Città di Alessandria
Provincia di Alessandria

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 61 DEL 17/08/2020
OGGETTO:

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 171 DEL 28/07/2020 - ART. 151 DEL D.LGS. 18 AGOSTO
2000 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2020/2022 E RELATIVI ALLEGATI

L’anno 2020 il giorno 17 del mese di Agosto alle ore 20.15 con la modalità della videoconferenza presso il
collegamento ipertestuale https://global.gotomeeting.com/join/259959629, previa convocazione tempestivamente
notificata, sono stati convocati in seduta Ordinaria i componenti del Consiglio Comunale.
Risultano:
Nominativo

Presente

Nominativo

Presente

CUTTICA DI REVIGLIASCO Gianfranco

SI

IACOVONI Lorenzo

SI

ABONANTE Giorgio Angelo

SI

LOCCI Emanuele

SI

ANNARATONE Simone

NO

LUMI Gian Paolo Giuseppe

SI

AUTANO Danilo

SI

MALAGRINO Diego

SI

BARRERA Maria Enrica

NO

MAZZONI Enrico

SI

BERTA Paolo

SI

MICO' Caterina

NO

BIANCHINI Giuseppe

SI

ONETO Vittoria

SI

BOVONE Mauro

SI

ONETTI Elisabetta

SI

BOVONE Simonetta

NO

PASSALACQUA Carmine

SI

BUZZI Chiara

SI

PAVANELLO Evaldo

SI

CASTELLANO Piero

NO

POGGIO Angela Maria

SI

CASTELLI Ezio

SI

RAVAZZI Giovanni

SI

DEMARTE Vincenzo

SI

ROSSA Maria Rita

SI

FOGLINO Stefano Luigi Maria

SI

RUFFATO Daniela

SI

GENTILUOMO Francesco

SI

SCIAUDONE Maurizio

SI

GUAZZOTTI Pierpaolo

SI

SERRA Michelangelo

NO

GUERCI Federico Stefano

NO

Presenti : 26 Assenti : 7
Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Dott. LOCCI Emanuele nella sua
qualità di Presidente del Consiglio Comunale con l’assistenza del Segretario Generale Dr.ssa Ganci Francesca ed invita i
presenti
a
trattare
la
sopra
estesa
proposta
Consiglio
Comunale
61
del
17/08/2020

Su proposta n. 148 del 29/07/2020

OGGETTO: DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 171 DEL 28/07/2020 - ART. 151 DEL D.LGS. 18
AGOSTO 2000 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2020/2022 E RELATIVI ALLEGATI
IL DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI
Sentito l’Assessore competente:
Assessore Dott.ssa Cinzia Lumiera - Programmazione Finanziaria e Bilancio
PREMESSO CHE:
- ai sensi di quanto previsto dall’art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive
modificazioni ed integrazioni, gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di
previsione finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;
- il bilancio previsionale 2020–2022 viene redatto secondo i principi contabili di cui al D. Lgs
n.118/2011, così come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014, nonché dalle indicazioni
formulate dal Gruppo ARCONET della Ragioneria Generale dello Stato (Ministero
dell’Economia e delle Finanze - MEF);
- le previsioni di bilancio sono state elaborate, inoltre, sulla base delle direttive e degli
indirizzi contenuti nelle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare
durante il mandato amministrativo 2017/2022 (approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 92 in data 18 ottobre 2017) e del documento unico di programmazione
2020/2022 approvato da parte del Consiglio Comunale con deliberazione n. 163 del
19/12/2019 e relativa Nota di Aggiornamento (giusta proposta di Giunta Comunale n. 387
in data 27/07/2020);
- le previsioni di bilancio 2020-2022 tengono conto degli impegni re-imputati agli esercizi
futuri in applicazione del principio di competenza potenziata e dell’applicazione
conseguente del fondo pluriennale vincolato, secondo le determinazioni adottate dai singoli
Dirigenti responsabili, nonché degli impegni in precedenza già assunti, sempre in
applicazione dei nuovi principi contabili;
- sulla base delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio degli Enti Locali, il bilancio di previsione finanziario comprende le
previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le
previsioni di competenza degli esercizi successivi;
VISTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n.46 del 15/07/202 ad oggetto “Artt. 227 e
seguenti del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni Approvazione del conto consuntivo 2019”, è stato approvato il Rendiconto 2019 che pur
presentando un disavanzo di amministrazione di euro 75.024.248,46, comprende una parte
accantonata/vincolata, così ripartita:
 parte accantonata: euro 90.834.652,22;
 parte vincolata: euro 12.412.636,00;
 parte destinata agli investimenti: euro 1.157.759,16;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 102/176/343/18060 del 07/08/2019 ad
oggetto “ Art. 243 bis e seguenti del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni
ed integrazioni - Approvazione Piano di riequilibrio finanziario pluriennale.”, con la quale è
stato approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, redatto in base alle linee guida
della Corte dei Conti;
CONSIDERATO che successivamente il suddetto PRFP è stato trasmesso alla Corte dei Conti –
Sezione regionale di controllo con nota prot. 63882 del 09/08/2019 e al Ministero dell’Interno
– Commissione per la Stabilità finanziaria degli enti locali con nota prot. 63873 del 09/08/2019
ed è tuttora in fase di approvazione da parte della Sezione Controllo della Corte dei Conti
piemontese;

PRESO ATTO che con D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) conv. in Legge n. 77 del 17/07/2020 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e s.m.i è differito al 30 settembre 2020, in considerazione della situazione
straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e
dalla oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici,
anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze;
DATO ATTO, altresì, che le previsioni triennali di entrata e di spesa, allocate in bilancio in base
alle indicazioni dei Dirigenti responsabili agli atti del procedimento, hanno tenuto conto di
quanto programmato nel PRFP;
DATO ATTO che l’emergenza epidemiologica legata alla diffusione del COVID-19, ha portato ad
un periodo di restrizioni, all’emanazione di successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri e a ordinanze che hanno assegnato ai Comuni risorse finanziarie, al fine di fronteggiare
la situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze di tale emergenza, le cui
somme devono essere contabilizzate nei bilanci degli enti a titolo di “Misure urgenti di
solidarietà alimentare”;

DATO ATTO:














che l’Ente assicura nel 2020 (ultimo rendiconto approvato 2019) il rispetto dei
parametri di deficitarietà strutturale, come dimostrato nella tabella n.9/g) del Bilancio
di Previsione 2020-2022, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
che il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari per il triennio 2020-2022, ai
sensi dell’art. 58 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni in Legge n.
133/2008 adottato con deliberazione C.C. n. 140 /259/458/18110 del 13/11/2019 e
successivamente aggiornata con deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del
09/07/2020, è contenuto nel Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e
relativa
nota
di
aggiornamento e rispecchia gli
orientamenti
strategici
dell’Amministrazione;
che il Piano delle Alienazioni e Valorizzazione delle Immobilizzazioni finanziarie 20202022 è contenuto nel Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e relativa nota
di aggiornamento, come aggiornato con proposta di deliberazione di Giunta Comunale
n. 355 del 15/07/2020 e rispecchia gli orientamenti strategici dell’Amministrazione nel
rispetto della normativa in materia di gestione delle partecipazioni degli Enti Locali;
che lo schema del Programma triennale delle Opere Pubbliche 2020/2022 e l’elenco
annuale dei lavori da realizzarsi nel 2020, ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e
successive modificazioni ed integrazioni è contenuto nel Documento Unico di
Programmazione 2020-2022 e relativa nota di aggiornamento, come aggiornato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 04/06/2020 ;
che il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020-2021 di cui all’art.
21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 è contenuto nel Documento Unico di
Programmazione 2020-2022 e relativa nota di aggiornamento, come aggiornato con
proposta di deliberazione n. 380 del 23/07/2020 e rispecchia gli orientamenti strategici
dell’Amministrazione;
che è stato iscritto per l’anno 2020 una quota di ripiano del disavanzo di
amministrazione 2019 pari ad euro 4.572.634,36, che rappresenta sia la quota parte di
ripiano del disavanzo previsto nel Piano di riequilibrio finanziario pluriennale e sia la
quota derivante dalle risultanze del rendiconto 2019, mentre per gli anni 2021 e 2022
la quota di ripiano è pari ad euro 3.497.662,48, come previsto nel PRFP 2019-2038;
che è stato iscritto per l’esercizio 2020 un Fondo di Riserva di euro 289.000,00, al
netto dei tre prelievi dal fondo di riserva effettuati in esercizio provvisorio
(deliberazione G.C. n. 52 del 12/03/2020 per euro 50.000,00; deliberazione G.C. n. 62
del 02/04/2020 per euro 41.100,00; deliberazione G.C. n.112 del 11/06/2020 per euro
83.700,00) che rispetta il limite minimo dello 0,45% del totale della spesa corrente,
come previsto dal comma 2-ter dell’art. 166 del summenzionato D. Lgs n. 267/2000 e
successive modificazioni ed integrazioni, per l’esercizio 2021 di euro 237.232,62 e per
l’esercizio 2022 di euro 283.836,99 e che tali iscrizioni rispettano il limite minimo dello
0,30% del totale della spesa corrente come previsto dal comma 1 dell’art. 166 del



























medesimo decreto legislativo; inoltre è stato iscritto solo per l’anno 2020 un fondo di
riserva per cassa di euro 273.259,37, come previsto dalla normativa vigente (minimo
0,20%);
che è stato quantificato secondo il metodo di calcolo della media ponderata
quinquennio 2015-2019 lo stanziamento annuale, che incrementa il Fondo Crediti di
Dubbia Esigibilità (FCDE), per la cui composizione si rimanda allegato n.9/c) del
Bilancio di Previsione 2020/2022 e che lo stesso Fondo risulta non inferiore alla
percentuale minima dell’importo previsto dalla normativa, (euro 15.049.717.06 per il
2020, euro 14.596.070,20 per il 2021 ed euro 26.970.761,48 per il 2022), specificando
che per l’anno 2020 è stata applicata la percentuale di gradualità dell’accantonamento
al 95%, come da normativa vigente;
che le previsioni di competenza relative agli interessi per l’ammortamento dei nuovi
mutui, sommato a quelle relative ai mutui precedentemente contratti, non sono
complessivamente superiori al 10% (art. 204, primo comma, del più volte citato D.
Lgs. n. 267/2000 modificato da ultimo dall’art. 1 comma 539, della Legge n. 190/2014)
delle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell’Entrata del rendiconto del
penultimo anno precedente a quello in corso, risultando contenute nella percentuale del
3,62%, come dimostrato nella tabella n.9/d) del Bilancio di Previsione 2020-2022;
che i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni di cui agli artt. 8 e 15 della
Legge 28 gennaio 1977, n.10, e successive modificazioni, sono stati interamente
destinati per gli anni 2020 e 2021 al finanziamento di spese in c/capitale, mentre per
l’anno 2022 l’importo di euro 76.729,00 finanzia la parte corrente, come risulta
dettagliato nella deliberazione di Giunta Comunale n. 272 del 07/11/2019, aggiornata
con la successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 04/06/2020;
che il limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione ai sensi dell’art. 46,
terzo comma, del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni in Legge n. 133/2008,
ammonta ad euro 120.000,00;
che le aliquote relative all’Imposta Municipale Propria (IMU) da applicarsi per l’anno
2020 restano ferme a quelle deliberate con atti di Consiglio Comunale n. 70 del
09/08/2012 e n. 85 del 25/10/2012 e n. proposta di Consiglio c.le 115 del 25/06/2020;
che il Programma del fabbisogno del personale per il triennio 2020-2022 è contenuto
nel Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e relativa nota di aggiornamento
e rispecchia gli orientamenti strategici dell’Amministrazione;
che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 130/249/282/18110 del 30/10/2019, in
osservanza a quanto disposto dall’art. 172 del D. Lgs. 267/2000 e successive
modificazioni ed integrazioni è stata determinata la quantità delle aree da cedere in
proprietà o in diritto di superficie e i relativi prezzi;
che in merito al Piano finanziario tariffario TARI 2020-2022 si fa presente che, il
Consorzio preposto alla raccolta e al trasporto dei RSU sta elaborando il nuovo piano
finanziario che sarà ultimato nel corso degli ultimi mesi dell'anno, alla luce delle
innovanti circolari ARERA e, pertanto,si è deciso di riportare la trasposizione di valori di
gettito 2019 sulla competenza 2020, come da proposta di deliberazione n. 366 del
21/07/2020 di Consiglio Comunale in approvazione congiunta col presente bilancio;
che con deliberazione di Giunta Comunale n.335 del 12/12/2019 sono state approvate
le tariffe dell’ imposta di soggiorno, successivamente sospesa sino al 31/12/2020 per
motivazioni riportate nella proposta n. 379 del 23/07/2020;
che con proposta deliberazione della Giunta Comunale n. 365 del 23/07/2020 è stata
approvata la devoluzione dei proventi 2020 delle sanzioni amministrative pecuniarie
per infrazioni al Codice della strada sulla base della previsione dell’entrata (art. 208 del
D. Lgs. n. 285/1992, modificato dalla Legge n.120/2010);
che con proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 377 del 23/07/2020 è stato
approvato il prospetto dimostrativo delle entrate e delle spese relative ai servizi a
domanda individuale ed il tasso di copertura dei relativi costi di gestione per l’anno
2020 (artt. 172 – 243 – 251 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed
integrazioni);
che quota parte dei proventi delle Alienazioni immobiliari pari ad euro 900.000,00 sono
destinate al ripiano di parte del disavanzo iscritto nel 2020, come previsto nel Piano di
riequilibrio finanziario pluriennale 2019-2038;
che con deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 26/05/2020 è stata effettuata la
rinegoziazione di alcuni mutui con Cassa Depositi e Prestiti e con deliberazioni di
Giunta Comunale n. 83 del 07/05/2020 e n. 99 del 28/05/2020 sono stati sospesi i



pagamenti delle quote capitali dell’anno 2020 contratti rispettivamente con Banco
B.P.M. e Unicredit S.p.A., le cui risultanze sono stanziate nel bilancio di previsione
2020/2022, nonché riportate nell’allegato denominato “Prospetto rate di
ammortamento mutui”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
che per ogni altro approfondimento in materia si rimanda alla Nota Integrativa,
allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

DATO ATTO che sono posti agli atti i bilanci civilistici approvati di consorzi e società di capitale
costituiti per l’esercizio di servizi pubblici e gli stessi sono consultabili attraverso i relativi siti
web contenuti in apposito elenco pubblicato sul sito dell’Ente;
PRESO ATTO della deliberazione Giunta Comunale n. 253 in data 17/10/2019 che conferma
l’aliquota di addizionale comunale all’Irpef al massimo valore dello 0,8%, come rideterminata
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 9 agosto 2012;
VISTA la proposta di Giunta Comunale n. 382 del 23/07/2020 con la quale si autorizza la
transazione tra il Comune di Alessandria e UNICREDIT S.p.A. alla risoluzione consensuale dello
strumento derivato in essere, dietro la sola corresponsione delle somme iscritte a bilancio del
2019, rimanendo così a carico dell’Istituto di credito il valore del contratto e che le parti nulla
avranno più a pretendere in merito;
RITENUTO che in base ai chiarimenti forniti dalla Faq. n. 41 del 15/07/2020 dalla Commissione
Arconet in sede della predisposizione del Bilancio di Previsione 2020/2022 si è assolto alle
disposizioni contenute nell’art. 175, comma 8
del TUEL (Assestamento di bilancio e
Salvaguardia degli equilibri) limitatamente all’adeguamento del bilancio stesso alle risultanze
del rendiconto approvato con deliberazione sopra citata C.C. n. 46 del 15/07/2020, e al ripiano
di quota del disavanzo di amministrazione. Si rinvia, invece al 30 settembre la salvaguardia
degli equilibri, così come previsto dal D.L. n. 34/2020 conv. in Legge n. 77 del 17/07/2020;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, con
particolare riferimento agli artt. 151 e 162, nonché all’intera disciplina dell’ordinamento
finanziario degli Enti Locali;
RICHIAMATO, in particolare il disposto del D. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale vigente (modificato da ultimo con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 62 – 66 in data 6 giugno 2013);
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente, approvato con deliberazione Consiglio
Comunale n. 156-1410M del 22/12/2014;
TUTTO CIO’ premesso;
propone alla Giunta Comunale di deliberare
1. l’adozione, per le motivazioni espresse in premessa, del progetto di bilancio di
previsione 2020-2022 e relativi allegati, che costituiscono parte integrante del presente
provvedimento, redatti secondo gli schemi della contabilità armonizzata;
2. di dare atto, altresì, che l’Ente assicura il rispetto dei parametri di deficitarietà
strutturale come dimostrato nella tabella allegata, come dimostrato nella tabella n.9/g)
del Bilancio di Previsione 2020-2022, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
3. di dare atto, inoltre, che al bilancio di previsione 2020-2022 è allegata anche la nota
integrativa, il cui contenuto è riportato nell’Allegato denominato “Bilancio di Previsione
2020-2022: Nota integrativa ed altri allegati”, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

4. di dare atto che, in base ai chiarimenti forniti dalla Faq. n. 41 del 15/07/2020 dalla
Commissione Arconet, in sede della predisposizione del Bilancio di Previsione
2020/2022 si è assolto alle disposizioni contenute nell’art. 175, comma 8 del TUEL
(Assestamento di bilancio e Salvaguardia degli equilibri) limitatamente all’adeguamento
del bilancio stesso alle risultanze del rendiconto approvato con deliberazione sopra
citata C.C. n. 46 del 15/07/2020, e al ripiano di quota del disavanzo di
amministrazione. Si rinvia, invece al 30 settembre la salvaguardia degli equilibri, così
come previsto dal D.L. n. 34/2020 conv. in Legge n. 77 del 17/07/2020;
5. di sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale l’approvazione, per le motivazioni
in premessa indicate, del bilancio di previsione 2020-2022 e i relativi allegati, previo
rilascio del parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi del D. Lgs. n.
267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

PRESO ATTO dei pareri espressi come segue:
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa
deliberazione reso dal Dirigente Dott. Antonello Paolo Zaccone;

della

proposta

di

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione reso dal
Dirigente Dott. Antonello Paolo Zaccone ai sensi dell’art. 153 c.4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.
267 e successive modificazioni ed integrazioni ;

e la Giunta Comunale delibera
con votazione unanime espressa nelle forme di legge
1. l’adozione, per le motivazioni espresse in premessa, del progetto di bilancio di
previsione 2020-2022 e relativi allegati, che costituiscono parte integrante del presente
provvedimento, redatti secondo gli schemi della contabilità armonizzata;
2. di dare atto, altresì, che l’Ente assicura il rispetto dei parametri di deficitarietà
strutturale come dimostrato nella tabella allegata, come dimostrato nella tabella n.9/g)
del Bilancio di Previsione 2020-2022, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

3. di dare atto, inoltre, che al bilancio di previsione 2020-2022 è allegata anche la nota
integrativa, il cui contenuto è riportato nell’Allegato denominato “Bilancio di Previsione
2020-2022: Nota integrativa ed altri allegati”, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
4. di dare atto che, in base ai chiarimenti forniti dalla Faq. n. 41 del 15/07/2020 dalla
Commissione Arconet, in sede della predisposizione del Bilancio di Previsione
2020/2022 si è assolto alle disposizioni contenute nell’art. 175, comma 8 del TUEL
(Assestamento di bilancio e Salvaguardia degli equilibri) limitatamente all’adeguamento
del bilancio stesso alle risultanze del rendiconto approvato con deliberazione sopra
citata C.C. n. 46 del 15/07/2020, e al ripiano di quota del disavanzo di
amministrazione. Si rinvia, invece al 30 settembre la salvaguardia degli equilibri, così
come previsto dal D.L. n. 34/2020 conv. in Legge n. 77 del 17/07/2020;
5. di sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale l’approvazione, per le motivazioni
in premessa indicate, del bilancio di previsione 2020-2022 e i relativi allegati, previo
rilascio del parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi del D. Lgs. n.
267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

e il Consiglio Comunale delibera

1. di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, il bilancio di previsione 20202022 e i relativi allegati, ai sensi degli artt. 151 e 162 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 e successive modificazioni ed integrazioni;

e con successiva votazione espressa ai sensi di legge
delibera
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134 quarto comma, del
D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni al fine di rispettare i termini di
adeguamento imposti dalla deliberazione della Sezione di controllo della Corte dei Conti
Piemonte n. 14/2019/SRCPIE/PRSE approvata in data 05/02/2019.
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Il Presidente invita l’Assessore Lumiera ad illustrare la sopra trascritta proposta sulla quale ha
espresso parere favorevole la Commissione Consiliare Programmazione e Bilancio
(vedi interventi)
Entrano i Sigg. Cons. Barrera, Guerci (pres. 28)
Interviene il Dr. Slanzi componente dell’OREF
(vedi interventi)
Interviene il Sig. Cons. Oneto
(vedi interventi)
Replica l’Assessore Lumiera
(vedi interventi)
Intervengono per dichiarazione di voto i Sigg. Cons. Demarte, Gentiluomo, Bianchini, Bovone M.,
Pavanello
(vedi interventi)
Il Presidente indice la votazione per appello nominale sulla proposta sopra indicata
Il Segretario Generale procede all’appello e
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti 18 favorevoli (Autano, Bianchini, Bovone M., Buzzi, Castelli, Cuttica Di Revigliasco,
Foglino, Guazzotti, Guerci, Iacovoni, Lumi, Onetti, Passalacqua, Pavanello, Poggio, Ravazzi,
Ruffato, Sciaudone), 8 contrari (Abonante, Barrera, Berta, Gentiluomo, Malagrino, Mazzoni, Oneto,
Rossa) e 2 astenuti (Demarte, Locci), resi in forma palese

DELIBERA
Di approvare
Escono i Sigg. Cons. Barrera, Malagrino (pres. 26)
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti unanimi favorevoli (26 su 26) (Abonante, Autano, Berta, Bianchini, Bovone M., Buzzi,
Castelli, Cuttica Di Revigliasco, Demarte, Foglino, Gentiluomo, Guazzotti, Guerci, Iacovoni, Locci,
Lumi, Mazzoni, Oneto, Onetti, Passalacqua, Pavanello, Poggio, Ravazzi, Rossa, Ruffato,
Sciaudone), resi in forma palese
DICHIARA
La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000.

Pareri
COMUNE DI ALESSANDRIA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020
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Ufficio Proponente: Ufficio Risorse Finanziarie e Tributi
Oggetto: DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 171 DEL 28/07/2020 - ART. 151 DEL D.LGS. 18 AGOSTO
2000 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2020/2022 E RELATIVI ALLEGATI

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Risorse Finanziarie e Tributi)
In relazione alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente
proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 30/07/2020

Il Responsabile di Settore
Antonello Paolo Zaccone

Parere Contabile

In relazione alla regolarità tecnico - contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della
presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 30/07/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Antonello Paolo Zaccone

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
LOCCI EMANUELE

IL SEGRETARIO GENERALE
GANCI FRANCESCA

