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Il giorno 30/07/2015, alle ore 19:15, nella Sala del RIDOTTO c/o Teatro Sociale, via Mazzini n. 69,
Novafeltria.
Alla PRIMA Convocazione in sessione ORDINARIA, che è stata partecipata ai signori Consiglieri
Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:
Consiglieri
MARANI LORENZO
DE LUCA ANDREA
CANGIOTTI GIUSEPPE ANTONIO
POSSENTI GIOVANNI
BERARDI GABRIELE
BALDININI IVANA
URBINATI ROBERTO
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Consiglieri

Pre.

FABBRI ITALO
GIANESSI GIUSEPPE
VANNONI ELENA in DELL'ANNA
ZANCHINI STEFANO
RAVEZZI MAURO
DELFINI ROBERTO

Presenti: 10

Assegnati: 13

Assenti: 3

In Carica: 13
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Assenti i signori:
FABBRI ITALO; ZANCHINI STEFANO; RAVEZZI MAURO
Sono presenti gli Assessori esterni BIORDI GIORGIO, BERNARDI FABBRANI GIANLUCA.
Gli intervenuti sono in numero legale per la validità della seduta.
Presiede il sig DE LUCA ANDREA nella sua qualità di PRESIDENTE.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico-amministrativa e verbalizzazione (art.
97 del T.U. 18.08.2000 n. 267) il SEGRETARIO COMUNALE NECCO DOTT.SSA STEFANIA.
La seduta è PUBBLICA.
Nominati scrutatori i signori: CANGIOTTI GIUSEPPE ANTONIO, POSSENTI GIOVANNI,
URBINATI ROBERTO.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del
giorno.
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OGGETTO:
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2015.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 31 DEL 18/07/2015
Premesso che l’art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 ha previsto il 31/12 quale termine per
l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno successivo, osservando i principi di unità, annualità,
universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con
decreto del Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
Visti:
• il Decreto del Ministero dell’Interno in data 24 dicembre 2014, pubblicato sulla G.U. n. 301 del 30
dicembre 2014, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 è
stato differito al 31 marzo 2015;
• il Decreto del Ministero dell’Interno in data 16 marzo 2015, pubblicato sulla G.U. n. 67 del 21 marzo
2015, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 è stato
differito al 31 maggio 2015;
• il Decreto del Ministero dell’Interno in data 13 maggio 2015, pubblicato sulla G.U. n. 115 del 20 maggio
2015, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 è stato
differito al 30 luglio 2015;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 80 in data 16/07/2015 con la quale sono stati presentati, ai
sensi dell'art. 174 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, a questo Consiglio, per l'approvazione ed aventi
funzione autorizzatoria;
a) la relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015;
b) lo schema di bilancio annuale per l'esercizio finanziario 2015;
c) lo schema di bilancio pluriennale 2015 - 2016 e 2017 di durata pari a quello della Regione;
d) la relazione tecnica rimessa dal Responsabile del Settore Ragioneria, Contabilità e Finanza;
e) il costo del personale dipendente anno 2015;
f) il programma triennale dei LL.PP. 2015-2017 ed elenco annuale 2015;
g) quadro generale dei mutui in ammortamento anno 2015;
h) prospetto Patto di Stabilità 2015-2016 e 2017, calcolo e verifica preventiva dell’obiettivo
attestante previsionalmente l’iscrizione in bilancio di entrata e di uscita, di competenza e di cassa,
tali da consentire il raggiungimento dell’obiettivo programmato dal patto di stabilità interno;
i) certificazione dei parametri obiettivi per i comuni ai fini dell’accertamento della condizione di
ente strutturalmente deficitario
sono stati inoltre presentati i seguenti documenti, aventi funzione conoscitiva:
• il bilancio di previsione esercizio 2015-2016-2017 in contabilità armonizzata ai sensi del D. Lgs.
N. 118/2011;
• la nota integrativa al bilancio di previsione armonizzato per il periodo 2015-2017;
Accertato che il progetto di bilancio annuale è stato redatto in base alle vigenti disposizioni e che, in
particolare:
- il gettito dei tributi comunali è stato previsto in relazione ed applicazione delle tariffe deliberate come
per legge;
- le spese correnti sono contenute entro i limiti fissati dalle vigenti norme;
- i servizi in economia sono gestiti nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni;
- sono rispettati i principi imposti dall'art. 162 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la legge di stabilità 2015 (L. n. 190/2014);
Viste le Leggi n. 203/2008 e n. 244 del 2007 in materia di Finanza Locale;
Visto il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
Visto il D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;
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Visto il parere espresso in data 20 luglio 2015 ed acquisito al Prot. di questo Ente al n. 6377 in data
20/07/2015 , sugli atti oggetto della presente deliberazione, dall'organo di revisione economico-finanziaria,
così come previsto dall'art. 239, 1° comma lett. b) del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Richiamati, in relazione al disposto dell’art. 172 del D. Lgs. n. 18.08.2000 n. 267, i seguenti atti:
DELIBERAZIONE
N.

OGGETTO

DATA

C.C. n. 15 06/05/2014 Approvazione rendiconto della gestione 2013
C.C. n. __

__/07/2015 Imposta Unica Comunale (I.U.C) – Conferma Aliquote e detrazione d’imposta IMU
per l’anno 2015

C.C. n. __

__/07/2015 Imposta Unica Comunale (I.U.C) – Conferma delle Aliquote del tributo sui servizi
indivisibili (TASI) per l’anno 2015

C.C. n. __

__/07/2015 Approvazione Programma relativo agli incarichi di collaborazione autonoma anno
2015 (Art. 46, comma 2, del D. L. n. 112/2008)

C.C. n. __

__/07/2015 Approvazione programma triennale 2015-17 dei lavori pubblici e degli elenchi
annuali dei lavori da realizzare nel 2015

C.C. n. __

__/07/2015 Ricognizione delle Aree e dei Fabbricati da destinarsi alla residenza e alle attività
produttive e terziarie – Determinazione dei prezzi di cessione ai sensi dell’art. 172
del D.Lgs. n. 267/2000

C.C. n. __

__/07/2015 Approvazione del Piano delle Alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58,
comma 1 della L. n. 133/2008)

C.C. n. 22

17/06/2015 Determinazione tributo TARI anno 2015

G.C. n. 47 06/05/2015 Tariffe servizi a domanda individuale anno 2015
G.C. n. 68 08/07/2015 Conferma addizionale comunale IRPEF anno 2015
G.C. n. 66 08/07/2015 Conferma tariffe pubblicità anno 2015
G.C. n. 67 08/07/2015 Conferma tariffe pubbliche affissioni anno 2015
G.C. n. 27 02/03/2015 Determinazione delle tariffe TOSAP anno 2015
G.C. n. 75 15/07/2015 Approvazione Programma triennale del fabbisogno del Personale – anni 2015-2017
G.C. n. 77 15/07/2015 Destinazione dei proventi delle sanzioni a norma del C.d.S.- anno 2015
G.C. n. 76 15/07/2015 Determinazione percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale per
l’anno 2015
G.C. n. 25 14/02/2011 Aggiornamento diritti di segreteria pratiche ufficio tecnico comunale
Certificazione dei parametri obiettivi per i comuni ai fini dell’accertamento della
condizione di ente strutturalmente deficitario
Vista inoltre la deliberazione di G.C. n. 70 del 12/06/2013 con la quale è stato approvato il “Piano
triennale di ricognizione e razionalizzazione utilizzo risorse strumentali – 2013-2015”;
Richiamata la deliberazione di C.C. n. 14 del 13/05/2015 con la quale è stato approvato il rendiconto per
l’anno 2014;
Considerato che il Comune ha dato notizia dell’avvenuto deposito dei documenti contabili per
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2015 in data 17 luglio 2015 nota Prot. n. 6303, comunicata ai
consiglieri comunicata in pari data ed in data 20 luglio 2015 nota Prot. 6378 dell’avvenuto deposito della
relazione del revisore dei Conti comunicata ai consiglieri in pari data;
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Dato atto che, nei termini e nelle forme fissati dal vigente regolamento di contabilità, da parte dei
membri di questo organo consiliare, in ordine agli schemi degli atti presentati dalla Giunta Comunale ____
presentati emendamenti;
Dato atto che, già in sede previsionale, gli stanziamenti di bilancio sono stati previsti rispettando gli
obiettivi di riduzione del saldo finanziario di “competenza mista” come evidenziato da apposito prospetto, il
tutto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31, comma 18 della L. n. 183/2011;
Osservati i principi della universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario previsti
dall'art. 162 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il decreto del Ministro degli Interni n. 119 del 04.04.2000 che ha determinato i valori per la
determinazione delle indennità del sindaco e degli amministratori ed i gettoni di presenza dei consiglieri e
richiamate le deliberazioni di giunta comunale di definizione delle suddette indennità e gettoni di presenza,
n. 90 del 03.04.2006 e n. 138 del 04.07.2011;
Vista la relazione tecnica rimessa dal Responsabile del Settore Ragioneria, Contabilità e Finanza;
Dato atto che il conto consuntivo 2013 e 2014 non presentano condizioni di squilibrio secondo i
parametri di cui al decreto Ministero dell'Interno;
Preso atto che il fondo di riserva è contenuto nei limiti previsti dall’art. 166 del D. Lgs. N. 267/2000;
Viste le disposizioni relative al rispetto del patto di stabilità per i comuni con popolazione superiore a
5.000 abitanti,
Visto la faq di Arconet n. 8 in data 20/07/2015 “Dato atto in merito al salvaguardia degli equilibri di
bilancio, che ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs. N. 267/2000 viene confermato l’obbligo della verifica entro il
31 luglio a cura dell’organo consiliare.”;
Visto il D. Lgs. n. 267/00;
Tutto ciò premesso e considerato;
SI PROPONE
1) di approvare i seguenti atti che, anche se non materialmente allegati costituiscono parte integrante e
sostanziale e che restano depositati in originale presso l’ufficio segreteria ed in copia presso il Settore
Finanziario:
a) la relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015;
b) il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 con le seguenti risultanze finali:

TITOLO DESCRIZIONE

PREVISIONI
DI COMPETENZA
In Euro

PARTE PRIMA ENTRATA
I

ENTRATE TRIBUTARIE .......................................................

II

ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI
CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI
PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZ.
DELEG. .................................................................

3.697.865,76
899.454,52
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III

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ..........................................

695.132,82

IV

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI
DI
CAPITALE
E
DA
RISCOSSIONE
DI
CREDITI
................................................................................

111.636,06

V

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI .....

413.165,52

VI

ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI........................
TOTALE ENTRATA
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
TOTALE GENERALE ENTRATA

898.031,76
__________________
6.715.286,44
0,00
6.715.286,44

PARTE SECONDA SPESA
I

SPESE CORRENTI ..................................................................

II

SPESE IN CONTO CAPITALE ...............................................

107.136,06

III

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI ..................................

1.021.628,40

IV

SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI .......................

898.031,76

TOTALE
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
TOTALE GENERALE SPESA

4.684.958,07

6.711.754,29
3.532,15
6.715.286,44

c) il bilancio pluriennale 2015 - 2016 – 2017 di durata pari a quello della Regione, le cui previsioni del
primo anno coincidono perfettamente con quelle del bilancio annuale;
d) la relazione tecnica rimessa dal Responsabile del Settore Ragioneria, Contabilità e Finanza;
e) il costo del personale dipendente anno 2015;
f) il programma triennale dei LL.PP. 2015-2017 ed elenco annuale 2015;
g) quadro generale dei mutui in ammortamento – 2015;
h) prospetto Patto di Stabilità 2015-2016 e 2017, calcolo e verifica preventiva dell’obiettivo attestante
previsionalmente l’iscrizione in bilancio di entrata e di uscita, di competenza e di cassa, tali da
consentire il raggiungimento dell’obiettivo programmato dal patto di stabilità interno;
i) certificazione dei parametri obiettivi per i comuni ai fini dell’accertamento della condizione di ente
strutturalmente deficitario;
2) di approvare inoltre, i seguenti atti che, anche se non materialmente allegati costituiscono parte integrante
e sostanziale e che restano depositati in originale presso l’ufficio segreteria ed in copia presso il Settore
Finanziario, aventi funzione conoscitiva:
• il bilancio di previsione esercizio 2015-2016-2017 in contabilità armonizzata ai sensi del D. Lgs.
N. 118/2011;
• la nota integrativa al bilancio di previsione armonizzato per il periodo 2015-2017;
3) di dare atto del rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno per l'anno 2015, imposti già in fase di
redazione del bilancio di previsione;
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4) di dare atto del rispetto delle limitazioni delle spese disposte con D.L. n 78/2010 e s.m. ed integrazioni
nonché dell’Art. 1, comma 141 della L. di stabilità 2013, come dettagliato nei relativi prospetti depositati
agli atti del Settore Finanziario;
5) di dare atto che le risultanze dei rendiconti delle società di capitali costituite per l'esercizio dei servizi
pubblici, relativi al penultimo esercizio precedente, sono agli atti dell'ufficio patrimonio;
6) di dare atto che, ai sensi dell’art. 172, c. 1 lett. d), del D. Lgs. n. 267/2000 e del D. Lgs. n. 163/2006, con
propria precedente deliberazione in data odierna si è provveduto ad approvare il programma triennale LL
PP. 2015-2017 ed elenco annuale 2015;
7) di dare atto del mantenimento degli equilibri di competenza (accertamenti ed impegni), di cassa (incassi e
pagamenti) e della gestione residui;
8) di nominare responsabile del procedimento la Dott.ssa patrizia Masi alla quale sarà consegnata copia del
presente atto;
9) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell’art.134, comma 4° del D. Lgs. n.
267/00.
=================
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La seduta è stata validamente costituita alle ore 19:15;
Presenti in aula n. 10;
Esce dall’aula il Consigliere comunale Berardi Gabriele alle ore 20:53;
Presenti in aula n. 9;
Rientra in aula il Consigliere comunale Berardi Gabriele alle ore 20:58;
Presenti in aula n. 10;
Esce dall’aula il Consigliere comunale Gianessi Giuseppe alle ore 21:00;
Presenti in aula n. 9;
Rientra in aula il Consigliere comunale Gianessi Giuseppe alle ore 21:03;
Presenti in aula n. 10;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la surriportata proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 18/07/2015;
Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1;
a) Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 23/07/2015 dal Responsabile del 2°
Settore, Dott.ssa Patrizia Masi;
b) Parere favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 23/07/2015 dal Responsabile del 2°
Settore, Dott.ssa Masi Patrizia;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 42, c. 2, lett. b, del D. Lgs n. 267/2000;
Con il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale in merito alla conformità del presente atto alla
vigente legislazione, allo Statuto e ai Regolamenti dell’ente;
Uditi gli interventi riportati nell’allegato, come da registrazione;
Con voti favorevoli n. 7 e n. 3 contrari (Vannoni Elena, Delfini Roberto e Cangiotti Giuseppe Antonio)
espressi per alzata di mano;
DELIBERA
di approvare per tutte le ragioni di cui in narrativa, che espressamente si richiamano, la surriportata proposta
di deliberazione.
Successivamente;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevoli n. 7 e n. 3 contrari (Vannoni Elena, Delfini Roberto e Cangiotti Giuseppe Antonio)
espressi per alzata di mano;
Delibera
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.
======
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DISCUSSIONE RELATIVA AL PUNTO N. 8 ALL’O.D.G.: “ APPROVAZIONE BILANCIO DI
PREVISIONE ANNO 2015.”
PRESIDENTE. Esame del punto n. 8 all’ordine del giorno: «Approvazione bilancio di previsione
anno 2015». Biordi, prego.
ASSESSORE BIORDI. Riguardo a questo punto, la spiegazione è già stata data prima in sede
iniziale, quindi non so se c’è qualche chiarimento e qualche delucidazione, se no siamo disponibili.
PRESIDENTE. Chi chiede di intervenire?
ASSESSORE BIORDI. Una cosa, se è possibile dare la possibilità, se posso rispondere subito, perché
per me è più semplice.
PRESIDENTE. Se ci sono delle considerazioni politiche, altrimenti l’Assessore dice sono disposto a
rispondere domanda per domanda, quindi regolatevi pure voi, Consiglieri.
Vannoni.
CONSIGLIERE VANNONI. Innanzitutto chiedo un chiarimento, faccio una precisazione in merito
al regolamento contabile. Stiamo parlando di bilancio, come sapete il bilancio va depositato in tempi congrui
per poter poi essere vagliato e per poter presentare degli emendamenti, un bilancio che è fatica anche a fare
degli emendamenti sinceramente, io mi sono interrogata tante volte che cosa emendare, ma è talmente basico
che c’è poco da emendare.
Però detto questo, di solito io mi ricordavo in questi anni avevamo tenuto questi famosi venti giorni,
questa volta mi è stato risposto che non c’erano venti giorni, ne bastavano dieci da regolamento contabile.
Vado a cercare il regolamento contabile sull’albo pretorio, sugli atti amministrativi e sui regolamenti, non
trovo il regolamento contabile. Ne ho richiesta una copia e mi è stata data. Ma effettivamente è un
regolamento dell’anteguerra, quasi 1995 mi sembra. Tra l’altro, se non ricordo male nel parere del revisore
c’era questa richiesta di aggiornare il regolamento contabile che anche questa ritorna, è una richiesta che
ritorna. Quindi ovviamente metto anche questo puntino qui, bisogna fare il regolamento contabile.
Però ovviamente questa notizia mi è giunta nuova, nel senso che dieci giorni per vagliare un bilancio
di previsione, sono veramente pochi. Poi al di là del discorso della modalità e quindi della procedura, faccio
anche un discorso politico e mi riaggancio perfettamente al discorso che fa Giuseppe Cangiotti. Voi la
partecipazione proprio non la considerate.
Questa convocazione è arrivata, l’avviso di deposito del bilancio è avvenuto il 17 luglio, l’incontro
con l’assessore a cui ho partecipato solo io, perché probabilmente era difficile anche convocare qualcun
altro, è avvenuto venerdì scorso, e siamo al 24, nel frattempo nessuna conferenza dei capigruppo che queste
ormai abbiamo capito che non convochiamo più, non ci parliamo più per niente, però sul bilancio, un
bilancio di previsione che in qualche modo dà le indicazioni di quelle che sono le intenzioni di
un’Amministrazione, sarebbe stata cosa buona e giusta fare un incontro dove ci veniva non solo spiegato
all’alba dell’approvazione, però ci veniva anche chiesto un parere. La partecipazione, il bilancio partecipato
non è tra le vostre priorità.
Condividere, portare a conoscenza le scelte che sottendono il bilancio, non è una vostra priorità.
Aiutare i Consiglieri a capire bene un documento scritto da voi, non è una vostra priorità. In mezzo a questa
cosa, faccio quest’altra sottolineatura, ricordo benissimo che almeno in un paio di occasioni ho chiesto in
previsione del fatto che il bilancio stava cambiando struttura e quindi sicuramente anche la modalità non dico
di leggerlo, ma comunque di comprendere tutti gli elementi che adesso lo vengono a comporre, cambia e
quindi avevamo chiesto un incontro, praticamente una lezione su questa nuova forma del bilancio. E anche
questa cosa non è avvenuta. Allora ci siamo dovuti aiutare da soli a capire una formula che è comunque
nuova e nessuno conosce.
Io innanzitutto l’ho capito alla fine che cos’era questo famoso allegato 9, che poi ho trovato bilancio
armonizzato. Però nessuno mi ha spiegato come si legge e come si integra con il resto delle cose. C’erano
tutta una serie di documenti nuovi tra cui l’allegato sui mutui che, utilissimo, anzi, l’avessi avuto anche negli
altri anni, però anche questo è un documento nuovo. Ho trovato delle note, ma sinceramente note integrative
al bilancio di previsione 2015-2016, tutta una serie di elementi nuovi, vogliamo spendere due parole, qui mi
riferisco soprattutto ai tecnici probabilmente, ma anche l’Assessore ha una responsabilità anche politica, però
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vogliamo spendere due parole per spiegare al Consiglio, o a chi vuole del Consiglio, come si legge, come si
interpretano questi atti? Perché io ammetto, questo allegato 9 di non averlo utilizzato.
A parte che dieci giorni per studiare trecento pagine, e forse anche di più, che sono sul nostro tavolo,
sono veramente pochi, considerando che poi ci avevano messo anche il Consiglio dell’Unione, io in questi
dieci giorni ho dovuto correre a fare un sacco di cose. Non voglio fare pietà a nessuno, ognuno fa il suo
mestiere, ma questo è stato il problema.
Un’altra cosa, relazione previsionale e programmatica per il triennio 2015-2017. Forse era l’elemento
più utile, più divertente e interessante da leggere. Peccato che le pagine siano, a me è stato dato tutto
scompaginato, quindi da pagina 30 a pagina 60 a pagina 100 io non ci ho trovato il verso, anche perché una
roba così perdi un foglio, ma sinceramente così l’ho preso, così ho iniziato a leggerlo, poi ho visto che
mancavano delle pagine. Quindi non è che me lo sono scombinato da sola, mi è arrivato così. Allora mi
chiedo, è il programma del computer che lo produce in questo modo o è fatto apposta per i Consiglieri,
perché non si capiscano niente? Perché alla fine una mano anche a fare bene il nostro mestiere non ce la dà
proprio nessuno.
A questo proposito, queste sono le solite valutazioni in merito al metodo che viene utilizzato, però
vorrei arrivare un po’ a quella che vuole essere una grande consideratene su questo bilancio, perché voi non
ci aiutate ma per fortuna che qualcuno che ci aiuta ce l’abbiamo anche noi.
Prima di entrare in quelle che sono le considerazioni più politiche che non si scostano di un centimetro
da quelle fatte lo scorso anno e l’anno prima ancora, chiedo però invece di conoscere la posizione del
responsabile del servizio, e a questo punto anche quella del revisore del conto, ma anche quella
dell’assessore, sulle modalità effettuate, quindi tenuta già, di imputazione a consuntivo 2014 della cifra dei
285.000 euro derivanti dal contributo straordinario dovuto al passaggio di regione.
Ricostruiamo un po’ la vicenda. Ricordiamo gli ultimi passaggi decisivi dell’andamento del bilancio e
la sua gestione. Il rendiconto di gestione – parto da lì – 2014 viene deliberato a maggio del 2015 e riporta
anche tronfiamente un avanzo di amministrazione di ben 249.000 euro, ve lo ricordate. Cose che forse non si
vedevano più dal giurassico tanti soldi, e già avevamo in qualche modo farneticato come l’Amministrazione
li avrebbe spesi in lavori pre campagna elettorale. La quota di 285.000 euro era stata calcolata, ci è stato
detto in qualche, l’ho trovate in qualche verbale, è stata calcolata in maniera prudenziale – mi sembra che
l’Assessore lo disse – nella forma di un settimo sui 2 milioni di euro, quindi 285.000 euro. Questa quota
viene mantenuta a bilancio, segno che comunque questo credito aveva tutte le caratteristiche dell’esigibilità.
Ovviamente questi 285.000 euro sono determinanti, sono essenziali per chiudere il bilancio l’anno scorso, e
si trasformano nel famoso cospicuo avanzo di amministrazione, alla fine quelli erano comunque nel bilancio.
Però la considerazione, la festa dura poco, perché da lì a una settimana, se vi ricordate, dopo la
chiusura del bilancio, abbiamo dovuto redigere il riaccertamento straordinario dei residui. Cosa viene fuori
guardando bene? Perché io se vi ricordate, quando è arrivata in Consiglio, ho chiesto che venissero in
qualche modo, che non c’erano le voci, c’era un totale di questo riaccertamento straordinario dei residui,
però era anche da capire quali erano le voci che venivano espunte o comunque considerate ancora o spostate.
Comunque dal riaccertamento straordinario dei residui ne usciamo con un meno 105.000 euro, che
provvediamo di ripianare con un mutuo trentennale che pesa sui bilanci annuali, come diceva prima
l’Assessore, quei 3.500 euro circa.
In tutte queste manovre i famosi 285.000 euro sono rimasti iscritti nel bilancio e hanno contribuito a
fare tutta la manovra, perché li avevamo messi nel bilancio di previsione, li abbiamo ritrovati nel rendiconto,
nel riaccertamento sono stati computati per arrivare a quel meno 105.000 euro e poi su questo siamo andati a
fare il ripianamento.
Adesso io chiedo all’Assessore, responsabile del servizio, al revisore dei conti, siete sicuri che
andassero registrate in questo modo, o invece con questo modo di fare non si sia invece provveduto ad un
finanziamento occulto della spesa corrente con un mutuo trentennale? Perché a questo punto sembra che
questo sia un prestito sulla spesa corrente. Perché l’osservazione che faccio, è questa, se erano esigibili, non
andavano messi nel riaccertamento. Se invece non erano esigibili, e quindi trasferiti nel bilancio 2015,
perché non l’abbiamo tolta allora nel momento del consuntivo questa cifra? Quindi prima di qualsiasi analisi
politica, avrei bisogno di avere risposta in merito a questo.
PRESIDENTE. Dico solo una cosa, tenete conto che comunque c’era già un parere anche al tempo
dell’approvazione del rendiconto. Parere positivo sia da parte del revisore che del responsabile finanziario.
Questa è una premessa. Nulla toglie che poi sia il revisore che il responsabile economico possano dare una
risposta alle richieste del capogruppo Vannoni.
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ASSESSORE BIORDI. Innanzitutto il regolamento contabile. È vero che più volte è stato sollevato
questo rilievo del regolamento di contabilità, però quest’anno saremo effettivamente arrivati a questa
modifica di questo regolamento, però quest’anno cosa è successo? C’è stata questa modifica dei principi
contabili, quindi ci è sembrato opportuno far passare questo periodo di transizione, perché il 2015 sarà
ancora un periodo di transizione, per poi arrivare a redigere un regolamento di contabilità che sarà
pienamente conforme a quelli che sono i principi, quelli che saranno i nuovi principi contabili dei bilanci
degli enti locali.
Per quanto riguarda invece i 285.000 euro, innanzitutto il disavanzo tecnico non è un mutuo, perché è
un disavanzo di gestione che viene ripianato in quote annuali per trentesimi, però senza pagare interessi. Non
è formalmente un mutuo. I 285.000 euro ovviamente sono stati iscritti nel bilancio del 2014, sulla base delle
regole che vigevano nel 2014, e questo ci ha permesso di iscriverli in quell’anno seguendo quelli che erano
quei principi, e gli stessi principi erano validi quando abbiamo fatto il consuntivo del 2014. Quindi il
riaccertamento dei residui del 2014 è stato fatto con i vecchi principi contabili, e questo ci ha permesso
ovviamente di mantenere questi 285.000 euro che non incidono sull’avanzo, perché i 285.000 euro erano
presenti ed erano presenti anche dopo il riaccertamento straordinario.
Quindi i 249.000 euro di avanzo non sono stati influenzati in alcun modo dai 285.000 euro. È stato il
passaggio successivo quello del riaccertamento straordinario dei residui, che è stato fatto invece con le nuove
regole contabili, con i nuovi principi contabili che ci ha imposto di stralciare questi 285.000 euro perché
effettivamente non c’era alcun titolo giuridico valido secondo i principi contabili nuovi, ci ha permesso di
stralciarli dal 2014 e imputarli al 2015. Questo è stato il ragionamento logico che è stato seguito ed è
pienamente conforme a quelli che sono i dettati normativi.
SANTUCCI, revisore dei conti. Riguardo a questa voce del contributo della Regione, io ovviamente
sono entrato in carica il 16 marzo di quest’anno, già questa voce era stata imputata nel precedente esercizio,
ma comunque ricollegandomi a quello che ha detto adesso l’Assessore, con la normalizzazione, questo
famoso passaggio alla contabilità finanziaria potenziata, c’è stato questo nuovo istituto del riaccertamento.
Questo istituto ha proprio fatto sì che il legislatore ha voluto fare in un certo senso un riordino di tutti quelli
che erano i residui che non erano appoggiati da titolo giuridico. In questa fase proprio il legislatore ha
previsto questo tipo di lavoro e diciamo che l’ente ha ritenuto corretto fare, e anche il revisore ha ritenuto
corretto farlo in quell’ambito, perché quella voce nell’ottica dell’armonizzazione non trovava più riscontro,
ma in poche parole andava ripreso per essere messo nel fondo per l’armonizzazione.
Quindi diciamo che secondo me è stata corretta questa imputazione, questo stralcio del residuo, così
come tutti gli altri residui che sono stati stralciati sia attivi che passivi, perché non poggiavano su validi titoli
giuridici, come richiesto adesso dalla norma.
PRESIDENTE. Grazie al revisore.
Non so se il responsabile economico vuole aggiungere qualcosa in merito alla richiesta della Vannoni.
CONSIGLIERE VANNONI. Altri chiarimenti specifici non li posso avere, nel senso che adesso
dovrei trovare il punto esatto in cui invece a me risulta che questi 285.000 euro sono stati computati nel
calcolo, che poi ha portato al riaccertamento.
Io comunque so che altri Comuni hanno trovato inopportuno un atteggiamento del genere, quindi
queste valutazioni che poi hanno portato invece noi a fare un altro tipo di scelta, per cui forse anche dovuto a
questa nuova normativa, ai tempi brevi per poterla conoscere fino in fondo, può darsi che ci siano state delle
sviste o comunque delle non visioni simili. Però se voi adesso vi prendete la responsabilità di dire che questo
che io ho sostenuto non è vero, io ne prendo atto, non posso fare altro.
PRESIDENTE. Masi.
MASI, dirigente settore finanziario. Come dicevi tu, nel 2014, con il parere anche del revisore,
abbiamo stanziato nel bilancio, quindi accertato, un settimo della somma massima presunta perché era a
titolo prudenziale, quella si sarebbe dovuta riscuotere.
Quindi in fase di riaccertamento ordinario dei residui, per quindi andare a costituire l’avanzo di
amministrazione 2014, è stato conteggiato perché si arrivava al 31 dicembre 2014. Dopodiché come ha detto
anche il revisore, si è passati al riaccertamento straordinario che invece ha avuto decorrenza dal 1 gennaio. A
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quel punto, abbiamo dovuto rivedere tutti i residui sia attivi che passivi e verificarli uno ad uno per vedere se
c’era quindi il titolo sufficiente per mantenerlo oppure per andarlo a stralciare.
Siccome la delibera dell’Unione che ci ha assegnato in maniera chiara e definitiva i 500.000 euro, è
intervenuta nel corso del 2015, abbiamo ritenuto di stralciare il residuo attivo di 285, e quindi di stanziare
quest’anno l’intera somma.
In fase di avanzo di amministrazione 2014 no, era un residuo attivo mantenuto, poi in sede di
riaccertamento straordinario, è stato tolto, perché altrimenti ce l’avremmo due volte. Quindi praticamente
non è che noi abbiamo i 285 nel 2014 più i 500 nel 2015. Noi abbiamo solo i 500 del 2015.
CONSIGLIERE VANNONI. Noi li abbiamo riportati nel 2015, ma quando siamo andati a fare il
riaccertamento, quindi fino al 2014 tutto chiaro, ce li avevamo, hanno contribuito a fare l’avanzo di
amministrazione, siamo d’accordo? No. Mi ha detto no, però lei mi dice di sì, ma è sì la risposta.
ASSESSORE BIORDI. L’avanzo 2014 è stato influenzato dai 285.000 euro. Era un residuo. Lo
stanziamento c’era e c’era anche dopo, è stato mantenuto come residuo. In sede di riaccertamento
straordinario è stato stralciato, in sede di riaccertamento dei residui…
Io sto dicendo questo, Patrizia. Non hanno influito sull’avanzo del 2014, perché i 285.000 euro
c’erano prima e c’erano dopo con l’accertamento normale dei residui del 2014. In sede di riaccertamento
straordinario sono stati stralciati e reimputati all’esercizio 2015.
PRESIDENTE. Altri interventi?
CONSIGLIERE VANNONI. In merito a questa cosa, come ho detto piano, però prendo atto delle
risposte che mi sono venute, e poi se necessitano delle ulteriori verifiche, le farò.
In merito, per concludere tutto il ragionamento sul bilancio, faccio anche una serie di valutazioni
politiche che non si discostano molto da quelle fatte gli altri anni, noi reputiamo che comunque come è stato
detto già stasera, un bilancio di previsione dia l’indicazione, dia il polso della situazione di quello che è
l’andamento di un’Amministrazione, per certe cose sicuramente, quindi la mancanza di fondi che sono
arrivati dallo Stato e di trasferimenti non ne avrete forse colpa voi, però quello che è mancato e che vi
abbiamo sempre detto che è mancato, è stato anche quello di provare a cercare risorse diversamente, e quindi
è mancato questo coraggio, è mancata questa inventiva, per cui siamo al punto in cui siamo, dove ci serve
nuovamente per chiudere il bilancio, comunque farlo stare in equilibrio ci serve comunque avere a bilancio
questi 500.000 euro dovuti al contributo straordinario, altrimenti comunque anche qui l’equilibrio non
l’avremmo. Anche questa non è una bella notizia comunque dà proprio il senso di quanto manchi anche per
stare in piedi.
Però nonostante questo, dei grandi intuiti, delle grandi invenzioni non le ho viste. È mancato il
coraggio e quindi il nostro bilancio, anche per farla un po’ breve, il nostro bilancio sul bilancio è comunque
un valore negativo, quindi noi siamo assolutamente contrari a questo modo di progettare anche il futuro per
questo paese.
CONSIGLIERE CANGIOTTI. Io le considerazioni politiche le ho fatte all’inizio per dare un
cappello poi a tutti i voti successivi. Volevo solo capire un po’ meglio il tema dell’evasione. Nel 2014 i
risultati ottenuti, mi sembra siano stati piuttosto modesti. Nel 2013 è andata meglio, nel 2015 qual è la
strategia che avete in mente?
ASSESSORE BIORDI. La nostra intenzione è di far partire subito dopo l’estate un programma di
accertamento che vada ad integrarsi su quello che era stato fatto nell’anno 2013, perché in quell’anno erano
state accertate le aree fabbricabili, gli immobili fino ad una certa data, quindi attivare un’attività di
accertamento sugli anni successivi attenta, e questo pensiamo che ci porti dei buoni risultati sia per l’anno
2015, ma anche per l’anno 2016. Quindi andremo a completare quello che abbiamo già iniziato nell’esercizio
2013.
CONSIGLIERE CANGIOTTI. Il lavoro lo conosco bene, perché l’avevo iniziato personalmente,
secondo me, però bisognerebbe fare qualcosa di diverso, perché c’è una difficoltà proprio a livello
amministrativo di gestire questi problemi, ci sono dei programmi informatici che sono in grado di integrare
quelli che sono gli aspetti diversi, di metterli in relazione, penso che i Comuni vicini a noi li usino
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tranquillamente, uno fra tutti Verucchio, forse il caso di interrogarsi su questa cosa, in modo tale che viste le
difficoltà che abbiamo nella gestione del personale, siano poi gli strumenti informatici a risolvere certi
problemi. Altrimenti rischiamo di essere sempre… allora la domanda è forse ci vogliamo anche rimanere in
certe condizioni.
ASSESSORE BALDININI. Io volevo fare una riflessione su questo bilancio, perché abbiamo vissuto
quattro anni di grande difficoltà, quattro anni di difficoltà nella continua domanda che ci siamo posti di
fronte ai minori trasferimenti dello Stato se tagliare i servizi o se aumentare l’imposizione fiscale. È una
scelta che abbiamo dovuto fare anno dopo anno su tutti i bilanci che abbiamo affrontato, e devo dire che a
tutt’oggi non abbiamo propenso né per l’una, né per l’altra soluzione. Abbiamo cercato sempre di lavorare
affinché non ci fosse un aumento dell’Irpef, affinché non ci fosse un taglio di servizi sui cittadini.
Abbiamo subito da una parte molti cambiamenti dopo il passaggio di regione, abbiamo affrontato
normative nuove, diverse che delle volte ci hanno imposto anche di fare spese ulteriori rispetto alla
situazione precedente.
La Regione ci trasferisce più risorse su alcuni temi come gli anziani, come la non autosufficienza
mentre ad esempio sulle scuole e sugli asili nido non arriva quasi niente. Dall’altra parte c’è una
consapevolezza maggiore dei diritti da parte dei cittadini e soprattutto del ricorso alle Amministrazioni
comunali che si trovano in prima linea ad affrontare le continue difficoltà in cui si trovano le famiglie e tutto
il tessuto economico del nostro territorio. Poi c’è stata anche la soppressione della Comunità montana, che
copriva buona parte di tutti quegli interventi rivolti ai giovani, ai centri di aggregazione, ai centri estivi, ai
campi solari, ma soprattutto particolarmente onerosa la partita delle assistenze domiciliari sugli anziani e
sull’handicap. Tutti questi residui che abbiamo utilizzato dalla Comunità montana, sono terminati a
dicembre 2014.
Non dimentichiamo poi la quasi soppressione delle Province. La Provincia copriva l’assistenza
all’handicap per quanto riguarda le scuole superiori e arrivavano anche dei fondi sulla cultura. Per avere
un’idea dei dati che riguardano queste partite, il sostegno scolastico per l’handicap – naturalmente sto
parlando fino alla scuola media per intenderci – nel 2014 sono stati erogati qualcosa sopra 14.000 euro. Nel
2015 sono stati inseriti a bilancio oltre 15.000 euro, sempre sulle medesime scuole, però fino al 30 giugno.
Quindi dovremo trovare altre risorse dal 1 settembre. Senza contare che non avevano un preventivo preciso
per tutta l’assistenza sulle scuole superiori. Più o meno, grossomodo – perché poi ci saranno i tavoli tecnici –
la stima erano 13.000 euro sul 2015. Vuoi grazie ad un lavoro fatto all’interno del comitato di distretto,
questa spese per il 2015, ma solo per il 2015, viene coperta da residui che il distretto dispone e che quindi
sono stati messi a copertura di questa partita. Ma ripeto, solo sul 2015.
A parte questa voce e come ho detto, che questa voce non gravita sul bilancio, per tutti gli altri servizi
di cui sono venute a mancare le risorse, sono tutti totalmente a carico del 2015 sul nostro bilancio e quindi se
il contributo straordinario del passaggio di regione, ha coperto questa continua erosione di trasferimenti
statali, io credo che dobbiamo fare una riflessione e una riflessione seria su tanti cambiamenti in atto.
Per affrontare i bilanci, le Amministrazioni vicine a noi hanno fatto scelte diverse dalla nostra.
Qualcuno ha tagliato dei servizi anche in presenza del contributo straordinario, parlo dei Comuni dell’alta
valle, altri per raggiungere il pareggio come Verucchio hanno dovuto portare l’Irpef al massimo. Quindi se
abbiamo utilizzato lo strumento del contributo straordinario, e lo abbiamo fatto, l’abbiamo fatto proprio
perché non volevamo né tagliare i servizi, e nemmeno aumentare l’imposizione fiscale.
Comunque, questo dimostra come tutti i Comuni sono nelle medesime difficoltà con sempre maggiore
e come sempre maggiore debba crescere la volontà di mettere mano ad un riordino dell’assetto istituzionale
territoriale, affrontando seriamente la possibilità di fondere i nostri Comuni. Non solo per l’aspetto
economico, che questo rappresenta comunque un’opportunità, ma perché un territorio omogeneo come il
nostro credo non si possa più permettere sette uffici che fanno le medesime cose per le stesse necessità.
Quindi dobbiamo avere come amministratori la consapevolezza che il mondo sta cambiando. I cambiamenti
gli amministratori li devono procedere, non devono farseli imporre, e soprattutto non devono far pagare ai
cittadini la poca lungimiranza degli amministratori.
Abbiamo comunque chiuso questo bilancio con tutte le difficoltà che ho detto. Io credo che però vada
ricordato un lavoro certosino, e mi sento di ringraziare sia l’assessore Biordi che la dottoressa Masi, perché
questo è stato il primo bilancio che si è intersecato anche con quello dell’Unione, e quindi il lavoro è stato
molto difficile.
CONSIGLIERE VANNONI. La dichiarazione di voto l’avrei fatta, però le parole dell’Assessore mi
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lasciano un po’ così, quindi mi portano a delle conclusioni.
Io adesso è un po’ che, anche oggi pomeriggio in Unione che qualcuno prende la parola per
promuovere le fusioni in maniera sempre più o meno sotterranea, più o meno palese, eccetera. Io devo dire
che noto in questo una certa ipocrisia, perché il discorso è tutto condivisibile, se però non venisse da un certo
pulpito, perché quando noialtri sostenevamo la fusione dei Comuni dell’alta valle e dicevamo a sette invece
dell’Unione, quella non si è fatta. Adesso sentir parlare di fusione, che tra l’altro non si capisce che tipo di
fusione, per essere lungimiranti, sinceramente mi lascia alquanto interdetta e basita, e non mi può far stare
zitta, perché anche in queste cose bisogna essere lungimiranti.
Abbiamo problemi di bilancio, li abbiamo tutti problemi di bilancio, poi qualcuno ha probabilmente
anche meno problemi alla base, penso a Talamello, che ha un territorio di dieci chilometri quadrati, non ha
tutto il territorio da gestire che può avere un altro Comune come Pennabilli, come Casteldelci, come
Novafeltria.
Detto questo, quindi queste sono sicuramente cose che incidono su un bilancio, detto questo però
Talamello è stato anche capace di portare avanti dei progetti, di andare a recepire delle risorse altrove.
Risorse europee, eccetera. Quindi al di là dei bilanci che forse non portano chissà quale avanzo di
amministrazione, non lo so sinceramente, però ha portato a casa delle opere realizzate, cosa che noi
assolutamente non possiamo dire. Anzi, qui le strade presentano dei crateri abbastanza evidenti.
Quindi c’è modo e modo anche di governare, e non è detto che la fusione, perché adesso ci viene
presentata come la panacea di tutti i mali, sia effettivamente la soluzione. Noi abbiamo sempre fatto questo
discorso, quindi non siamo qui per rinnegarlo, però vorremmo anche capire in che termini si fanno dei
ragionamenti, perché la fusione porta a casa dei soldi per un po’ di anni, poi dopo i soldi finiscono. Anzi,
dirò di più, andando ad allearsi, a fondersi con dei Comuni che hanno dei bilanci disastrosi, ma disastrosi che
ancora non ce lo immaginiamo che tipo di disastri, i soldi finiscono nel momento stesso in cui arrivano nelle
casse.
Allora attenzione a dire fusione! Adesso va di moda dire fusione, però il buon padre di famiglia fa
anche delle osservazioni più spicciole dei soldi che si portano a casa. Perché se io mi vado a mettere con San
Leo o con Sant’Agata che hanno dei bilanci disastrosi, forse i soldi che porto a casa, non mi sono sufficienti
per coprire i bilanci. Per cui, attenzione anche adesso fusione senza capire bene come e dove e quando.
Detto questo, noi in qualche modo abbiamo sempre fatto questo ragionamento e siamo stati i primi a
dire no a sette uffici tecnici, no a sette uffici anagrafe, quindi ci sembra anche strano che allora non andava
bene, adesso va bene. Ribadisco questa cosa, perché un po’ ci tengo anche che i ragionamenti sulla
lungimiranza, sinceramente in merito a queste cose non me li faccio fare. Grazie.
CONSIGLIERE CANGIOTTI. Anch’io sono rimasto un pochino perplesso, soprattutto perché c’era
stata una delibera di Consiglio in qualche modo che impegnava la maggioranza a sondare la disponibilità dei
Comuni vicini, e poi a riferire in Consiglio per ragionare. Di quello poi non si è saputo più nulla.
Allora se vogliamo essere veramente lungimiranti, cerchiamo di lavorare insieme per ottenere i
risultati e rispettare gli impegni che sono stati presi.
CONSIGLIERE POSSENTI. Con questo atto andiamo ad approvare il bilancio preventivo 2015.
Questo documento rappresenta un momento importante, perché contiene le scelte e le misure di
concepimento del portare avanti la vita finanziaria di una comunità con tutte le conseguenze che ne derivano.
L’esposizione del bilancio fa notare in quale difficoltà questa Amministrazione ha lavorato in questi
anni, e in quale difficoltà gli enti locali si trovano ad operare. Questa grave crisi sottovalutata nel passato
dalla politica ha finito per colpire in maniera drastica famiglie, imprese, istituzioni, fra cui per prime le
Amministrazioni comunali più direttamente coinvolte nell’erogazione dei servizi.
A fronte di tale difficoltà, l’Amministrazione comunale di Novafeltria ha messo sempre al primo posto
la tenuta dei servizi di carattere sociale, educativo, culturale mantenendo sempre il suo bilancio in equilibrio.
In questi anni abbiamo intrapreso la strada di una politica di rigore e austerità. Abbiamo lavorato sul
contenimento dei costi, abbiamo cercato di non ritoccare al rialzo le varie tasse comunali. Per questo motivo,
il gruppo di maggioranza voterà in modo favorevole.
PRESIDENTE. Quindi possiamo procedere con la votazione a questo punto.
(Segue la votazione)
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Comunico l’esito della votazione:
Favorevoli
Contrari

07
03
(Il Consiglio approva)

Si vota l’immediata eseguibilità.
(Segue la votazione)
Comunico l’esito della votazione:
Favorevoli
Contrari

07
03
(Il Consiglio approva)
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione della prossima seduta, viene
sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
F.to Andrea De Luca
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Necco Dott.ssa Stefania

IL CONSIGLIERE
F.to Cangiotti Giuseppe Antonio

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (ai sensi e per gli effetti di cui all'art.124, comma 1, del
D.Lgs. n.267/2000 e all'art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), dal 10/08/2015 al 25/08/2015

Novafeltria, lì 10/08/2015
L' INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Luca Roberti

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/07/2015

X perchè resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs 267/2000)
decorsi 10 giorni di pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000)
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F.to Necco Dott.ssa Stefania

COMUNE DI NOVAFELTRIA
PROVINCIA DI RIMINI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Proposta nr. 31

del 18/07/2015

Delibera nr. 33

del 30/07/2015

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2015.

PARERE ATTESTANTE LA REGOLARITA’ TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
La sottoscritta, in qualità di Responsabile del Settore " Ragioneria, Contabilita' e Finanza, Servizi Demografici,
Affari Legali", ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, esprime
PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di
provvedimento indicata in oggetto.

Data, 23/07/2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott.ssa Patrizia Masi

PARERE ATTESTANTE LA REGOLARITA’ CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
La sottoscritta, in qualità di Responsabile del Settore Ragioneria, contabilità, finanza-Servizi demografici-Affari
legali, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, esprime PARERE
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Data, 23/07/2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RAGIONERIA,
CONTABILITÀ, FINANZA-SERVIZI
DEMOGRAFICI-AFFARI LEGALI
F.to Dott.ssa Patrizia Masi

