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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N° 13   del  19-06-2019

OGGETTO:ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI
EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2019 AI SENSI DELL'ART. 175
COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I.

C O P I A               Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
______________________________________________________________________________________

L’anno  duemiladiciannove addì --------- diciannove--------del mese di --- giugno---- alle ore ---
20:30 --- nella Residenza Comunale, per la trattazione degli   argomenti di cui all’Ordine del
Giorno, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l’appello risultano:            Assente/Presente

GIUSTO ORNELLA P CARUSO ALESSANDRO A

CAVELLI MAURO
COSTA MARINA

MANGINI LUIGI P PARODI STEFANO P

P MEI MICHELA

PANSOLIN ROBERTO P MACCIO' FABIO P

P
P

BISIO GIORGIO P

DAMONTE STEFANO

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale
CERISOLA ISABELLA.
Il SINDACO CAVELLI MAURO
assume la presidenza e,  riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

BUELLI UMBERTO P



COMUNE DI COGOLETO
Città Metropolitana di Genova

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO
2019 AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE
Con la deliberazione  di Consiglio Comunale  n. 42 del 27/11/2018 è stata approvata la nota-

di aggiornamento al DUP 2019/2021;
il Consiglio comunale con deliberazione n. 49 del 21/12/2018 ha  approvato il “Bilancio di-

Previsione per gli esercizi 2019/2021”;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 08/01/2019 ha assegnato la parte finanziaria-

del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 a ciascun responsabile;
con la deliberazione della Giunta Comunale n.48 del 16/04/2019 è stato approvato il piano-

esecutivo di gestione 2019/2021-piano delle performance  piano dettagliato degli obiettivi;

PREMESSO altresì che con le seguenti deliberazioni sono state apportate variazioni al bilancio di
previsione:

Deliberazione della Giunta Comunale . n° 15  del 29/01/2019  ad oggetto: “VARIAZIONE
AGLI STANZIAMENTI DI CASSA  DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021”,
Deliberazione della Giunta Comunale . n° 19  del 12/02/2019 ad oggetto: “VARIAZIONE
DI DEL BILANCIO D’URGENZA ASSUNTA EX ART. 175 COMMA 4 D. Lgs.
267/2000 e s.m.i.”,
Deliberazione della Giunta Comunale . n° 26 del 19/02/2019 ad oggetto:
“RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI”,
Deliberazione della Giunta Comunale  n° 42  del 27/03/2019 ad oggetto: “PRELIEVO DAL
FONDO DI RISERVA”,
Deliberazione della Giunta Comunale . n° 46 del 11/04/2019 ad oggetto: “VARIAZIONE
DI DEL BILANCIO D’URGENZA ASSUNTA EX ART. 175 COMMA 4 D. Lgs.
267/2000 e s.m.i.”,
Deliberazione della Giunta Comunale . n° 54 del 23/04/2019 ad oggetto: “VARIAZIONE
DI DEL BILANCIO D’URGENZA ASSUNTA EX ART. 175 COMMA 4 D. Lgs.
267/2000 e s.m.i.”,
Deliberazione del Consiglio Comunale . n° 8  del 23/04/2019 ad oggetto: “VARIAZIONE
DI BILANCIO E APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018”,
Deliberazione della Giunta Comunale . n° 60  del 30/04/2019  ad oggetto: “VARIAZIONE
AGLI STANZIAMENTI DI CASSA  DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 “



VISTO l’art. 175, comma 8, del d.Lgs. n. 167/2000, come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014, il
quale prevede che “Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo
consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di
entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di riserva cassa, al fine di assicurare il
mantenimento del pareggio di bilancio”;

VISTO altresì l’art. 193, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D. Lgs. n.
126/2014, il quale testualmente prevede che:

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque
almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con
delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di
accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione
finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per
squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato
nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei
residui.
La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

RICHIAMATO inoltre il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al D.
Lgs. n. 118/2011, il quale prevede tra gli atti di programmazione “lo schema di delibera di
assestamento del bilancio,  e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da
presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno”, prevedendo quindi la coincidenza della
salvaguardia degli equilibri e dell’assestamento generale di bilancio;

RITENUTO necessario ai sensi di quanto sopra esposto provvedere alla salvaguardia degli
equilibri e all’assestamento generale di bilancio, verificando la situazione dei residui, la
situazione della competenza, la situazione di cassa e il pareggio di bilancio;

VISTA la nota del 13/05/2019 con la quale il Responsabile finanziario ha chiesto ai Responsabili
di Settore di:
segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l’equilibrio di bilancio sia per quanto
riguarda la gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui;
segnalare l’eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i
provvedimenti necessari all’eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle
relative spese;
verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell’andamento della gestione ed
evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni;
verificare l’andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell’adozione delle necessarie
variazioni;

TENUTO CONTO delle note, agli atti presso l’Ufficio Ragioneria, con le quali i responsabili
ciascuno per la propria competenza hanno riscontrato, per quanto di rispettiva competenza,
l’assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio;



VISTE inoltre le richieste di integrazioni della spesa avanzate da alcuni Responsabili giustificate
dalla necessità di garantire il buon funzionamento dei servizi comunali;

RITENUTO pertanto necessario apportare le dovute variazioni al bilancio di previsione
2019-2021;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 23/04/2019 è stato approvato
il Rendiconto di gestione 2018 e dalle risultanze della gestione di competenza e da quella dei
residui è emerso un avanzo di amministrazione pari ad € 1.007.459,04, suddiviso come segue:
- parte accantonata € 464.555,24
- parte vincolata € 171.432,17;
- parte destinata agli investimenti € 21.319,35;
- parte disponibile € 350.152,28;

VISTA inoltre la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 23/04/2019 con la quale è stata
applicata la parte vincolata dell’avanzo di amministrazione relativa a contributi statali e regionali
finalizzati;

RITENUTO con la presente deliberazione di applicare una ulteriore quota di avanzo ed in
particolare:

parte accantonata € 45.500,00 a copertura dei diritti di segreteria riconosciuti a seguito di-

sentenza al Segretario comunale;
parte destinata agli investimenti € 21.319,35;-

parte disponibile € 182.680,65 destinata a investimenti;-

RILEVATO, a seguito della variazione di cui all’allegato A), riassunta nel riepilogo allegato B) al
presente provvedimento, che dalla gestione di competenza emerge una sostanziale situazione
dell’equilibrio economico-finanziario sinteticamente riassunta nel seguente prospetto:

BILANCIO 2019
RIEPILOGO

ENTRATA Importo Importo
Variazioni in aumento 443.350,00
Variazioni in diminuzione 10.000,00

SPESA Importo Importo
Variazioni in aumento 597.000,00
Variazioni in diminuzione 163.650,00

TOTALE A PAREGGIO 607.000,00 607.000,00



BILANCIO 2020
RIEPILOGO

ENTRATA Importo Importo
Variazioni in aumento 0,00
Variazioni in diminuzione 0,00

SPESA Importo Importo
Variazioni in aumento 0,00
Variazioni in diminuzione 0,00

TOTALE A PAREGGIO 0,00 0,00

BILANCIO 2021
RIEPILOGO

ENTRATA Importo Importo
Variazioni in aumento 0,00
Variazioni in diminuzione 0,00

SPESA Importo Importo
Variazioni in aumento 0,00
Variazioni in diminuzione 0,00

TOTALE A PAREGGIO 0,00 0,00

RILEVATO che, anche per quanto riguarda la gestione dei residui, si evidenzia un generale
equilibrio desumibile dai seguenti prospetti:

SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI

TITOLI Previsioni iniziali Stanz. Assestato Accertamenti Riscossioni Da riscuotere

Titolo I 2.730.086,21              704.183,36                 701.504,52             128.696,25                572.808,27            

Titolo II 172.498,46                 15.465,13                   23.165,14               20.363,02                  2.802,12                

Titolo III 732.949,31                 701.352,20                 701.352,21             287.088,82                414.263,39            

Titolo IV 1.663.065,40              1.649.811,06              1.649.811,06          28.870,50                  1.620.940,56         

Titolo V 81.411,27                   81.411,21                   81.411,21               81.411,21              

Titolo VI -                         -                            -                         

Titolo VII -                              -                         -                            -                         

Titolo VIII -                              -                         -                            -                         

Titolo IX 277.100,74                 109.989,78                 109.989,78             1.808,36                    108.181,42            

TOTALE 5.657.111,39              3.262.212,74              3.267.233,92          466.826,95                2.800.406,97         



SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI

TITOLI Previsioni iniziali Stanz. Assestato Impegni Pagamenti Da pagare
Titolo I 4.065.506,11                3.126.414,88                3.126.404,86            2.021.909,69           1.104.495,17         
Titolo II 1.779.604,83                551.428,37                   551.428,37               178.682,60              372.745,77            
Titolo III -                                -                                -                           -                           -                         
Titolo IV 78.995,35                     
Titolo V -                                -                           -                           -                         
Titolo VI -                                -                                -                           -                           -                         
Titolo VII 701.601,14                   341.992,96                   341.922,96               45.960,57                295.962,39            
TOTALE 6.625.707,43                4.019.836,21                4.019.756,19            2.246.552,86           1.773.203,33         

Tenuto conto infine che la gestione di cassa si trova in equilibrio in quanto:
il fondo cassa alla data del 04/06/2019  ammonta a € 3.098.438,39;

non è stato attivato l’utilizzo delle entrate a specifica destinazione, ne l’utilizzo

dell’anticipazione di tesoreria ;
gli incassi previsti entro la fine del 2019 consentono di far fronte ai pagamenti delle

obbligazioni contratte nei termini previsti dal d.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un
fondo cassa finale positivo;
risulta stanziato e disponibile un fondo di riserva di cassa;

CONSIDERATO che dall’applicazione di quanto contenuto nel principio contabile concernente la
contabilità finanziaria (Allegato 4/2) non emerge la necessità di adeguare lo stanziamento del FCDE
nel bilancio di previsione 2018 e rimane inalterata la quota di avanzo vincolato relativa al FCDE
nel risultato di amministrazione per ciò che concerne i residui attivi;

VERIFICATO, alla luce delle analisi sull’andamento della gestione di competenza, della gestione
dei residui e della gestione di cassa nonché della variazione di assestamento generale di bilancio,
che permane una generale situazione di equilibrio dell’esercizio in corso tale da garantirne il
pareggio economico-finanziario;

DATO ATTO che con l’adozione del presente provvedimento sono rigorosamente rispettati tutti
gli equilibri di bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli
investimenti, anche a seguito delle variazioni proposte, ai sensi dell’art. 193, comma 1, del D.lgs.
18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che con successivo provvedimento l’Organo competente provvederà
all’adeguamento del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 anche in termini di cassa;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore, rilasciato ai sensi dell’articolo 239, comma 1,
lettera b), n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011;



PROPONE

di accertare ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000, sulla base dell’istruttoria in1)
premessa richiamata effettuata dal Responsabile del Settore Finanze di concerto con gli altri
responsabili di settore, il permanere degli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la
gestione di competenza che per quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa, tali da
assicurare il pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese correnti e per il
finanziamento degli investimenti;

di apportare al bilancio di previsione  2019/2021 approvato secondo lo schema di cui al D.2)
Lgs. n. 118/2011 le variazioni di competenza di assestamento generale di bilancio, ai sensi
dell’art. 175, comma 8, del Tuel,  indicate nell’allegato A), riassunte nel riepilogo allegato
B);

di dare atto che il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione3)
risulta adeguato all’andamento della gestione, come previsto dal principio contabile all. 4/2
al D. Lgs. n. 118/2011 e dimostrato nell’allegato C;

di dare atto che il contenuto del presente provvedimento costituisce modificazioni ed4)
integrazioni del DUP 2019/2021;

di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2019, ai sensi5)
dell’art. 193, comma 2, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;

di trasmettere la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216 del D.6)
Lgs. n. 267/2000, la cui variazione è riepilogata nell’Allegato “T”.

di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, in Amministrazione7)
trasparente.

di dichiarare, vista l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.8)
134,  comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.



OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER
L'ESERCIZIO 2019 AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. 267/2000 E
S.M.I.

PARERE: Favorevole  in ordine alla  REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

Il Responsabile del servizio interessato
F.TO Dr.ssa Alberta Molinari

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA’  CONTABILE.

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
F.TO Dr.ssa Alberta Molinari



Viene posta in discussione la proposta all’O.d.G. avente ad oggetto:
ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI
PER L'ESERCIZIO 2019 AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 8 E 193 DEL D.LGS.
267/2000 E S.M.I.

uditi gli interventi dei consiglieri, come segue:

Nel porgere il proprio ringraziamento agli Uffici che hanno predisposto l’assestamento con
anticipo rispetto all’ordinaria scadenza di luglio,  il Sindaco evidenzia come si sia ancora in attesa
di introitare euro 170.000 dalla Regione per trasferimenti, della somma di euro 280.000 che è già
stata spesa dall’Amministrazione cogoletese per le somme urgenze relative alla mareggiata della
fine di ottobre 2018. Viene ricordato che i danni subiti da Cogoleto in quella occasione sono stati
davvero ingenti, più severi di quelli patiti da Varazze ed Arenzano.
L’assestamento consente di addivenire al ripristino della copertura del PalaPriccone, alla
sistemazione dell’area giochi di Sciarborasca, di ripristinare i giardini lungo la passeggiata con la
piantumazione di fiori e siepi. Viene stanziato l’avanzo libero nella misura di euro 250.000, oggi
spendibile, a dimostrazione del fatto che l’Amministrazione ha sempre agito con prudenza.
Con lo stanziamento dell’avanzo libero si finanzierà la copertura del debito fuori bilancio
derivante dalla soccombenza del Comune nella causa intentata dall’ex Segretario Comunale per il
riconoscimento della debenza dei diritti di segreteria. Servirà altresì a finanziare per euro 185.000
le opere di completamento della passeggiata che sale fino in cima al Molinetto, con la costruzione
di un marciapiede lungo il muro edificato a contenimento dell’Arrestra. Coloro che vivono tutto
l’anno in quel quartiere – che speriamo torni alla sua antica bellezza - possono capire l’importanza
di questa opera che metterà fine ad allagamenti e paura: si può anche dire che il muro
esteticamente non sia perfetto, ma svolge una funzione di grande utilità.
10 mila euro verranno destinati all’acquisto di materiale ed attrezzature per la viabilità, 2 mila per
acquisto nuovi registratori di cassa per la farmacia comunale, ulteriori fondi vanno finanziare la
realizzazione di un’aula per psicomotricità alla scuola a Sciarborasca, nonché per l’acquisto della
LIM e di pc portatili; 2 mila euro per una bici elettrica che servirà ai dipendenti per facilitarne
spostamenti tra Uffici in condizioni ecocompatibili;  un ulteriore contributo ministeriale di euro 70
mila al quale si affianca la compartecipazione di euro 30mila da parte di Carige consentirà di
attuare lavori di manutenzione straordinaria sulla casa comunale.
61 mila euro provengono in entrata dal rimborso assicurativo per i danni subiti a seguito della
mareggiata e vengono in parte destinati all’acquisto di materiale per la realizzazione del sistema di
videosorveglianza, i  cui server saranno tenuti in un’aula chiusa.
7 mila euro saranno spesi per manutenzioni/sostituzioni di infissi esterni presso la scuola di via
Gioiello.
38 mila euro per asfaltature e piccole manutenzioni di pronto intervento.
8 mila euro per acquisto pannelli per allerta meteo.
30 mila euro per ulteriori manutenzioni di aree giochi: si prevede la realizzazione, tra l’altro, di
un’area con attrezzature per fare esercizi di stretching nella zona dell’Arrestra.
Per quanto riguarda l’illuminazione, per il suo efficientamento ed il suo miglioramento, in genere,
molto è stato fatto nelle frazioni e gli Uffici stanno verificando cosa si possa fare per migliorare la
situazione della strada per Capieso.
2 mila euro sono stati stanziati per l’acquisto di attrezzatture per la manutenzione dei giardini.
5 mila euro per finanziare manifestazioni di carattere culturale.
6.800 euro per attribuire un incarico relativo all’area dei servizi sociali.
Quale sarebbe la situazione che il Sindaco rappresenta di essere in procinto di lasciare al
Commissario? Una situazione sana, in cui la stagione delle manifestazioni è stata organizzata ed è
in procinto di partire. Il Commissario avrà modo di rinvenire, senza difficoltà, nelle pieghe di



bilancio mediante il consolidamento di novembre. Si registra, purtroppo, il mancato introito di
oneri per la carenza di iniziative edilizie.
Prende la parola il Consigliere Biamonti che chiarisce come la versione della Lega sia
diametralmente opposta su questi aspetti: definisce “vergognoso” il muro dell’Arrestra e ritiene
che in esso non si sia realizzato l’obiettivo imprescindibile di coordinare la sicurezza con la
bellezza del territorio: suggerisce a questo proposito che la nuova Amministrazione vagli
l’opinione dei cittadini del quartiere dell’Arrestra sul tema.
Sostiene, poi, come il suo lavoro di commerciante gli consente di avere un punto di vista
preferenziale sui sentimenti della popolazione e le loro lamentele: grande è il malessere e molti
sono i giovani cogoletesi costretti ad emigrare per l’assenza di chances lavorative, mentre
l’amministrazione comunale non fa alcunché per elaborare iniziative adeguate sul tema. Evidenzia
come, nonostante l’Ufficio comunale che abbia lavorato meglio siano i Servizi Sociali, non si possa
di certo pensare che trai compiti del Comune rientri il finanziamento dello Sprar: oggi giovani
africani godono di un servizio “tutto incluso, niente escluso” e riescono a prendere un titolo di
studio anche se in effetti a stento parlano la nostra lingua. Tutto questo accade mentre i
concittadini cogoletesi faticano ad arrivare a fine mese, eppure non si giovano dell’abbonamento
gratuito del bus.
Lamenta, poi, che alcuni Uffici siano stati lasciati sguarniti e primo fra tutti l’Ufficio Ambiente, che
pure ha numerose ulteriori competenze, ad esempio in tema di turismo e di commercio. Il
consigliere Biamonti offre il proprio rimedio all’impossibilità di procedere ad assunzioni,
assorbendo il Personale della scuola materna ed esternalizzando il servizio, come si è fatto per i
nidi. Lo stesso suggerimento vale per la farmacia comunale. Sostiene che la conferma della bontà
della sua ricostruzione risiede nei numeri: l’esistenza di un avanzo di un milione di euro non è un
buon segnale.
Prende la parola il consigliere Pansolin che porge il proprio benvenuto al consigliere Macciò,
anche se la sua permanenza sarà brevissima. Evidenzia come la virtù di questa Amministrazione sia
stata, tra le altre, quella di approvare i bilanci in tempo senza deroghe, né proroghe. Riferisce che è
consigliere orami da 22 anni, nel corso dei quali si sono avvicendati 5 Sindaci ed è stato tanto in
maggioranza quanto all’opposizione. In tutti i casi ha evitato di spingersi fino a dire come
andavano fatte le cose, perché se lo può permettere solo chi è certo di saperle fare in prima
persona. Sottolinea come l’affermazione fatta dal Consigliere Biamonti in ordine al fatto che i
Servizi Sociali siano il servizio migliore del Comune stride con la lamentela circa l’inesistenza di
una politica giovanile adeguata. Ringrazia il Sindaco che prima di dimettersi ha lasciato ai
funzionari gli strumenti per operare adeguatamente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta allegata, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

acquisiti i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;



presenti e votanti   12
assenti    1
come riportato sul frontespizio del presente atto;

con esito votazione come sotto riportato:

Favorevoli: 9
Contrari: 1
Astenuti: 2
CAVELLI MAURO Favorevole DAMONTE STEFANO Favorevole
COSTA MARINA Favorevole MEI MICHELA Favorevole
BUELLI UMBERTO Favorevole BIAMONTI FRANCESCO Contrario
GIUSTO ORNELLA Favorevole CARUSO ALESSANDRO
MANGINI LUIGI Favorevole PARODI STEFANO Astenuto
PANSOLIN ROBERTO Favorevole MACCIO' FABIO Astenuto
BISIO GIORGIO Favorevole

DELIBERA

di approvare l’allegata proposta avente ad oggetto:1.
ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI
PER L'ESERCIZIO 2019 AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 8 E 193 DEL D.LGS.
267/2000 E S.M.I.

Indi stante l’urgenza con n° 11 voti favorevoli e n° 1 voto contrario (sig. Biamonti Francesco), la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D.Lgs. n° 267/2000.

________________________________________________________________________________
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al T.A.R. Regione Liguria
entro 60 gg. dalla sua pubblicazione oppure al Presidente della Repubblica entro 120 gg.



Il Segretario Comunale
F.to CERISOLA ISABELLA

________________________________________________________________________________________________

Affissa all’Albo Pretorio in data odierna

F.to il Messo Comunale
Cogoleto, _______________
________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, giusta attestazione del Messo comunale, è affissa all’albo Pretorio in data
odierna per la pubblicazione a tutto il quindicesimo giorno successivo.

Cogoleto, ______________
Il Segretario Comunale
F.to CERISOLA ISABELLA

________________________________________________________________________________________________

IMMEDIATA ESEGUIBILITA’

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs.
18.08.2000 n° 267

Il Segretario Comunale
F.to CERISOLA ISABELLA

________________________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Cogoleto, _______________________

       L’incaricato

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to CAVELLI MAURO


