COMUNE DI SONA
PROVINCIA DI VERONA
REGIONE VENETO
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. 11
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 E RELATIVI ALLEGATI

L’anno duemiladiciannove, giorno VENTITRE del mese di GENNAIO alle ore 19:15,
nella sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione
ORDINARIA seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione il Consiglio comunale, nelle persone dei
Signori:

MAZZI GIANLUIGI
BUSATTA CORRADO
RIGO KATIA
VICENTINI ORIETTA
BONETTI TATIANA
GAMBINI ARIANNA
BELLOTTI PAOLO
CREA GIUSEPPE
CASTIONI LARA
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DAL FORNO ANTONELLA
LEONI MATTIA
BONOMETTI FLAVIO
DI STEFANO GASPARE
PESCE EDGARDO
TORTELLA ANTONELLA
FERRARI NICOLO'
MOLETTA VIRGINIO
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(P)resenti n. 16, (A)ssenti n. 1

Sono inoltre presenti/assenti gli Assessori:
BIANCO GIOVANNI
DALLA VALENTINA GIANFRANCO
MERZI ROBERTO
CIMICHELLA MONIA
CATALANO ELENA
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Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO GENERALE SCARPARI EMILIO
Constatato legale il numero degli intervenuti, il PRESIDENTE LEONI MATTIA, assunta la
presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto
sopra indicato.

COMUNE DI SONA
PROVINCIA DI VERONA
REGIONE VENETO
Settore:
Servizio:CONTABILITA'GEN.
PROPOSTA N. 10 DEL 15-01-19 DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO:
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 E RELATIVI ALLEGATI

IL SINDACO
Richiamato il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare:
−
l’art. 162 che dispone che il Comune deliberi annualmente il bilancio di previsione
finanziario triennale, 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 D.Lgs. 118/2011 e successive
modificazioni;
−
l’art. 174 il quale stabilisce che lo schema del bilancio di previsione, il documento unico di
programmazione sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo
consiliare unitamente agli allegati secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità
dell’Ente;
−
l’art.151 che prevede l’approvazione del bilancio di previsione entro il 31 dicembre.
Con Decreto del Ministro dell’interno del 07.12.2018, è stato disposto il differimento dal 31
dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione
2019/2021 da parte degli enti locali.
Richiamato il Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 modificato dal D.Lgs 126 del
10/08/2014 “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 artt. 1 e 2 della Legge n.
42/2009”;
Preso atto che è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 27 del
30.04.2018 il rendiconto della gestione per l'esercizio 2017;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 195 del 14.12.2018 ad oggetto:
”Approvazione dello schema di bilancio 2019-2021 e relativi allegati”:
Rilevato in particolare, relativamente alle Entrate:
FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE
- Per l’anno 2019 la previsione è stata calcolata sulla base degli importi definiti per l’anno
2018;
La legge di bilancio 2019 (n.145/2018) non ha sospeso gli aumenti tributari.
Il Comune di Sona quindi avrebbe potuto procedere con gli aumenti delle tariffe IMU e TASI;
tuttavia ciò non si è reso necessario ai fini del rispetto degli equilibri di bilancio.
IMU
- Il Comune di Sona ha previsto il gettito Imu 2019 sulla base della banca dati e dei
versamenti dell’anno 2018. L’Imposta Municipale Unica è regolamentata dell’art. 1 della
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Legge 147 del 27 dicembre 2013 e dall'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i. Inoltre,
nella previsione di gettito si è tenuto conto delle esenzioni e riduzioni di imposta introdotte
dal 01/01/2016 dalla Legge di Stabilità 2016, Legge 28 dicembre 2015, n. 208, in
particolare i commi 10-11-12-13-15 e 16 dell’articolo unico, e della risoluzione del
Dipartimento delle Finanze n. 1/DF/2016 del 17/02/2016. Non sono intervenute modifiche
legislative successive.
Il gettito è stato calcolato sulla base della normativa di legge e regolamentare, tenuto conto
di previste variazioni dovute, soprattutto, ad ultimazione fabbricati su aree edificabili e a
riduzioni/agevolazioni di imposta rilevabili dalle dichiarazioni IMU presentate nel corso del
2018.
Il Comune di Sona ha regolamentato l’imposta con deliberazione del Consiglio Comunale n.
74 del 20/12/2017 e confermato le aliquote e detrazioni in vigore per l’anno 2017.

TASI
- Legge di Stabilità 2016, Legge 28 dicembre 2015, n. 208, tra le più importanti novità in
materia di TASI, ha esentato le abitazioni principali dalla tassa, a partire dal 01/01/2016.
Per la previsione di gettito 2018 si è tenuto conto della citata normativa, con riferimento alla
banca dati e ai versamenti relativi all’anno 2017. Si ritiene che non essendo intervenute
modifiche legislative successive, il gettito rimarrà invariato.
- Il Comune di Sona ha regolamentato la tassa con deliberazione del Consiglio Comunale n.
74 del 20/12/2017 e ha confermato le aliquote e le detrazioni in vigore per l’anno 2017.
TARI
- La tassa sui rifiuti (TARI) è stata istituita dal comma 639 dell’art 1 della L.147/2013; è
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell'utilizzatore. Il tributo è disciplinato dai commi 641 e successivi della citata legge e
s.i.m..
- Il Comune di Sona ha regolamentato la tassa con deliberazione del Consiglio Comunale n.
74 del 20/12/2017. Si prevede di confermare tali disposizioni anche per l’anno 2019.
Il Comune di Sona stabilisce le tariffe TARI 2019 ai sensi del D.P.R. 158/1998, a copertura
dei costi determinati con il Piano Economico Finanziario 2019.
ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF
- L'addizionale comunale IRPEF è stata istituita dal decreto legislativo n.360/1998, poi
modificato dall'art. 12 della legge n. 133 del 1999, dall'art. 6, comma 12, della legge n.488
del 1999 e dall'art. 28 delle legge n.342/2000, nell'ambito dell'avvio del decentramento
fiscale.
- Per l’anno 2019 il Comune di Sona confermerà con delibera consigliare l’aliquota 2018,
all’8 per mille, e l’esenzione per i redditi fino a € 10.000,00=, come stabilito con la
deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 20/12/2017. Il gettito è previsto in aumento
rispetto all’anno 2018 in considerazione ai dati e alle statistiche ministeriali relative ai redditi
dei cittadini residenti.
IMPOSTA DI SOGGIORNO
- A decorrere dal mese di Luglio 2015 è stata istituita con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 31 del 04/06/2015 l’Imposta di Soggiorno, ai sensi dell’art.4 del D.Lgs 23 del
14.03.2011, in misura stabilita con criteri di gradualità e proporzionalità a carico di coloro
che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio comunale.
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La previsione di gettito per l’anno 2019 tiene conto della banca dati e dei versamenti
eseguiti nel 2018. Si confermano le disposizioni 2018 anche per l’anno 2019.

Dato atto quanto segue:
- le previsioni di entrata e di spesa del presente schema di bilancio sono state elaborate in
coerenza con le tariffe approvate dalla Giunta Comunale ed in vigore per il triennio
2019/2021;
- la spesa per il personale è contenuta entro i limiti di cui al comma 557 quater della Legge
296/2006 introdotto dal D.L. n. 90/2014 convertito nella L.n. 114/2014 e include gli oneri
correlati alla programmazione del fabbisogno del personale;
- il bilancio per gli anni 2019/2021 presenta il pareggio finanziario;
- il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità è stato calcolato secondo il principio contabile
applicato alla contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D.lgs 118/2011;
- il Fondo Pluriennale Vincolato è stato previsto tenuto conto dei cronoprogrammi dei lavori;
- è stata predisposta la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.), lo strumento che permette l’attività di guida strategica degli enti locali e si
compone di due sezioni, la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO), la prima
con orizzonte temporale pari a quello del mandato amministrativo, la seconda con un
orizzonte pari a quello del bilancio di previsione;
Di dare atto che la Legge di Bilancio 2019 (n.145/2018) ha previsto la cancellazione del
pareggio di bilancio, con conseguente rilevanza, a decorrere dal prossimo esercizio, dei soli
equilibri previsti dal D.Lgs 118/2011.
Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale:
- n. 166 del 13.11.2018 ad oggetto: “Adozione programma triennale dei lavori pubblici 20192021 ed elenco annuale del lavori da realizzarsi nell’anno 2019;
- n. 154 del 16.10.2018 ad oggetto: “Programmazione triennale dei fabbisogno di personale
2019-2021 – Verifica delle eccedenze di personale ex art.33 D.Lgs 165/2001 – calcolo
capacità assunzionale 2019 e resti anni precedenti”;
- n. 192 del 14.12.2018 che determina i tassi i copertura dei servizi a domanda individuale di
cui al DM 31/12/1983;
- n. 193 del 14.12.2018 di destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative
pecuniarie per violazioni al codice della strada;
- n. 194 del 14.12.2018 ad oggetto: “Nota di aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2019-2021”;
Richiamate le seguenti proposte di deliberazioni consiliari poste all’ordine del giorno nella
medesima seduta di approvazione della presente:
- Piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani – anno 2019;
- Approvazione delle tariffe per l’applicazione della TARI (tassa rifiuti) e determinazione
delle rate e scadenze di pagamento per l’anno 2019;
- Imposta di Soggiorno: conferma delle misure per l’anno 2019
- Addizionale Comunale all’imposta sul Reddito delle Persone Fisiche: conferma
dell’aliquota per l’anno 2019;
- Imposta Municipale Propria (IMU) - conferma aliquote e detrazioni per l’anno 2019;
- Tributo Servizi Indivisibili (TASI) - conferma aliquote e detrazioni per l’anno 2019;
- Verifica delle quantità e qualità delle aree da destinare alla residenza che potranno essere
cedute in proprietà o in diritto di superficie – determinazione dei prezzi di cessione;
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Dato atto che sono stati approvati dai rispettivi organi di competenza, i rendiconti delle società
partecipate per l'esercizio 2017 (art.172 c.1 lettera b) del D.Lgs. n.267/2000);
Richiamata la relazione al bilancio del Collegio dei Revisori dei Conti, rilasciata in data
31.12.2018 prot.n. 44453, ai sensi dell’art.239 del D.Lgs 267/2000;
Richiamati il D.Lgs. 267/2000 e il regolamento di contabilità dell'Ente approvato con delibera di
C.C. n. 40 del 30.04.1997, in particolare l'art.9, modificato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 51 del 18/10/2013 attinente le procedure e i tempi per l'approvazione del bilancio di
previsione del Comune di Sona;
Ritenuto di dichiarare la delibera immediatamente eseguibile in considerazione della necessità
di procedere con l’attuazione del programma amministrativo superando il vincolo dell’assunzione
degli impegni di spesa in dodicesimi;
PROPONE

1)

Di approvare il bilancio di previsione 2019-2021 completo degli allegati previsti dalla attuale
normativa ed in particolare dall’art.11 del D.Lgs. 118/2011, ad esclusione della nota di
aggiornamento del DUP (Documento Unico di Programmazione) che viene approvata con
deliberazione di Consiglio Comunale nella medesima seduta che approva il presente atto;

3)

Di dare atto che l’Ente non versa in situazioni di deficitarietà ai sensi dell’art.45 del D.Lgs
30/12/1992 e s.m.i.;

4)

Di dichiarare la delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs 267/2000, per consentire l’immediata e piena operatività dell’Ente.

Copia informatica ad uso amministrativo - Deliberazione Consiglio comunale n. 11 del 23-01-2019
Pag. 5 di 12

COMUNE DI SONA
PROVINCIA DI VERONA
REGIONE VENETO

Proposta di delibera del CONSIGLIO COMUNALE n. 10 del 15-01-19 ad oggetto:
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 E RELATIVI ALLEGATI

PARERI RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.Lgs. 18.8.2000, n. 267

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: FAVOREVOLE

SONA, 17-01-2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to VENTURA SIMONETTA
Firma apposta digitalmente sul documento originale
ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

________________________________________________________________________
Atto prodotto da sistema informativo automatizzato
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IL SINDACO
Richiamato il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare:
−
l’art. 162 che dispone che il Comune deliberi annualmente il bilancio di previsione
finanziario triennale, 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 D.Lgs. 118/2011 e successive
modificazioni;
−
l’art. 174 il quale stabilisce che lo schema del bilancio di previsione, il documento unico di
programmazione sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo
consiliare unitamente agli allegati secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità
dell’Ente;
−
l’art.151 che prevede l’approvazione del bilancio di previsione entro il 31 dicembre.
Con Decreto del Ministro dell’interno del 07.12.2018, è stato disposto il differimento dal 31
dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione
2019/2021 da parte degli enti locali.
Richiamato il Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 modificato dal D.Lgs 126 del
10/08/2014 “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 artt. 1 e 2 della Legge n.
42/2009”;
Preso atto che è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 27 del
30.04.2018 il rendiconto della gestione per l'esercizio 2017;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 195 del 14.12.2018 ad oggetto:
”Approvazione dello schema di bilancio 2019-2021 e relativi allegati”:
Rilevato in particolare, relativamente alle Entrate:
FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE
- Per l’anno 2019 la previsione è stata calcolata sulla base degli importi definiti per l’anno
2018;
La legge di bilancio 2019 (n.145/2018) non ha sospeso gli aumenti tributari.
Il Comune di Sona quindi avrebbe potuto procedere con gli aumenti delle tariffe IMU e TASI;
tuttavia ciò non si è reso necessario ai fini del rispetto degli equilibri di bilancio.
IMU
- Il Comune di Sona ha previsto il gettito Imu 2019 sulla base della banca dati e dei
versamenti dell’anno 2018. L’Imposta Municipale Unica è regolamentata dell’art. 1 della
Legge 147 del 27 dicembre 2013 e dall'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i. Inoltre,
nella previsione di gettito si è tenuto conto delle esenzioni e riduzioni di imposta introdotte
dal 01/01/2016 dalla Legge di Stabilità 2016, Legge 28 dicembre 2015, n. 208, in
particolare i commi 10-11-12-13-15 e 16 dell’articolo unico, e della risoluzione del
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Dipartimento delle Finanze n. 1/DF/2016 del 17/02/2016. Non sono intervenute modifiche
legislative successive.
Il gettito è stato calcolato sulla base della normativa di legge e regolamentare, tenuto conto
di previste variazioni dovute, soprattutto, ad ultimazione fabbricati su aree edificabili e a
riduzioni/agevolazioni di imposta rilevabili dalle dichiarazioni IMU presentate nel corso del
2018.
Il Comune di Sona ha regolamentato l’imposta con deliberazione del Consiglio Comunale n.
74 del 20/12/2017 e confermato le aliquote e detrazioni in vigore per l’anno 2017.

TASI
- Legge di Stabilità 2016, Legge 28 dicembre 2015, n. 208, tra le più importanti novità in
materia di TASI, ha esentato le abitazioni principali dalla tassa, a partire dal 01/01/2016.
Per la previsione di gettito 2018 si è tenuto conto della citata normativa, con riferimento alla
banca dati e ai versamenti relativi all’anno 2017. Si ritiene che non essendo intervenute
modifiche legislative successive, il gettito rimarrà invariato.
- Il Comune di Sona ha regolamentato la tassa con deliberazione del Consiglio Comunale n.
74 del 20/12/2017 e ha confermato le aliquote e le detrazioni in vigore per l’anno 2017.
TARI
- La tassa sui rifiuti (TARI) è stata istituita dal comma 639 dell’art 1 della L.147/2013; è
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell'utilizzatore. Il tributo è disciplinato dai commi 641 e successivi della citata legge e
s.i.m..
- Il Comune di Sona ha regolamentato la tassa con deliberazione del Consiglio Comunale n.
74 del 20/12/2017. Si prevede di confermare tali disposizioni anche per l’anno 2019.
Il Comune di Sona stabilisce le tariffe TARI 2019 ai sensi del D.P.R. 158/1998, a copertura
dei costi determinati con il Piano Economico Finanziario 2019.
ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF
- L'addizionale comunale IRPEF è stata istituita dal decreto legislativo n.360/1998, poi
modificato dall'art. 12 della legge n. 133 del 1999, dall'art. 6, comma 12, della legge n.488
del 1999 e dall'art. 28 delle legge n.342/2000, nell'ambito dell'avvio del decentramento
fiscale.
- Per l’anno 2019 il Comune di Sona confermerà con delibera consigliare l’aliquota 2018,
all’8 per mille, e l’esenzione per i redditi fino a € 10.000,00=, come stabilito con la
deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 20/12/2017. Il gettito è previsto in aumento
rispetto all’anno 2018 in considerazione ai dati e alle statistiche ministeriali relative ai redditi
dei cittadini residenti.
IMPOSTA DI SOGGIORNO
- A decorrere dal mese di Luglio 2015 è stata istituita con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 31 del 04/06/2015 l’Imposta di Soggiorno, ai sensi dell’art.4 del D.Lgs 23 del
14.03.2011, in misura stabilita con criteri di gradualità e proporzionalità a carico di coloro
che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio comunale.
- La previsione di gettito per l’anno 2019 tiene conto della banca dati e dei versamenti
eseguiti nel 2018. Si confermano le disposizioni 2018 anche per l’anno 2019.
Dato atto quanto segue:
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le previsioni di entrata e di spesa del presente schema di bilancio sono state elaborate in
coerenza con le tariffe approvate dalla Giunta Comunale ed in vigore per il triennio
2019/2021;
la spesa per il personale è contenuta entro i limiti di cui al comma 557 quater della Legge
296/2006 introdotto dal D.L. n. 90/2014 convertito nella L.n. 114/2014 e include gli oneri
correlati alla programmazione del fabbisogno del personale;
il bilancio per gli anni 2019/2021 presenta il pareggio finanziario;
il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità è stato calcolato secondo il principio contabile
applicato alla contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D.lgs 118/2011;
il Fondo Pluriennale Vincolato è stato previsto tenuto conto dei cronoprogrammi dei lavori;
è stata predisposta la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.), lo strumento che permette l’attività di guida strategica degli enti locali e si
compone di due sezioni, la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO), la prima
con orizzonte temporale pari a quello del mandato amministrativo, la seconda con un
orizzonte pari a quello del bilancio di previsione;

Di dare atto che la Legge di Bilancio 2019 (n.145/2018) ha previsto la cancellazione del
pareggio di bilancio, con conseguente rilevanza, a decorrere dal prossimo esercizio, dei soli
equilibri previsti dal D.Lgs 118/2011.
Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale:
- n. 166 del 13.11.2018 ad oggetto: “Adozione programma triennale dei lavori pubblici 20192021 ed elenco annuale del lavori da realizzarsi nell’anno 2019;
- n. 154 del 16.10.2018 ad oggetto: “Programmazione triennale dei fabbisogno di personale
2019-2021 – Verifica delle eccedenze di personale ex art.33 D.Lgs 165/2001 – calcolo
capacità assunzionale 2019 e resti anni precedenti”;
- n. 192 del 14.12.2018 che determina i tassi i copertura dei servizi a domanda individuale di
cui al DM 31/12/1983;
- n. 193 del 14.12.2018 di destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative
pecuniarie per violazioni al codice della strada;
- n. 194 del 14.12.2018 ad oggetto: “Nota di aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2019-2021”;
Richiamate le seguenti proposte di deliberazioni consiliari poste all’ordine del giorno nella
medesima seduta di approvazione della presente:
- Piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani – anno 2019;
- Approvazione delle tariffe per l’applicazione della TARI (tassa rifiuti) e determinazione
delle rate e scadenze di pagamento per l’anno 2019;
- Imposta di Soggiorno: conferma delle misure per l’anno 2019
- Addizionale Comunale all’imposta sul Reddito delle Persone Fisiche: conferma
dell’aliquota per l’anno 2019;
- Imposta Municipale Propria (IMU) - conferma aliquote e detrazioni per l’anno 2019;
- Tributo Servizi Indivisibili (TASI) - conferma aliquote e detrazioni per l’anno 2019;
- Verifica delle quantità e qualità delle aree da destinare alla residenza che potranno essere
cedute in proprietà o in diritto di superficie – determinazione dei prezzi di cessione;
Dato atto che sono stati approvati dai rispettivi organi di competenza, i rendiconti delle società
partecipate per l'esercizio 2017 (art.172 c.1 lettera b) del D.Lgs. n.267/2000);
Richiamata la relazione al bilancio del Collegio dei Revisori dei Conti, rilasciata in data
31.12.2018 prot.n. 44453, ai sensi dell’art.239 del D.Lgs 267/2000;
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Richiamati il D.Lgs. 267/2000 e il regolamento di contabilità dell'Ente approvato con delibera di
C.C. n. 40 del 30.04.1997, in particolare l'art.9, modificato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 51 del 18/10/2013 attinente le procedure e i tempi per l'approvazione del bilancio di
previsione del Comune di Sona;
Ritenuto di dichiarare la delibera immediatamente eseguibile in considerazione della necessità
di procedere con l’attuazione del programma amministrativo superando il vincolo dell’assunzione
degli impegni di spesa in dodicesimi;
PROPONE

1)

Di approvare il bilancio di previsione 2019-2021 completo degli allegati previsti dalla attuale
normativa ed in particolare dall’art.11 del D.Lgs. 118/2011, ad esclusione della nota di
aggiornamento del DUP (Documento Unico di Programmazione) che viene approvata con
deliberazione di Consiglio Comunale nella medesima seduta che approva il presente atto;

3)

Di dare atto che l’Ente non versa in situazioni di deficitarietà ai sensi dell’art.45 del D.Lgs
30/12/1992 e s.m.i.;

4)

Di dichiarare la delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs 267/2000, per consentire l’immediata e piena operatività dell’Ente.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to LEONI MATTIA

F.to SCARPARI EMILIO

Firma apposta digitalmente sul documento originale
ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Firma apposta digitalmente sul documento originale
ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato

ESTREMI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’

Il verbale del Consiglio comunale in oggetto è stato pubblicato all’Albo pretorio on-line di questo
Comune al n. progressivo per la durata di quindici giorni consecutivi, a norma dell’art. 124, 1° comma
del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, a decorrere dal
fino al giorno
.
La deliberazione in oggetto è divenuta esecutiva il
134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

per decorrenza di termini, ai sensi dell’art.

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato
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