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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23  del 18/04/2018

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 
(ART. 175, COMMA 3, DEL D.LGS. 267/00) CON APPLICAZIONE 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCERTATO SULLA BASE DEL RENDI-
CONTO DELL'ESERCIZIO 2017.

L’anno duemiladiciotto questo giorno di   mercoledì  diciotto  del mese di  Aprile alle ore 

18:00  in Zola Predosa, presso la residenza comunale e nell’apposita sala delle adunanze.

In seguito ad avvisi scritti, notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte, si è oggi adu-

nato il Consiglio Comunale in sessione  Ordinaria, seduta  Pubblica per adunanza in Prima con-

vocazione.

Fatto l’appello risultano all’inizio della seduta:

 
Presente Assente Presente Assente

1 FIORINI STEFANO X  10 ZANETTI TIZIANO X  

2 RUSSO ERNESTO X  11 PISCHEDDA LIDIA ROSA X  

3 BAI NORMA X  12 NICOTRI LUCA X  

4 TORCHI PATRIZIA  X 13 TADDIA MASSIMO X  

5 FOLLARI MARIO X  14 LELLI STEFANO  X

6 MARTIGNONI ELISABETTA X  15 NOBILE DOMENICO X  

7 LORENZINI LUCA X  16 GAMBERINI DAVIDE X  

8 BUSSOLARI LAURA X  17 TESINI CLAUDIO X  

9 BEGHELLI ILARIA  X

Assume la presidenza Elisabetta Martignoni, quale Il Presidente del Consiglio Comunale.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: BUSSOLARI LAURA, NOBILE DOMENICO, TESINI CLAUDIO.

Partecipa in funzione di Segretario Dott.ssa Daniela Olivi, la quale provvede alla redazione del 

presente verbale.

Rispetto all'appello iniziale è entrta la Consigliera Torchi.

Durante la trattazione del presente punto risultano presenti n.  15   componenti. 

Il Presidente dà atto della sussistenza del numero legale.

Assessori presenti: DALL'OMO DAVIDE, DEGLI ESPOSTI GIULIA, OCCHIALI DANIELA.

 



Si dà atto che il presente punto è stato trattato congiuntamente al punto precedente in 
odg, riguardante l'Approvazione del rendiconto della gestione 2017.

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 
(ART. 175, COMMA 3, DEL D.LGS. 267/00) CON APPLICAZIONE 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCERTATO SULLA BASE DEL RENDI-
CONTO DELL'ESERCIZIO 2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco illustrativa della seguente proposta di delibera:

<<Richiamati:
- l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo
esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi ed i pro-
grammi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;
- l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordina-
mento degli Enti Locali”, che prevede le competenze del Consiglio Comunale limitandole ad al-
cuni atti fondamentali;

Richiamate:
- la Delibera del Consiglio Comunale n.15 del 28/02/2018 con la quale è stata approvata la
Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2018/2020 (art.
170, comma 1, del D.lgs. n. 267/00);
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 28/02/2018 con la quale è stato approvato il Bi-
lancio di previsione finanziario per il periodo 2018/2020 (art. 151 D.Lgs 267/2000 e art. 10
D.Lgs 118/2011);
- la Delibera di Giunta Comunale n. 32 del 21.03.2018 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2018/2020 (art. 169 del D.Lgs. 267/2000). Parte finanziaria;

Considerato che con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 18/04/2018 è stato approvato il
rendiconto della gestione per l'esercizio 2017 e che il risultato di amministrazione risulta così
composto:

 
 GESTIONE

 RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio  € 10.828.249,52

    

RISCOSSIONI (+) € 2.404.271,93 € 16.368.170,83 € 18.772.442,76

PAGAMENTI (-) € 2.008.214,39 € 16.710.145,04 € 18.718.359,43

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   € 10.882.332,85

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)                           0,00

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.RO  23 DEL  18/04/2018



FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   € 10.882.332,85

RESIDUI ATTIVI (+) € 2.762.864,88 € 2.954.835,71 € 5.717.700,59

   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base 
della stima del dipartimento delle finanze   € 854.883,11 € 854.883,11

RESIDUI PASSIVI (-) € 257.383,95 € 1.731.463,29 € 1.988.847,24

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) (-)   € 170.707,85

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE 

(1) (-)   € 1.193.776,24

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 (A)(2)
(=)   € 13.246.702,11

     

Composizione del risultato di amministrazione  al 31 dicembre 2017:

Parte accantonata (3)     

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017 (4)    € 3.061.598,42 

Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo per le regioni)
(5)     

Fondo passività potenziali di parte corrente al 31/12/2017    € 326.129,48 

Fondo rischi legali per eventuale contenzioso in essere al 
31/12/2017 € 1.321.596,18

Altri accantonamenti € 111.855,15

 Totale parte accantonata (B) € 4.821.179,23

Parte vincolata     

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili     

Vincoli derivanti da trasferimenti     

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui     

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente (proventi derivanti da an-
tenne telefonia e fondo ici)     € 91.390,19

Altri vincoli (economie legate al Pef rifiuti 2016)     € 4.996,73



 Totale parte vincolata ( C) € 96.386,92

Parte destinata agli investimenti     

 Totale parte destinata agli investimenti ( D) € 7.542.410,36

     

 Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) € 786.725,60

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

Richiamato il principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 9.2, il quale
individua la costituzione delle quote vincolate, accantonate, destinate del risultato di ammini-
strazione e disciplina i relativi utilizzi;

Appurato in particolare che la quota libera dell’avanzo di amministrazione accertato può esse-
re utilizzato, ai sensi dell’art. 187, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal
d.Lgs. n. 126/2014, con delibera di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del
rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:
a)  per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b)  per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193
ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
c) per il finanziamento di spese di investimento;
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
e) per l'estinzione anticipata dei prestiti;

Considerato che le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a
seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Le quote del risultato di am-
ministrazione destinata agli investimenti sono costituite dalle entrate in conto capitale senza
vincoli di specifica destinazione non spese, mentre le quote vincolate sono costituite da tutte
le entrate che in base alla legge o ai principi contabili devono essere finalizzate a specifiche ti-
pologie di spesa;

Dato atto che, ai sensi del comma 3-bis del citato articoli 187, l’utilizzo dell’avanzo di ammini-
strazione non vincolato è ammesso solamente nel caso in cui l’ente non faccia ricorso all’anti-
cipazione di tesoreria o all’utilizzo in termini di cassa di entrate aventi specifica destinazione
ai sensi degli articoli 222 e 195 del Tuel;

Atteso che non trovandosi l’ente in anticipazione di tesoreria ovvero non utilizzando in termini
di cassa entrate aventi specifica destinazione, sussistono le condizioni per l’utilizzo dell’avanzo
di amministrazione non vincolato;

Dato atto che al bilancio di previsione dell'esercizio in corso è stato applicata una quota di
avanzo accantonato relativo al risultato di amministrazione 2016 per € 84.529,16 di cui:
• € 64.529,16 quale  copertura parziale  degli  arretrati  contrattuali  dipendenti  pubblici
biennio 2016/2017 stimati in € 98.782,00;
• € 20.000,00 quale copertura parziale per rimborso franchigie assicurative sinistri anni
2015/2016 il cui ammontare complessivo ammonta ad € 121.218,00 di cui € 16.000,00 già paga-
ti nell'anno 2017;



Ritenuto necessario inoltre procedere ad ulteriore applicazione di avanzo di amministrazione
al bilancio di esercizio per:

• € 34.253,00 per la copertura complessiva della spesa per gli arretrati contrattuali dipen-
denti pubblici biennio 2016/2016, di cui € 20.000,00 quale avanzo accantonato  derivan-
te da quote stanziate a bilancio 2017 e non utilizzate nell'anno;

• €  85.218,00 quale integrazione della spesa pervenuta all'Ente riguardante le franchigie
assicurative sinistri anni 2015/2016, il cui importo rientra tra i fondi di avanzo accanto-
nato dell'anno 2017;

• € 12.688,00 quale applicazione di avanzo vincolato per vincoli formalmente attribuiti
dall'Ente legati a proventi derivanti da impianti di telefonia mobile destinati a progetti
ambientali, di cui incarico per completamento piano generale di traffico urbano;

• € 22.000,00 per acquisto di un sollevatore per bagno handicap presso la scuola media F.
Francia e annessi lavori di adeguamento, che dovranno concludersi prima dell'avvio del
nuovo anno scolastico;

• € 7.000,00 per installazione di un cancello presso il Centro Torrazza all'interno della
scuola media F.Francia; 

• € 3.500,00 per l'acquisto di un tendone per asilo nido 
• € 125.500,00 per acquisto arredi ed attrezzature per il funzionamento della nuova scuo-

la dell'infanzia polo scolastico C4, i cui lavori di realizzazione della struttura sono termi-
nati a fine gennaio 2018 e vi è la necessità di rendere fruibili tali spazi già con il campo
estivo per poi procedere con l'apertura del nuovo plesso dall'anno scolastico 2018/2019;

• € 97.909,00 per interventi di realizzazione pista ciclopedonale;
• € 106.000,00 per far fronte alle spesa straordinaria dovute alle nevicate dei mesi tra

gennaio e marzo;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 3 del 17/01/2018 di approvazione degli spazi fi-
nanziari da richiedere nell'ambito del patto nazionale verticale per l'esercizio 2018 (art. 1,
commi da 485 a 494, Legge n. 232/2016);

Dato atto che sono stati determinati in €. 1.951.00,00 gli spazi finanziari richiesti entro il 20
gennaio scorso per il finanziamento di investimenti mediante utilizzo di avanzo di amministra-
zione, nell’ambito del patto nazionale verticale di cui all’articolo 1, commi 485-494, della
Legge n. 232/2016, al fine di realizzare i seguenti interventi , quantificati sulla base dei cro-
noprogrammi predisposti dal competente ufficio tecnico, così distinti:

       Altri investimenti (comma 492)
INTERVENTI Modalità di finanz. Importo richiesto

d-bis Progettazione  definitiva  ed  esecutiva
di  investimenti  finalizzati  al  migliora-
mento della dotazione infrastrutturale
o  al  recupero  degli  immobili  e  delle
strutture destinati a servizi per la po-
polazione

AVANZO € 175.000,00

E Altri investimenti AVANZO € 1.776.000,00

Considerato che gli spazi concessi all'Ente, nell'ambito dei vincoli del pareggio di bilancio, co-
municati da parte della Ragioneria Generale dello Stato, e con lo specifico vincolo di destina-
zione volto a favorire la spesa di investimento realizzata mediante utilizzo di avanzo di ammi-
nistrazione ammontano a 175.000,00 e che quindi in tale sede verrà dato corso all'applicazione
di quota di avanzo destinato ad investimenti;



Dato atto che in riferimento a quanto sopra riportato, la quota di avanzo da applicare è la se-
guente: 

Descrizione Avanzo accertato Avanzo applicato
in sede di bilan-
cio preventivo 

(A)

Avanzo da appli-
care con il pre-
sente provvedi-

mento
(B)

Avanzo da appli-
care con il pre-
sente provvedi-
mento per spazi
finanziari con-
cessi  (legge
232/2016)

(C)

Fondi accantonati € 4.821.179,23 € 84.529,16 € 119.471,00 € 0,00

Fondi vincolati € 96.386,92 € 0,00 € 12.688,00 € 0,00

Fondi  destinati
investimenti € 7.542.410,36 € 0,00 € 249.909,00 € 175.000,00

Fondi liberi € 786.725,60 € 0,00   € 112.000,00 € 0,00

TOTALE € 13.246.702,11 € 84.529,16 € 494.068,00 € 175.000,00

TOTALE COMPLESSIVO AVANZO AP-
PLICATO  (A+B+C) € 753.597,16

Atteso che l’art. 193, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, prevede che gli enti rispettino durante
la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti per
la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo i principi
dettati dall’ordinamento finanziario e contabile;

Precisato che prima di procedere all’applicazione dell’avanzo di amministrazione è stata con-
dotta una dettagliata analisi di tutte le voci di bilancio finalizzata a verificare il permanere de-
gli equilibri di bilancio, con particolare riferimento alla:
• verifica dell’attendibilità e congruità delle previsioni di entrata e dei relativi accertamenti;
• verifica della capacità di spesa degli stanziamenti di parte corrente e degli impegni assunti;
• verifica generale delle fonti di finanziamento degli investimenti;

Rilevato che dalla predetta verifica è emerso:
• che non esistono debiti fuori bilancio;
• che permangono gli equilibri di bilancio;
• che si rende necessario dare copertura alle spese correnti non ripetitive;

Considerato che a seguito di un sinistro avvenuto nel 2012 riferito a danni subiti a fabbricati
vari  e relativi beni contenuti di proprietà ed in uso al Comune in conseguenza di copiose preci-
pitazioni nevose, la Società assicuratrice , a seguito di procedure di perizia formale di stima
dei danni previsti in polizza, dovrà erogare all'Ente la somma di € 155.000,00  da ritenersi com-
prensivi  anche delle  spese per il  perito di  parte nominato dall'Assicurato ammontanti  ad €
8.000,00;

Rilevato che per la realizzazione di un punto ristoro presso le stazioni di servizio autostradali
chiamate Pioppa Est e Pioppa ovest sono stati rilasciati nel 2011 titoli edilizi a seguito dei quali
sono stati versati dalle due società i relativi contributi di costruzione e monetizzati gli standard
di parcheggio e verde non ceduti;

Presa conoscenza dei due ricorsi al TAR presentati successivamente dalle due società citate in
merito alla richiesta di rimborso contributi di costruzione non dovuti, comunicati all'Ente con
prot. n. 3026/2018 e 25946/2011;



Considerato  che l'Ente  nonostante  abbia  in  corso  un  approfondimento  giuridico/legale
sull'esenzione di tali contributi di costruzione  per gli interventi realizzati ed una puntuale veri-
fica delle cifre eventualmente versate, ritenga opportuno destinare la maggiore entrata ricevu-
ta per il sinistro neve 2012 a parziale copertura di un'eventuale restituzione di oneri alle socie-
tà che hanno presentato ricorso, mediante l'avvio di una transazione che definisca stragiudizial-
mente la vertenza;

Richiamato l’art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 118/2011, il quale
prevede, ai commi 1 e 2, che il bilancio di previsione possa subire variazioni, in termini di com-
petenza e di cassa, sia nella parte entrata che nella parte spesa, per ciascuno degli esercizi
considerati, con deliberazione di Consiglio Comunale da adottarsi entro il 30 novembre di cia-
scun anno; 

Dato atto inoltre che a fronte dell'art. 175, comma 2, del Tuel come sopra richiamato,nel corso
dell'esercizio l'organo consiliare può variare tutte le tipologie di entrata e i programmi di spesa
articolati in titoli per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio;

Considerato che a seguito di applicazione di avanzo di parte investimenti di cui sopra e da una
analisi dei fabbisogni preventivati in relazione all'andamento della gestione, vengono anche ap-
portati agli stanziamenti di spesa di parte capitale variazioni tra programmi rispetto a quanto
preventivato, destinando maggiori risorse al programma di istruzione e valorizzazione beni;

Dato atto che mediante l'applicazione di avanzo parte investimenti finalizzato all'acquisto di
nuovi arredi e forniture viene a modificarsi il piano di forniture beni e servizi inserito nella
Nota  di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2018/2020 ap-
provato con delibera di Consiglio Comunale n.15 del 28/02/2018;

Visti i prospetti riportati in allegato sotto la lettera A) e B) quale variazione tra programmi di
spesa contenenti l’elenco delle variazioni di competenza e di cassa da apportare al bilancio di
previsione finanziario 2018/2020 – Esercizio 2018 relativi all'applicazione di avanzo e alla varia-
zione di entrata e spesa di parte investimenti;

Dato atto che per quanto riguarda la variazione di cassa l'art. 175, comma 5-bis, lett. d) del
Tuel  dispone  che  le  variazioni  di  cassa  devono  garantire  che  il  “fondo  di  cassa  alla  fine
dell'esercizio sia non negativo”;

Considerato che l'Ente, pur trovandosi sia ad applicare avanzo di amministrazione sia a  preve-
dere maggiori esborsi rispetto alle riscossioni, tale bilancia negativa dei pagamenti non porta
comunque ad avere un fondo di cassa negativo,in quanto alla data del 13/03/2018 il fondo di
cassa  aggiornato con le riscossioni ed i pagamenti risulta positivo e pari ad euro 9.683.040,94;

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio nonché del rispetto dei vincoli di finanza
pubblica;

Acquisito il parere favorevole:
·   del  Responsabile  del  servizio  finanziario,  espresso  ai  sensi  dell’art.  153  del  D.Lgs.  n.
267/2000;
· dell’Organo di Revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, let-
tera b) del d.Lgs. n. 267/2000, quale allegato C) quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamati: -il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 118/2011;
   - il D.Lgs. n. 118/2011;

 - lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;



Considerato che il presente provvedimento è stato discusso nella apposita Commissione Bilan-
cio, Affari Istituzionali del 11/04/2018;

Preso atto dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile/Coordinatore
competente per materia e dal Ragioniere ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. di seguito riportati;

DELIBERA

1) Di applicare al bilancio di previsione dell'esercizio 2018, ai sensi dell'art. 187, comma 2,  del
D.Lgs. n. 267/2000, € 669.068,00,00 quale ulteriore quota di avanzo di amministrazione risul-
tante dall'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2017, come di seguito specificato:

Fondi accantonati: € 119.471,00

Fondi vincolati: €   12.688,00

Fondi destinati agli investimenti: € 424.909,00

  di cui € 175.000 per spazi finanziari

Fondi liberi:

- per finanziamento spese correnti non permanenti: € 112.000,00
____________

TOTALE AVANZO APPLICATO          € 669.068,00

2) Di dare atto che sulla base di quanto disposto al precedente punto 1), l'avanzo di ammini -
strazione residuo risulta così composto:

Descrizione Avanzo accertato Avanzo applicato Avanzo da applicare

Fondi accantonati € 4.821.179,23 € 204.000,16 € 4.617.179,07

Fondi vincolati € 96.386,92 € 12.688,00 € 83.698,92

Fondi  destinati  inve-
stimenti € 7.542.410,36 € 424.909,00 € 7.117.501,36

Fondi liberi € 786.725,60 € 112.000,00 € 674.725,60

TOTALE € 13.246.702,11 € 753.597,16 € 12.493.104,95

3) di apportare al bilancio di previsione 2018/2020, annualità 2018 le variazioni di competenza
e di cassa, ai sensi dell'art. 175, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000 analiticamente indicate
nell'allegato A) di cui si riportano le seguenti risultanze finali e quale parte integrante e sostan-
ziale:

ENTRATA

Denominazione Variazione +

Avanzo di amministrazione € 669.068,00

TOTALE € 669.068,00

SPESA

Denominazione Variazione +

Spesa parte corrente € 244.159,00

Spesate investimenti € 424.909,00

TOTALE € 669.068,00



4) Di apportare inoltre al bilancio di previsione finanziario 2018/2020, un ulteriore variazioni di
competenza e di cassa, ai sensi dell’art. 175, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000 oltre a quel-
la indicata al punto precedente, analiticamente indicate nell'allegato B) quale parte integranti
e sostanziali del presente atto, di cui qui si riportano le seguenti risultanze finali:

ENTRATA

Denominazione Variazione +

Rimborso sinistro 2012 x  danni
subiti a seguito di copiose ne-

vicate

€ 155.000,00

TOTALE € 155.000,00

SPESA

Denominazione Variazione +

Spesa parte corrente – Rimbor-
so spese perito 

€ 8.000,00

Spesate investimenti – restitu-
zione  oneri  di  urbanizzazione
non dovuti

€ 147.000,00

TOTALE € 155.000,00

5) Di dare atto del permanere:
• degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento finanziario e

contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000;
• degli equilibri di finanza pubblica previsti dalle regole sul pareggio di bilancio;

6) Di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art.
216, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

7) Di dare atto infine che l’ente non fa sistematico ricorso all’anticipazione di tesoreria né
all’utilizzo di entrate aventi specifica destinazione e che pertanto non sussistono cause ostati-
ve all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione non vincolato previste dall’articolo 187, comma
3-bis, del d.Lgs. n. 267/2000;

8) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. al fine di rendere immediatamente operati-
ve le variazioni apportate.>>

Il Presidente del Consiglio dà atto che i punti salienti del dibattito sono riportati nell'interca-
lare n. 1 alla deliberazione Consiliare n. 22 in pari data avente ad oggetto “Approvazione del
rendiconto della gestione per l'esercizio 2017 ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. 267/2000”.

Successivamente il Presidente, assistito dagli scrutatori, mette ai voti per alzata di mano la
proposta innanzi riportata.

L’esito della votazione è il seguente:
Presenti n. 15 consiglieri;
n. 10  voti favorevoli
n. 5 voti contrari  (Nicotri, Taddia, Nobile, Gamberini e Tesini)
n. 0 astenuti



LA PROPOSTA E’ APPROVATA

Di seguito il Presidente mette ai voti per alzata di mano la proposta di immediata eseguibilità.

L’esito della votazione è il seguente:
Presenti n. 15 consiglieri;
n. 10  voti favorevoli
n. 5 voti contrari  (Nicotri, Taddia, Nobile, Gamberini e Tesini)
n. 0 astenuti

LA PROPOSTA E’ APPROVATA

Indi, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4 comma, 
del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.



Il Responsabile Area4 - Servizi Finanziari

Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. esprime parere fa-
vorevole in ordine alla regolarità tecnica.

ZOLA PREDOSA, 13/04/2018   Il Responsabile

F.to Manuela Santi / INFOCERT SPA

(sottoscrizione digitale)

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. esprime parere fa-
vorevole in ordine alla regolarità contabile.

ZOLA PREDOSA, 13/04/2018   Il Responsabile

F.to Manuela Santi / INFOCERT SPA

(sottoscrizione digitale)



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.   23   del  18/04/2018
Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, Dlgs. 267/2000  

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio Comunale Il Segretario Generale

   Elisabetta Martignoni    Dott.ssa Daniela Olivi

(Documento sottoscritto digitalmente) (Documento sottoscritto digitalmente)
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