
 
COMUNE DI FAENZA

Provincia di Ravenna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 92 del  26/10/2015 

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2015 -  RELAZIONE PREVISIONALE E 

PROGRAMMATICA  2015-2017-  BILANCIO  PLURIENNALE  2015-2017  : 

VARIAZIONE

L’anno duemilaquindici il giorno ventisei del mese di ottobre (26/10/2015), alle ore 
20.15, 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
DE TOLLIS LUCA
VISANI ILARIA
ORTOLANI LUCA
ZICCARDI FRANCESCO
CAMPODONI MARIA CHIARA
CELOTTI PAOLA
SAMI STEFANO
RAFUZZI ROSA ALBA
DEGLI ESPOSTI FEDERICA
SCARDOVI ANGELA
PADOVANI GABRIELE
FANTINELLI STEFANO
TAVAZZANI GIANFRANCO
MONTI MAURO
BOSI MASSIMO
PALLI ANDREA
MENGOZZI MARIA MADDALENA
CAVINA PAOLO
BAGNARESI EMANUELE
NECKI EDWARD JAN
CERICOLA TIZIANO
MARETTI STEFANO

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

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente



E' presente il Sindaco, dr. Giovanni MALPEZZI.

PRESENTI N. 22 ASSENTI N. 3

Presiede il Presidente del Consiglio comunale, avv. Luca DE TOLLIS.

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:
MARETTI STEFANO
PALLI ANDREA
SAMI STEFANO

Il PRESIDENTE sottopone per l'approvazione quanto segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Normativa
~   D.L. 78/2015 “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali”;
~   D.M. Interno del 13/5/2015 di differimento del termine per l’approvazione del bilancio degli enti 

locali dal 31 maggio al 30 luglio 2015;
~   L.  190/2014  “Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato 

(legge di stabilità 2015)”;
~   D.Lgs. 126/2014 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 

118, 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”;

~   D.L. 66 del 24/4/2014 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” convertito nella 
L. 89/2014;

~   D.L. 16 del 6/3/2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a 
garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”; 

~   L. 147 del 27/12/2013 “Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e Pluriennale dello 
Stato (legge di stabilità 2014)”;

~   D.L.  133  del  30/11/2013  “Disposizioni  urgenti  concernenti  l’IMU,  l’alienazione  di  immobili  
pubblici e la Banca d’Italia” convertito con modificazioni dalla L. 5/2014;

~   D.L. 120 del 25/10/2013, “Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia 
di immigrazione” convertito con modificazioni dalla L. 137/2013;

~   D.Lgs.  267/2000  “Testo  Unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  Enti  locali”  e  successive 
modifiche ed integrazioni;

~   Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, Comunicato 
sulla  seduta  del  12 febbraio  2015,  punto  1)  Ridefinizione dell’obiettivo  del  patto  di  stabilità 
interno;

~   Circolare  Cassa  Depositi  e  Prestiti  n.  1283  del  28/04/15  avente  ad  oggetto  i  termini,  le 
condizioni e modalità per la rinegoziazione dei prestiti originari mediante contrazione di nuovi 
prestiti;

~   Regione  Emilia  Romagna,  comunicazione  del  30/04/2015,  in  materia  di  “Patto  verticale 
incentivato 2015. Assegnazione spazi finanziari a favore del sistema delle autonomie locali”;

~   Regione  Emilia  Romagna,  comunicazione  prot.  553158  del  31/7/2015,  in  materia  di  "Patto 
verticale incentivato 2015 - II tranche e patto orizzontale regionalizzato I tranche. Assegnazione 
spazi finanziari a favore del sistema delle autonomie locali.";

~   Regione Emilia Romagna, comunicazione prot. 720337 del 7/10/2015, in materia di "Patto di 
stabilità territoriale - Patto orizzontale regionale 2015 II tranche. Assegnazione spazi finanziari a 
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favore del sistema delle autonomie locali.";
~   Regolamento di  contabilità  approvato con atto C.C. n.  61/684 del  09/02/2005 e successive 

modifiche ed integrazioni.

 
 
Precedenti
~   Atto C.C. n. 44 del 27/04/2015, con il quale è stato approvato il Rendiconto della gestione 2014;
~   Atto G.C. n. 84 del 27/04/2015 avente per oggetto “Riaccertamento straordinario dei residui 

attivi e passivi alla data del 1.1.2015 e costituzione Fondo Pluriennale vincolato, ai sensi art. 3, 
comma 7, del D.lgs. n. 118 del 23/06/2011 e successive modifiche e integrazioni”;

~   Atto C.C. n. 52 del 18/05/2015, avente per oggetto “Bilancio di previsione 2015 – Approvazione 
relazione previsionale e programmatica, bilancio annuale, bilancio pluriennale 2015/2017, piano 
investimenti  2015/2017  e  programma  triennale  delle  opere  pubbliche.  Approvazione  a  fini 
conoscitivi degli schemi di bilancio previsti dal D.Lgs. 118/2011 integrato e corretto dal D.Lgs. 
126/2014.  Aggiornamento  annuale  del  Piano  Generale  di  sviluppo”  contenente  il  piano  di 
recupero del risultato di amministrazione 2014 come risultante dal riaccertamento straordinario;

~   Atto C.C. n. 53 del 18/05/2015 avente per oggetto “Adesione a rinegoziazione di mutui concessi 
dalla Cassa Depositi e Prestiti anno 2015”;

~   Atto C.C.  n. 75 del  27/07/2015 avente per oggetto  "Bilancio di  Previsione 2015, Relazione 
previsionale Programmatica 2015/2017, Bilancio Pluriennale 2015/2017, Piano triennale delle 
Opere pubbliche, Modifiche al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari - Verifica dello 
stato di attuazione dei programmi - Adempimenti previsti  dall'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 e 
conseguenti variazioni".

 
 
Motivo del provvedimento
Considerato quanto previsto dal D.Lgs. 267/2000, art.  175, comma 1, che recita  "Il  bilancio di  
previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia  
nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese per ciascuno  
degli  esercizi  considerati  nel  documento",  si  provvede  con  il  presente  atto  ad  apportare  le 
variazioni di cui nel seguito del provvedimento.
Nella delibera di assestamento generale, che sarà adottata dal Consiglio Comunale entro il  30 
novembre, così come previsto dall'art.175, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, saranno apportate al 
bilancio di previsione 2015/2017 ulteriori modifiche relative, anche,
-  alla  definitiva  contabilizzazione  delle  modifiche  al  Piano  Investimenti  2015/2017,  anche  con 
particolare attenzione alla conclusiva determinazione dei cronoprogrammi di entrata e spesa degli 
interventi  già  programmati,  che  determineranno  la  conseguente  quantificazione  del  Fondo 
Pluriennale Vincolato (FPV) per gli anni 2016/2017;
-  alla  revisione,  a  carico  del  Bilancio  Pluriennale  2016/2017,  di  alcuni  stanziamenti  che 
necessitano  di  revisione  a  seguito  di  intervenute  modifiche  normative,  salvo  ulteriore  diversa 
norma in merito;
- alla contabilizzazione per gli esercizi 2016 e 2017 delle modifiche che interverranno sul Bilancio 
dell'ente, in seguito al proseguimento del processo di trasferimento delle funzioni all'Unione della 
Romagna Faentina.

 
Con  il  presente  provvedimento  si  provvede,  quindi,  a  seguito  dello  svolgimento  costante  del 
monitoraggio  e delle  verifiche sul  mantenimento  degli  equilibri  del  bilancio,  a contabilizzare  le 
modifiche da apportare sulla parte corrente in termini:
- di rilevazioni dello stato di realizzazione di alcuni stanziamenti di entrata,
- di allocazione di maggiori fabbisogni di spesa, anche mediante operazioni di storno di fondi in 
relazioni  alle  necessità  dei  servizi,  o  in  conseguenza  a  norme  intervenute,  in  particolare  la 
contabilizzazione  delle  movimentazioni  inerenti  l'applicazione  dello  meccanismo  dello  split 
payment,
-  di  iscrizione  di  maggiori/minori  entrate  finalizzate  al  finanziamento  o  alla  copertura  di 
maggiori/minori spese.

 
Relativamente  al  Patto  di  Stabilità  per  l’anno  2015,  nella  Relazione  allegata  alla  presente 
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delibera  sotto  la  lettera  “A”,  si  espone  un  aggiornamento  delle  ulteriori  modifiche  intervenute 
successivamente all'approvazione della delibera di Consiglio Comunale n. 75 del 27/7/2015, citata 
nei precedenti. Si conferma ad oggi l'impossibilità di considerare fra le entrate finali valide ai fini del 
calcolo del saldo 2015 delle risorse assegnate quale Fondo compensativo Imu-Tasi. Si conferma 
pertanto il sostanziale peggioramento della condizione del saldo - già descritta nella precedente 
relazione allegata alla delibera di riequilibrio - e il  permanere di una situazione di criticità nella 
possibilità di raggiungimento del saldo previsto. Si garantisce, nel contempo, l'adozione di tutte le 
azioni  necessarie  finalizzate  al  raggiungimento  del  vincolo  di  finanza  pubblica  assegnato  al 
Comune  di  Faenza.  Per  il  dettaglio  si  rimanda  al  citato  allegato  che  è  parte  integrante  e 
sostanziale del presente provvedimento.

 
Considerato quanto sopra:
relativamente a quanto attiene alla parte entrata corrente del bilancio si specifica che:
-    si rilevano ulteriori riduzioni al fondo di solidarietà comunale per un importo totale pari ad € 

59.253,76, di cui € 22.230,10 per recuperi quote Ages e Aran;
-    sono assegnate minori quote dal fondo sociale locale per un importo pari ad € 5.566,06;
-    sono rilevate minori  entrate per regolazioni contabili  Iva in seguito alla applicazione di  Split 

Payment e Reverse Change.
Il totale delle minori entrate rilevate è pari ad € 70.819,82, così come dettagliatamente descritto 
nell’allegato “B”, parte integrante e sostanziale del presente atto.
Si  evidenzia  viceversa  il  perfezionarsi  di  alcuni  interventi  e  la  realizzazione  di  maggiori 
accertamenti  successivamente  all’approvazione  del  bilancio  di  previsione  che  determinano 
maggiori entrate rispetto a quanto inizialmente previsto per un importo totale pari ad € 162.063,82, 
così come dettagliatamente descritto nell’allegato “C”, parte integrante e sostanziale del presente 
atto.
Con riguardo alla parte spesa corrente si evidenzia che:
-     sono accertate minori spese imputabili ad economie sugli stanziamenti destinati alle elezioni 

amministrative del 31 maggio e 14 giugno, per un importo pari ad € 11.363,72;
-    i  servizi  competenti  hanno  evidenziato  maggiori  fabbisogni  per  la  gestione  delle  attività 

assegnate oltre ad un incremento dei fondi sociali per il disagio e per i rimborsi tari . Il totale 
delle maggiori spese ammonta ad € 102.607,72.

Le descrizioni delle modifiche agli stanziamenti di spesa corrente che rilevano minori e maggiori 
spese  sono  analiticamente  riportate  negli  allegati  "D"  e  "E",  parti  integranti  e  sostanziali  del 
presente provvedimento.
Inoltre, i responsabili dei servizi, in relazione a nuove e/o diverse esigenze di spesa che si sono 
manifestate  durante  la  gestione  nell’erogazione  dei  servizi  e  nell’organizzazione  delle  attività, 
hanno richiesto di apportare alcune variazioni fra interventi del bilancio la cui previsione attuale 
risulta  in  eccesso  rispetto  ad  altri  interventi  per  i  quali  necessita  uno stanziamento  maggiore 
rispetto  alla  previsione  iniziale  e  che  l’importo  totale  delle  suddette  variazioni,  effettuate  con 
appositi  storni  fra  capitoli  di  spesa,  ammonta  a  complessivi  €  349.646,25,  così  come  risulta 
dall’allegato “F”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

 
Considerato ancora che:
-    sono state accertate entrate non previste e aventi specifica destinazione, derivanti da contributi 

della  Regione Emilia  Romagna e dello Stato per fondi destinati  al  welfare,  da trasferimenti 
dall’Unione  della  Romagna  Faentina  nell'ambito  della  gestione  associata  per  il  servizio  di 
Polizia Municipale e in seguito al trasferimento di funzioni avvenuto all'1.1.2015, da maggiori 
entrate  di  bilancio  destinate  al  finanziamento  di  spese  correlate,  infine  dalla  regolazione 
contabile derivante dall'applicazione dei nuovi meccanismi dello split  payment e del reverse 
charge (la cui corretta imputazione in bilancio è stata oggetto di diversi chiarimenti normativi). Il 
totale delle maggiori entrate e relative maggiori spese è pari ad € 658.951,91, così come risulta 
analiticamente  descritto  nell'allegato  "G",  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

-    sono, viceversa, accertate minori entrate e correlate minori spese derivanti dalla definizione del 
contributo regionale per l'adattamento dei veicoli per il trasporto disabili, per un importo di € 
7.046,58, allegato "H" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Sono inoltre oggetto di modifica gli stanziamenti di entrata e spesa iscritti rispettivamente al Titolo 
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6° "Entrate per servizio per conto terzi" e al Titolo 4° "Spese per servizio per conto terzi", per un 
importo totale pari ad € 1.200.000,00 legate alla modalità di contabilizzazione dei meccanismi, già 
citati,  dello  split  payment  e  del  reverse  charge,  così  come  risultante  dall'allegato  "I"  parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento 
Preso atto di tutto quanto sopra esposto,  la situazione contabile complessiva di parte corrente 
come risulta dagli allegati citati è la seguente:

ENTRATA CORRENTE

Minori entrate -70.819,82

Maggiori entrate 162.063,82

Maggiori entrate finalizzate a maggiori spese 658.951,91

Minori entrate e relative minori spese -7.046,58

TOTALE ENTRATA CORRENTE 743.149,33

SPESA CORRENTE

Minori spese -11.363,72

Maggiori spese 102.607,72

Maggiori spese finanziate da maggiori entrate 
finalizzate

658.951,91

Minori spese da minori entrate specifiche -7.046,58

Variazioni dovute a storni di fondi -349.646,25

Variazioni dovute a storni di fondi 349.646,25

TOTALE SPESA CORRENTE 743.149,33

VARIAZIONI ENTRATE SERVIZIO PER 
CONTO TERZI (Tit.6^)

1.200.000,00

VARIAZIONI SPESE SERVIZIO PER CONTO 
TERZI (Tit . 4^)

1.200.000,00

Verificato, infine, il permanere degli equilibri e del pareggio di bilancio, che sono confermati ed 
evidenziati dai prospetti allegati sotto la lettera “L” contenenti il riepilogo generale delle entrate e 
delle spese così come risultanti dal programma di contabilità.
Per quanto sopra esposto e al fine del mantenimento degli equilibri finanziari, occorre apportare le 
variazioni alla parte entrata e alla parte spesa del bilancio di previsione 2015, parte corrente, alla 
relazione  previsionale  e  programmatica  2015/2017  e  al  bilancio  pluriennale  2015/2017,  nelle 
risultanze tutte di cui agli allegati A – B – C – D – E – F – G – H – I – L, parti integranti e sostanziali 
del presente provvedimento, dando atto che, a seguito delle suddette variazioni, viene mantenuto il 
pareggio di bilancio.

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;

Visto il parere del Collegio dei Revisori come da verbale conservato presso il Settore Finanziario.

Visto il parere della Commissione Consiliare I^ – Bilancio, Affari Generali e Risorse – del 21 ottobre 
2015;

Richiamato il verbale della seduta consiliare odierna e nessun altro 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
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Voti favorevoli n. 15 Sindaco
PD
Insieme per Cambiare
La Tua Faenza

Voti contrari  n. 3 Lega Nord
Rinnovare Faenza

Astenuti  n. 4 L'Altra Faenza
Movimento 5 Stelle

DELIBERA

 1)   Dare atto che, a fronte delle operazioni di adeguamento al saldo obiettivo del Patto di stabilità 
2015 e delle operazioni di variazione e storno che con il presente atto si intende autorizzare nei  
punti precedenti, è garantito il rispetto del saldo obiettivo del patto di stabilità, così come descritto 
nel prospetto allegato “A” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

 2)   Accertare ed approvare le  minori  entrate di  parte  corrente  per  l’importo  complessivo  di  € 
70.819,82, così come indicato nell’allegato “B” parte integrante e sostanziale del presente atto.

 3)   Accertare ed approvare le maggiori entrate di parte corrente per l’importo complessivo di € 
162.063,82, così come indicato nell’allegato “C” parte integrante e sostanziale del presente atto.

 4)   Approvare le minori spese di parte corrente per l’importo di € 11.363,72, così come indicato 
nell’allegato “D” parte integrante e sostanziale del presente atto.

 5)   Approvare  le  maggiori  spese  di  parte  corrente  per  l’importo  di  €  102.607,72,  così  come 
indicato nell’allegato “E” parte integrante e sostanziale del presente atto.

 6)   Approvare  le  variazioni  di  competenza  di  spesa  corrente  dovute  a  storni  di  fondi  da 
stanziamenti  esuberanti  a  stanziamenti  ritenuti  insufficienti  per  l’importo  complessivo  di  € 
349.646,25,  come dettagliatamente descritto  nell’allegato “F” parte integrante e sostanziale del 
presente atto;

 7)   Accertare ed approvare le maggiori entrate di parte corrente finalizzate al finanziamento di 
maggiori spese per l’importo di € 658.951,91 così come indicato nell’allegato “G” parte integrante e 
sostanziale del presente atto.

 8)   Accertare  ed approvare  le  minori  entrate  di  parte  corrente  finalizzate  al  finanziamento  di 
minori spese per l’importo di € 7.046,58 così come indicato nell’allegato “H” parte integrante e 
sostanziale del presente atto.

 9)   Accertare ed approvare le variazioni apportate al Titolo 6° dell'entrata "Entrate per servizio per 
conto  terzi"  e  al  Titolo  4°  della  spesa  "Spese per  servizio  per  conto  terzi",  per  l'importo  di  € 
1.200.000,00, così come indicato nell'allegato "I" parte integrante e sostanziale del presente atto.
10)   Autorizzare,  per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa,  tutte  le  variazioni  al  Bilancio  di 
previsione 2015, al Bilancio pluriennale 2015/2017, alla Relazione previsionale e programmatica 
2015/2017 secondo le risultanze dei prospetti allegati A-B-C-D-E-F-G-H-I che sono parti integranti 
e sostanziali del presente atto.

 11)  Dare atto che a seguito delle variazioni apportate viene comunque mantenuto il pareggio di 
bilancio,  così  come  dimostrato  nel  prospetto  allegato  “L”,  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente atto.

 12)  Dare  altresì  atto  che  saranno  assunti  successivi  appositi  atti  di  variazione  al  P.E.G. 
relativamente ai centri di costo interessanti.

 13)  Dare atto che le risultanze finali per il bilancio di previsione 2015 a seguito delle variazioni 
sopra evidenziate e meglio descritte negli allegati che formano parte integrante e sostanziale del 

presente atto sono le seguenti: 

ENTRATA CORRENTE

Minori entrate -70.819,82

Maggiori entrate 162.063,82

Maggiori entrate finalizzate a maggiori spese 658.951,91

Minori entrate e relative minori spese -7.046,58

TOTALE ENTRATA CORRENTE 743.149,33
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SPESA CORRENTE

Minori spese -11.363,72

Maggiori spese 102.607,72

Maggiori spese finanziate da maggiori entrate 
finalizzate

658.951,91

Minori spese da minori entrate specifiche -7.046,58

Variazioni dovute a storni di fondi -349.646,25

Variazioni dovute a storni di fondi 349.646,25

TOTALE SPESA CORRENTE 743.149,33

VARIAZIONI ENTRATE SERVIZIO PER 
CONTO TERZI (Tit.6^)

1.200.000,00

VARIAZIONI SPESE SERVIZIO PER CONTO 
TERZI (Tit . 4^)

1.200.000,00

 
14)    Prevedere che la presente deliberazione di  variazione sia pubblicata sul  sito  istituzionale 

dell'ente  all'indirizzo  http://www.comune.faenza.ra.it/Amministrazione/Bilancio/Bilancio-di-
previsione/Bilancio-di-previsione-2015.

 
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. 15 Sindaco
PD
Insieme per Cambiare
La Tua Faenza

Voti contrari  n. 3 Lega Nord
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
DE TOLLIS LUCA

IL SEGRETARIO GENERALE 
FIORINI ROBERTA
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COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

*****

VISTO DEL FUNZIONARIO
SERVIZIO CONTABILITA E CASSA

PROPOSTA DI DELIBERA n. 2818 / 2015

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - RELAZIONE PREVISIONALE E 
PROGRAMMATICA 2015-2017- BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017 : VARIAZIONE

Visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio  svolto. 

Lì, 16/10/2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SAVINI VALERIA

(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

*****

Proposta n. 2015 / 2818
SERVIZIO CONTABILITA E CASSA

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - RELAZIONE PREVISIONALE E 
PROGRAMMATICA 2015-2017- BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017 : VARIAZIONE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di 
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 16/10/2015 IL DIRIGENTE
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

*****

Proposta n. 2015 / 2818
SERVIZIO CONTABILITA E CASSA

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - RELAZIONE PREVISIONALE E 
PROGRAMMATICA 2015-2017- BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017 : VARIAZIONE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per  i  fini  previsti  dall'art.  49 del  D.Lgs.  18.08.2000 n.  267,  si  esprime,  sulla  proposta  di  
deliberazione in oggetto, parere  FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile, considerato 
che:

x è dotata di copertura finanziaria;

□ non necessita di copertura finanziaria;

x ha riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’ente;

□  non  ha  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul  patrimonio 
dell’ente;

 eventuali motivazioni                 ______________________________________________

 _______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________

 

Lì, 19/10/2015 IL DIRIGENTE
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

*****

Certificato di pubblicazione

Deliberazione di Consiglio comunale n. 92 del 26/10/2015

Oggetto:  BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - RELAZIONE PREVISIONALE E 
PROGRAMMATICA 2015-2017- BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017 : 

VARIAZIONE

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 30/10/2015.

Li, 30/10/2015 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BOSIO GASTONE AMBROGIO

(sottoscritto digitalmente

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