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         COMUNE DI CERVESINA 
                          Provincia  di  Pavia 

 
VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
SEDUTA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE  

 
n.5 del 01.03.2018     

 
Oggetto: Approvazione bilancio di previsione 2018/2020. 
 
L’anno duemiladiciotto, addì uno del mese di marzo alle ore 18.30, nella sede comunale, previa notifica degli 
inviti personali nei modi e termini previsti dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
Risultano  presenti  assenti  
N° Nominativi  
1 Taramaschi Daniele Si  
2 Sforzini Paolo Si  
3 Dondi Igino Si  
4 Depaoli Gian Marco No Si 
5 Sartori Daniela Si  
6 Testori Marisa Pierangela Si  
7 Barbera Daniele Si  
8 Marega Emanuela No Si 
9 Fuso Daniele No Si 

10 Pelella Vittorio No Si 
11 Rovati Roberta No Si 

Totali presenti/assenti 6 5 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Giuseppe Pinto. 
Il Rag. Daniele Taramaschi, Sindaco, assunta la presidenza e constatata la validità dell’adunanza, dichiara 
aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del giorno. 
 

 
PARERI PREVENTIVI: 

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile sulla proposta della presente delibera, ai 
sensi dell’art.49 del T.U.E.L. 18.08.2000, n.267. 
Firmato per quanto di propria competenza dal: 
 
 

Il Responsabile Servizio Finanziario 
 f.to                          Dott. Giuseppe Pinto 
 

 
Verbale, fatto, letto e sottoscritto come segue: 
          

IL PRESIDENTE 
 f.to                Rag. Daniele Taramaschi 
 
 
 

IL SEGRETARIO 
 f.to                     Dott. Giuseppe Pinto 

 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che la presente delibera viene affissa all’Albo 
Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi 
dell’art. 124 del T.U.E.L. 267/2000, dal 07.03.2018.   
                            

IL SEGRETARIO 
 f.to                         Dott. Giuseppe Pinto 

 
 
 

 
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, PER 
USO AMMINISTRATIVO 
              
 

IL SEGRETARIO 
Dott. Giuseppe Pinto 
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I L    C O N S I G L I O     C O M U N A L E 

 
 
 

Visti i prescritti pareri favorevoli, espressi dai responsabili dei servizi interessati alla presente ai sensi 
dell’art.49 del T.U.E.L. 18-08-2000 N.267; 
 
Vista la proposta della Giunta Comunale riguardante il progetto del bilancio annuale per gli esercizi finanziari 
2018/2020, come da apposito schema predisposto e formalizzato con atto deliberativo di G.C. n.14 in data 
03.02.2018, dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134 D.Lgs. 267/2000; 

 

Ritenuta l’attendibilità delle previsioni di entrata, stante la coerenza dei dati previsionali riferiti alle entrate 
correnti con i provvedimenti adottati in ordine alla misura delle aliquote di imposte e tasse e delle tariffe per i 
servizi pubblici erogati, nonché la compatibilità delle spese per investimenti con le potenzialità economiche e 
finanziarie espresse dalle previsioni di entrata del titolo quarto; 

  

Visto che le previsioni di competenza delle spese correnti sono adeguate al fabbisogno ritenuto necessario 
per assicurare lo svolgimento dei compiti istituzionali e la gestione dei servizi amministrativi e pubblici; 

 

Viste le disposizioni vigenti in materia di indennità di carica e di presenza agli amministratori e consiglieri 
comunali; 

 

Vista la Legge di Stabilità per l’anno 2018 (Legge n. 205/2017); 

  

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

 

Visti lo Statuto comunale e il Regolamento di contabilità; 

 
Visti:  

− il principio contabile 4/2 del D.Lgs. 126/2014, principio contabile applicato della contabilità 
finanziaria, in vigore dall'1.1.2016, con particolare riferimento alla gestione dell’esercizio provvisorio;  

 

− il comma 3 dell’art. 187 c. 3 del T.U. n. 267/2000 “Composizione del risultato di amministrazione” 
come modificato dal D.lgs 126/2014;  

 

- l’art. 166 del T.U. n. 267/2000 che definisce le modalità di calcolo del Fondo di riserva;  

 

- art 1 c 557 della Legge n. 296/2006 e successive modificazioni e integrazioni, con particolare 
riferimento alla L.122/2010 in materia di spese personale e al comma 557 quater introdotto dal DL 
90/2014 convertito nella L.114/2014; 

 

Vista la deliberazione n.4, adottata in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 
Consiglio Comunale ha approvato l’aggiornamento del DUP (Documento Unico di Programmazione) per il 
periodo 2018/2020; 

 

Visto l’allegato parere favorevole dell’Organo di Revisione; 

 

Con voti unanimi  
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D E L I B E R A 

 

1. di approvare il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018/2020, redatto in termini di cassa per il 
solo anno 2018, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

2. di dare atto che al bilancio di previsione 2018/2020 sono allegati i documenti di cui  agli artt. 11 c.3 del 
D.Lgvo 118/2011 come modificato dal D.Lgvo 126/2014 e 172 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.; 

3. di dare atto inoltre che sono allegati al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante e 
sostanziale i seguenti documenti: 

a) Parere del Revisore dei Conti – 

b) Bilancio di previsione – 

c) Prospetto di verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica –  

d) Nota integrativa; 

 
4. di dichiarare la presente deliberazione, con voti unanimi favorevoli immediatamente eseguibile stante 

l’urgenza. 
 
Entra il Consigliere Daniele Fuso. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


