
Comune di
CUMIGNANO SUL NAVIGLIO

Provincia Di Cremona

BOSIO GIOVANNI P CAGLIONI GIAN CARLO A

P

L'anno duemiladiciannove addì ventisette del mese di marzo alle ore 20:30, nella
sala delle adunanza consiliari, previa l’osservanza delle modalità e dei termini prescritti
sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano:

DELGROSSI GIOVANNI
BENEDETTO

P CAGLIONI LUIGI P

   ASSANDRI ALDO
BOSIO GIOVANNA

FUSAR POLI
PIERAGOSTINO

P GHISLANDI TERESIO P

P CALATRONI ATTILIO

ROSSI SILVIO P

P

Partecipa il Segretario Comunale Marano Dr.ssa Angelina il quale provvede alla
redazione del verbale.

Accertata la validità dell’adunanza l’Arch. ASSANDRI ALDO in qualità di
SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il
Consiglio a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato.

P BERTOLOTTI VALENTINA

DELIBERAZIONE N. 6                     del 27-03-2019

Cod. Ente: 10742

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza: Ordinaria di: Prima convocazione in seduta Pubblica

COPIA

Oggetto: Esame ed approvazione del Documento Unico di Programmazione DUP
per gli anni 2019 - 2020 - 2021 e del Bilancio previsionale 2019 - 2020 - 2021.
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DELIBERA DI CONSIGLIO n. 6    del 27-03-2019

Oggetto: Esame ed approvazione del Documento Unico di Programmazione DUP
per gli anni 2019 - 2020 - 2021 e del Bilancio previsionale 2019 - 2020 - 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli artt. n. 151 e 162 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che stabiliscono per gli Enti Locali
l’obbligo di deliberare annualmente il Bilancio di Previsione per l’anno successivo entro il
termine del 31 dicembre;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale Serie Generale n. 28 del 2 febbraio 2019, con il quale viene prorogato al 31 marzo
2019 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali;

RICHIAMATE:
le norme vigenti in materia di indennità di carica agli Amministratori, nonché i Contratti
Collettivi di Lavoro in essere;
il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, il C.C.N.L. del comparto Regioni ed Autonomie Locali
sottoscritto in data 01.04.1999 e s.m.i., il C.C.N.L. stipulato in data 05.10.2001, il C.C.N.L.
stipulato in data 22.01.2004, il C.C.N.L. stipulato in data 09.05.2006, il C.C.N.L. stipulato
in data 11.04.2008 e il C.C.N.L. stipulato in data 31.07.2009;

le disposizioni contrattuali dei Segretari comunali e provinciali;

RICHIAMATA la Legge 24 dicembre 2007, n. 244;

RICHIAMATA la norma prevista dalla Legge 12.11.2011, n. 183 che prevede, agli articoli 30, 31 e
32, l’assoggettamento ai vincoli del patto di stabilità anche per i comuni con popolazione
compresa fra i 1.001 e i 5.000 abitanti a far data dal 01.01.2013;

VISTO lo Statuto del Comune di Cumignano sul Naviglio;

VISTO l’attuale Regolamento di Contabilità;

VISTO che la Giunta Comunale ha provveduto con atto n. 6 del 14.03.2019 a deliberare lo
Schema del Bilancio di Previsione 2019-2021 ed i relativi allegati previsti per legge;

VALUTATE in modo particolare le deliberazioni sotto elencate relative ai regolamenti, alle
aliquote dei tributi ed alle tariffe dei servizi:

Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 23.07.2014: “Approvazione Regolamento per-
l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”;

Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 27.03.2019: “Imposta Municipale Propria (IMU):-
conferma per l'esercizio 2019 delle aliquote approvate con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 15 del 07.08.2015.”;

Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 27.03.2019: “Tributo Servizi Indivisibili (TASI):-
conferma per l'esercizio 2019 delle aliquote approvate con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 17 del 07.08.2015.”;

Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 27.03.2019: “Approvazione Piano Finanziario-
inerente il servizio gestione rifiuti per l'anno 2019 – Approvazione tariffe del tributo TARI
per il 2019.”;

Delibera di Giunta Comunale n. 2 del 14.03.2019: “Conferma delle tariffe dei tributi locali-
in vigore nell'anno 2018: tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, imposta comunale
sulla pubblicità, diritti pubbliche affissioni.”;

Delibera di Giunta Comunale n. 5 del 14.03.2019: “Programmazione triennale fabbisogno-
di personale 2019/2021 – Conferma della dotazione organica”;
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Delibera di Giunta Comunale n. 6 del 14.03.2019: “Approvazione Schemi di Bilancio 2019 –-
2021 e aggiornamento D.U.P. 2019 – 2021”;

DATO ATTO che le previsioni di Bilancio 2019 sono formulate nel rispetto dei limiti stabiliti per
talune tipologie di spese dall’articolo 6 del D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010,
nonché dal D.L. 31.08.2013, n. 101 come modificato dalla Legge di conversione 30.10.2013, n.
125;

VISTO il parere favorevole del Revisore dei conti sullo schema del  Bilancio 2019 – 2021 e dei
relativi allegati, depositato agli atti;

DATO ATTO che :

la struttura del bilancio rispetta il disposto di cui agli articoli n. 164 e n. 165 del D.Lgs.-
18.08.2000, n. 267;

ai sensi dell’articolo 174 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 del Regolamento di-
Contabilità, si è provveduto all’invio ai Consiglieri Comunali della documentazione relativa al
bilancio di previsione 2019 – 2021;

ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del Regolamento di Contabilità, entro i 10 giorni successivi,-
i Consiglieri Comunali potevano presentare emendamenti allo schema di bilancio 2019 – 2021
e  approvati dalla Giunta Comunale;

CONSIDERATO che, entro il termine sopra indicato, non sono pervenuti emendamenti al Bilancio
2019;

VISTO l’articolo 82 del T.U. 18.08.2000, n. 267 e il D.M. 04.04.2000, n. 119;

VISTO il parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,  e dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000,
n. 267, introdotto dall’art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, come modificata dalla Legge di
conversione 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente Deliberazione,
espresso dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari, ai sensi del disposto dell’art. 49,
comma 1, e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con voti favorevoli n. 10, astenuti nessuno, contrari nessuno resi per alzata di mano da n. 10
consiglieri presenti e n. 10 votanti;

DELIBERA

di APPROVARE il Bilancio di Previsione per il triennio 2019 – 2021 ed i suoi allegati.-

di PRENDERE ATTO degli atti precedentemente assunti dalla Giunta Comunale e riguardanti-
l’approvazione delle tariffe dei tributi, imposte e servizi comunali.

di DARE ATTO che la struttura del bilancio rispetta il disposto di cui agli articoli n. 164 e n. 165-
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

di RITENERE che sussistano tutte le condizioni per procedere all’approvazione del Bilancio di-
Previsione per il triennio 2019 – 2021 con gli atti dei quali, a norma della legge, è corredato.

Successivamente, con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano da n.   consiglieri presenti
e votanti

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000.
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Il sottoscritto Segretario Comunale in qualità di responsabile del servizio, esprime parere favorevole in
merito alla regolarità tecnica  ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
F.to Marano Dr.ssa Angelina

Il sottoscritto Sindaco in qualità di responsabile del servizio, esprime parere favorevole in merito alla
regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il Sindaco
F.to Assandri Aldo
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Letto, confermato e sottoscritto.

             IL SINDACO                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE
   F.to Arch. Aldo Assandri                                                F.to Marano Dr.ssa Angelina

________________________                                           ________________________

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
 Si attesta
( x ) che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del
Comune il 01.04.2019 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                 F.to Marano Dr.ssa Angelina
                                                                                  ______________________
______________________________________________________________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione:
 ( x ) è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 c. 4 del D.Lgs.
267/2000 in data 27.03.2019.

 (  ) è divenuta esecutiva il ____________________,decorsi 10 giorni dalla data di
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c. 3 del D.Lgs. n. 267/18.08.2000.

Lì 27.03.2019

                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                           F.to Marano Dr.ssa Angelina
                                                                          _________________________

______________________________________________________________________

 Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

 Lì 01.04.2019

                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                          F.to Marano Dr.ssa Angelina
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