N. 05
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
…………
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
...............

OGGETTO:

ESAME ED APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2021 E
PLURIENNALE 2021/2023

L'anno Duemilaventuno, addì Ventisette del mese di Aprile alle ore 18,30 in
videoconferenza tramite piattaforma LIFESIZE, previo esaurimento delle formalità
prescritte dalla Legge e dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio
Comunale, si è riunito, in seduta ordinaria di prima convocazione, il Consiglio Comunale
di Castell’Arquato.
I componenti il Consiglio Comunale assegnati ed in carica, alla data odierna sono i signori:
N.
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COGNOME E NOME
BERSANI
GIUSEPPE
FREPPOLI
GIUSEPPE
DOVANI
GIUSEPPE
MATERA
EMANUELA
BOSELLI
UMBERTO
PEZZA
VALENTINA
FANTINI
DEBORA
ELEUTERI
FILIPPO
ROCCA
ERMANNO
IRTI
IVAN
RIGOLLI
MARCO
FREGHIERI
CRISTIAN
NEGRI
GIANLUCA
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CONSIGLIERE COMUNALE
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CONSIGLIERE COMUNALE
X
CONSIGLIERE COMUNALE
X
CONSIGLIERE COMUNALE
X
CONSIGLIERE COMUNALE
X
CONSIGLIERE COMUNALE
X
CONSIGLIERE COMUNALE
X
CONSIGLIERE COMUNALE
X
CONSIGLIERE COMUNALE
8
5

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale, Dr. Giovanni De Feo il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Il sig. Giuseppe Bersani, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e accerta
l’identità dei componenti del Consiglio Comunale, intervenuti in videoconferenza e
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’argomento indicato in oggetto.

Relaziona il Sindaco evidenziando, dapprima, l’importanza del Bilancio per l’Ente;
richiama poi gli sforzi effettuati, in fase di redazione del bilancio, per salvaguardare i
servizi in essere e per mantenerne invariati i costi; cede poi la parola al Dr.
Ampollini, Responsabile del Servizio Economico Finanziario dell’Ente, anch’esso
collegato in videoconferenza, il quale illustra altri aspetti del documento in esame;
Nessuno chiede di intervenire sicché:
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il D.Lgs. 118/2011 recante: Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
VISTO il Principio contabile applicato concernente la Programmazione del Bilancio,
allegato n. 4/1 del DLgs,. 118/11;
Visto il testo unico degli enti locali e le disposizioni in materia di contabilità degli
enti locali ed i principi contabili in materia di finanza locale;
Vista la LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per l’anno 2021) per la
parte riguardante le disposizioni per la formazione dei bilanci degli enti locali;
Visto l'articolo 30, comma 4, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 recante "Misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici di lavoro, salute
e servizi territoriali connesse all'emergenza da COVID-19" - pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021 - che ha disposto che " per l'esercizio
2021, il termine per la deliberazione del bilancio di cui all 'articolo dell'art. 151,
comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al
30 aprile 2021;
Richiamato il comma 823 della legge 178/2020, che ha esteso alla perdita di
gettito 2021 la possibilità di utilizzare l'avanzo, obbligatoriamente vincolato,
generato dalle risorse del “fondo per le funzioni fondamentali” non utilizzate.
Per gli equilibri del bilancio 2021 gli enti possono quindi avvalersi degli avanzi
vincolati, anche presunti, generati nel 2020 e delle "nuove" risorse 2021;
Richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta comunale, adottate nella seduta del 27
03 21 inerenti lo schema di bilancio di previsione 2021-2023 e gli atti propedeutici:
 approvazione vincoli dei proventi delle sanzioni da violazioni al codice della
strada

 determinazione del tasso di copertura percentuale dei servizi a domanda
individuale
 determinazione dell’avanzo presunto 2020
 Verifica delle aree e fabbricati da destinare a residenza e terziario con
indicazione dei prezzi di mercato
 Determinazione delle tariffe dei servizi per l’anno 2021 e delle aliquote dei
tributi
 Determinazione dell’accantonamento per fondo garanzia debiti commerciali;
 Approvazione dell’aggiornamento del documento unico di programmazione
triennio 2021-2023 (D.U.P.)
 Approvazione dello schema di bilancio di previsione 2021-2023
Dato atto che:
- Il piano triennale opere pubbliche 2021 – 2023 e il programma annuale 2021 sono
compresi nel D.U.P.
- Il programma triennale del fabbisogno di personale è contenuto nel D.U.P.
- Il piano delle alienazioni è contenuto nel D.U.P.
Il Dl n. 124/2019 ha previsto per gli enti con meno di 5mila
abitanti la facoltà dell’esonero dall’applicazione del principio contabile applicato
della contabilità economico-patrimoniale di cui all’Allegato n. 4/3 al dlgs 118/11,
prevedendo però l’obbligo di allegare al rendiconto una situazione patrimoniale al 31
dicembre dell’anno precedente, con le modalità semplificate definite dal Decreto.
Questo Ente, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, ritiene di avvalersi di tale
facoltà

Per quanto riguarda il rispetto del limite di indebitamento, come da normativa di
riferimento, (ART. 1 COMMA 539 LEGGE 190/2014), Il comune di Castell’arquato
non ha previsto l’assunzione nel triennio 2021 – 2023 di nuovi mutui e, per quanto
riguarda il rispetto del limite di indebitamento di cui alla normativa soprariportata,
le percentuali risultano essere, anno per anno, le seguenti:
ANNO 2021

5,047 %

ANNO 2022

4,89

%

ANNO 2023

4,826 %

Quindi Ben al di sotto del limite di legge del 10% delle entrate relative ai primi tre
titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista
l'assunzione dei mutui.
Si dà atto che L’ente ha applicato al bilancio l’avanzo di amministrazione presunto
vincolato da trasferimenti 2020 per € 106.000,00, a compensazione delle minori
entrate e delle maggiori spese connesse all’emergenza COVID-19., (risorse del fondo
funzioni fondamentali non utilizzate nel 2020)

A) in relazione alle “entrate correnti:
 Per quanto riguarda l’I.M.U, unificata a partire dal 2020 con TASI, si
confermano le aliquote e detrazioni dell’anno 2020;
 Per quanto riguarda la T.A.R.I: Richiamato il DECRETO-LEGGE 22
marzo 2021, n. 41 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse
all'emergenza da COVID-19. (21G00049) (GU Serie Generale n.70 del 22-032021)” Articolo 30 comma 5, che reca Ulteriori misure urgenti e disposizioni
di proroga per Il P.E.F (piano economico-finanziario) e la TARI
5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i
regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano
economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30
giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano
anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti gia' deliberati. In
caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa
corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di
previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al
bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.
Alla data di stesura della presente deliberazione, e dei documenti contabili di
programmazione (d.u.p. e bilancio 2021-2023) già approvati, si sono
mantenuti ,per la TARI, gli stessi stanziamenti In entrata e spesa dell’anno
precedente, con riserva di apportare le necessarie variazioni ad approvazione
del nuovo piano finanziario;
 Per quanto riguarda la tosap, l’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle
pubbliche affissioni, ora conglobate nel nuovo canone unico patrimoniale, si
decide di confermare le tariffe vigenti nel 2020, per garantire a parità di
condizioni lo stesso gettito, riparametrandole come da prospetto di cui alla
delibera di giunta di approvazione delle tariffe e aliquote tributi;
 Per quanto riguarda l’addizionale comunale all’irpef è stata confermata la
stessa aliquota nella misura dello 0,80% applicata nel 2020;
 Gli introiti stimati da proventi da oneri urbanizzazione (ora permessi a
costruire) sono stati destinati a manutenzioni correnti nel rispetto delle
disposizioni previste dall’art.1, comma 460, legge 232/2016;

 I contributi a specifica destinazione da altri Enti (Provincia, Regione, Stato
ecc.), sono stati iscritti sulla base di comunicazioni ufficiali o comunque in
base a convenzioni o altri atti in essere che li rendono “consolidati”;
 Il FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE (F.S.C.) e’ stato iscritto sulla
base della comunicazione del Ministero dell’Interno, Dipartimento Finanza
Locale, disponibile alla data di stesura dello schema di bilancio, per le
spettanze del Comune di Castell’Arquato;
 Per quanto riguarda le sanzioni per violazioni al codice della strada, è stato
iscritto il rimborso da parte dell’Unione dei comuni montani dell’Alta val
d’arda cui il servizio vigilanza è stato conferito, e, con apposita delibera di
giunta propedeutica all’approvazione dello schema di bilancio, si è destinata
tale somma nel rispetto dei vincoli di legge;
 E’ stato iscritto il rimborso da parte dell’unione dei comuni montani dell’Alta
val d’arda delle spese del personale comandato all’Unione stessa, sulla base
degli atti vigenti alla data di stesura dei documenti contabili di
programmazione (d.u.p. e bilancio 2021-2023);

B) in relazione alle spese correnti
 sono state iscritte le spese relative a servizi appaltati, quelle obbligatorie per
legge, quelle derivanti da convenzioni in essere con altri enti.
 L’ammontare delle le spese di personale è coerente con i limiti previsti dalla
legislazione vigente e con Il programma triennale del fabbisogno di personale
contenuto nel D.U.P.
 Le spese per rimborso di prestiti (quota capitale e interessi) tengono conto dei
piani di ammortamento per l’anno 2021 dei mutui in essere di questo Comune,
 Le spese che sono finanziate da entrate a specifica destinazione per legge e/o
per vincolo di altri enti, sono state iscritte nel rispetto del relativo vincolo;
 Si è tenuto conto del conferimento all’unione dei comuni montani alta val
d’Arda delle seguenti funzioni: S.U.A.P. – VIGILANZA – INFORMATICA –
PROTEZIONE CIVILE – SERVIZI SOCIALI.
 il “Fondo crediti dubbia esigibilità (F.C.D.E)” è stato iscritto come da
normativa
C) in relazione alle entrate in c/capitale
- Non è prevista l’applicazione del risultato di amministrazione accantonato,
vincolato e destinato;
- E’ stato iscritto un contributo stato per messa in sicurezza e/o efficientamento
energetico di edifici pubblici

- E’ stato iscritto un contributo regione per messa in sicurezza viabilità pubblica per
dissesti idrogeologici
- E’ stata iscritta una concessione di servitù, destinata alla messa in sicurezza viabilità
pubblica per dissesti idrogeologici
- E’ stata iscritta un’alienazione patrimoniale, destinata alla messa in sicurezza
viabilità pubblica per dissesti idrogeologici
- E’ stata iscritta una previsione di oneri urbanizzazione (permessi a costruire) per la
quota spettante alle parrocchie da destinare a investimenti
- Non è previsto il ricorso a mutui

D) in relazione alle spese in c/capitale, si sono iscritte in base ai relativi
cronoprogrammi redatti dall’ufficio tecnico comunale;
Accertato che gli equilibri finanziari e contabili del bilancio sono rispettati, come da
normativa e che è garantito per il primo anno del triennio 2021/2023 un fondo di
cassa non negativo come previsto dall’art. 175, comma 5 bis, lett. d) del Dlgs.
267/2000, come modificato dal Dlgs. 118/2011 e s.m.
Visto lo schema di bilancio di previsione 2021-2023, redatto secondo i principi
armonizzati di cui al D.lgs 118/2011, approvato dalla Giunta Comunale nella seduta
del 27 03 21 con proprio atto n. 29;
VISTI:
 il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai
sensi dell'art. 49, comma 1, del DLGS 267/2000 dal Responsabile del Servizio
Finanziario;
 il parere favorevole del revisore del Conti,
Con votazione espressa in forma palese nei seguenti risultati:
- Consiglieri presenti e votanti
n. 8
- Astenuti
n. 2 (Irti-Freghieri)
- Voti contrari
n. =
- Voti favorevoli
n. 6
DELIBERA
1) Di approvare il bilancio di previsione triennio 2021/2023, redatto secondo i
principi armonizzati di cui al D.lgs 118/2011, come da schema approvato dalla
Giunta Comunale nella seduta del 27 03 21 con proprio atto n. 29;
2) Di dare atto che le risultanze finali del bilancio 2021/2023, secondo lo schema
armonizzato sono le seguenti:

ENTRATE 2021 (STANZIAMENTI DI COMPETENZA)
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

€

45.380,85

Fondo pluriennale vincolato per spese in c/capitale

€

2.085.532,09

Utilizzo avanzo di Amministrazione PRESUNTO

€

106.000,00

Titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

€

2.951.783,81

Titolo 2° - trasferimenti correnti

€

167.790,62

Titolo 3° - Entrate extra tributarie

€ 544.488,50

Titolo 4° - Entrate in conto capitale

€

TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie
Titolo 6° - accensioni di Prestiti
Titolo 7° -Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

382.223,00
0,00

€ 1.549.509,60

Titolo 9° - Entrate per conto di terzi e partite
Di giro

€ 956.593,79

TOTALE DELLE ENTRATE PER TITOLI
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

€ 6.552.389,32
€ 8.789.302,26

SPESE 2021 (STANZIAMENTI DI COMPETENZA)
Titolo 1° - Spese correnti
Di cui Fondo pluriennale vincolato
Titolo 2° - Spese in conto capitale
Di cui già impegnato
Di cui Fondo pluriennale vincolato
Titolo 4° - rimborso di prestiti

€ 3.761.770,78
€ 45.380,85
€ 2.357.255,09
€ 2.085.532,09
€
52.645,85
€ 164.173,00

Titolo 5° chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere
Titolo 7° - Spese per conto di terzi e partite
Di giro
TOTALE DELLE SPESE PER TITOLI

€ 1.549.509,60

TOTALE GENERALE DELLE SPESE
Di cui già impegnato
Di cui Fondo pluriennale vincolato

€ 8.789.302,26
€ 2.085.532,09

€ 956.593,79
€ 8.789.302,26

€

98.026,70

ENTRATE 2021 (PREVISIONI DI CASSA)
Fondo di cassa all’1/1 esercizio di riferimento

€ 2.065.529,18

Titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

€ 3.411.301,75

Titolo 2° - trasferimenti correnti

€

234.984,95

Titolo 3° - Entrate extra tributarie

€

963.233,94

Titolo 4° - Entrate in conto capitale

€ 2.151.020,29

Titolo 5° - Entrate da riduzione di attività finanziarie

€ 945.498,21

Titolo 6° - accensioni di Prestiti

€ 125.000,00

Titolo 7° -Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00

Titolo 9° - Entrate per conto di terzi e partite
Di giro
TOTALE DELLE ENTRATE PER TITOLI
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

€ 989.836,15
€ 8.820.875,29
€ 10.886.404,47

SPESE 2021 (PREVISIONI DI CASSA)

Titolo 1° - Spese correnti

€ 4.849.404,73

Titolo 2° - Spese in conto capitale

€ 3.574.678,53

Titolo 3° - Spese per incremento di attività
finanziarie
Titolo 4° - rimborso di prestiti
Titolo 5° chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere
Titolo 7° - Spese per conto di terzi e partite
Di giro
TOTALE DELLE SPESE GENERALE E PER
TITOLI

€ 0,00
€ 164.173,00
€ 0,00
€ 1.037.861,21
€
9.626.117,47

ENTRATE 2022 (STANZIAMENTI DI COMPETENZA)

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

€

45.380,85

Fondo pluriennale vincolato per spese in c/capitale

€

52.645,85

Titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa
Titolo 2° - trasferimenti correnti
Titolo 3° - Entrate extra tributarie

€ 2.946.783,81

Titolo 4° - Entrate in conto capitale

€
€

145.171,59
583.229,57

€

91.000,00

Titolo 5° - Entrate da riduzione di attività finanziarie
Titolo 6° - accensioni di Prestiti
Titolo 7° -Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00
0,00
€ 1.549.509,60

Titolo 9° - Entrate per conto di terzi e partite
Di giro

€ 950.593,79

TOTALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

€ 6.266.288,36

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

€ 6.364.315,06

SPESE 2022 (STANZIAMENTI DI COMPETENZA)
Titolo 1° - Spese correnti
€ 3.646.065,82
€ 45.380,85
Di cui Fondo pluriennale vincolato
Titolo 2° - Spese in conto capitale
€ 53.145,85
Di cui Fondo pluriennale vincolato
0,00
€ 165.000,00
Titolo 4° - rimborso di prestiti
Titolo 5° chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
€ 1.549.509,60
tesoriere/cassiere
Titolo 7° - Spese per conto di terzi e partite
€ 950.593,79
Di giro
TOTALE GENERALE DELLE SPESE
€ 6.364.315,06
Di cui Fondo pluriennale vincolato

€ 45.380,85

ENTRATE 2023 (STANZIAMENTI DI COMPETENZA)

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in c/capitale
Titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa
Titolo 2° - trasferimenti correnti
Titolo 3° - Entrate extra tributarie

€
€

45.380,85
0,00

€ 2.941.233,81
144.998,16
569.442,00

€

91.000,00

Titolo 4° - Entrate in conto capitale

€
€

Titolo 5° - Entrate da riduzione di attività finanziarie
Titolo 6° - accensioni di Prestiti
Titolo 7° -Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00
0,00
€ 1.549.509,60

Titolo 9° - Entrate per conto di terzi e partite
Di giro

€ 950.593,79

TOTALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

€ 6.246.777,36
€ 6.292.158,21

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

SPESE 2023 (STANZIAMENTI DI COMPETENZA)

Titolo 1° - Spese correnti
Di cui Fondo pluriennale vincolato

€ 3.625.554,82
€ 41.380,85

Titolo 2° - Spese in conto capitale
Di cui Fondo pluriennale vincolato

€

Titolo 4° - rimborso di prestiti

€ 166.000,00

500,00

Titolo 5° chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere
Titolo 7° - spese per conto di terzi e partite
Di giro

€ 1.549.509,60

TOTALE GENERALE DELLE SPESE
Di cui Fondo pluriennale vincolato

€ 6.292.158,21

€ 950.593,79

€

41.380,85

3) Di dare atto altresì che il bilancio di previsione 2021/2023 è corredato dei
seguenti documenti:
a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione 2020;
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) la nota integrativa;
f) il piano degli indicatori
g) la relazione del revisore dei conti
h) l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione,
delle società ed enti, deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello
cui si riferisce il bilancio di previsione
i) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio,
con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi
alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962,
n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti
in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni
stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
l) le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe, le aliquote d'imposta e le
eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e
per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in
percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
m) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà
strutturale prevista dal D.M. 28.12.2018
n) il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, previsto dall’art. 58 della
legge 6 agosto 2008, n. 133, inserito nel D.U.P.;
o) il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2021/2023 e l’elenco
annuale 2021, aggiornati, inseriti nel D.U.P.
4) Di fare proprie le deliberazioni richiamate in premessa inerenti le tariffe e le
aliquote
5) Di dare atto che Questo Ente, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, ritiene
di avvalersi della facoltà di cui al Dl n. 124/2019, che ha previsto per gli enti
con meno di 5mila abitanti la facoltà dell’esonero dall’applicazione del principio
contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale di cui all’Allegato n. 4/3
al dlgs 118/11, prevedendo però l’obbligo di allegare al rendiconto una situazione
patrimoniale al 31
dicembre
dell’anno
precedente,
con
le modalità
semplificate definite dal Decreto.

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione espressa in forma palese nei seguenti risultati:
- Consiglieri presenti e votanti
n. 8
- Astenuti
n. 2 (Irti-Freghieri)
- Voti contrari
n. =
- Voti favorevoli
n. 6
DICHIARA
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma- del D.Lgs. 267/2000.

OGGETTO:

ESAME ED APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2021 E
PLURIENNALE 2021/2023

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
Dr. Massimo Ampollini

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
Dr. Massimo Ampollini

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione Consiglio Comunale
n. 05 del 27.04.2021

IL SINDACO
GIUSEPPE BERSANI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. GIOVANNI DE FEO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124, comma 1° - D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo
Pretorio On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:
03.05.2021
Addi 03 05 2021

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° - 4° - D.Lgs. 267/2000)
 Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
 Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (c.3)

Addi 03 05 2021

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

_______________________________________________________________________

