DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 11 del 27/04/2018
OGGETTO:

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

L'anno 2018, addì ventisette, del mese di aprile, alle ore 16:00, nella Residenza
Comunale, convocata nei modi di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale.
Riscontrato il numero legale dei partecipanti, l'avv. RASERA BERNA FRANCESCO, nella sua
qualità di PRESIDENTE, dichiara aperta la discussione sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno e
chiama all'ufficio di scrutatori i signori: Filippin Maria, Salti Luca.
Alla votazione della presente deliberazione, risultano presenti:
MASSARO JACOPO
ADDAMIANO RAFFAELE
BELLO PAOLO
BIANCHI MATTEO
BORTOLUZZI IDA
BRISTOT FABIO
CIBIEN WALTER
CIOCIANO BOTTARETTO MARCO
DA PIAN LUCIANO
DAL FARRA ERIKA
DE BIASI FRANCESCA
DE COL ERMANO
DE MOLINER FABIO
DE PELLEGRIN MASSIMO
FILIPPIN MARIA
GAMBA PAOLO
LECIS PIERENRICO
LONGO BRUNO
MASUT FRANCESCO

Totale presenti: 28

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

MELIS VALENTINA
MONGILLO GIORGIO
NICOLINI GIANGIACOMO
OLIVOTTO ROBERTA
PINGITORE FRANCESCO
RASERA BERNA FRANCESCO
REOLON ALBANO
ROCCON FRANCO
SALA NADIA
SALTI LUCA
SERRAGIOTTO GIANNI
SIMIELE ALBERTO
STELLA ANDREA
TALAMINI STEFANO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Totale assenti: 5.

Partecipa il Vice Segretario Generale dott.ssa POL BARBARA.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentito l’Assessore Lucia Olivotto, che riferisce quanto segue:
• ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. 267/2000, “La dimostrazione dei risultati di gestione avviene
mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto
del patrimonio. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 aprile
dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione”;
Considerato che:
• con Deliberazione del Consiglio Comunale 22/12/2016 n. 72 è stato approvato il bilancio di
previsione per il triennio 2017/2019;
• nel corso dell'esercizio 2017 sono intervenuti provvedimenti di variazione degli stanziamenti di
bilancio, prelievi dal fondo di riserva, nonché variazioni del fondo pluriennale vincolato e poste
correlate;
• con deliberazione del Consiglio Comunale 27/07/2017 n. 33, si è provveduto alla verifica degli
equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000;
• con deliberazione della Giunta Comunale 26/02/2018 n. 32, si è provveduto al riaccertamento
ordinario dei residui attivi e passivi e alla connessa variazione agli stanziamenti del bilancio
pluriennale per reimputazione delle somme con esigibilità futura, che ha permesso di
individuare:
- residui attivi e passivi mantenuti;
- residui attivi e passivi stralciati;
- residui attivi e passivi cancellati per reimputazione in quanto con esigibilità riferita ad esercizi
successivi al 2017;
- determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato;
• con deliberazione della Giunta Comunale 12/03/2018 n. 39, è stata accertata la corrispondenza e
quindi la relativa parificazione dei conti resi dal Tesoriere Comunale e dagli altri Agenti
Contabili, con le scritture contabili di questo Comune;
• con deliberazione 12/03/2018 n. 42, la Giunta Comunale ha approvato la proposta di rendiconto
della gestione dell'esercizio finanziario 2017 e la relativa relazione sulla gestione;
• la gestione finanziaria dell'esercizio 2017 è stata improntata al rispetto delle finalità di finanza
pubblica ed è risultata coerente con gli obiettivi di finanza pubblica così come definiti dall'art. 1,
comma 466, della Legge 11/12/2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017) e che il dettaglio delle
risultanze è rappresentato e illustrato nella relazione sulla gestione;
• le risultanze delle società partecipate al 31/12/2017 sono state conciliate con i dati contabili del
Comune al fine di verificare i crediti e i debiti reciprocamente iscritti ai sensi dell'art. 11 del
D.Lgs. n. 118/2011;
• nel corso dell'esercizio 2017 si è provveduto al riconoscimento di un debito fuori bilancio ai
sensi dell'art 194 comma 1 del Tuel con deliberazione del Consiglio Comunale 21/11/2017 n. 51,
avente ad oggetto: “Comune di Belluno/Belluno Ambiente scarl – presa atto sentenza del
Tribunale di Belluno – riconoscimento del debito fuori bilancio” ed ai sensi dell'art. 23, comma 5
della Legge 27/12/2002 n. 289 la suddetta deliberazione è stata trasmessa alla Corte dei Conti –
Procura Regionale – Sezione per il Veneto;
• dalle dichiarazioni rilasciate dai Responsabili/Dirigenti responsabili dei vari Settori (agli atti del
Servizio Gestione Contabile e Fiscale) non risultano segnalati debiti fuori bilancio;
• l'Ente non versa in condizioni di deficitarietà strutturale, così come risulta dalla tabella dei
parametri (Decreto Ministero Interno del 18.3.2013) inserita nella Relazione sulla Gestione;
• il bilancio consuntivo deve essere trasmesso per via telematica alla Corte dei Conti;
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• l'art. 227 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, dispone che la proposta di rendiconto della gestione
sia messa a disposizione dei componenti l'organo consiliare almeno 20 giorni prima dell'inizio
della sessione consiliare in cui viene esaminato;
Visti:
• il D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
• l'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 - “Principi in materia di contabilità”;
• l'art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000 - “Rendiconto della Gestione”;
• il D.Lgs. n. 118/2011 così come variato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
• lo Statuto Comunale;
• il Regolamento Comunale di Contabilità;
• le dichiarazioni dei Responsabili/Dirigenti in ordine alla ricognizione dei residui attivi e passivi,
agli atti del Servizio Gestione Contabile;
• le dichiarazioni dei Responsabili/Dirigenti in ordine all'inesistenza di debiti fuori bilancio ai
sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, agli atti del Servizio Gestione Contabile;
• lo schema del rendiconto 2017 redatto in base all'allegato n. 10 del D.Lgs. n. 118/2011;
• l'elenco dei residui attivi e passivi mantenuti e distinti per anno di provenienza;
• la Relazione sulla Gestione dell'esercizio 2017 predisposta dalla Giunta Comunale comprendente
anche la “Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali anno
2017”, lo “Stato di attuazione dei programmi”, la “Nota informativa art. 11, comma 6, lettera J)
del D.Lgs. n. 23/06/2011 n. 118”;
• la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
• il monitoraggio del rispetto dei vincoli di finanza pubblica ai sensi art. 1, comma 466, della
Legge 11/12/2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017);
• la situazione del residuo debito dei mutui;
• il Piano degli Indicatori e dei Risultati attesi di Bilancio;
• l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute nel 2017;
• il prospetto degli incassi e dei pagamenti per codici gestionali SIOPE;
• il Conto del Tesoriere;
• il Conto degli Agenti Contabili;
Dato atto che:
• le relazioni delle Società Partecipate, relative all'attività svolta nel 2017, sono depositate presso
la Segreteria Generale;
• è pervenuta la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, di cui all'art. 239 del D.Lgs. n.
267/2000, e della quale il Consiglio Comunale terrà debitamente conto;
• è pervenuta l'asseverazione, da parte dell'Organo di Revisione, della riconciliazione condotta tra i
dati contabili del Comune e quelli delle Società partecipate al fine di verificare i crediti e i debiti
reciprocamente iscritti, ai sensi dell'art. 11 comma 6 lettera J del D.Lgs. n. 118/2011;
• tutti i documenti relativi al Rendiconto dell'esercizio finanziario 2017 sono stati depositati in
Segreteria nei termini di legge;
• il rendiconto dell'esercizio finanziario 2017 è stato sottoposto all'esame della commissione
consiliare in data 24/04/2018, senza pervenire a votazione;
Ritenuto di:
• prendere atto che con deliberazione della Giunta Comunale 26/02/2018 n. 32, si è provveduto al
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e alla connessa variazione agli stanziamenti
del bilancio pluriennale per reimputazione delle somme con esigibilità futura;

n. 11 pag. 3/8

• prendere atto che con deliberazione della Giunta Comunale 12/03/2017 n. 39, è stata accertata la
corrispondenza e quindi la relativa parificazione dei conti resi dal Tesoriere Comunale e dagli
altri Agenti Contabili, con le scritture contabili di questo Comune;
• prendere atto della deliberazione della Giunta Comunale 12/03/2018 n. 42, ad oggetto:
“Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2017 e relazione sulla gestione.
Approvazione proposta da sottoporre al Consiglio”;
• approvare il Rendiconto della Gestione dell'esercizio 2017 (Allegato B), formante parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, composto dai seguenti documenti:
- Gestione delle entrate e delle spese con annessi quadri riepilogativi, quadro generale
riassuntivo e prospetto di verifica equilibri;
- Prospetto dimostrativo risultato di amministrazione;
- Composizione per missioni e programmi del Fondo Pluriennale Vincolato;
- Composizione Fondo Crediti dubbia esigibilità;
- Prospetto degli accertamenti delle Entrate di bilancio per Titoli, Tipologie e Categorie;
- Prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati
- Tabella dimostrativa degli accertamenti e impegni assunti nell'esercizio 2016 e negli esercizi
precedenti e imputati agli esercizi successivi;
- Prospetti delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi
comunitari e per lo svolgimento delle funzioni delegate dalla regione;
- Prospetto dimostrativo dei costi sostenuti per missione;
- Conto Economico e Stato Patrimoniale;
Il Rendiconto della Gestione 2017 è corredato da:
- Elenco dei residui attivi e passivi mantenuti distintamente per esercizio di provenienza (Allegato
A);
- Relazione sulla Gestione (Allegato C) comprendente anche la “Rilevazione della tempestività dei
pagamenti delle transazioni commerciali anno 2017”, lo “Stato di attuazione dei programmi” e la
“Nota informativa art. 11, comma 6, lettera J) del D.Lgs 23.06.2011 n. 118”;
- Tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, inserita nella
Relazione sulla Gestione (Allegato C), dalla quale si evince che il Comune di Belluno non versa in
condizioni strutturalmente deficitarie;
- prospetto di riconciliazione, tra i dati contabili del Comune e quelli delle società partecipate, al
fine di verificare i crediti e i debiti reciprocamente iscritti ai sensi dell'art. 11, comma 6 lettera J) del
D.Lgs. n. 118/2011 (inserito nella Relazione sulla Gestione - Allegato C);
- prospetto dimostrativo del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica così come definiti dall'art. 1,
comma 466, della Legge 11/12/2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017) - (inserito nella Relazione
sulla gestione - Allegato C);
- prospetto relativo all'attestazione dell'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali
effettuate dopo la scadenza dei termini (previsti dal DL 09/10/2002 n. 231 ai sensi art 41 DL
66/2014 convertito con modifiche in L. 23/06/2014 n. 89), l'indicatore annuale di tempestività dei
pagamenti e l'ammontare complessivo dei debiti al 31/12/2017 (allegato alla Relazione sulla
Gestione – Allegato C);
- Piano degli Indicatori e dei Risultati di Bilancio (Allegato D);
- deliberazione 27/07/2017 n. 33, con cui il Consiglio Comunale ha provveduto alla verifica del
permanere degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000
(Allegato E);
- Prospetto descrittivo delle spese di rappresentanza sostenute dal Comune nel corso dell'esercizio
2017 (Allegato F);
- Prospetto del Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE) tratto dal sito del
Ministero dell'Economia e delle Finanze che rappresenta la concordanza tra pagamenti e riscossioni
dell'Ente con i corrispondenti dati riportati nel Rendiconto della Gestione in ottemperanza a quanto
disposto dall'art. 77-quater – comma 11 del DL 112/2008 (Allegato G);
- Conto del Tesoriere e degli altri agenti contabili (Allegato H);
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• dare atto che l'Avanzo di Amministrazione, pari a euro 10.552.779,32 è così distinto:
- Fondi Liberi
euro 7.707.668,60
- Fondi per investimenti
euro 300.189,54
- Fondi accantonati
euro 1.977.916,98
- Fondi vincolati
euro 567.004,21
Specificando che tra i fondi accantonati sono comprese: risorse relative a crediti di dubbia
esigibilità per euro 1.788.641,91 e passività potenziali per euro 189.275,07;
• dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, in corso di
gestione 2018, in sede di assestamento ed alla fine dell'esercizio verrà verificata la congruità del
fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei
residui attivi degli esercizi precedenti e di quelli dell'esercizio in corso;
• dare atto che prima di procedere all'applicazione dell'avanzo di amministrazione 2017 dovrà
essere verificata la congruità del vincolo del fondo crediti dubbi costituito nell'avanzo;
• dare atto che il DM 18/05/2017 ha modificato l’allegato 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011, modificando
la composizione del patrimonio netto con la costituzione a decorrere dal 2017 delle seguenti
riserve indisponibili:
- riserva indisponibile per i beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali;
- altre riserve disponibili;
• dare atto che secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità
economico patrimoniale, di cui all'allegato 4/3 del D.Lgs. n. 118/2011 (così come modificato dal
DM 18/05/2017) il patrimonio netto ammonta ad euro 77.139.026,87 ed è costituito da:
Fondo di dotazione
Euro – 28.926.926,93
Riserve indisponibili per beni
indisponibili e per i beni culturali

demaniali

e

patrimoniali

Altre riserve indisponibili

Euro 104.445.825,73
Euro

176.301,51

Risultato economico dell’esercizio
Euro
1.443.826,56
• destinare il risultato economico dell'esercizio 2017 alla ricostituzione del Fondo di Dotazione;
• di prendere atto della relazione dell'Organo di Revisione dei Conti, di cui all'art. 239 del D.Lgs.
n. 267/2000 (Allegato L);
• prendere atto della asseverazione, da parte dell'Organo di Revisione, della riconciliazione
condotta tra i dati contabili del Comune e quelli delle Società partecipate al fine di verificare i
crediti e i debiti reciprocamente iscritti, ai sensi dell'art. 11 comma 6 lettera J del D.Lgs. n.
118/2011 (Allegato M)
• di pubblicare sul sito internet istituzionale dell'ente www.comune.belluno.it i documenti relativi
al rendiconto della gestione 2017 nonché i bilanci delle società partecipate;
Richiamati:
• l'art. 42, comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 18/08/2000 n. 267;
• il D.Lgs. n. 267/2000;
Acquisiti sulla proposta di deliberazione i seguenti pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell'art.
49, comma 1 del TUEL:
• parere di regolarità tecnica espresso dal Coordinatore d’Ambito “Risorse”;
• parere di regolarità contabile espresso dal Coordinatore d’Ambito “Risorse”,
allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
Uditi gli interventi analiticamente riportati nel processo verbale;
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Con votazione resa in forma palese a mezzo del sistema di voto elettronico di cui è dotata la sala
consiliare, che ottiene il seguente risultato:
Presenti: n. 28
previo scomputo degli astenuti: n. 1 (Pingitore Francesco)
votanti: n. 27
con voti
favorevoli: n. 18
contrari: n. 9 (Addamiano Raffaele, Bello Paolo, Dal Farra Erika, Filippin Maria, Gamba Paolo,
Longo Bruno, Olivotto Roberta, Roccon Franco, Stella Andrea),

DELIBERA
1. di prendere atto che con deliberazione della Giunta Comunale 26/02/2018 n. 32, si è
provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e alla connessa variazione agli
stanziamenti del bilancio pluriennale per reimputazione delle somme con esigibilità futura;
2. di prendere atto che con deliberazione della Giunta Comunale 12/03/2018 n. 39, è stata
accertata la corrispondenza e quindi la relativa parificazione dei conti resi dal Tesoriere
Comunale e dagli altri Agenti Contabili, con le scritture contabili di questo Comune;
3. di prendere atto della deliberazione della Giunta Comunale 12/03/2017 n. 42, ad oggetto:
“Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2017 e relazione sulla gestione.
Approvazione proposta da sottoporre al Consiglio”;
4. di approvare il Rendiconto della Gestione dell'esercizio 2017 (Allegato B), formante parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, composto dai seguenti documenti:
- Gestione delle entrate e delle spese con annessi quadri riepilogativi, quadro generale
riassuntivo e prospetto di verifica equilibri;
- Prospetto dimostrativo risultato di amministrazione;
- Composizione per missioni e programmi del Fondo Pluriennale Vincolato;
- Composizione Fondo Crediti dubbia esigibilità;
- Prospetto degli accertamenti delle Entrate di bilancio per Titoli, Tipologie e Categorie;
- Prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati
- Tabella dimostrativa degli accertamenti e impegni assunti nell'esercizio 2016 e negli
esercizi precedenti e imputati agli esercizi successivi;
- Prospetti delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di
organismi comunitari e per lo svolgimento delle funzioni delegate dalla regione;
- Prospetto dimostrativo dei costi sostenuti per missione;
- Conto Economico e Stato Patrimoniale;
Il Rendiconto della Gestione 2016 è corredato da:
- Elenco dei residui attivi e passivi mantenuti distintamente per esercizio di provenienza
(Allegato A);
- Relazione sulla Gestione (Allegato C) comprendente anche lo “Stato di attuazione dei
programmi”, la “Nota informativa art. 11, comma 6, lettera J) del D.Lgs. 23/06/2011 n. 118”
e la “Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali anno
2017”;
- Tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, inserita nella
Relazione sulla Gestione (Allegato C), dalla quale si evince che il Comune di Belluno non
versa in condizioni strutturalmente deficitarie;
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- prospetto di riconciliazione, tra i dati contabili del Comune e quelli delle società
partecipate, al fine di verificare i crediti e i debiti reciprocamente iscritti ai sensi dell'art. 11,
comma 6 lettera J) del D.Lgs. n. 118/2011 (inserito nella Relazione sulla Gestione - Allegato
C);
- prospetto dimostrativo del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica ai sensi art. 1, comma
466, della Legge 11/12/2016 n. 232- (inserito nella Relazione sulla gestione - Allegato C);
- prospetto relativo all'attestazione dell'importo dei pagamenti relativi a transazioni
commerciali effettuate dopo la scadenza dei termini (previsti dal DL 09/10/2002 n. 231 ai
sensi art 41 DL 66/2014 convertito con modifiche in L. 23/06/2014 n. 89), l'indicatore
annuale di tempestività dei pagamenti, l'ammontare complessivo dei debiti al 31/12/2017
(allegato alla Relazione sulla Gestione – Allegato C);
- Piano degli Indicatori e dei Risultati di Bilancio (Allegato D);
- deliberazione 27/07/2017 n. 33, con cui il Consiglio Comunale ha provveduto alla verifica
del permanere degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 comma 2 del D.Lgs. n.
267/2000 (Allegato E);
- Prospetto descrittivo delle spese di rappresentanza sostenute dal Comune nel corso
dell'esercizio 2017 (Allegato F);
- Prospetto del Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE) tratto dal
sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze che rappresenta la concordanza tra
pagamenti e riscossioni dell'Ente con i corrispondenti dati riportati nel Rendiconto della
Gestione in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 77-quater – comma 11 del DL 112/2008
(Allegato G);
- Conto del Tesoriere e degli altri agenti contabili (Allegato H);
5. di dare atto che l'Avanzo di Amministrazione, pari a euro 10.552.779,32è così distinto:
- Fondi Liberi
euro 7.707.668,60
- Fondi per investimenti euro 300.189,54
- Fondi accantonati
euro 1.977.916,98
- Fondi vincolati
euro 567.004,21
Specificando che tra i fondi accantonati sono comprese: risorse relative a crediti di dubbia
esigibilità per euro 1.788.641,91 e passività potenziali per euro 189.275,07;
6. di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall'allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011, in corso di
gestione 2018, in sede di assestamento ed alla fine dell'esercizio verrà verificata la congruità del
fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei
residui attivi degli esercizi precedenti e di quelli dell'esercizio in corso;
7. di dare atto che secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la
contabilità economico patrimoniale, di cui all'allegato 4/3 del D.Lgs. n. 118/2011 (così come
modificato dal DM 18/05/2017) il patrimonio netto ammonta ad euro 77.139.026,87 ed è
costituito da:
Fondo di dotazione
Euro – 28.926.926,93
Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali
indisponibili e per i beni culturali

Euro 104.445.825,73

Altre riserve indisponibili

Euro

176.301,51

Risultato economico dell’esercizio

Euro

1.443.826,56

8. di destinare, come previsto dall'Allegato 4/3 del D.Lgs. n. 118/2011, il risultato economico
dell'esercizio 2017 alla ricostituzione del Fondo di Dotazione;
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9. di prendere atto della relazione dell'Organo di Revisione dei Conti, di cui all'art. 239 del D.Lgs.
n. 267/2000 (Allegato L);
10.
di prendere atto della asseverazione, da parte dell'Organo di Revisione, della
riconciliazione condotta tra i dati contabili del Comune e quelli delle Società partecipate al fine
di verificare i crediti e i debiti reciprocamente iscritti, ai sensi dell'art. 11 comma 6 lettera J del
D.Lgs. n. 118/2011 (Allegato M);
11. di pubblicare sul sito internet istituzionale dell'Ente www.comune.belluno.it alla sezione
“Amministrazione Trasparente” – “Bilanci” i documenti relativi al rendiconto della gestione
2017 nonché i bilanci delle società partecipate.
****
Allegati:
Allegato A: residui attivi e passivi mantenuti distinti per anno di provenienza;
Allegato B: Conto del Bilancio 2017
Allegato C: Relazione sulla Gestione
Allegato D: Piano degli Indicatori e dei Risultati di Bilancio
Allegato E: Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 27.07.2017
Allegato F: spese di rappresentanza
Allegato G: SIOPE
Allegato H: Conto del Tesoriere e degli altri agenti contabili;
Allegato I: Deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 26.02.2018
Allegato L: Relazione Organo di Revisione dei Conti
Allegato M: Asseverazione Organo di Revisione ai sensi dell'art. 11 co. 6 lettera J del D.Lgs 118/2011.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, con distinta e separata
votazione, a mezzo del sistema elettronico di cui è dotata la sala consiliare, che ottiene il seguente
risultato:
Presenti: n. 28
previo scomputo degli astenuti: n. 2 (Pingitore Francesco, Dal Farra Erika)
votanti: n. 26
con voti
favorevoli: n. 18
contrari: n. 8 (Addamiano Raffaele, Bello Paolo, Filippin Maria, Gamba Paolo, Longo Bruno,
Olivotto Roberta, Roccon Franco, Stella Andrea).
Dandosi atto che l’indicazione del numero dei votanti come risultante dal verbale è frutto di erronea
lettura della scheda a video.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale da:
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa POL BARBARA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
avv. RASERA BERNA FRANCESCO
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