all'aggiornamento degli inventari dei beni immobili e 

mobili dell'Ente in conformità a quanto previsto nel vigente Regolamento di contabilità – Tenuta 

degli Inventari;  

- è stata allegata al presente atto la deliberazione consiliare nr. 32 del 07/07/2019 dichiarata 

immediatamente eseguibile, con la quale si è dato atto del permanere degli equilibri generali di 

bilancio ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Di dare inoltre atto che: 

- che viene rispettato il limite per le assunzioni per personale a tempo determinato, con 

contratti di collaborazione coordinata e continuativa e somministrazione di lavoro, dato atto che 

detto limite non si applica ai Comuni sottoposti al patto di stabilità interno che hanno garantito la 

costante riduzione della spesa , fermo restando che la spesa complessiva non può essere superiore 

alla spesa sostenuta nel 2009 (Legge 114/2014);  

- che è stato rispettato il limite massimo della spesa annua per incarichi (comma 3, art. 46, 

D.L. 112/2008);  

- che sono stati rispettati i vincoli di spesa previsti dalla Legge 122 del 30 luglio 2010 ex D.L. 

78/2010 art. 6 commi da 7 a 10 e commi da 12 a 14, come modificati e integrati dal Decreto Legge 

n. 95/2012 art 5 e dalla Legge n. 228/2012 e successive modifiche e integrazioni; 

 

Di dare atto, altresì, come esposto in premessa, della non sussistenza di debiti fuori bilancio; 

 

 

 



 

 

 

 

Successivamente,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CON VOTI favorevoli n° 9 (Vai, Gambarana, Vona, Visigalli, Toresani, Rovaris, Ticozzi, Conti, 

Matera), resi per alzata di mano su 12  Consiglieri presenti, essendosi astenuti n° 3 Consiglieri  

(Cosentini, Rho, Georgitsi). 

 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del         

D.Lgs. 267/2000. 
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Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

29/06/2020Data

Parere Favorevole

Emiliano Rovati

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:   

 

  

Il Presidente  Il Segretario Comunale 

VAI ENRICO  Dott.ssa GIULIA CROPANO 

   

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Casorate Primo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

VAI ENRICO;1;6639843896329137957829756732769368274
CROPANO GIULIA;2;12875367804785179594116002009515717207


