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COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA
Provincia di Forlì - Cesena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero: 27

Data: 26/07/2018

OGGETTO: VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE E CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA
DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020. ARTICOLI
175 E 193 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267

Il giorno 26 Luglio 2018, alle ore 20,00, nella sala del consiglio, in Civitella di Romagna, in seduta
ordinaria di prima/seconda convocazione si è riunito il consiglio comunale, convocato nelle forme e nei
termini di legge.
Risultano presenti:
NOMINATIVO
MILANDRI CLAUDIO
BALDONI PAOLO
SAMORANI FRANCESCO
LORUSSO MARCO
DATTOLI ANTONIO
BEVONI ANGELA
ROSSI IGOR
MARCHI STEFANIA
VERSARI VIRNA

PRESENTE
S
S
S
S
S
S
S
G
S

Assegnati n.12+1.
Presenti n. 8

NOMINATIVO
BERGAMASCHI PIERANGELO
FIUMI ANDREA
RAVAGLIA GIMMI
RAVAIOLI TANIA

PRESENTE
G
N
N
G

In carica n.12+1
Assenti n. 5

RISULTA ALTRESÌ PRESENTE L'ASSESSORE ESTERNO TORELLI SONIA CHE PARTECIPA AI
LAVORI SENZA DIRITTO DI VOTO E SENZA CONCORRERE A DETERMINARE IL QUORUM PER LA
VALIDITÀ DELL'ADUNANZA.
Partecipa il segretario comunale DOTT. GIORGIO CIGNA.
Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta, il SINDACO MILANDRI CLAUDIO,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta che è pubblica.
A scrutatori della votazione vengono designati i signori: LORUSSO MARCO, BEVONI ANGELA, ROSSI IGOR.
Il Consiglio prende in esame l’oggetto sopraindicato.

Sentito l'intervento dell'Assessore Torelli Sonia che illustra al consiglio comunale la proposta
di deliberazione, come risulta dalla trascrizione della registrazione digitale del dibattito della seduta
consiliare, curata dalla ditta appaltatrice del servizio, che viene allegata al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al
D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;
Richiamato l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs.
126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli enti di cui
all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti
giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
Visto l’art. 175 del D.Lgs.n. 267/2000 in merito alla disciplina relativa alle variazioni di
bilancio;
Premesso che:
 con deliberazione della giunta comunale n.51 del 25/07/2017 è stato approvato lo schema di
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) del comune di Civitella di Romagna per il
triennio 2018-2020;
 con deliberazione del consiglio comunale n.37 del 27/09/2017 si è preso atto del Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020 approvato con deliberazione di
G.C.n.51/2017 soprarichiamata;
 con deliberazione della giunta comunale n.9 del 02/02/2018 è stato aggiornato ed approvato
il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020 definitivo;
 con deliberazione del consiglio comunale n.9 del 23/02/2018 si è preso atto del Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020 definitivo approvato con deliberazione di
G.C.n.9/2018 soprarichiamata;
 con deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 23/02/2018 è stato approvato il bilancio
di previsione finanziario 2018-2020;
 con deliberazione della giunta comunale n. 15 del 23/02/2018, è stato approvato il piano
delle risorse finanziarie (P.R.O) 2018 contenente l'assegnazione delle risorse finanziarie ai
responsabili degli uffici e dei servizi;
Richiamata la deliberazione di consiglio comunale n.22 del 26/04/2018 con la quale è stato
approvato il rendiconto della gestione 2017 da cui è emerso che l'esercizio 2017 si è chiuso con un
avanzo di amministrazione peri ad € 674.829,87 così suddiviso:
COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2017
1

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

2

Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017

674.829,87
378.052,15

Fondo accantonamento per indennità fine mandato

3.980,81

Fondo rinnovi contrattuali

9.000,00
Totale parte accantonata (B)

3

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

4
5

391.032,96
38.929,80
842,20

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

61.551,13

Altri vincoli (Tari)

11.694,00
Totale parte vincolata (C)

113.017,13

Totale parte investimenti (D)

27.281,74

Totale parte disponibile (E)

143.498,04

Parte destinata agli investimenti
Parte disponibile

Dato atto che :
-con la deliberazione di consiglio comunale n.23 del 26/04/2018 l'avanzo di amministrazione
al 31/12/2017 è stato applicato al bilancio di previsione 2018 per € 27.281,74 (parte destinata agli
investimenti);
-con la deliberazione di giunta comunale n.43 del 19/06/2018 l'avanzo di amministrazione al
31/12/2017 è stato applicato al bilancio di previsione 2018 per € 8.989,51 (parte accantonata per
rinnovi contrattuali);
Richiamato l’art. 193 comma 2 del D.Lgs.n.267/2000, in base al quale almeno una volta,
entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del
permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare :
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria
facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di
competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel
risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;
Visto l’art. 175 comma 8 del D.lgs.n.267/200, il quale prevede che “Mediante la variazione
di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun
anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva
ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere con l’assestamento del bilancio ed il controllo della
salvaguardia degli equilibri di bilancio, così come indicato anche dal principio della
programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);
Dato atto che il responsabile del settore economico- finanziario con nota prot. n.5886 del
19/06/2018 indirizzata ai responsabili di servizio e con nota prot.n.5885 del 19/06/2018 indirizzata
all'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese ha richiesto di comunicare :

-la sussistenza o meno delle condizioni di equilibrio nella gestione dei servizi di
competenza;
-la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione 2018-2020;
- l’esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
Rilevato che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare, come risulta dalle
attestazioni dei responsabili di servizio;
Considerato che dalla verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa e tenuto conto
delle necessità segnalate dai responsabili di servizio non sono emersi squilibri nella gestione dei
residui mentre è emersa la necessità di apportare alcune variazioni al bilancio di previsione 2018 –
2020;
Che, inoltre, si rende necessario adeguare il bilancio di previsione 2018/2020 alle nuove
tariffe TARI e al Piano Finanziario di cui alla delibera consiliare n.16 del 26/03/2018, applicando a
tal fine al bilancio di previsione, al fine dell’abbattimento delle tariffe TARI, avanzo di
amministrazione nella misura di € 18.809,93, così come quantificato dall’ufficio associato tributi
dell’Unione dei comuni della Romagna Forlivese , di cui € 11.694,00 parte vincolata ed € 7.115,93
parte disponibile ;
Che, pertanto, le variazioni da apportare al bilancio di previsione 2018/2020, parte corrente,
si riassumono nel prospetto che segue:
Esercizio 2018
Parte entrata
capitolo

art.

37

descrizione

Importo variazione

Avanzo di amm.ne- parte vincolata per tari

11.694,00

Ici-imu recupero anni precedenti

78.678,00

55

00

Tari

-1.727,96

56

00

Tares/tari recupero anni precedenti

-6.141,93

Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche

23.224,00

42
26

00

Cinque per mille gettito irpef

776,82

84

00

Contributo statale a supporto att.servizi demografici

1.500,00

Contributo per centri estivi

1.365,00

257
280

00

Contrib. da Atersir-incentivo comuni virtuosi

11.941,54

261

00

Prov.rilascio certificazione idon.alloggi

750,00

269

00

Proventi dal rilascio carte identità elettroniche

2.174,00

283

00

Proventi da palestre comunali

2.500,00

380

Canoni gestione ciclo idrico

4.121,36

431

Risarcimento danno da compagnie di assiciurazione

9.394,00

460

Rimborso mutui per opere afferenti il servizio idrico

12.716,29

Totali maggiori entrate

152.965,12

Parte spesa
capitolo

art.

descrizione

importo variazione

94

00

Spese varie d'ufficio per cancelleria

2.000,00

132

00

Spese per funzionamento centrale unica committenza

6.588,00

106

00

Spese postali e bolli

1.500,00

357

Versamento IVA a debito

2.000,00

391

Aggio su tosap, pubblicità e pubbliche affissioni

7.920,00

392

Aggio e spese di riscossione delle entrate tributarie

15.500,00

Aggio a carico del comune per recupero evasione tares/tari

40.000,00

Spese bollettazione tari

-280,00

395

00

398
399

00

Addizionale prov.le tari

-82,29

330

00

Spese generali di funzionamento

7.014,00

336

00

Spese per rilascio certificazione idoneità alloggi

500,00

Quota parte per spese condominiali

-438,55

339
199

00

Incarico tecnico per valutazione project financingi

6.000,00

2004

00

Spese per illuminazione pubblica

6.000,00

238

00

Riversamento corrispettivo di competenza statale su CIE

1.679,00

84

01

Spese postali e telefoniche

-2.000,00

1036

00

Spese per spettacoli e manifestazioni cult.e ricreative

3.800,00

Spese convenzione gestione impianti sportivi di Cusercoli

-960,67

Contributi per manifestazioni

8.000,00

Spese varie esercizio automezzi

2.500,00

1785
2326

00

2000
1733

00

Gestione associata verde pubblico

6.000,00

1585

00

Servizio Tari

11.965,86

1586

00

Spese di gestione ufficio tari

-350,45

2005

00

Trasferimento risorse per trasporto pubblico (ASP)

29.056,61

2008

00

Spese per manutenzione strade e piazze

6.880,00

2021

Quota parte manutenzione strade vicinali di uso pubblico

3.000,00

1590

Spese per disinfestazione

1.000,00

1675

Contributi per centri estivi

2.365,00

1999

Predisposizione bando di gara per riqualificazione energetica 8.662,00

302

Fondo crediti dubbia esigibilità

13.333,62

Totale maggiori spese

189.152,13

- che, pertanto, per l'esercizio 2018, si verifica una situazione di squilibrio di parte corrente
pari ad € 36.187,01 ;
Richiamato l’art. 193 comma 3, in base al quale “Ai fini del comma 2, fermo restando
quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due
successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti
dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi

derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con
riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate
è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli
equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente
può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui
al comma 2 ”;
Considerato che per l’anno 2018 non è possibile procedere con la modifica delle tariffe e
aliquote relative ai tributi, data la sospensione degli aumenti dei tributi locali disposti dalla
normativa;
Visto l’art.187, comma 2, del D.Lgs.n.267/2000 in base al quale:
2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi del
l'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazio
ne di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.
193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
c) per il finanziamento di spese di investimento;
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. Nelle operazioni di estinzione anticipata di prestiti,
qualora l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accan
tonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, può ricorrere al
l'utilizzo di quote dell'avanzo destinato a investimenti solo a condizione che garantisca, comunque,
un pari livello di investimenti aggiuntivi .”;
Ritenuto, pertanto, al fine di ripristinare il pareggio di parte corrente, di utilizzare la quota
disponibile del risultato di amministrazione per un importo di € 36.187,01 di cui € 7.115,93 per
abbattimento tariffe TARI, al fine di garantire il proseguimento dell’attività istituzionale dell’ente e
l’erogazione di servizi indispensabili ;
Parte in c/capitale
Si evidenzia la necessità di apportare alcune variazioni agli stanziamenti di parte capitale e
precisamente:
Nel bilancio pluriennale 2018-2020, annualità 2020, erano stati previsti lavori di
realizzazione di un polo per l’infanzia per un importo di € 500.000,00 finanziato con contributo
statale;
Con determina n.833 del 09/07/2018 la Provincia di Forlì – Cesena ha approvato le
graduatorie del piano triennale 2018-2020 di interventi in materia di edilizia scolastica da cui risulta
che in comune di Civitella di Romagna, per l’annualità 2018, risulta in graduatoria al 4^ posto per
l’intervento di cui sopra per un importo di € 650.000,00, di cui € 578.000,00 tramite contributi
regionali- mutui BEI ed € 72.000,00 con fondi propri del comune;
Risulta, pertanto, necessario, procedere alle conseguenti variazioni al bilancio 2018/2020
anticipando l’intervento al 2018 per un importo di € 650.000,00 finanziando la quota a carico del
comune pari ad € 72.000,00 con applicazione dell’avanzo di amministrazione 2017-parte
disponibile;
Inserimento dell’intervento di € 1.500,00 per predisposizione wi-fi da finanziare con avanzo
di amministrazione-parte disponibile;

Inserimento dell’intervento di € 3.000,00 per sostituzione inverter impianto fotovoltaico nel
campo sportivo da finanziare con avanzo di amministrazione-parte disponibile;
Manutenzione straordinaria edifici comunali per € 10.330,00 da finanziare con
corrispondente maggiore entrata oneri urbanizzazione;
Restituzione oneri di urbanizzazione da finanziare con corrispondente maggiore entrata
oneri di urbanizzazione;
Richiamato il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al
D.Lgs. 118/2011, in base al quale in sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la
redazione del rendiconto è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità
complessivamente accantonato:
a) nel bilancio in sede di assestamento;
b)nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e
di quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli
equilibri;
Considerato che l' accantonamento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità nel bilancio di
previsione 2018-2020 risulta non congruo in relazione alla maggiore entrata iscritta come recupero
evasione imu per un importo di € 70.000,00;
Rilevata, pertanto, la necessità di integrare tale accantonamento
13.333,62;

per un importo di €

Verificato l’attuale stanziamento del Fondo di Riserva, e ritenutolo sufficiente in relazione
alle possibili spese impreviste fino alla fine dell’anno,
Verificato, inoltre l’attuale stanziamento del Fondo di Riserva di cassa, e ritenutolo
sufficiente in relazione alle possibili necessità di cassa impreviste fino alla fine dell’anno;
Vista, pertanto, la variazione di assestamento generale di bilancio, predisposta in base alle
richieste formulate dai responsabili, con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di
entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il
mantenimento del pareggio di bilancio e degli equilibri di bilancio;
Ritenuto di dover procedere all’approvazione delle variazioni sopra citate, ai sensi dell’art.
175 comma 8 e dell’art. 193 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il parere favorevole sulla proposta del bilancio di previsione e sui documenti allegati
dal revisore dei conti allegato sub lettera G);
Visto il D.Lgs.18/08/2000, n.267;
Visto il D.Lgs.n.118/2011;
Visto il regolamento di contabilità;
Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio economico – finanziario in
ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.lgs.n.267/2000 e s.m.i.;
Con voti unanimi palesemente espressi per alzata di mano da n. 8 presenti e votanti

DELIBERA
1) di approvare la variazione di assestamento generale che si sostanzia nei seguenti allegati:
 variazione al bilancio di previsione finanziario 2018-2020 – esercizio 2018-competenza e
cassa Allegato A);
 variazione al bilancio di previsione finanziario 2018-2020- esercizio 2019- Allegato B);
 variazione al bilancio di previsione finanziario 2018-2020, esercizio 2020- Allegato C);
 riepilogo variazione di bilancio di previsione finanziario 2018-2020, competenza e cassa, di
interesse del tesoriere – Allegato D;
2) di dare atto che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio e, pertanto, non risultano situazioni
debitorie riconoscibili ai sensi dell’art.194, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000;
3) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, della
necessità di procedere al riequilibrio del bilancio di previsione finanziario 2018-2020,esercizio
2018, parte corrente, utilizzando, a tal fine, la quota disponibile del risultato di amministrazione per
€ 36.187,01;
4) di dare atto che, a seguito della variazione in oggetto l’avanzo di amministrazione complessiva
mente applicato al bilancio di previsione 2018/2020 risulta pari ad € 124.381,01:
€ 36.187,01 -. Parte disponibile per riequilibrio bilancio corrente;
€ 11.694,00 – parte vincolata a saldo copertura piano finanziario relativo alla tari 2018 di cui
alla delibera consiliare n.26 del 26/03/2018;
€ 76.500,00- parte disponibile per finanziare spese in conto capitale
5) di dare atto, inoltre, che l’avanzo di amministrazione complessivamente applicato al bilancio di
previsione 2018/2020, alla data odierna risulta essere di € 160.652,26 ( 124.381,01 con la presente
deliberazione- € 27.281,74 parte destinata agli investimenti, € 8.989,51 – parte accantonata per
rinnovi contrattuali;
6) di dare atto che, a seguito della variazione di cui alla presente deliberazione, viene consentito il
ripristino di tutti gli equilibri di bilancio;
7) di approvare, pertanto, il nuovo quadro generale riassuntivo che si allega alla presente sub lett.E);
8) di dare atto che a seguito delle variazioni di cui al presente atto le previsione del bilancio
2018/2020 sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica – Allegato F;
9) di dare atto che il contenuto del presente provvedimento costituisce aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2018/2020;
10) di trasmettere al tesoriere le variazioni apportate con il seguente atto, predisposte secondo gli
schemi previsti dall'allegato 8/4 del D.Lgs.n.118/2011 ;
11)di dare atto che la presente deliberazione sarà allegata al rendiconto dell'esercizio 2018;

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere in merito;
Visto l'art.134, 4^ comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 che testualmente
recita;”Nel casi di urgenza le deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere dichiarate
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti”;
Con voti unanimi palesemente espressi per alzata di mano da n. 8 presenti e votanti
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del
D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i..

PARERI
OGGETTO: Variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli
equilibri di bilancio - Bilancio di previsione finanziario 2018-2020.Articoli 175 e 193 D.Lgs.
18 agosto 2000 n.267
SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO
SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA’
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 , del T.U.E.L.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, esprimo PARERE
FAVOREVOLE /CONTRARIO*
Data 25/07/2018

Il responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Stefania Buscherini

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO
Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile, esprimo PARERE
FAVOREVOLE /CONTRARIO*
Data

25/07/2018

* Il parere contrario va motivato
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Il responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Stefania Buscherini

Comune di Civitella di Romagna
Consiglio comunale del 26 luglio 2018

Punto n. 4: Variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia
degli equilibri di bilancio – bilancio di previsione finanziario 2018-2020, art. 175
e 193, D.lgs 18.8.2000 n. 267.
SINDACO(Claudio Milandri)
Passo la parola sempre a l'assessore Torelli Sonia.
ASSESSORE (Torelli Sonia)
Viste le richieste dei vari uffici, sono state apportate delle variazioni al bilancio che era
stato approvato in data 23.2.18.
Le variazioni sono elencate distintamente nella delibera, e riguardano principalmente
l' adeguamento di alcune voci di entrata e di spesa, che si sono rese necessarie a
seguito della approvazione del piano finanziario della TARI.
Inoltre, sono stati rimpinguati i capitoli di spesa che avevamo dovuto diminuire a
seguito dei costi sostenuti per il maltempo nel mese di marzo.
Ancora nessun contributo di queste spese è stato finanziato da parte della Regione,
anche se attendiamo a breve qualche riscontro.
Alcune entrate che non era stato possibile inserire in sede di approvazione del
bilancio di previsione ci hanno permesso di finanziare anche altre spese, che si sono
rese necessarie in questo periodo.
Per quanto riguarda gli investimenti, tramite l' applicazione dell'avanzo, abbiamo
finanziato per 10.330 euro la manutenzione straordinaria degli edifici comunali, la
sostituzione per 3.000 euro di un inverter di un impianto fotovoltaico, la
predisposizione di un impianto wi-fi per 1.500 euro, e interventi per edilizia
scolastica per 72.000 euro.
Inoltre sono stati inseriti i contributi regionali mutui BEI per 578.000 euro, sempre per
l' edilizia scolastica.
Considerato il parere positivo rilasciato dal revisore, si chiede di deliberare la
variazione di assestamento, dando atto che vengono mantenuti tutti gli equilibri di
bilancio stabiliti dalla legge.
SINDACO (Claudio Milandri)
Ci sono domande? Nessuna. Passiamo ai voti:
Chi è favorevole? Unanimità
Contrari ? Nessuno
Astenuti ? Nessuno

Comune di Civitella di Romagna
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Immediata eseguibilità:
Chi è favorevole? Unanimità
Contrari ? Nessuno
Astenuti ? Nessuno

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
Il presidente
F.to MILANDRI CLAUDIO

Il segretario comunale
F.to DOTT. GIORGIO CIGNA

AI SENSI DELL'ART. 134, 4° COMMA, DEL D.LGS. N. 267/2000, È IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
Civitella di Romagna, 26/07/2018
Il segretario comunale
F.to DOTT. GIORGIO CIGNA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio informatico di questo
comune dal 29/08/2018 per quindici giorni consecutivi, secondo il disposto dell’art. 124, 1° comma del D.
Lgs. n. 267/2000.
Civitella di Romagna, 29/08/2018
Il responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Sabrina Aleotti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno __________________, ai sensi dell’art. 134, 3°
comma, del D. Lgs. n. 267/2000.
Civitella di Romagna, _____________________
Il responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Sabrina Aleotti

La presente copia è conforme all’originale.
Civitella di Romagna, 29/08/2018
Il responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Sabrina Aleotti

