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(PROVINCIA DI MILANO)

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta pubblica
Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021.
L’anno duemiladiciannove, addì quattro, del mese di MARZO alle ore
21.00 nella Sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano presenti :
Sara BETTINELLI
Nicoletta SAVERI
Luigi GARIBOLDI
Stefano Carlo CECCHI
Silvio BARERA
Piera GUALDONI
Lilia BARONIO
Filippo MIRAMONTI
Giovanni CRESPI
Francesco RIMOLDI
Linda CORNO
Francesco BARNI
Yuri Gabriele GARAGIOLA
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Assiste il Segretario Generale Dott. Domenico d'APOLITO, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa Sara BETTINELLI, Sindaco- assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 04/03/2019
In prosecuzione di seduta si passa all’esame dell’ottavo argomento all’ordine del giorno:
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021.

Sull’argomento relaziona il Sindaco dott.ssa Sara Bettinelli, che premette:
VISTI:
• L’art. 162, comma 1, del D.Lgs 267/2000, a norma del quale “gli enti locali
deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di
competenza, per l’anno successivo, osservando i principi di unità, annualità,
universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità”;
• Il D.Lgs n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i., che contiene disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,
n. 42;
• La Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di Previsione dello Stato per l’anno
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021”(legge di bilancio 2019)”,
recante importanti innovazioni in tema di fiscalità e bilanci degli Enti Locali;
• Il Decreto del Ministero dell’Interno 27 novembre 2017 che stabilisce il differimento
dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l’approvazione del bilancio
di previsione 2018/2020 da parte degli Enti Locali;
• Il Decreto del Ministero dell’Interno 9 febbraio 2018 che stabilisce l’ulteriore
differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020
degli Enti Locali, dal 28 febbraio al 31 marzo 2018;
CONSIDERATO che lo stesso D.Lgs n. 118/2011 prevede l’approvazione di un unico schema
di bilancio per l’intero triennio successivo (2019-2021) e di un Documento Unico di
Programmazione per l’intero triennio di Bilancio, in sostituzione della Relazione Previsionale
e Programmatica prevista dal D.Lgs n. 267/2000;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data odierna con cui è stata approvata
la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 in data 07/02/2019 con la quale è stato
approvato lo schema di bilancio di previsione 2019 – 2021 e la Nota di aggiornamento del
D.U.P. 2019 - 2021;
RILEVATO che:
al bilancio è allegata copia del rendiconto dell’esercizio 2017, approvato con
deliberazione n. 11 del 17/05/2018 e che dal medesimo l’Ente non risulta strutturalmente
deficitario ai sensi dell’art. 45 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
nel bilancio di previsione 2019 il gettito dell’imposta municipale propria – IMU –
previsto in €. 1.155.000,00 è stato determinato sulla base delle seguenti aliquote.
- 5‰ abitazione principale e relative pertinenze di categoria catastale A1, A8,
A9 e relative pertinenze C2, C6, C7 nella misura massima di 1 unità per
categoria;
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-

-

5‰ abitazioni e pertinenze con il limite di 1 per ogni categoria catastale C2 o
C6 concesse dal proprietario in uso gratuito a parenti in 1° grado in linea retta e
da questi utilizzati come abitazione principale;
7,60‰ immobili strumentali ad uso produttivo posseduti da imprese
appartenenti alle categorie catastali D1, D2, D4, D5, D6, D7 e D8, interamente
riservata allo Stato;
9‰ tutti i fabbricati e tutte le unità immobiliari non indicate nei punti
precedenti, nonché i terreni agricoli ed aree fabbricabili.

nel bilancio di previsione 2019 è stata prevista una entrata pari ad €. 760.000,00 per
Addizionale Comunale Irpef, calcolata sulla base dell’aliquota unica da applicarsi, pari
allo 0,6%, con esclusione dei redditi fino ad €. 15.000,00,
nel bilancio di previsione 2019 è stata prevista la Tassa sui servizi indivisibili – TASI –
il cui gettito previsto in €. 430.000,00 è stato calcolato sulla base delle aliquote
deliberate dal Consiglio Comunale in data odierna, con esclusione delle abitazioni
principali la cui quota è trasferita direttamente dallo Stato;
a mente dell’art. 1 (articolo unico), legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014 è
stata istituita la TARI – Tassa sui Rifiuti e che il gettito previsto nel bilancio di
previsione 2019 ammonta ad €. 950.000,00;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 07/02/2019 si è provveduto ad
approvare le tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale per l’anno 2019;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 07/02/2019 si è provveduto ad
approvare le aliquote e le detrazioni TASI per l’anno 2019;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 07/02/2019 si è provveduto ad
approvare le aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2019;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 07/02/2019 si è provveduto ad
approvare il Piano Finanziario per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti – TARI
– e relative tariffe per l’anno 2019;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 07/02/2019 si è provveduto
all’approvazione delle tariffe delle concessioni cimiteriali per l’anno 2019;
con deliberazione n. 22 del 07/02/2019 la Giunta Comunale ha provveduto a determinare
le tariffe per l’occupazione spazi ed aree pubbliche per l’anno 2019;
con deliberazione n. 13 del 07/02/2019 la Giunta Comunale ha provveduto alla
destinazione dei proventi da violazione del codice della strada per l’anno 2019;
che con deliberazione n. 34 del 11/03/2008 la Giunta Comunale ha approvato i criteri per
il conferimento degli incarichi professionali ad esperti esterni, come previsto dalla legge
finanziaria 2008 art. 3, comma 56;
con deliberazione n. 21 del 07/02/2019 la Giunta Comunale ha deliberato le tariffe –
diritti e rimborso spese su atti, documenti e procedimenti per l’utilizzo del patrimonio
dell’Ente per l’anno 2019;
con deliberazione n. 68 del 15/07/2014 la Giunta Comunale ha provveduto a determinare
le indennità di funzione spettanti al Sindaco ed agli assessori per l’anno 2014 che
rimangono invariate per l’anno 2019;
con deliberazione n. 43 del 29/09/2014 il Consiglio Comunale ha determinato l’importo
del gettone di presenza da corrispondere ai Consiglieri Comunali nella misura di €.
15,06 per la partecipazione effettiva ad ogni seduta, che rimane invariato anche per
l’anno 2019;
per effetto dell’art. 6, comma 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 che dispone: “al fine di valorizzare le professionalità
2

interne alle amministrazioni, a decorrere dall’anno 2011 la spesa annua per studi ed
incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 1 della 31/12/2009, n. 196, incluse le
autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli
organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di
privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore
al 20% di quella sostenuta nell’anno 2009 . L’affidamento di incarichi in assenza dei
presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilità erariale”, questa Amministrazione non ha previsto alcun stanziamento
nel Bilancio di Previsione 2019;
DATO ATTO che:
non sussistono aree da assegnare in diritto di superficie ed in diritto di proprietà, nonché
di fabbricati, di proprietà comunale, che si intendono alienare, nonché dell’inesistenza di
aree o di altri fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie,
sottoposti al regime di cui alle leggi 167/1972, 865/1971 e 457/1978;
lo schema di bilancio 2019 - 2021 e dei documenti allegati sono stati depositati e messi
a disposizione dei Consiglieri dell’Ente entro i termini previsti dal regolamento di
contabilità e per i fini di cui al secondo comma dell’art. 174 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267 smi;
sono state adottate idonee iniziative per assicurare la conoscenza del bilancio e degli altri
atti contabili da parte dei cittadini e la consultazione in merito agli stessi degli istituti di
partecipazione popolare di cui all’art. 10 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
smi, attuando i principi di pubblicità e di partecipazione;
il Responsabile del servizio finanziario, in ordine alle sole regolarità tecnica e contabile
ha espresso parere favorevole sullo schema di bilancio;
l’Organo di revisione ha espresso parere favorevole sullo schema del bilancio di
previsione 2019 - 2021;
nel termine assegnato non è pervenuto alcun emendamento allo schema di bilancio di
previsione 2018 - 2020;
VISTI gli allegati allo schema di bilancio previsti dall’art. 11, comma 3, del D.Lgs n.
118/2011 e dall’art. 172 del D.Lgs n. 267/2000:
il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
il prospetto concernente la composizione, per missione e programmi, del fondo
pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di
previsione (tale prospetto sarà aggiornato con variazione di bilancio dopo
l’approvazione del rendiconto 2018);
il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
il prospetto delle spese previste per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di
organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel
bilancio di previsione (negativo e non viene allegato);
il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle
Regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (negativo e non
viene allegato);
la nota integrativa;
la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
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VISTA la Relazione dell’Organo di revisione contabile dell’Ente, redatta secondo il disposto
dell’art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000;
Quindi, il Sindaco,
PROPONE
1. Di approvare il Bilancio di Previsione 2019 – 2021 le cui risultanze sono così riassunte
utilizzando la struttura di bilancio prevista dal D.Lgs n. 118/2011:
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
Titolo

DENOMINAZIONE
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Previsioni 2019

Previsioni 2020

Previsioni 2021

4.242,98

-

-

633.662,76

-

-

1

Utilizzo avanzo di amministrazione
di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

4.292.550,00

4.167.550,00

4.137.550,00

2

Trasferimenti correnti

105.000,00

40.000,00

40.000,00

3

Entrate extratributarie

1.169.400,00

1.089.400,00

1.069.400,00

4

Entrate in conto capitale

3.430.000,00

7.100.000,00

6.995.000,00

5
6

Entrate da riduzione di attività finanziarie
Accensione prestiti

7
9

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e partite di giro

-

-

-

1.000.000,00
1.345.000,00

1.345.000,00

1.345.000,00

Totale

11.979.855,74

13.741.950,00

13.586.950,00

Totale generale delle entrate

11.979.855,74

13.741.950,00

13.586.950,00
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RIEPILOGO GENERALE SPESE PER TITOLI
Titolo

DENOMINAZIONE

Previsioni 2019

Previsioni 2020

-

-

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
1

previsioni di competenza

5.221.192,98

di cui gia impegnato*

4.242,98

4

previsioni di competenza

4.063.662,76

di cui gia impegnato*

633.662,76

-

-

-

7.100.000,00

6.995.000,00

-

-

-

-

previsioni di competenza

-

-

-

di cui gia impegnato*

-

-

-

di cui fondo pLuriennale vincolato

-

-

-

SPESE PE INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

RIMBORSO DI PRESTITI
di cui gia impegnato*
di cui fondo pLuriennale vincolato

350.000,00
-

354.000,00

343.000,00

-

-

CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
previsioni di competenza

7

4.903.950,00

-

-

previsioni di competenza

5

-

4.942.950,00

SPESE IN CONTO CAPITALE

di cui fondo pLuriennale vincolato
3

-

SPESE CORRENTI

di cui fondo pLuriennale vincolato
2

Previsioni 2021

-

-

di cui gia impegnato*

1.000.000,00
-

-

-

di cui fondo pLuriennale vincolato

-

-

-

SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
previsioni di competenza

1.345.000,00

1.345.000,00

1.345.000,00

di cui gia impegnato*

-

-

-

di cui fondo pLuriennale vincolato

-

-

-

TOTALE PER TITOLI
previsioni di competenza

11.979.855,74

di cui gia impegnato*

637.905,74

di cui fondo pLuriennale vincolato

-

13.741.950,00

13.586.950,00

-

-

-

-

TOTALE GENERALE DELLE SPESE
previsioni di competenza

11.979.855,74

di cui gia impegnato*

637.905,74

di cui fondo pLuriennale vincolato

-

13.741.950,00

13.586.950,00

-

-

-

-

1. Di approvare conseguentemente tutti i documenti allegati:
il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
il prospetto concernente la composizione, per missione e programmi, del fondo
pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di
previsione (tale prospetto sarà aggiornato con variazione di bilancio dopo
l’approvazione del rendiconto 2018);
il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità
per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
il prospetto delle spese previste per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte
di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel
bilancio di previsione (negativo e non viene allegato);
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il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle
Regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (negativo e
non viene allegato);
la nota integrativa;
la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà
strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
3. Di dare atto del Documento Unico di Programmazione 2019-2021, approvato
separatamente dal Consiglio Comunale in data odierna con propria deliberazione n. 7;
4. Di dare atto che al bilancio di previsione 2019 – 2021 è allegato il parere favorevole
dell’Organo di Revisione;
4. Di dare atto della insussistenza di aree da assegnare in diritto di superficie ed in diritto di
proprietà, nonché di fabbricati, di proprietà comunale, che si intendono alienare, nonché
dell’inesistenza di aree o di altri fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività
produttive e terziarie, sottoposti al regime di cui alle leggi 167/1972, 865/1971 e
457/1978;
5. Di confermare le indennità di funzione spettanti al Sindaco ed agli assessori per il triennio
2019 - 2021 così come determinate con deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del
15/07/2014;
6. Di confermare per il triennio 2019 - 2021 l’importo del gettone di presenza da
corrispondere ai Consiglieri Comunali nella misura di €.15,06 per la partecipazione
effettiva ad ogni seduta;
PARERE ESPRESSO IN APPLICAZIONE DEL D.LVO N. 267 DEL 18/8/2000 S.M.I. ARTT.
49 E 147 BIS.

Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanze e Personale, accertata la propria competenza ai
sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lvo n. 267 del 18/8/2000 s.m.i.
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lvo 18/8/2000, n. 267 s.m.i. e attesta la regolarità tecnica e la
correttezza dell’azione amministrativa del presente atto.
Il Responsabile del Settore
F.to Carmela Ucciardo
______________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo 18/8/2000, n. 267 s.m.i.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Carmela Ucciardo
______________________
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione e i pareri di cui al D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. e
sentiti gli interventi che ne sono seguiti, come da separato processo verbale conservato agli
atti del Comune;
PRESO atto di quanto espresso in proposta e ritenuto di approvare la stessa;
DATO atto che, ai sensi dell’art. 16 del Regolamento del Consiglio Comunale, la proposta di
deliberazione è stata sottoposta all’esame della competente Commissione consiliare, come da
verbale conservato agli atti del Comune;
CON voti n. 9 favorevoli, n. 3 contrari (Conss. Rimoldi, Barni e Garagiola) e n. // astenuti,
espressi per alzata di mano e proclamati dal Presidente,
DELIBERA
1. Di approvare il Bilancio di Previsione 2019 – 2021 le cui risultanze sono così riassunte
utilizzando la struttura di bilancio prevista dal D.Lgs n. 118/2011:
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
Titolo

DENOMINAZIONE
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Previsioni 2019

Previsioni 2020

Previsioni 2021

4.242,98

-

-

633.662,76

-

-

1

Utilizzo avanzo di amministrazione
di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

4.292.550,00

4.167.550,00

4.137.550,00

2

Trasferimenti correnti

105.000,00

40.000,00

40.000,00

3

Entrate extratributarie

1.169.400,00

1.089.400,00

1.069.400,00

4

Entrate in conto capitale

3.430.000,00

7.100.000,00

6.995.000,00

5
6

Entrate da riduzione di attività finanziarie
Accensione prestiti

7
9

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e partite di giro

-

-

-

1.000.000,00
1.345.000,00

1.345.000,00

1.345.000,00

Totale

11.979.855,74

13.741.950,00

13.586.950,00

Totale generale delle entrate

11.979.855,74

13.741.950,00

13.586.950,00
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Titolo

RIEPILOGO GENERALE SPESE PER TITOLI
Previsioni 2019

DENOMINAZIONE

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
1

-

4

SPESE PE INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
previsioni di competenza
di cui gia impegnato*
di cui fondo pLuriennale vincolato

7

-

5.221.192,98
4.242,98
-

4.942.950,00
-

4.903.950,00
-

4.063.662,76
633.662,76
-

7.100.000,00
-

6.995.000,00
-

-

-

-

RIMBORSO DI PRESTITI
previsioni di competenza
di cui gia impegnato*
di cui fondo pLuriennale vincolato

5

-

SPESE IN CONTO CAPITALE
previsioni di competenza
di cui gia impegnato*
di cui fondo pLuriennale vincolato

3

Previsioni 2021

SPESE CORRENTI
previsioni di competenza
di cui gia impegnato*
di cui fondo pLuriennale vincolato

2

Previsioni 2020

350.000,00
-

CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
previsioni di competenza
1.000.000,00
di cui gia impegnato*
di cui fondo pLuriennale vincolato
-

354.000,00
-

343.000,00
-

-

-

SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
previsioni di competenza
di cui gia impegnato*
di cui fondo pLuriennale vincolato

1.345.000,00
-

1.345.000,00
-

1.345.000,00
-

TOTALE PER TITOLI
previsioni di competenza
di cui gia impegnato*

11.979.855,74
637.905,74

13.741.950,00
-

13.586.950,00
-

di cui fondo pLuriennale vincolato

-

-

-

TOTALE GENERALE DELLE SPESE
previsioni di competenza

11.979.855,74

di cui gia impegnato*

637.905,74

di cui fondo pLuriennale vincolato

-

13.741.950,00

13.586.950,00

-

-

-

-

2. Di approvare conseguentemente tutti i documenti allegati:
il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
il prospetto concernente la composizione, per missione e programmi, del fondo
pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di
previsione (tale prospetto sarà aggiornato con variazione di bilancio dopo
l’approvazione del rendiconto 2018);
il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità
per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
il prospetto delle spese previste per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte
di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel
bilancio di previsione (negativo e non viene allegato);
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il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle
Regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (negativo e
non viene allegato);
la nota integrativa;
la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà
strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
3. Di dare atto del Documento Unico di Programmazione 2019-2021, approvato
separatamente dal Consiglio Comunale in data odierna con propria deliberazione n. 7;
4. Di dare atto che al bilancio di previsione 2019 – 2021 è allegato il parere favorevole
dell’Organo di Revisione;
5. Di dare atto della insussistenza di aree da assegnare in diritto di superficie ed in diritto di
proprietà, nonché di fabbricati, di proprietà comunale, che si intendono alienare, nonché
dell’inesistenza di aree o di altri fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività
produttive e terziarie, sottoposti al regime di cui alle leggi 167/1972, 865/1971 e
457/1978;
6. Di confermare le indennità di funzione spettanti al Sindaco ed agli assessori per il triennio
2019 - 2021 così come determinate con deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del
15/07/2014;
7. Di confermare per il triennio 2019 - 2021 l’importo del gettone di presenza da
corrispondere ai Consiglieri Comunali nella misura di €.15,06 per la partecipazione
effettiva ad ogni seduta;

QUINDI
CON voti n. 9 favorevoli, n. 3 contrari (Conss. Rimoldi, Barni e Garagiola) e n. // astenuti,
espressi per alzata di mano e proclamati dal Presidente, la presente deliberazione, ai sensi
dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i., viene dichiarata
immediatamente eseguibile.
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Letto, confermato e sottoscritto.
ORIGINALE

IL SINDACO
(Sara BETTINELLI)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Domenico d'APOLITO)

---------------------------

--------------------------
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