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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7  del 07/02/2018

OGGETTO: PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL BILANCIO DI 
PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018/2020.

L’anno duemiladiciotto questo giorno di   mercoledì  sette  del mese di  Febbraio alle ore 

18:00  in Zola Predosa, presso la residenza comunale e nell’apposita sala delle adunanze.

In seguito ad avvisi scritti, notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte, si è oggi adu-

nato il Consiglio Comunale in sessione  Ordinaria, seduta  Pubblica per adunanza in Prima con-

vocazione.

Fatto l’appello risultano all’inizio della seduta:

 
Presente Assente Presente Assente

1 FIORINI STEFANO X  10 ZANETTI TIZIANO X  

2 RUSSO ERNESTO X  11 PISCHEDDA LIDIA ROSA X  

3 BAI NORMA X  12 NICOTRI LUCA X  

4 TORCHI PATRIZIA X  13 TADDIA MASSIMO X  

5 FOLLARI MARIO  X 14 LELLI STEFANO X  

6 MARTIGNONI ELISABETTA X  15 NOBILE DOMENICO  X

7 LORENZINI LUCA X  16 GAMBERINI DAVIDE  X

8 BUSSOLARI LAURA X  17 TESINI CLAUDIO X  

9 BEGHELLI ILARIA  X

Assume la presidenza Elisabetta Martignoni, quale Il Presidente del Consiglio Comunale.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: //.

Partecipa in funzione di Segretario Dott.ssa Daniela Olivi, la quale provvede alla redazione del 

presente verbale.

Durante la trattazione del presente punto si presenta la Cons. Beghelli= risultano presenti n.  

14   componenti. 

Il Presidente dà atto della sussistenza del numero legale.

Assessori presenti: DALL'OMO DAVIDE, DEGLI ESPOSTI GIULIA, OCCHIALI DANIELA, DAL SILLARO 

ANDREA. 

Nel corso della trattazione del presente punto si presenta l'Ass. Ansaloni.

 



OGGETTO: PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL BILANCIO DI 
PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018/2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco, in qualità di Assessore al Bilancio, illustrativa della seguente proposta di
delibera:
Richiamati:
- l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo eser-
citano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da at-
tuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;
- l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento de-
gli Enti Locali”, che prevede le competenze del Consiglio Comunale limitandole ad alcuni atti fonda-
mentali;
Richiamato il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, come modificato ed inte-
grato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
Richiamato il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato dal Decreto
Legislativo 10 agosto 2014, n. 126
Ricordato che, ai sensi dell’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono
formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Pro-
grammazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;
Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017, con il quale viene differito il
termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020 degli enti locali al 28 febbraio 2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017; 
Richiamata la Legge 27 dicembre 2017 n. 208, cosiddetta “Legge di Bilancio 2018” pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 (S.O. n.62);
Richiamato inoltre l’art. 174, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo esecu-
tivo predisponga lo schema del bilancio di previsione, del Documento unico di programmazione, unita-
mente agli allegati, al consiglio comunale per la sua approvazione, secondo modalità e tempi stabiliti
dal regolamento di contabilità;
Richiamata:
la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 in data 26/07/2017, con la quale è stato deliberato il
Documento Unico di Programmazione 2018-2020 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 in data 25/10/2017, con la quale è stato approvato il Do-
cumento Unico di Programmazione 2018-2020 presentato dalla Giunta; 
Premesso che la Giunta Comunale ha approvato in data odierna:
-  con  delibera  n.  14  la  nota  di  aggiornamento  al  Documento  Unico  di  Programmazione-Periodo

2018/2020; 
-  con delibera  n.  15 il  Progetto di  Bilancio  di  previsione finanziario 2018-2020 (art.  11,  Dlgs.  n.

118/2011);
Dato atto che il progetto di Bilancio preventivo 2018 è stato illustrato nelle competenti Commissioni
Consiliari Affari/Bilancio, Servizi alla Persona e Urbanistica/Commercio in sedute congiunte in data
24/01/2018 e 30/01/2018;
Considerato che, a norma dell'art.19 del Regolamento di Contabilità, approvato con delibera di CC.
n. 73 del 13/12/2017, il progetto di Bilancio annuale ed i relativi allegati, dopo l'approvazione della
Giunta Comunale è sottoposto all'esame dell'Organo di Revisione per l'espressione del parere previsto
dall'art. 239, comma 1, D.Lgs. 267/00, da rendersi entro 10 giorni dal ricevimento della documenta-
zione;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile Finanziario ai sensi dell'art. 49
del D.Lgs. 267/2000 di seguito riportati;
Il Sindaco, con il supporto di slides che vengono consegnate in forma cartacea ad ogni singolo Consi-
gliere presente, illustra la proposta di Bilancio così come approvata in Giunta.
Il presente verbale, con allegate le slides presentate, è stato redatto per memoria della seduta. 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.RO  7 DEL  07/02/2018



Il Responsabile Area4 - Servizi Finanziari

Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. esprime parere favo-
revole in ordine alla regolarità tecnica.

ZOLA PREDOSA, 07/02/2018   Il Responsabile

F.to Manuela Santi / INFOCERT SPA

(sottoscrizione digitale)

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. esprime parere favo-
revole in ordine alla regolarità contabile.

ZOLA PREDOSA, 07/02/2018   Il Responsabile

F.to Manuela Santi / INFOCERT SPA

(sottoscrizione digitale)
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio Comunale Il Segretario Generale

   Elisabetta Martignoni    Dott.ssa Daniela Olivi

(Documento sottoscritto digitalmente) (Documento sottoscritto digitalmente)
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