COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 16 del 21/02/2019
OGGETTO: VARIAZIONI AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 20192023 (ART. 42, COMMA 2, LETT. B, D.LGS. 267/2000).
L’anno duemiladiciannove il giorno ventuno del mese di febbraio (21/02/2019), alle
ore 20.00, nella sala consiliare E. De Giovanni si è riunito, nei modi e nei termini di
legge, in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio
comunale.
Risultano presenti i signori Consiglieri
BOSI NICCOLO'
MARTINEZ MARIA LUISA
VISANI ILARIA
ORTOLANI LUCA
ZICCARDI FRANCESCO
CAMPODONI MARIA CHIARA
CELOTTI PAOLA
SAMI STEFANO
DEGLI ESPOSTI FEDERICA
SCARDOVI ANGELA
DAMIANI ROBERTO
PRATI ANTONELLO
PADOVANI GABRIELE
FANTINELLI STEFANO
TAVAZZANI GIANFRANCO
ALBONETTI ALVISE
BOSI MASSIMO
PALLI ANDREA
MENGOZZI MARILENA
CAVINA PAOLO
PENAZZI MASSIMILIANO
NECKI EDWARD JAN
CERICOLA TIZIANO
MARETTI STEFANO

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

E' presente il Sindaco, dr. Giovanni MALPEZZI.
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PRESENTI N. 22

ASSENTI N. 3

Presiede il Presidente del Consiglio comunale, dr.ssa Maria Chiara CAMPODONI.
Assiste alla seduta il Segretario generale, dr.ssa Roberta FIORINI.
La seduta, riconosciuta valida per la presenza del prescritto numero legale, è aperta
per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
Vengono designati scrutatori i Consiglieri:
PADOVANI GABRIELE
PRATI ANTONELLO
VISANI ILARIA
Il PRESIDENTE sottopone per l'approvazione quanto segue:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Normativa:
•
Decreto Legislativo n. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali;
•
Decreto Legislativo n. 150/2009, in materia di ottimizzazione della produttività
del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazione;
•
Decreto Legislativo n. 118/2011, Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro organismi, e
successive modifiche ed integrazioni;
•
L. 145/2018, Legge di bilancio 2019;
•
Regolamento sui controlli interni e performance, atto del Consiglio dell’Unione
n. 49 del 28/09/2018;
•
Regolamento di contabilità unico dell’Unione della Romagna Faentina approvato
con atto del Consiglio dell’Unione n. 63 del 30/11/2018;
Precedenti:
•
Atto di Giunta n. 146 del 18/07/2018 avente per oggetto “Schema Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2019/2023 annualità 2019 e verifica dello stato
di attuazione dei programmi 2018”;
•
Atto di Giunta n. 218 del 15/11/2018 avente per oggetto “Aggiornamento
documento Unico di programmazione 2019/2023, definizione del perimetro di
consolidamento del bilancio consolidato 2018, approvazione schema di bilancio
di previsione finanziario 2019/2021 e allegati obbligatori”;
•
Atto di Giunta n. 227 del 28/11/2018 avente per oggetto “Integrazione alla nota
di aggiornamento Documento Unico di Programmazione 2019/2023 e
precisazioni circa la nota integrativa 2019/2021”;
•
Atto di Giunta n. 246 del 12/12/2018 avente per oggetto “Valutazione degli
emendamenti alla nota di aggiornamento del Documento Unico di
Programmazione 2019/2023, annualità 2019, allo schema di bilancio di
previsione finanziario 2019/2021 e relativa Nota Integrativa”;
•
Atto del Consiglio Comunale n. 76 del 20/12/2018 avente per oggetto
“Approvazione Documento Unico di Programmazione 2019/2023, annualità
2019, presa d’atto del perimetro di consolidamento del bilancio consolidato
2018, approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 e allegati
obbligatori”;
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•

•

Decreto n. 12 del 27/12/2018 del Presidente dell’Unione della Romagna
Faentina di conferimento degli incarichi dirigenziali e dell’incarico di
coordinatore per l'anno 2019;
Decreto n. 16 del 29/12/2018 del Sindaco del Comune di Faenza di attribuzione
di incarichi per l'anno 2019 ai Dirigenti dell'Unione della Romagna Faentina in
relazione alle funzioni conferite;

Motivo del provvedimento:
Premesso che, a seguito di sopravvenute esigenze di programmazione di settore,
alcuni Dirigenti hanno richiesto di apportare modifiche alla relative sezioni del DUP
2019, inerenti:
•
Elenco degli incarichi di collaborazione da assegnare nell’anno 2019;
L’elenco dettagliato delle modifiche è contenuto nell’allegato “A” al presente atto.
Rilevato inoltre che:
- il gruppo consiliare Movimento 5 Stelle Faenza, con nota in data 10/12/2018, ha
formulato alcune richieste di emendamento alla Nota di aggiornamento del Dup 2019,
relative anche a modifiche a obiettivi e indicatori strategici e operativi;
- gli obiettivi e indicatori di performance sono condivisi e consolidati tra tutti i Comuni,
a livello di Unione della Romagna Faentina;
- con delibera n. 246 del 12/12/2018 avente ad oggetto “Valutazione degli
emendamenti alla Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione
2019/2023, annualità’ 2019, allo schema di bilancio di previsione finanziaria
2019/2021 e relativa nota integrativa” la Giunta del Comune di Faenza ha deciso che
l’accoglibilità delle proposte di emendamento al Dup relative a obiettivi e indicatori
dovesse essere valutata in occasione della prima variazione utile del documento
medesimo;
- le richieste di emendamento sono state valutate da un punto di vista tecnico dai
Dirigenti competenti;
L’elenco dettagliato delle richieste di emendamento e delle relative valutazioni e
decisioni di accoglimento è contenuto nell’allegato “B” al presente atto.
Dato inoltre atto che a seguito dei trasferimenti delle funzioni e dei servizi e del
relativo personale dai Comuni all'Unione della Romagna Faentina, l'organico
dell'Unione comprende figure dirigenziali. I dirigenti sono preposti ai singoli settori di
materie con decreto del Presidente dell'Unione e con le modalità stabilite dal
regolamento di organizzazione dell'Unione. I dirigenti dell'Unione provvedono per tutte
le attività e gli atti di competenza dirigenziale dell'Unione stessa, nonché di quelle
rimaste nelle titolarità dei Comuni facenti parte dell'Unione, con particolare riferimento
alle attribuzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000. I dirigenti dell'Unione hanno
pertanto la rappresentanza dell'Unione e dei Comuni nei limiti delle attribuzioni che la
legge riserva ai dirigenti.
Visto il parere della competente commissione consiliare I^ – Bilancio, Affari Generali e
Risorse – del 14 febbraio 2019;
Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49
e 147/bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del
presente atto e dei pareri e visti che lo compongono.
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Richiamato il verbale della seduta consiliare odierna e nessuno avendo chiesto la
parola, il Presidente pone ai voti per alzata di mano la presente deliberazione, che
risulta approvata a maggioranza, riportando la seguente votazione:
Consiglieri presenti

n. 21 + Sindaco;

Votanti n. 22

Voti favorevoli

n. 14 Sindaco
Partito Democratico
Art. 1 – Movimento Democratico Progressista
Insieme per Cambiare
La Tua Faenza
L'Altra Faenza

Contrari

n. 4

Lega Nord-Faenza
Rinnovare Faenza

Astenuti

n. 4

L'Altra Faenza
Movimento 5 Stelle
delibera

1) di dare atto che le premesse, e tutto quanto con esse specificato, chiarito e
richiamato, e tutti gli allegati citati costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto deliberativo;
2) di approvare le modifiche/integrazioni al Documento Unico di Programmazione
2019/2023 per l'annualità 2019, secondo i termini di cui agli allegati “A” e “B”, parti
integranti e sostanziali della presente deliberazione;
3) di dare atto che i dirigenti dell'Unione provvedono per tutte le attività e gli atti di
competenza dirigenziale dell'Unione, nonché di quelle rimaste nella titolarità dei
Comuni facenti parte dell'Unione, con particolare riferimento alle attribuzioni di cui
all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e che, pertanto, i dirigenti dell'Unione hanno la
rappresentanza dell'Unione e dei Comuni nei limiti delle attribuzioni che la legge
riserva ai dirigenti;
4) di dare atto che il Responsabile del Procedimento e il Dirigente, rispettivamente con
l'apposizione del visto di regolarità tecnica e con la sottoscrizione del presente atto,
attestano l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro
interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del
presente procedimento;
5) di dare atto che la presente deliberazione ha riflessi diretti e indiretti sulla
situazione economico finanziaria dell'ente e sul patrimonio, in quanto trattasi di atto di
programmazione generale incidente sulle entrate, sulle spese e sugli investimenti che
saranno effettuati;
ll Presidente chiede l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, con
votazione palese, che ottiene la seguente maggioranza:
Consiglieri presenti

n. 21 + Sindaco;

Votanti n. 22

Voti favorevoli

n. 14 Sindaco
Partito Democratico
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Art. 1 – Movimento Democratico Progressista
Insieme per Cambiare
La Tua Faenza
L'Altra Faenza
Contrari

n. 4

Lega Nord-Faenza
Rinnovare Faenza

Astenuti

n. 4

L'Altra Faenza
Movimento 5 Stelle

Il Consiglio comunale delibera di rendere immediatamente eseguibile la presente
deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Dlgs. 267 del 18/08/2000, per
l'urgenza a provvedere.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e
s.m.i.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
CAMPODONI MARIA CHIARA

IL SEGRETARIO GENERALE
FIORINI ROBERTA
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Allegato “A”
Integrazione Elenco incarichi di collaborazione da assegnare nell’anno 2019 (punto 11 del dup)
Ente che
conferisce
l'incarico

Unione
della
Romagna
Faentina

Dirigente

Unibosi
Pierangelo

Servizio che
conferisce
l'incarico

Nominativo
se già
individuato

Programma

Oggetto e breve
descrizione dell’incarico

2

Attività di scarto e riordino
archivio Comune di Casola
Valsenio quale percorso di
tutela e valorizzazione del
patrimonio culturale

11

Corte di cassazione - Ricorso
proposto dal Ministero
dell'Interno e dal Ministero
dell'Economia per contributo
statale per la diminuzione del
gettito fiscale ICI proveniente
dai fabbricati di cat. D

Avv. Giuliano
Fonderico Avv. Harald
Bonura

5

Incarico di Psicologa per il
Centro per le Famiglie

Da individuare
tramite
apposita
selezione

Affari Istituzionali

Compilazione pergamene per
la premiazione del "Faentino
Lontano" e "Faentino sotto la
Torre"

Da individuare

Affari Istituzionali

Trombettiere in occasione
delle cerimonie civili
istituzionali dell'ente (25
aprile, 4 novembre, etc.)

Da individuare

Archivi e
Protocollo

Comune di
Faenza

Cristina
Randi

Servizio
Contenzioso

Unione
della
Romagna
Faentina

Sistigu
Daniela

Servizi alla
Comunità

Comune di
Faenza

Unibosi
Pierangelo

Comune di
Faenza

Unibosi
Pierangelo

Missione

1

1

12
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Importo
presunto

1.520,00

12.000,00

Titolo
(I o II)

Note relative
alla modifica
Dup

I

Incarico da
aggiungere

I

Incarico da
aggiungere

9.240,00

120,00

400,00

1

Incarico da
aggiungere

I

Incarico da
aggiungere

I

Incarico da
aggiungere

Ente che
conferisce
l'incarico

Dirigente

Comune di
Faenza

Unibosi
Pierangelo

Comune di
Faenza

Comune di
Faenza

Servizio che
conferisce
l'incarico

Oggetto e breve
descrizione dell’incarico

Nominativo
se già
individuato

Affari Istituzionali

Laboratori pomeridiani presso
Radio Planet On Air per gli
eletti nella Consulta dei
ragazzi e ragazze

Tommaso
Cappelli

Unibosi
Pierangelo

Affari Istituzionali

Rappresentazione
teatrale/culturali in occasione
di cerimonie civili

Da individuare

Cristina
Randi

Programmazione
e controllo

Assistenza legale secondo
grado causa derivati

Missione

1

Programma

3
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Avv. Zamagni

Importo
presunto

400,00

1.000,00
8.000,00
(oltre ad
oneri di
legge)

Titolo
(I o II)

Note relative
alla modifica
Dup

I

Incarico da
aggiungere

I

Incarico da
aggiungere

I

EMENDAMENTO PROPOSTO
Rif. Obiettivi strategici di mandato e triennali e obiettivi annuali
Codice obiettivo annuale A.05.04 – pag. 196 della Nota di aggiornamento del Dup
a)
Modificare l’obiettivo da:
supportare le scuole di musica e le associazioni musicali facilitando la realizzazione di eventi
musicali mediante l’accesso a sale comunali e spazi pubblici
a:
incentivare le scuole di musica e le associazioni musicali alla realizzazione di eventi musicali
mediante l’accesso a sale comunali e spazi pubblici.
Modificare il relativo indicatore da:
percentuale delle domande accolte su totale richieste
a:
percentuale di incremento delle domande accolte rispetto a quelle accolte nell’anno
precedente.
RISPOSTA:
Emendamento respinto
a)
L’indicatore proposto (percentuale di incremento delle domande accolte rispetto a quelle
accolte nell’anno precedente) dall’emendamento confronterebbe in valore assoluto il numero
delle domande accolte nell’anno rispetto al numero delle domande accolte nell’anno
precedente. Questi numeri non dipendono dall’efficacia dell’azione amministrativa: il numero
assoluto delle domande accolte dipende dal numero assoluto delle domande presentate, il
quale a sua volta non dipende dall’ente, ma da quante domande pervengono da parte delle
realtà musicali.
Se nell’anno X pervengono 22 domande e se ne accolgono 20, e nell’anno X+1 pervengono
100 domande e se ne accolgono 50, non è evidentemente corretto dire che il grado di
soddisfacimento delle domande sia migliorato.
b)
Per l’indicatore esistente P.05.04 “Numero degli eventi realizzati dalle scuole di musica e dalle
bande musicali con il sostegno dell'amministrazione comunale (N.)” è previsto un trend piatto
negli anni 2020/2023 (n. 106 eventi ogni anno). Non è programmato un incremento
percentuale, perché in questo caso l’obiettivo è di mantenimento: l’attività di valorizzazione è
già adeguata ed è solamente da consolidare.

EMENDAMENTO PROPOSTO
Rif. Obiettivi strategici di mandato e triennali e obiettivi annuali
Codice obiettivo annuale A.09.05 – pag. 234 della Nota di aggiornamento del Dup
Incrementare da 2 a 5 il numero di patti di collaborazione sottoscritti nell’anno.
Il numero di iniziative che già attualmente maturano sul territorio e che possono a pieno titolo
trovare attuazione attraverso patti di collaborazione è elevato. Se si intende, oltre che
consentire di finalizzare dette proposte, anche dare impulso a questa modalità collaborativa tra
cittadini ed amministrazione, l’obiettivo di soli 2 patti in un anno non ha valore emblematico,
neppure considerando che si è in fase di avvio di detta opportunità.
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RISPOSTA:
Emendamento accolto.
Con il presente atto si dispongono le seguenti variazioni da apportare al Dup 2019:
1) Indicatore pluriennale P. 09.05 = sostituire il target 2019 del Comune di Faenza da N. 2
a N. 5;
2) Indicatore annuale A. 09.05 = sostituire la descrizione dell’indicatore da “Numero di
patti di collaborazione sottoscritti nell’anno N.” a “Numero patti di collaborazione avviati
su numero proposte di collaborazione presentate (%)”, target 2019 del Comune di
Faenza “100”, inserendo la nota dell’indicatore: “l'avvenuta attivazione consiste nello
smistamento della proposta, da parte del settore affari istituzionali, al settore
competente per la definizione dei contenuti del patto”.

EMENDAMENTO PROPOSTO
Rif. Obiettivi strategici di mandato e triennali e obiettivi annuali
Indicatore codice I.12.02.003 – pag. 313 della Nota di aggiornamento del Dup
Spesa di personale pro-capite
Eliminazione dell’indicatore.
I valori espressi sono parziali. I criteri di determinazione dell’attribuzione delle spese del
personale nella URF e nella Unione della Bassa Romagna non sono esplicitati come raffrontabili.
Viene meno la significatività del dato esposto sia in valore assoluto che come raffronto con i
benchmarks proposti.
RISPOSTA:
Emendamento respinto
L’indicatore spesa di personale pro-capite è definito dal Ministero ed è obbligatoriamente
inserito nei bilanci degli enti in quanto facente parte del piano degli indicatori previsto dall’art.
18-bis, D. Lgs. n. 118/2011.
Gli indicatori inseriti nella tabella di pag. 313 sono calcolati tutti secondo la stessa modalità
(spesa di personale fratto popolazione) e dunque sono confrontabili.
Lo scostamento del valore tra l’Unione della Romagna Faentina e l’Unione della bassa Romagna
è utile per evidenziare il diverso grado di conferimento di personale e funzioni dai Comuni alle
Unioni.

EMENDAMENTO PROPOSTO
Rif. Obiettivi strategici di mandato e triennali e obiettivi annuali
Area partecipazione – pag. 315 della Nota di aggiornamento del Dup
a)
Si propone di eliminare l’esposizione di indicatori delle pagine 316 e 317.
Il testo introduttivo esplicita la volontà di dare spazio a questa nuova categoria di indicatori e
di definire congiuntamente ai cittadini gli stessi. E’ in corso l’attività in seno al “Tavolo di
approfondimento sulla partecipazione” a ciò finalizzata.
La selezione proposta, oltre a precorrere il risultato atteso ed essere per questo inappropriata
proprio in rispetto al contenuto stesso di questa area, la partecipazione, risulta anche in larga
parte poco pertinente e significativa rispetto al fine perseguito. Da qui la richiesta di dare
spazio alla proposta, ma di rinviare l’individuazione di indicatori specifici a successiva
variazione consiliare del Dup, invece di rinviare alla stessa la modifica degli indicatori.
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b)
In ossequio all’esigenza che gli indicatori di valutazione delle performance siano noti all’inizio
del periodo di riferimento, si propone che questo set di indicatori non incida sulla valutazione
delle performance. Questo anche in caso di mancato accoglimento della eliminazione su
richiesta, in quanto già dichiarato che gli indicatori saranno oggetto di modifica.
RISPOSTA:
Emendamento respinto
a) La selezione di indicatori proposta non precorre il risultato atteso in quanto rappresenta una
base di lavoro, finalizzata a facilitare la successiva discussione, come tale parzialmente o
totalmente rivedibile dai cittadini.
b) Gli indicatori di partecipazione saranno rilevanti ai fini della performance organizzativa: in
questo caso la percentuale di performance non sarà calcolata confrontando valore atteso e
valore consuntivo, ma confrontando valore consuntivo dell'anno X e valore consuntivo
dell'anno X-1. Ciò per mettere in evidenza l'andamento effettivo dell'indicatore nel tempo,
piuttosto che lo scostamento rispetto al valore programmato.
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COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna
*****
VISTO DEL FUNZIONARIO

Proposta n. 2019 / 53
del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA*

OGGETTO: OGGETTO: VARIAZIONI AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2019-2023 (ART. 42, COMMA 2, LETT. B, D.LGS. 267/2000)

Il Responsabile del Servizio
- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione
degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la
competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia
ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;
- attestata, con l'apposizione del visto di regolarità, l'assenza di qualsiasi interesse
finanziario e economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con
riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del
D.P.R. n. 62/2013;
- preso atto di quanto previsto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
appone il visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto.

Lì, 05/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COMPETENTE
VENTURELLI ANDREA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna
*****

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Proposta n. 2019 / 53
del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA
OGGETTO: OGGETTO: VARIAZIONI AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2019-2023 (ART. 42, COMMA 2, LETT. B, D.LGS. 267/2000)
Il Dirigente del Settore
- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione
degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la
competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia
ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;
- attestata, con l'apposizione del parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o
economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo
specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;
per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 05/02/2019

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DELEGATO
RANDI CRISTINA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna
*****
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Proposta n. 2019 / 53
del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA
OGGETTO: OGGETTO: VARIAZIONI AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2019-2023 (ART. 42, COMMA 2, LETT. B, D.LGS. 267/2000)
Il Responsabile del Servizio economico-finanziario
- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del Regolamento generale di organizzazione degli uffici
e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale
dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione
sia stata conferita;
- attestata, con la sottoscrizione del presente parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario
o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo
specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;
- per i fini di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, considerato:
□ che l'atto è dotato di copertura finanziaria;
X che l'atto non necessita di copertura finanziaria in quanto non comporta assunzione di
spesa o diminuzione di entrata;
X che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o
sul patrimonio dell'Ente, in quanto trattasi di atto di programmazione generale incidente
sulle entrate, sulle spese e sugli investimenti che saranno effettuati;
esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità contabile.

Lì, 07/02/2019

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
RANDI CRISTINA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente

COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

*****

Certificato di pubblicazione
Deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 21/02/2019

Oggetto: VARIAZIONI AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 20192023 (ART. 42, COMMA 2, LETT. B, D.LGS. 267/2000)

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della
presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15
giorni consecutivi dal 05/03/2019.

Li, 05/03/2019

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
SUCCI MILVA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente

COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

*****

Certificato di esecutività
Deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 21/02/2019
SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Oggetto: VARIAZIONI AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 20192023 (ART. 42, COMMA 2, LETT. B, D.LGS. 267/2000)

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15/03/2019 decorsi
10 giorni dall'inizio della pubblicazione all’albo pretorio on-line di questo Comune.

Li, 21/03/2019

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
SUCCI MILVA
(sottoscritto digitalmente

ai sensi dell'art. 21 D.Lgs, n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente

COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

*****

Certificato di avvenuta pubblicazione
Deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 21/02/2019

Oggetto: VARIAZIONI AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 20192023 (ART. 42, COMMA 2, LETT. B, D.LGS. 267/2000)

Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’albo
pretorio on-line di questo Comune a partire dal 05/03/2019 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
Li, 21/03/2019

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
SUCCI MILVA
(sottoscritto digitalmente

ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente

