
 

 

COMUNE DI MADIGNANO 

 
Provincia di Cremona 

 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 10 del 27-03-2021 Sessione Ordinaria di Prima convocazione   
 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 

2021/2023, E DEI DOCUMENTI CORRELATI (D.LGS 18/8/2000 

N° 267  D.LGS 23/6/2011 N° 118) 
 

L'anno  duemilaventuno, addì  ventisette del mese di marzo alle ore 10:00, nella Sala Consiliare 

c/o Sala Delle Capriate, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si 

è riunito sotto la presidenza del Sindaco Elena FESTARI il Consiglio Comunale. 

All’appello risultano: 

 
N. Cognome e Nome P/A 

1.  FESTARI Elena Presente in 

videoconferenza 

2.  VAILATI CANTA Diego Presente in 

videoconferenza 

3.  LOCATELLI Liana Presente in 

videoconferenza 

4.  SANGIOVANNI Elia Presente in 

videoconferenza 

5.  CRAVERO Paola Presente in 

videoconferenza 

6.  GARIBOLDI Giorgio Presente in 

videoconferenza 

7.  DE MICHELI Eugenio Presente in 

videoconferenza 

8.  LUNGHI Ivo Presente in 

videoconferenza 

9.  URZI' Salvatore Presente in 

videoconferenza 

10.  DASTI Giovanni Presente in 

videoconferenza 

11.  GUARDAVILLA Piero Antonio Assente 

PRESENTI:   10                   ASSENTI:    1 

 

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE dott.ssa Luisa GORINI 

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare 

l'argomento di cui in oggetto. 



 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023, E DEI 

DOCUMENTI CORRELATI (D.LGS 18/8/2000 N° 267  D.LGS 23/6/2011 N° 118) 
 

       Delibera C.C. n. 10 del 27-03-2021 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Seduta odierna videoregistrata e disponibile alla visione sull’Albo Pretorio Online del Comune. 

 

Il consigliere Guardavilla abbandona la seduta, per cui i consiglieri presenti ora sono 10 (dieci) 

 

Il Vicesindaco Vailati Canta ringrazia la ragioniera Martino Graziella che ha predisposto in tempo 

il bilancio e gli atti in approvazione. 

 

VISTO l'art.  151, comma 1,  del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la  deliberazione del bilancio di previsione 

per l'anno successivo da parte  degli  enti  locali  e  dispone  che il termine può essere differito con decreto del Ministro 

dell'interno, d'intesa con il Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza 

Stato-città ed autonomie locali; 

DATO atto che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 è stato differito 

al 31.03.2021 con decreto 13 gennaio 2021 (GU Serie Generale n. 13 del 18.01.2021) e 

ulteriormente differito al 30.04.2021, ai sensi del comma 4, art. 30 del Decreto LEGGE 22 marzo 

2021, n. 41 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di 

lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (GU Serie Generale n. 

70 del 22.03.2021); 

PREMESSO che il D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 ha modificato ed integrato il D. Lgs. 23 giugno 

2011, n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 

locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42; 

VISTO l’art. 162, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, a norma del quale “Gli enti locali deliberano annualmente il 

bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa 

del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi 

contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni” 

VISTO l’art. 174 del D.Lgs. n.267/2000 relativo alla predisposizione ed approvazione del Bilancio 

e dei suoi allegati; 

VISTO l’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011 a norma del quale allo schema di bilancio 

annuale di previsione sono allegati: 
• il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione; 

• il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno 

degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 

• il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi 

considerati nel bilancio di previsione; 

• il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 

• il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e 

internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; 

• il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni 

considerati nel bilancio di previsione; 

• la nota integrativa; 



 

VISTO che l’art. 172 del D.Lgs. n.267/2000 prevede inoltre che al Bilancio di Previsione vengano 

allegati anche: 
• l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e 

relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei 

bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui 

al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 

modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce; 

• la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano 

la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie -ai sensi delle 

leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in 

proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per 

ciascun tipo di area o di fabbricato; 

• le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le 

eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per 

i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; 

• la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni 

vigenti in materia; 

• il prospetto di concordanza tra bilancio di previsione e il saldo di competenza finanziaria introdotto dall’art. 1 

comma 710 della legge di stabilità 2016 n. 208/2015 (saldo tra entrate finali e spese finali del bilancio 2016); 

VISTA la Legge di Bilancio 2021 (L.178/2020), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 322 del 

30/12/2020; 

PRESO ATTO del comma 5, art. 30 del Decreto LEGGE 22 marzo 2021, n. 41 “Misure urgenti in materia di 

sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da 

COVID-19”, (GU Serie Generale n. 70 del 22.03.2021), che cita testualmente: “Limitatamente all'anno 2021, in deroga 

all'articolo 1, comma169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 

2000, n.  388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del 

piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al 

periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.  In caso di 

approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del 

proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in 

occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 3, comma 12, del 

decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso 

di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno”; 

CONSIDERATO CHE la scadenza per l’approvazione del Piano Economico Finanziario 2021 e 

delle tariffe TARI rinviata al 30 giugno 2021 permette comunque ai Sindaci di non bloccare l’iter di 

adozione dei documenti programmatici in attesa delle nuove tariffe e consentendo la piena 

legittimità allo svolgimento di un percorso ordinato sulla delicatissima partita TARI 2021; 

CONSIDERATO che la Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020-2022), che all’art. 1, commi da 

816 ad 847, disciplina il Canone unico di natura patrimoniale, che assorbe le attuali Tosap/Cosap e 

Imposta Pubblicità, entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2021; 

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 12 del 27.02.2021 avente oggetto “Atto di Indirizzo per 

Affidamento Servizio di Supporto per la Gestione del Servizio di Accertamento E Riscossione, 

Predisposizione Nuovo Regolamento “Canone Unico Patrimoniale” (ai sensi della Legge 27 

Dicembre 2019, N. 160, art. 1) e Approvazione Differimento Termine di Pagamento al 30/04/2021; 

VISTE le deliberazioni di G.C. adottate per l’anno 2021: 

• Delibera G.C. n. 18 del 20/03/2021: Approvazione Dell'aliquota Per "Addizionale Comunale 

All'Irpef" Per Anno 2021; 

• Delibera G.C. n. 19 del 20/03/2021: Destinazione Dei Proventi Derivanti Dalle "Sanzioni Al 

Codice Della Strada" Previsti Per L'anno 2021; 

• Delibera G.C. n. 20 del 20/03/2021: Determinazione Della Aliquota Per L’imposta Municipale 

(Imu) Per L’anno 2021 

• Delibera G.C. n. 21 del 20/03/2021: Indennità Di Carica Per Sindaco Ed Assessori Anno 2021; 



 

• Delibera G.C. n. 22 del 20/03/2021: Aggiornamento Dei “Diritti Di Segreteria In Materia 

Edilizio/Urbanistico” E Dei “Costi Rimborso Esercizio Diritto Accesso Atti Amministratici” 

• Delibera G.C. n. 23 del 20/03/2021: Determinazione Tariffe E Quadro Copertura Costi Anno 

2021 Per I "Servizi A Domanda Individuale" Di Cui Al Dm 31/12/1983; 

• Delibera G.C. n. 24 del 20/03/2021: Determinazione Tariffe Per "Servizi Vari (Trasporti 

Scolastici, Servizi Cimiteriali, ...)" Anno 2021; 

• Delibera G.C. n. 25 del 20/03/2021: Adozione Schema Di Programma Triennale (Anni 

2021/2023) Ed Elenco Annuale (Anno 2021) Dei Lavori Pubblici E Del Programma Biennale 

(Anni 2021/2023) Di Acquisto Di Beni E Servizi: 

RICHIAMATE inoltre le deliberazioni di: 

• Consiglio Comunale n. 16 del 29.04.2016 avente oggetto “Approvazione dei nuovi valori per la 

Valutazione delle aree edificabili ai fini dell’applicazione dell’imposta unica comunale (IMU e 

TASI); 

• Giunta Comunale n. 26 del 14.03.2020 Ricognizione Annuale delle Eccedenze di Personale ed 

Approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale Triennio 2020/22;  

• Consiglio Comunale n° 11 del 13/06/2020 “Approvazione del "Rendiconto Della Gestione 

(Conto Consuntivo) Dell'esercizio Finanziario Anno 2019”, con la quale il Consiglio Comunale 

aveva ribadito la decisione di “recepire quanto indicato dal comma 831 art. 1 della legge 

145/2018 ed esercitare la facoltà di non redigere il bilancio consolidato per il Comune di 

Madignano per gli anni 2018 e seguenti”; 

• Consiglio Comunale n.  31   del   26/09/2020 avente oggetto “Ricognizione e Valorizzazione 

Del Patrimonio Immobiliare Comunale, ai sensi dell'art. 58 del Dl 25/06/2008 n. 112 Convertito 

Nella Legge 06/08/2008 N° 133. (Aggiornamento); 

• Giunta Comunale n. 79 del 14.11.2020 DM 17 marzo 2020 – Modifica al piano triennale del 

fabbisogno di personale anni 2020-2021-2022;  

• Giunta Comunale n. 16 del 13/03/2021 “Alienazione a mezzo Asta Pubblica di Reliquati di 

Aree per Servizi Privi di Edificabilità in Zona Artf 20 P.I.I. Comparina – Comparto 2 In Via 

Comparina - Foglio 2 Mappali 873 Q.P. – 956 - 957 – 769 - 955 – 959 e indirizzo al 

Responsabile del Settore Tecnico per Indizione di Asta Pubblica; 

RICHIAMATA la Delibera G.C. n. 26 del 20.03.2021, con la quale si sono approvati:  

il Documento Unico di programmazione (D.U.P.) del Bilancio 2021/2023 aggiornato; 

lo schema di Bilancio di previsione per il Triennio 2021/2023 e i relativi allegati; 

EVIDENZIATO che, con la citata Delibera n. 27 del 14/03/2020 la GIUNTA aveva disposto di 

avvalersi, relativamente alla contabilità economico patrimoniale (CEP), della facoltà prevista 

dall’art. 57 – comma 2 ter del DL Fiscale “conversione in Legge con modificazioni del dl n° 

124/2019” (Legge 19 dicembre 2019, n° 157, pubblicata su G.U. n. 301 del 30.12.2019); 

ACQUISITO il parere favorevole espresso nella relazione allegata al presente atto (prot. n. 1262 del 

26.03.2021), con le quale il Revisore dei Conti si esprime favorevolmente in merito al BILANCIO 

di Previsione 2021/2023; 

DATO ATTO che il Comune di MADIGNANO non è ente strutturalmente deficitario o in dissesto 

e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a 

domanda individuale fissato al 36% dall’art. 243 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 267/2000. 

DATO ATTO che il comune di MADIGNANO non ha predisposto un Piano per l’Edilizia 

Economica e Popolare di cui alla legge 167/1962 come modificata dalla legge 865/1971, né ha 



 

approvato il Piano per gli Insediamenti produttivi (PIP), per cui non deve procedere alla 

determinazione del prezzo di cessione delle aree o fabbricati; 

RICHIAMATE, inoltre, le disposizioni del medesimo D.L. n. 78/2010 che dispongono, a vario 

titolo, delle riduzioni obbligatorie di spese e dato atto che il bilancio di previsione è stato redatto nel 

rispetto di tali disposizioni; 

DATO ATTO che è garantito il rispetto del vincolo di spesa sul personale di cui al comma 557 

dell’art. 1 della Legge 296/2006; 

TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267 e dell’art. 10 del D. Lgs. 118/2011, all’approvazione dello schema di bilancio 

2021/2023 con funzione autorizzatoria; 

VISTA la propria deliberazione n. 06  in data odierna, con la quale sono state determinate le 

indennità ai Consiglieri Comunali, nelle misure stabilite dalla Legge 3/8/1999 n° 265, per l’anno 

2021; 

RICHIAMATO quanto disposto dall'articolo 3, comma 56°, della legge n. 244 del 27/12/2007, 

come sostituiti dall’art. 46 del D.L. 25/06/2008 n° 112 e come previsto dall’art. 6, comma 7 del DL 

31/05/20101 n° 78, convertito in Legge 30/07/2010 n° 122, convertito nella Legge 06/08/2008 n° 

133, in merito alla determinazione nel Bilancio del “limite massimo di spesa annua” per incarichi di 

collaborazione;  

EVIDENZIATO che con propria deliberazione n. 08 in data odierna sono stati approvati il 

programma triennale (anni 2021/2023) ed elenco annuale (anno 2021) dei lavori pubblici e del 

programma biennale (anni 2021/2023) di acquisto di beni e servizi; 

VISTA la precedente deliberazione n. 09 in data odierna, con la quale è stato approvato 

l’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2021/2023; 

VISTO lo schema di bilancio di previsione finanziario armonizzato 2020/2022 – schema di cui 

all’allegato 9 al D. Lgs. 118/2011; 

RITENUTO che sussistano tutte le condizioni per procedere all'approvazione del Bilancio 

2021/2023, con gli atti dei quali a norma di legge è corredato; 

PREMESSO che il D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 ha modificato ed integrato il D. Lgs. 23 giugno 

2011, n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 

locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42; 

VISTI gli artt. 170, 171, 172 e 174 del D.Lgs.vo 18/8/2000 n° 267; 

VISTO il D.Lgs 118/2011 così come integrato e modificato dal D.Lgs. 126/2014; 

VISTO lo Statuto Comunale, approvato con delibera C.C. n° 56 del 23/10/2009; 

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata, approvato con delibera C.C. n° 23 

del 12/07/2016; 

VISTI: 

- il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011; 

- la Legge di Bilancio 2021 (L.178/2020) 

VISTO il Decreto Legislativo 18 ago. 2000 n° 267 "Testo Unico Ordinamento Enti Locali" 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e regolarità contabile, resi dal 

Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.vo 18 ago. 2000 n° 267. 

Il Sindaco/Presidente procede alle operazioni di voto in forma palese per alzata di mano, con i 

seguenti risultati: 



 

Presenti n. 10  Consiglieri; Votanti n. 10  Consiglieri; Astenuti: n. 02 (Urzì e Dasti); 

Voto FAVOREVOLE: n. 08 voti; 

Voto CONTRARI: n. 00 ; 

D E L I B E R A 

1. Di approvare, ai sensi dell’art. 171, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il Bilancio di 

previsione per il triennio 2021/2023 evidenziante entrate per € 3.854.363,79 (anno 2021), € 

2.625.312,00 (anno 2022), € 2.623.926,00 (anno 2023) ed € 6.394.915,86 (cassa 2021) ed 

analoghe somme per le spese, e i relativi allegati, predisposto come previsto dai nuovi principi 

contabili ex D.Lgs 118/2011; 

2. Di dare atto:  

- che le previsioni contengono in modo preciso e coerente, quanto previsto e di competenza 

dagli atti dell’ente riguardanti il P.R.G. e gli altri strumenti di programmazione economica e 

urbanistica, nonché il Piano Diritto allo studio e gli altri piani di settore, oltre agli impegni 

derivanti da contratti e convenzioni in essere con scadenza successiva al 31/12/2015;  

- che nella predisposizione del bilancio sono state rispettate le norme di cui alla L.R. 20/1992 

(8% oneri di urbanizzazione secondaria per attrezzature religiose), nonché le norme di cui 

all’art. 15 L.R. 6/1989 sulla destinazione del 10% dei proventi delle concessioni edilizie per 

l’eliminazione delle barriere architettoniche;  

- che le i proventi derivanti dalle “Concessioni Edilizie” NON sono stati utilizzati per il 

finanziamento di spese correnti; 

- che le risorse di proventi contravvenzionali al Codice della strada sono state destinate agli 

interventi previsti dall’art. 208 del D. Lgs 285/92 come modificato dall’art. 53, comma 20, 

della legge 23/12/2000, N. 388 (deliberazione della G. C. n. 19 del 20.03.2021); 

3. Di dare atto che nel Bilancio 2021 è stato costituito il fondo di garanzia dei debiti 

commerciali di € 6.266,98 ai sensi della Legge di bilancio n 145 /2018, comma 868; 

4. Di dare atto che si è proceduto all’accantonamento nel fondo crediti di dubbia esigibilità la 

somma di € 122.331,10; 

5. Di confermare le aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi per l’anno 2021 come deliberate 

dalla Giunta e dal Consiglio Comunale con gli atti richiamati in premessa, ed allegati alla 

presente deliberazione; 

6. Di prendere atto che la scadenza per l’approvazione del Piano Economico Finanziario 2021 e 

delle tariffe TARI è stata rinviata al 30 giugno 2021, ai sensi del comma 5, art. 30 del Decreto 

LEGGE 22 marzo 2021, n. 41, e che tale rinvio permette, comunque, ai Sindaci di non bloccare 

l’iter di adozione dei documenti programmatici in attesa delle nuove tariffe e consentendo la 

piena legittimità allo svolgimento di un percorso ordinato sulla delicatissima partita TARI 

2021; 

7. Di prendere atto che, con deliberazione di G.C. n. 12 del 27.02.2021, è stato approvato il 

Differimento Termine di Pagamento del Canone unico patrimoniale, (Legge 27 Dicembre 

2019, N. 160, art. 1,-Legge di bilancio 2020-2022) che assorbe le attuali Tosap/Cosap e 

Imposta Pubblicità, al 30/04/2021; 

8. Di prendere atto che l’indennità di carica del Sindaco e degli Assessori sono state determinate 

con deliberazione della G. C. n. 21 del 20.03.2021, e che i gettoni di presenza dei Consiglieri 

Comunali sono sati determinati con propria deliberazione n. 06 assunta in data odierna, 

rispettano il principio dell’invarianza delle spese connesse alle attività degli amministratori 

locali;  



 

9. Di confermare, anche per l’anno 2021, il Programma, relativo agli incarichi di studio, 

ricerca, consulenza e collaborazione, approvato con deliberazione C.C. n°07/2008, ai sensi 

dell'articolo 3, commi 55° e 56°, della legge n. 244 del 27/12/2007 (Finanziaria 2008), come 

sostituiti dall’art. 46 del D.L. 25/06/2008 n° 112, convertito nella Legge 06/08/2008 n° 133 e 

s.m.i; 

10. Di dare atto che l'affidamento degli incarichi avverrà nel rispetto delle disposizioni del 

vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, integrato nella disciplina 

specifica dal Regolamento per la disciplina delle procedure  peri il conferimento di incarichi di 

studio, ricerca e consulenza” (approvato con deliberazione G.C. n° 31 del 11/04/2008 e 

modificato con deliberazione G.C. n° 85 del 23/10/2009), ai sensi dell’art. 3, comma 56, della 

Legge 24/12/2007 n° 244 “Finanziaria 2008”, come sostituiti dall’art. 46 del D.L. 25/06/2008 

n° 112, convertito nella Legge 06/08/2008 n° 133 e s.m.i.; 

11. Di dare atto del rispetto del limite massimo di spesa per l’affidamento degli incarichi previsto 

dall’art. 6, c. 7 del DL 31/05/20101 n° 78, convertito in Legge 30/07/2010 n° 122;   

12. Di dare atto del rispetto dei limiti di spesa previsti dall’art. 6, commi 8, 9, 12, 13 e 14 del 

medesimo DL 31/05/2010, convertito nella Legge 30/07/2010 n° 122.  

13. Di dare atto che il comune di MADIGNANO non ha predisposto un Piano per l’Edilizia 

Economica e Popolare di cui alla legge 167/1962 come modificata dalla legge 865/1971, né ha 

approvato il Piano per gli Insediamenti produttivi (PIP), per cui non deve procedere alla 

determinazione del prezzo di cessione delle aree o fabbricati; 

14. Di dare atto che il Comune di MADIGNANO si avvale, relativamente alla contabilità 

economico patrimoniale (CEP), della facoltà prevista dall’art. 57 – comma 2 ter del DL 

Fiscale “conversione in Legge con modificazioni del dl n° 124/2019” (Legge 19 dicembre 

2019, n° 157, pubblicata su G.U. n. 301 del 30.12.2019). 

 

SUCCESSIVAMENTE, ritenuta l’urgenza di procedere, visto l’esito della votazione palese: 

Presenti n. 10 Consiglieri; Votanti n. 10 Consiglieri; Astenuti: n. 00 

Voto FAVOREVOLE: n. 10 voti; 

Voto CONTRARI: n. 00; 

 

D E L I B E R A 

15. Di dichiarare il presente, per le ragioni esposte in premessa, atto urgente ed immediatamente 

eseguibile, a norma dell'art. 134 - comma 4°, del Decreto Legislativo 

 
 



 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

IL SINDACO 

F.to  Elena FESTARI 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to dott.ssa Luisa GORINI 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata ai sensi dell’art. 124 -comma 1° all'Albo Pretorio del 

Comune il 12-04-2021 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Comune di Madignano, lì 12-04-2021    

IL SEGRETARIO GENERALE  

F.to dott.ssa Luisa GORINI  

 

 

 

 

E S E C U T I V I T A' 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio senza riportare, entro 

10 giorni dalla data di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza (esecutività ai sensi dell’art.134, 

comma3, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 

 

Comune di Madignano, lì               

IL SEGRETARIO GENERALE  

F.to dott.ssa Luisa GORINI  

 

 

 

 

 

COPIA CONFORME all'originale per uso amministrativo.   

  

Comune di Madignano, li 12-04-2021 
 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE   

dott.ssa Luisa GORINI  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, c. 2°, del D. Lgs. n. 39/1993 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 10 del 27-03-2021 

 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 

2021/2023, E DEI DOCUMENTI CORRELATI (D.LGS 18/8/2000 

N° 267  D.LGS 23/6/2011 N° 118) 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, 

in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia. 

 

 

 
 

Data: 22-03-2021 Il Responsabile del servizio 

 

 

 

 

 

 

f.to dott.ssa GORINI Luisa 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria di cui sopra, parere 

espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 
 

 

 

 
 

Data: 22-03-2021 Il Responsabile del servizio 

 f.to dott.ssa GORINI Luisa 
 

 


