
 
 

Città di Pianella 
PROVINCIA DI PESCARA 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 13 DEL 06/05/2020 
 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020-2022. E 

BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022. EMENDAMENTI           

L’anno duemilaventi, addì sei, del mese di maggio  alle ore 17:30, in videoconferenza, si è riunito in sessione 

ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, che è stato partecipato ai Signori 

Consiglieri a norma di legge. Risultano all’appello nominale: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. MARINELLI SANDRO - Sindaco Sì 

2. CHIARIERI FRANCESCO - Presidente Sì 

3. MINETTI ALESSANDRO - Presidente Sì 

4. ARAMINI ROMEO - Consigliere Sì 

5. BERARDINUCCI DAVIDE - Consigliere Sì 

6. DI CLEMENTE GABRIELLA - Consigliere Sì 

7. DI MASSIMO ANTONELLA - Vice Sindaco Sì 

8. DI TONTO MASSIMO - Consigliere Sì 

9. POZZI MARCO - Consigliere Sì 

10. FILIPPONE GIANNI - Consigliere Sì 

11. GIANSANTE ANNA BRUNA - Consigliere Sì 

12. SERGIACOMO ANNAIDA - Consigliere Sì 

13. SPOSO DENIS - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 13 

Totale Assenti: 0 

 

 
Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Lorena Giansante, che provvede alla redazione del presente 

verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il CHIARIERI FRANCESCO nella sua qualità di 
Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato. 
 

Dato atto che la presente seduta si svolge in videoconferenza secondo i criteri stabiliti con decreto 

Sindacale n. 3 in data 20 marzo 2020 e con Delibera di Giunta Comunale n.13 del 23/03/2020 che 

impartiscono disposizioni e fissano linee guida per lo svolgimento delle sedute  degli organi 

collegiali in videoconferenza durante l’emergenza sanitaria COVID-19,  attraverso l’utilizzo di 

una piattaforma digitale che consente il rispetto delle linee guida  di cui sopra. 
 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 

 all’articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali “deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 

dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla 

base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i princìpi 

contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 

modificazioni”. 

 all’articolo 162, comma 1, prevede che “Gli enti locali deliberano annualmente Il bilancio di previsione 

finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo 

esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi 

contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”; 

 

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 

42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, 

degli enti locali e dei loro organismi”; 

 

Visto il D.M. Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 

31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data 

l’esercizio provvisorio; 

 

Visto il D.M. Ministero dell’Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce 

ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla 

stessa data l’esercizio provvisorio; 

 

Preso atto che l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 dispone il differimento al 31 maggio 2020 del termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione “della situazione straordinaria di emergenza 

sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi 

amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”; 

 

Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono 

formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, 

osservando altresì i principi contabili generali e applicati; 

 

Atteso che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 32 in data 27/04/2020, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato 

il DUP 2020/2022 come aggiornato a seguito dell'adozione degli strumenti programmatici previsti dalla normativa 

rispetto al DUP adottato in Consiglio con atto n. 26 del 30/07/2019; 

 

Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria 

deliberazione n. 32 in data 27/04/2020, esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2020-

2022 di cui all’art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente da presentare 

al Consiglio; 



 
 

 

Rilevato che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti 

documenti: 

a)  il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione; 

b)  il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno 

degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 

c)  il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi 

considerati nel bilancio di previsione; 

d)  il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 

e)  per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi 

comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; 

f)  per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per 

ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; 

g)  la nota integrativa al bilancio; 

h)  la relazione del collegio dei revisori dei conti; 

i)° DUP 2020/2022 

Viste le seguenti delibere di Consiglio Comunale: 

 n.7 del 16/4/2020 di approvazione del regolamento entrate tributarie; 

 n.8 del 16/04/2020 di approvazione del regolamento TARI; 

 n.9 del 16/04/2020 di approvazione tariffe TARI 2020-proroga tariffe tari 2019 art. 107 del decreto Cura italia; 

 n.10 del 16/04/2020 di approvazione aliquote addizionale comunale irpef 2020; 

Viste le seguenti delibere di Giunta Comunale: 

 n.12 del 10/03/2020 "Programma triennale OO.PP. modifica e adozione scheda programma 2020/2022 ed 

elenco annuale 2020; 

 n.21 del 7/4/2020 destinazione proventi contravvenzionali ex art. 208 D.Lgs 285/92; 

 n.22 del 7/4/2020 conferma tariffe COSAP- accessi e passi carrabili - pubbliche affissioni e ICP; 

 n.23 del 7/4/2020 approvazione tariffe mensa scolastica 2020; 

 n.24 del 7/4/2020 approvazione tariffe asilo nido 2020; 

 n.25 del 7/4/2020 approvazione tariffe impianti sportivi 2020; 

 n.26 del 7/4/2020 determinazione copertura servizi a domanda individuale 2020; 

 n.27 del 7/4/2020 approvazione tariffe trasporto scolastico 2020; 

 n.28 del 9/4/2020 determinazione valore di riferimento aree edificabili per imposta IMU; 

 n.29 del 9/4/2020 approvazione programma triennale fabbisogno del personale; 

 .30 del 9/4/2020 destinazione proventi dei permessi a costruire; 

 n.74 del 18/7/2019 di approvazione del programma triennale acquisti forniture e servizi 2020/2021; 

Preso atto che nella presente seduta è stato approvato il PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2020/2022 ED 

ELENCO ANNUALE 2020  corredato dal parere del revisore unico; 

Preso atto che nella presente seduta è stato approvato il PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE   VALORIZZAZIONI 

IMMOBILIARI corredato del relativo parere del revisore unico; 

Preso atto della delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 16/04/2020 che ha autorizzato il ricorso alla ADL ai sensi del 

comma 556 dell'art.1 della L.160/2019 per l'importo di € 376.005,21 che, nel bilancio di previsione 2020 che viene 

approvato con il presente atto, viene previsto in entrata al cap.23005/1, spesa quale rimborso quota capitale al 



 
 

cap.30133/1 e quale quota interessi al cap. 463/2; 

Rilevato altresì che: 

 l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione del penultimo esercizio 

antecedente quello cui si riferisce il bilancio (2018) è il seguente: www.comune.pianella.pe.it,  

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28  del 11/07/2018, come modificata dalla delibera di C.C. n. 41 

del 29/09/2018, di determinazione dell’indennità di funzione del presidente del consiglio e dei gettoni di presenza 

dei consiglieri comunali, ai sensi dell’articolo 82 del d.Lgs. n. 267/2000; 

 la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle vigenti disposizioni 

risulta allegato al bilancio; 

Preso atto che, come confermato dal MEF con circ. n. 1/DF/2020, la deliberazione di Consiglio Comunale relativa 

all’approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell’IMU di cui all’articolo 1, cc. 738-783 L. n. 160/2019, per il 2020 

è sospesa e sarà approvata comunque entro il 30 giugno 2020, con decorrenza 1° gennaio 2020, ai sensi dell’art. 1, 

c. 779, L. n. 160/2019 che recita: “779. Per l’anno 2020, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296, all’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 172, comma 1, 

lettera c), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell’imposta oltre il termine di 

approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette 

delibera ioni, anc e se approvate successivamente all’ini io dell’eserci io, purc   entro il termine innan i indicato, 

hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 2020”; 

 

Preso atto che, in relazione alla TARI, questo ente ha approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 in 

data 16/4/2020, ai sensi dell’art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, le tariffe della TARI per il 2020 replicando 

l'impianto tariffario 2019, dichiarando contestualmente che, successivamente, e comunque entro il 31 dicembre 2020, 

si procederà all’approvazione del PEF del servizio rifiuti; 

 

Dato atto che l'esigenza  di prorogare le tariffe 2019,  così come determinato con il PEF 2019 trova origine da 

oggettive difficoltà di determinazione di un PEF 2020 con una situazione economica incerta e con costi da sostenere 

molto variabili in relazione alle attività amministrative che potranno essere intraprese per fronteggiare l'emergenza 

COVID-19. L'eventuale conguaglio, positivo o negativo rispetto ai costi del 2019, dovrà essere ripartito in un massimo 

di tre annualità a partire dall'esercizio 2021; 

  

Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel 

rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente con lettera di deposito 

prot.5882 del 28/04/2020; 

 

Visto l’art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che “gli enti di cui al comma 819 si 

considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competen a dell’eserci io non negativo. L’informa ione di cui al 

periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della 

gestione previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”; 

 

Visto l’art. 1, comma 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che “a decorrere dall’anno 2019, 

cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell’articolo 1 



 
 

della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e 

l’articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 

123”.  

 

Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio; 

 

Visto altresì l’articolo 1, comma 460, della legge n. 232/2016, il quale a decorrere dall’esercizio 2018 e senza limiti 

temporali, prevede che “i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla 

realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al 

risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di 

rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi 

destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della 

prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio 

rurale pubblico, nonc   a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano”; 

 

Rilevato che, per effetto dell’art. 57, c. 2, D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 (Decreto fiscale), dal 1° gennaio 2020 non sono 

più applicati i seguenti limiti di spesa e vincoli: 

-  per studi e incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell’anno 2009 (art. 6, comma 7 del Dl 

78/2010); 

- per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell’anno 2009 

(art. 6, comma 8 del d.l. 78/2010); 

- per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 del Dl 78/2010); 

- per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12 del 

Dl 78/2010); 

- obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di relazioni e 

pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, comma 1 del D.L. 112/2008); 

- vincoli procedurali per l’acquisto di immobili da parte degli enti territoriali (art. 12, comma 1 ter del DL 

98/2011); 

- per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi per un 

ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del Dl 95/2012); 

- per la formazione del personale in precedenza fissato al 50 per cento della relativa spesa dell’anno 2009 

(art.6, co. 13 del dl. n. 78/2010). 

 

Richiamati: 

 l’articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel bilancio di 

previsione il limite di spesa per l’affidamento degli incarichi di collaborazione; 

 l’articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le 

pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca il cui importo superi 

il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l’1,4% se la 

spesa sia superiore a 5 milioni di euro; 

 l’articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le 

pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa il cui 

importo superi il 4,5% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), 



 
 

ovvero l’1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

Constatato che, in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta: 

- sono pervenuti n. 2 emendamenti da parte del consigliere Filippone che di seguito si illustrano e si allegano al 

presente verbale, unitamente ai pareri espressi dal responsabile del servizio finanziario e dal revisore 

contabile in merito agli stessi:  

- Emendamento IMU Alleg. ”1” al presente verbale in merito al quale sono stati acquisiti i pareri sfavorevoli sia 

del responsabile del servizio finanziario  che del revisore contabile alleg. 1a e Alleg. 1b, che con voti 

favorevoli 6 (Aramini – Berardinucci – Giansante – Sergiacomo – Sposo – Filippone), contrari 7, viene 

unanimi e favorevoli resi tramite sondaggio come previsto per le videoconferenze, viene respinto; 

- Emendamento TARI Alleg. ”2” al presente verbale in merito al quale sono stati acquisiti i pareri sfavorevoli sia 

del responsabile del servizio finanziario  che del revisore contabile alleg. 2a e Alleg. 2b, che con voti 

favorevoli 6 (Aramini – Berardinucci – Giansante – Sergiacomo – Sposo – Filippone), contrari 7, viene 

unanimi e favorevoli resi tramite sondaggio come previsto per le videoconferenze, viene respinto; 

 

Acquisito agli atti il parere favorevole: 

 del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di 

compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000; 

 dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il d.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Sentita la discussione in aula ed in particolare l’intervento del consigliere Filippone che legge un documento allegato 

al presente atto “alleg. 3”, la risposta del Sindaco  nonché le dichiarazioni di voto contrario dei consiglieri Berardinucci 

e Filippone e la dichiarazione di astensione del consigliere Giansante ; 

 

Con astenuti 5 (Berardinucci - Aramini – Giansante – Sergiacomo – Sposo) voti  favorevoli 7, contrari 1 (Filippone), 

resi tramite sondaggio come previsto per le videoconferenze 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del d.Lgs. n. 118/2011, 

il bilancio di previsione finanziario 2020-2022, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/1011, Allegato A, 

così come di seguito specificato e relativi allegati e che riporta i seguenti equilibri finali: 

All.9 

 entrate 

 spesa 

 riepilogo generale entrate per titoli 

 riepilogo generale delle spese per titoli 

 riepilogo generale delle spese per missione 

 quadro generale riassuntivo 

 equilibri di bilancio 

-Allegati al bilancio 

 all.A - risultato presunto di amministrazione 

 all.B - fondo pluriennale vincolato - esercizio 2020 

 all.B - fondo pluriennale vincolato - esercizio 2021 



 
 

 all.B - fondo pluriennale vincolato - esercizio 2022 

 all.C - fondo crediti di dubbia esigibilità - esercizio 2020 

 all.C - fondo crediti di dubbia esigibilità - esercizio 2021 

 all.C - fondo crediti di dubbia esigibilità - esercizio 2022 

 all.D -limiti di indebitamento Enti Locali 

 all.E - utilizzo contributi e trasferimenti 

 all.F - spese per funzioni delegate dalle Regioni 

 all.G- tabella parametri obiettivi per i Comuni 

-piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 

 



 
 

 
 



 
 

 
3. di dare atto che il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione 2020/2022 risulta il seguente: 



 
 

 
4. di dare atto che il bilancio di previsione 2020-2022 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio; 
 
5. di dare atto che il bilancio di previsione 2020-2022 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di 

cui all’articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000; 

6. di approvare il Documento Unico di Programmazione 2020/2022, aggiornato (All.B) 

7. di approvare la nota integrativa (All. C) 

8. di dare atto che il parere del revisore unico è stato acquisto al protocollo dell'Ente il 28/04/2020 n. 5869 (all. D); 

8.bis di precisare, relativamente quanto riportato nel parere del Revisore, che la presunta sottostima di € 41.000,00 

del ruolo TARI indicato dal Revisore Unico, corrisponde unicamente alla applicazione della proroga tariffe 2019 

alla situazione della banca dati tari al 26/03/2020, come previsto dall'art. 107 del Decreto Cura Italia. Sarà onere 

dell'ente, come precisato nel medesimo articolo, di procedere alla redazione del PEF entro il 31/12/2020 e il 

conguaglio derivante dalla differenza costi/ricavi ripartirlo su tre annualità a decorrere dal 2021, come già 

specificato in premessa; 

8.ter di precisare, sempre in merito a quanto riportato nel parere del Revisore, che, in ordine alla dismissione o 

razionalizzazione di società partecipate, contrariamente a quanto affermato, l’ente ha provveduto, in anticipo 

rispetto alla entrata in vigore del D.Lvo 175/2016, alla messa in liquidazione della società Arcobaleno s.r.l. 

(controllata al 100%), successivamente dichiarata fallita dal Tribunale di Pescara e della società Ris.Co Pescara 

s.r.l (controllata al 42%), anch’essa dichiarata fallita dal Tribunale di Pescara, mentre la società Ambiente S.p.a. 

(partecipata al 5,50%), è stata oggetto nel 2018 di una complessa operazione di fusione con altre due società 

pubbliche, proprio in osservanza della normativa del d.lvo 175/2016 e la società ACA s.p.a.(partecipata all’1,45%) 

è sottoposta dal 2015 alla procedura di concordato preventivo in continuità, sotto il controllo del Commissario 

Giudiziale e del Tribunale di Pescara.  

Inoltre, si precisa che non può essere assunto alcun provvedimento ex art. 19 del D.Lvo 175/2019 in ordine alle 



 
 

spese di funzionamento e del personale delle società, poiché l’ente non esercita il controllo diretto ai sensi 

dell’art. 2359 c.c. su nessuna delle società partecipate. 

 

9.di comunicare alla Prefettura di Pescara l'avvenuta approvazione del bilancio di previsione 2020/2022; 

10.di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216, comma 

1 del d.Lgs. n. 267/2000; 

11.di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai 

sensi del DPCM 22 settembre 2014; 

12.di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del DM 12 maggio 

2016. 

 

Infine, il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, Con astenuti 5 (Berardinucci - Aramini – Giansante – 

Sergiacomo – Sposo) voti  favorevoli 7, contrari 1 (Filippone), resi tramite sondaggio come previsto per le 

videoconferenze 

 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 

267/2000. 

 



 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 
 

Presidente Del Consiglio Vice Segretario 
Comunale 

CHIARIERI FRANCESCO Dott.ssa Lorena 

Giansante 
 

 

 

 

 


