
 
 

 
 
 

 
UNIONE MICROPOLIS 

 Provincia di Pavia 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DELL’UNIONE  
 

                                                                             n.7 del 21.05.2018 
 

Oggetto: Variazione al bilancio di previsione 2018/2020. 
 
L’anno duemiladiciotto, addì ventuno del mese di maggio, alle ore 19.00, nella  propria sede in Cervesina, 
regolarmente convocata, si è riunita l’Assemblea/Consiglio dell’Unione stessa. 
 
Risultano Presenti Assenti 

1 Fusi Maurizio Sindaco di Pancarana si  
2 Taramaschi Daniele Sindaco di Cervesina  si  
3 Sartori Daniela Consigliere di Cervesina si  
4 Testori Marisa Consigliere di Cervesina si  
5 Barbera Daniele Consigliere di Cervesina si  
6 Vittorio Pelella Consigliere di Cervesina no si 
7 Bresciani Marco Consigliere di Pancarana no si 
8 Pernigotti Cristiano Consigliere di Pancarana no si 
9 Sordi Matteo Consigliere di Pancarana si  
10 Lardini Tiziano Consigliere di Pancarana no si 
 Totale presenti/assenti  6 4 

 
Partecipa alla seduta il Segretario dell’Unione Dott. Giuseppe Pinto. 
 
Il Sig. Maurizio Fusi in qualità di Presidente di turno dell’Unione, constatata la validità dell’adunanza, 
dichiara aperta la seduta per la trattazione della pratica segnata all’ordine del giorno ed indicata in oggetto. 
 

 
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. 
 

Il Responsabile Servizio Finanziario 
 f.to                        Dott. Giuseppe Pinto 
 
 

 
Verbale, fatto, letto e sottoscritto come segue: 

          
IL PRESIDENTE 

 f.to                         Sig. Maurizio Fusi 
 
 
 

IL SEGRETARIO 
 f.to                      Dott. Giuseppe Pinto 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che la presente delibera viene affissa all’Albo 
Pretorio di questo ente, per 15 giorni consecutivi, ai sensi 
dell’art. 124 del T.U.E.L. 267/2000, dal 23.05.2018. 
                                                 

Il Segretario 
 f.to                      Dott. Giuseppe Pinto 

 
 
 

 
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, PER USO 

AMMINISTRATIVO 
 
 

Il Segretario 
                             Dott. Giuseppe Pinto 

 
 



 
 
 
 

L’ASSEMBLEA 
 

 
 

Visti i prescritti pareri favorevoli, espressi in frontespizio, dai responsabili dei servizi interessati 
alla presente, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 18-08-2000 n.267; 
 
Premesso che per la regolare gestione contabile dei servizi di competenza di questo ente è 
necessario apportare variazioni ad alcuni stanziamenti di entrata e di spesa allocati nel bilancio 
di previsione 2018/2020; 
 
Vista la documentazione predisposta dall’ufficio ragioneria descrittiva della variazione da 
apportare al bilancio di previsione 2018/2020; 
 
Dato atto che la suindicata documentazione è allegata a questa deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale; 
 
Visti gli articoli 162, 165 e 175 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
Visto il parere del revisore dei conti; 
 
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;  
  
  

D E L I B E R A 
 

- di apportare la variazione al bilancio di previsione 2018/2020 descritta nella 
documentazione predisposta dall’ufficio ragioneria e allegata al presente provvedimento 
per farne parte integrante e sostanziale; 
 

- di trasmettere copia del presente provvedimento all’ufficio ragioneria per gli adempimenti 
di competenza; 

 
- di trasmettere copia del presente provvedimento al tesoriere comunale; 

 
- di dichiarare la presente con voti unanimi immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 
 
 
 

 
 
 


