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 Sessione ORDINARIA 

 Seduta  PUBBLICA 

 Convocazione PRIMA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
L'anno duemilaventi addì 30 del mese di Giugno alle ore 21:04, previo esaurimento delle 

formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunito il Consiglio Comunale in modalità “a 

distanza”, tramite videoconferenza ai sensi dell’Art. 73 del DL n. 18 del 2020, sotto la 

presidenza del Sindaco Paolo Gobbi , che l’ha convocata. 
Partecipa all’adunanza , in video conferenza, ed è incaricato della redazione del presente verbale, 

il Segretario Comunale d.ssa Francesca Lo Bruno 
Intervengono  
tutti in videoconferenza i Signori: 

 ASSENTI PRESENTI 

GOBBI PAOLO  SI 

ANELLI NICCOLO’  SI 

SCHIANTARELLI SILVIA  SI 

OLIVERI FEDERICA  SI 

BRIOSCHI FABRIZIO A.  SI 

VERGANI EMILIO  SI 

BEKKALI YOUNES  SI 

CATALFAMO MATTEO SI NO 

MENNI FEDERICA  SI 

BOSCARO DIEGO  SI 

SARTORI MARGHERITA M.  SI 

COSTA ROBERTO  SI 

CALVI DANIELE  SI 

TOTALE 1 12 

  

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. GOBBI PAOLO – Sindaco pro tempore- 

dichiara aperta  la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  



 

 
 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23  del 30/06/2020  

OGGETTO “APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE PER L’ESERCIZIO 2019 AI 

SENSI DELL’ART. 227 DEL D.LGS. 267/2000 S.M.I. ” 

                                       

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udita la relazione del Vice Sindaco, come da processo verbale ;  

Uditi gli interventi del Consigliere  Boscaro, del Consigliere Calvi e del Consigliere Vergani come da processo 

verbale  

Uditi gli interventi del Sindaco e del Vice Sindaco come da processo verbale,  

Dalle ore 22:21 alle ore 22:22 la partecipazione in videoconferenza del Consigliere Costa avviene ad 

intermittenza; 

Premesso che: 

- con deliberazione di C.C. n. 49 del 20.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di 

previsione 2019/2021, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011 s.m.i., conformemente a quanto 

programmato con il DUP, approvato dalla G.C. con deliberazione n. 63 del 9.07.2018, e della successiva Nota 

di Aggiornamento, approvata con deliberazione di C.C. n. 44 del 20.12.2018; 

- con deliberazione di G.C. n. 9 del 4.02.2019, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 

Finanziario per l’esercizio 2019; 

 

Premesso altresì che con le seguenti deliberazioni sono state apportate variazioni al bilancio di previsione: 

- deliberazione di C.C n. 6 del 21.02.2019, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “Variazione al Bilancio di 

Previsione 2019/2021 (art 175, comma 2, D.Lgs. 167/2000)”; 

- deliberazione di G.C. n. 31 del 18.04.2019 veniva disposto il prelievo dal Fondo di Riserva; 

- deliberazione di C.C n. 33 del 29.07.2019, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “Assestamento generale di 

bilancio per l’esercizio 2019 ai sensi dell’art 175, comma 8, D.Lgs. 167/2000”; 

- deliberazione di C.C n. 34 del 29.07.2019, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “Salvaguardia degli 

equilibri di bilancio per l’esercizio 2019 ai sensi dell’art 193 D.Lgs. 167/2000”; 

- deliberazione di C.C n. 52 del 03.10.2019, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “Variazione al bilancio di 

previsione 2019/2021 ex art. 175 comma 2 D.Lgs. n. 267/2000 ed aggiornamento DUP 2019/2021”; 

- deliberazione di G.C. n. 85 del 18.11.2019 veniva disposto il prelievo dal Fondo di Riserva; 

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 26.11.2019, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “Ratifica 

deliberazione G.C. n.78/2019 ad oggetto “Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 

2019/2021 ex art.175, comma 4, D.Lgs, 267/2000 s.m.i.”, ratificata successivamente dal C.C. con 

deliberazione n. 64 del 26.11.2019; 

- deliberazione di G.C. n. 98 del 16.12.2019 veniva disposto il prelievo dal Fondo di Riserva; 

 

Richiamate: 

-la deliberazione di G.C. n. 27 del 07.05.2020 con cui è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui 

al 31.12.2019 con l’individuazione di quelli da mantenere, eliminare e reimputare secondo le modalità di cui 

all'art. 3, c. 4, D.Lgs. 118/2011 s.m.i.; 

-la deliberazione di G.C. n. 34 del 08.06.2020 con cui è stata approvata la relazione sulla gestione e lo schema 

del rendiconto della gestione relativo all’esercizio 2019, redatto in conformità ai principi contabili di cui al 

D.Lgs. 118/2011 s.m.i.;   

 

Preso atto che l’articolo 227, c. 2, del D.Lgs. 267/2000 s.m.i. e l’art. 18, c. 1, lett. b), D.Lgs. 118/2011 s.m.i., 

prevedono che gli enti locali deliberano, entro il 30 aprile dell’anno successivo, il rendiconto della gestione 

composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale, termine peraltro prorogato al 



 

31 maggio 2020 per effetto dell’emergenza sanitaria mondiale derivante dalla diffusione del COVID-19 ai 

sensi dell’art. 107 del D.L. “Cura Italia” n. 18 del 17.03.2020 (conv., con modificazioni, in L. 13/2020) e, 

successivamente, ulteriormente differito al 30 giugno p.v. per effetto del suddetto Decreto oggetto di ulteriore 

rettifica; 

 

Preso altresì atto di come: 

- la gestione finanziaria si sia svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia di finanza 

locale; 

- il Tesoriere comunale abbia reso il conto della gestione, ai sensi dell’art. 226 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i., 

debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile prevista; 

- gli agenti contabili interni a materia e a danaro abbiano reso il conto della propria gestione, come previsto 

dall’art. 233 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.; 

- il responsabile del servizio finanziario abbiano effettuato la parificazione del conto del tesoriere e degli 

agenti contabili interni, verificando la corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti effettuati durante 

l’esercizio finanziario 2019 con le risultanze del conto del bilancio; 

 

Richiamato l’art. 11, c. 4, D.Lgs. 118/2011 s.m.i. il quale statuisce i documenti che devono necessariamente 

allegarsi al rendiconto di gestione 2019, ovvero: 

“a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;  
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;  

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

d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;  

e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;  

f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati 
agli esercizi successivi;  

g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli 

esercizi successivi;  

h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;  

i) [solo per le regioni];  

j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di 

organismi comunitari e internazionali;  

k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle 
regioni;  

l) il prospetto dei dati SIOPE;  

m) l’elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, 
distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;  

n) l’elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di 

prescrizione;  

o) la relazione sulla gestione dell’organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal comma 6;  

p) la relazione del collegio dei revisori dei conti”; 

  
Richiamato l’art. 227, c. 5, D.Lgs. 267/2000 s.m.i., il quale individuale quali ulteriori allegati al rendiconto: 

“a)l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato 

deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei 

rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte 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; 

b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 

c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.”   

 

Preso altresì atto di quanto disposto dalle seguenti disposizioni di legge ed in virtù delle quali si producano 

inoltre: 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000756196


 

- la deliberazione di C.C. n. 34 del 29.07.2019 con cui è stata operata la ricognizione dello stato di attuazione 

dei programmi ed alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 193, comma 2, 

del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.; 

- l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2019 previsto 

dall’articolo 16, c. 26, del D.L. 138/2011, conv. con mod. in L. 148/2011, secondo il modello approvato con 

DM Interno del 23.01.2012; 

-l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2019, resa ai sensi del D.L. 66/2014, conv. in 

legge 89/2014; 

-la nota informativa ex art. 6, c. 4, D.L. 95/2012 e conv. con mod. in L. 135/2012; 

-gli ulteriori prospetti introdotti con la modifica apportata al principio contabile di cui al D.M, 1.08.2019; 

 

Verificato come copia del rendiconto e dei documenti allegati siano stati messi a disposizione dei consiglieri 

comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità stabilite ex lege e dal Regolamento comunale di contabilità 

vigente; 

 

Vista la Relazione sulla gestione approvata dalla G.C. con deliberazione n. 34 del 08.06.2020, ai sensi dell’art. 

151, c. 6, D.Lgs. 267/2000 s.m.i. e dell’art. 11, c. 6, del D.Lgs. 118/2011 s.m.i., volta ad esprimere valutazioni 

sull’efficacia dell’azione amministrativa oltre a fornire ulteriori informazioni affinché siano compresi a pieno i 

dati contabili rappresentati; 

 

Acquisito agli atti il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario, espresso ex art. 153, comma 5, 

D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Vista  relazione redatta dall’organo di revisione dei conti, resa ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 

267/2000 s.m.i., la quale contiene l’attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della 

gestione nonché considerazioni e valutazioni relative all’efficienza, alla produttività ed economicità della 

gestione; 

 

Rilevato che il conto del bilancio dell’esercizio 2019 si chiude con un avanzo di amministrazione al lordo del 

FPV/U di € 3.910.813,97= così come risulta dal seguente prospetto riassuntivo della gestione finanziaria: 

 

  
  GESTIONE 

  RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

       

Fondo cassa al 1° gennaio     4.858.583,46 

       

RISCOSSIONI (+) 911.201,96 6.872.144,27 7.783.346,23 

PAGAMENTI (-) 2.659.282,50 5.172.346,87 7.831.629,37 

       

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   4.810.300,32 

       

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 

dicembre (-)   0,00 

       

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   4.810.300,32 

       

RESIDUI ATTIVI (+) 1.282.505,46 2.288.062,32 3.570.567,78 

   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base 

della stima del dipartimento delle finanze     0,00 

RESIDUI PASSIVI (-) 860.794,17 3.609.259,96 4.470.054,13 

       

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 

CORRENTI (1) (-)   34.659,20 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN 

CONTO CAPITALE (1) (-)   422.426,30 

       

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 

2019 (A) (=)   3.453.728,47 



 

Composizione del risultato di amministrazione   al 31 dicembre 2019 

Parte   accantonata       

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2019    718.991,23 

TFM    2.579,56 

Fondo passività potenziali    50.000,00 

     

  Totale parte accantonata (B)  771.570,79 

Parte vincolata      

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 

Vincoli derivanti da trasferimenti    510.820,30 

    7.937,16 

  Totale parte vincolata ( C) 518.757,46 

Parte destinata agli investimenti     

  Totale parte destinata agli investimenti ( D) 295.183,72 

       

  Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 1.868.216,50 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione   come disavanzo da ripianare (6)   

 

Il risultato di amministrazione effettivo ovvero, al netto dl FPV/U, è pari a € 3.453.728,47= come da dettaglio: 

 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2019       3.910.813,97= 

A dedurre FPV per spese correnti        -     

  34.659,20= 

                 FPV per spese in conto capitale         -            422.054,13= 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE EFFETTIVO AL 31.12.2019    3.453.728,47 = 

             

     =========== 

 

Il risultato di amministrazione effettivo è così composto: 

€      771.570,79=  quale parte accantonata come sopra meglio specificato 

€        518.757,46=  quale parte vincolata 

€     295.183,72=  quale parte destinata agli investimenti 

€  1.868.216,50=  quale quota disponibile non vincolata 

€  3.453.728,47= 

 =========== 

 

Rilevato altresì che: 

- il conto economico si chiude con un risultato di esercizio di € 809.605,24=; 

- lo stato del patrimonio si chiude con un patrimonio netto di € 43.216.735,71= così determinato: 

Patrimonio netto al 01/01/2019      €   41.551.052,28 

Variazioni in aumento          €     1.665.683,43 

Variazioni in diminuzione        €          

0,00           

Patrimonio netto al 31/12/2019      €   43.216.735,71 

 

Rilevato che la valutazione dei beni che compongono il Patrimonio dell’Ente sono stati valutati al costo 

storico, integrato della manutenzione straordinaria, e ammortizzati secondo i coefficienti di cui al D.Lgs.  

118/2011 s.m.i..  

 

Rilevato altresì come l’Ente sia tenuto a rispettare gli equilibri del D.Lgs. 118/2011 s.m.i., ossia il saldo tra il 

complesso delle entrate e delle spese, con utilizzo avanzi, fondo pluriennale vincolato e debito, dando quindi 

atto di come i vincoli di finanza pubblica siano rappresentati ove l’Ente abbia conseguito un risultato di 

competenza (W1) non negativo, pur tendendo a rispettare l’equilibrio di bilancio (W2) e che rappresenta 

l'effettiva capacità di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, 

dei vincoli e degli accantonamenti di bilancio; 



 

 

Appurato come l’Ente abbia conseguito complessivamente un risultato di competenza (W1) non negativo, un 

dato positivo relativo sia all’equilibrio di bilancio (W2) sia all’equilibrio complessivo (W3), evidenziando 

altresì come non sussista l’obbligo di rispettare il pareggio di bilancio, venuto meno per effetto della L. 

145/2018; 

 

Visto il prospetto, elaborato conformemente alle diposizioni del Decreto Ministeriale, rappresentante i 

parametri di deficitarietà strutturale e da cui si desume come l’Ente risulti non deficitario; 

 

Visto il verbale della seduta della Commissione Economico Finanziaria, convocata in data 22/6/2020 stilato a 

cura del Presidente della commissione  

 

Visti: 

- il D.Lgs. 267/2000 s.m.i.; 

- il D.Lgs. 118/2011 s.m.i.; 

- i D.M dell’1.03.2019 e dell’1.08.2019; 

- lo Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

 

Con voti resi nei modi e nelle forme di legge; come di seguito:  

favorevoli n 8  

astenuti n 0 (zero)  

contrari n.4 (Boscaro, Sartori, Calvi, Costa) 

 

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni e nelle risultanze tutte in narrativa e, qui intese come integralmente riportate e trascritte: 

 

1) di approvare, ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i. e dei principi di cui al D.Lgs. 118/2011, il 

rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2019 redatto secondo lo schema di cui all’allegato 

10 al D.Lgs. 118/2011 s.m.i., allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, 

corredato di tutti i documenti in premessa richiamati 

 

2) di dare atto che il conto del bilancio dell’esercizio 2019 si chiude con un avanzo di amministrazione al 

lordo del FPV/U di € 3.910.813,97= così come risulta dal seguente prospetto riassuntivo della gestione 

finanziaria: 

 

  
  GESTIONE 

  RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

       

Fondo cassa al 1° gennaio     4.858.583,46 

       

RISCOSSIONI (+) 911.201,96 6.872.144,27 7.783.346,23 

PAGAMENTI (-) 2.659.282,50 5.172.346,87 7.831.629,37 

       

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   4.810.300,32 

       

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 

dicembre (-)   0,00 

       

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   4.810.300,32 



 

       

RESIDUI ATTIVI (+) 1.282.505,46 2.288.062,32 3.570.567,78 

   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base 

della stima del dipartimento delle finanze     0,00 

RESIDUI PASSIVI (-) 860.794,17 3.609.259,96 4.470.054,13 

       

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 

CORRENTI (1) (-)   34.659,20 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN 

CONTO CAPITALE (1) (-)   422.426,30 

       

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 

2019 (A) (=)   3.453.728,47 

Composizione del risultato di amministrazione   al 31 dicembre 2019 

Parte   accantonata       

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2019    718.991,23 

TFM    2.579,56 

Fondo passività potenziali    50.000,00 

     

  Totale parte accantonata (B)  771.570,79 

Parte vincolata      

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 

Vincoli derivanti da trasferimenti    510.820,30 

    7.937,16 

  Totale parte vincolata ( C) 518.757,46 

Parte destinata agli investimenti     

  Totale parte destinata agli investimenti ( D) 295.183,72 

       

  Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 1.868.216,50 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione   come disavanzo da ripianare (6)   

 

3) di demandare a successivo provvedimento l’applicazione dell’avanzo di amministrazione al bilancio di 

previsione dell’esercizio in corso, nei modi e nei termini previsti dal D.Lgs. 267/2000 s.m.i.; 

 

4) di dare atto che il conto economico presenta un risultato di esercizio pari € 809.605,24=; 

 

5) di dare atto che lo stato patrimoniale - lo stato del patrimonio si chiude con un patrimonio netto di € 

43.216.735,71= così determinato: 

Patrimonio netto al 01/01/2019      €   41.551.052,28 

Variazioni in aumento          €     1.665.683,43 

Variazioni in diminuzione        €          

0,00           

Patrimonio netto al 31/12/2019      €   43.216.735,71 

 

 

6) di dare atto la valutazione dei beni che compongono il Patrimonio dell’Ente sono stati valutati al costo 

storico, integrato della manutenzione straordinaria, e ammortizzati secondo i coefficienti di cui al D.Lgs.  

118/2011 s.m.i.. 

 

7) di dare atto che al 31 dicembre dell’esercizio non esistono debiti fuori bilancio; 

 

8) di dare atto che questo Ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale 

redatta conformemente al Decreto Ministeriale, risulta non deficitario; 

 

9) di dare atto come l’Ente abbia conseguito complessivamente un risultato di competenza (W1) non negativo, 

un dato positivo relativo sia all’equilibrio di bilancio (W2) sia all’equilibrio complessivo (W3), evidenziando 



 

altresì come non sussista l’obbligo di rispettare il pareggio di bilancio, venuto meno per effetto della L. 

145/2018; 

 

10) di dare atto infine che entro dieci giorni dall’approvazione del conto di gestione l’elenco delle spese di 

rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2019 previsto dall’articolo 16, c. 26, del D.L. 

138/2011, conv. con mod. in L. 148/2011, secondo il modello approvato con DM Interno del 23.01.2012 sarà 

trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti nonché pubblicato sul sito 

internet istituzionale dell’ente; 

 

11) di pubblicare il rendiconto della gestione 2019 sul sito internet istituzione dell’Ente in forma sintetica, 

aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22.09.2014 modificato con Decreto del 29.04.2016.  

 

 

 

 

Successivamente con voti resi nei modi e nelle forme di legge, come di seguito:  

favorevoli n 8  

astenuti n 0 (zero)  

contrari n.4 (Boscaro, Sartori, Calvi,Costa)  

DELIBERA 

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs n. 

267/2000. 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sottoscritta Dott.ssa Cristina Micheli, Responsabile del Settore Finanziario 

 

Vista la proposta di deliberazione allegata;  

Visto l’art. 49 - 1° comma del D.Lgs. n° 267/2000 - T.U.E.L.;  

Visto l’art. 3 del vigente Regolamento sui controlli interni;  

 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, intesa come regolarità e correttezza del 

procedimento amministrativo svolto e dichiara che il presente atto non necessita di parere tecnico da parte di 

altro responsabile di Settore.   

  

Vignate, lì 29.06.2020 

                                                                        IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

               F.TO Dott.ssa Cristina Micheli 

 

 

 

 

            

La sottoscritta Dott.ssa Cristina Micheli, Responsabile del Settore Finanziario:  

  

Vista la proposta di deliberazione allegata;  

Visto l’art. 49 - 1° comma del D.Lgs. n° 267/2000 - T.U.E.L.;  

Visto l’art. 2 comma 1 a) del vigente Regolamento sui controlli interni;  

  

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 

18.08.2000, n° 267 e successive modifiche e integrazioni.  

  
Vignate, lì 29.06.2020 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
                              F.TO Dott.ssa Cristina Micheli  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 

F.TO PAOLO GOBBI F.TO d.ssa FRANCESCA LO BRUNO 

  
========================================================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 Dlgs 267 del 18 agosto 2000) 

 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata il 

giorno  09/07/2020 art. 124 Dlgs 267 del 18 agosto 2000) all’Albo Pretorio on line ( art.32 c.1 legge 

18/6/09 n.69) ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi. 

 

Vignate, 09/07/2020        IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.TO d.ssa FRANCESCA LO BRUNO 
  
    ========================================================== 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione, pubblicata (art. 124 Dlgs 267 del 18 agosto 2000) all’Albo Pretorio on line 

art.32 c.1 legge 18/6/09 n. 69 per quindici giorni, dal 09/07/2020  al  24/07/2020  ed è divenuta 

esecutiva. 
 

Vignate,  09/07/2020 IL SEGRETARIO GENERALE 
 f.to d.ssa FRANCESCA LO BRUNO 
  

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 
 

Vignate, 09/07/2020  

  

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to d.ssa FRANCESCA LO BRUNO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


