CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA
Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA
Del. Nr. 92
Immediatamente Eseguibile

Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO FINANZIARIO 2019 - 2021
Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica ordinaria
L'anno duemiladiciotto addì diciannove del mese di dicembre , con inizio alle ore 19,43
previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, si è riunito il Consiglio Comunale.
Per la trattazione dell'oggetto di cui sopra si hanno le seguenti presenze:
POLLONI
MALINVERNO
DELALIO
SOLZA
PIONA
GIARDINO
ABATE
TAVELLI
GIRELLI
ZANI
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Assenti n.2

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Generale dott. ALESSANDRO TOMASELLI
Essendo legale il numero degli intervenuti, RINO POLLONI Presidente assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Oggetto:
69825
APPROVAZIONE DEL BILANCIO FINANZIARIO 2019 - 2021

Proposta nr.

Su invito del Presidente, l'Assessore allo Sviluppo Economico - Pietro Luigi Giovanni Avanzi,
anche con l'ausilio della proiezione di slides, illustra l'argomento all'ordine del giorno e la
relativa proposta di deliberazione.
Apertasi la discussione intervengono, anche a più riprese:
_ Stefano Loda - Consiliere Lista Righetti per Desenzano;
- Maurizio Maffi - Capogruppo Lista Partito Democratico Desenzano;
- Rosa Leso - Consiliere Lista Partito Democratico Desenzano;
- Paolo Abate - Capogruppo Lista Desenzano Civica;
- Laura Tavelli - Capogruppo Gruppo Misto:
- Giovanni Maiolo - Assessore alle Opere e Lavori Pubblici;
- Francesca Cerini - Assessore alle Politiche Culturali, Sportive e Attività Produttive;
_ Guido Malinverno - Sindaco;
- Emanuel Piona - Capogruppo Lista Forza Italia;
- Giovita Girelli - Capogruppo Lista Idee in Comune;
Nella delibera di approvazione del verbale della presente seduta, verrà allegata la trascrizione, ad
opera di ditta esterna appositamente incaricata, dell'intervento registrato del relatore e di coloro
che hanno preso parte al dibattito.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
· all’articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali “deliberano il bilancio di previsione
finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le
previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel
documento unico di programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed
applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni”.
· all’articolo 162, comma 1, prevede che “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”;
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VISTO 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 integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
RICORDATO che, ai sensi del citato articolo 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 Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e
applicati;
ATTESO che:
· la Giunta Comunale, con deliberazione n. 245 in data 26.7.2018, esecutiva ai sensi di
legge, ha disposto la presentazione del DUP 2019-2021 al Consiglio Comunale, ai sensi
dell’art. 170 del d.lgs. n. 267/2000;
· il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 52 in data 27.9.2018, ha approvato il
Documento unico di programmazione;
· la Giunta Comunale, con deliberazione n. 349 in data 13.11.2018, esecutiva ai sensi di
legge, ha disposto la presentazione della nota di aggiornamento al DUP 2019-2021, nella
quale si tiene conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuti;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 91 del 19.12.2018, con la quale è stata
approvata la nota di aggiornamento al DUP 2019-2021;
ATTESO che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel
DUP, con propria deliberazione n. 350 in data 13.11.2018, esecutiva, ha approvato lo schema del
bilancio di previsione finanziario 2019-2021, di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011, completo
di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 165 del D.Lgs. 267/2000, lo schema di bilancio è
stato redatto in conformità allo schema previsto dall’allegato 9 del D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 e
che risulta composto da i seguenti documenti e prospetti:
- Elenco ENTRATE classificate per Titoli e Tipologie;
- Elenco SPESE classificate per Missioni e Programmi;
- Riepilogo generale Entrate per Titoli;
- Riepilogo generale Spese per Titoli;
- Riepilogo generale Spese per Missioni;
- Quadro generale riassuntivo;
- Equilibri di bilancio;
- Prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica;
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RILEVATO che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione
risultano allegati i seguenti documenti:
a) Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto;
b) Composizione per missioni e programmi del Fondo pluriennale vincolato;
c) Composizione dell’accantonamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità;
d) Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
e) Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
f) Funzioni delegate dalle Regioni;
g) Nota integrativa;
h) La relazione del collegio dei Revisori dei Conti,
RILEVATO altresì che, ai sensi dell’art. 172 del d.lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in
materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti:
1. 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 (2017), dei rendiconti e dei bilanci consolidati (…) dei soggetti
considerati nel gruppo “amministrazione pubblica”
relativi al penultimo esercizio
antecedente;
2. la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle
vigenti disposizioni allegata al rendiconto dell’esercizio 2017;
3. il Piano degli indicatori.
PRESO ATTO dei seguenti provvedimenti, propedeutici all’approvazione del bilancio:
· la deliberazione di Giunta Comunale n. 344 del 13.11.2018, di approvazione della
proposta di Piano Tecnico-finanziario servizio rifiuti e relative tariffe Tassa Rifiuti
(TARI), per l’anno 2019;
· la deliberazione di Giunta Comunale n. 343 del 13.11.2018 con la quale è stato
approvato l'aggiornamento al Programma investimenti 2019-2021 unitamente all'elenco
annuale 2019 e al programma biennale di beni e servizi 2019-2020;
· la deliberazione della Giunta Comunale n. 348 in data 13.11.2018, di destinazione dei
proventi per le violazioni al Codice della Strada, ai sensi degli articoli 142 e 208 del d.
Lgs. n. 285/1992;
· la deliberazione della Giunta Comunale n. 347 in data 13.11.2018, con la quale è stato
individuato il tasso di copertura dei costi di gestione per l’anno 2019 dei servizi pubblici
a domanda individuale;
· la deliberazione della Giunta Comunale n. 346 in data 13.11.2018 con la quale sono
state rimodulate le tariffe dell'imposta di soggiorno per l'anno 2019;
· la deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 19.12.2018 relativa alla verifica della
quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività
produttive e terziarie da cedere in diritto di superficie o di proprietà, con il relativo
prezzo di cessione;
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·

·

·

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del 19.12.2018 relativa all’approvazione
delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13
del decreto legge n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011), per l’esercizio di competenza;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 19.12.2018 di approvazione della
proposta di Piano Tecnico-finanziario servizio rifiuti e relative tariffe Tassa Rifiuti
(TARI), per l’anno 2019;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 19.12.2018 relativa all’azzeramento
delle aliquote TASI, il tributo sui servizi indivisibili di cui all’articolo 1, comma 683
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, pe r il 2018;

CONSIDERATO che, come previsto dalla normativa, le aliquote e le tariffe diverse da quelle
espressamente deliberate prima dell’approvazione del bilancio di previsione, si intendono
confermate anche per l’esercizio 2019;
VERIFICATO che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati trasmessi ai consiglieri
comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità
vigente;
VERIFICATO altresì che, unitamente alla documentazione sopra descritta, è stato trasmesso, a
titolo conoscitivo, anche la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi
in macroaggregati, come previsto al punto 9.3 del “Principio contabile applicato concernente la
programmazione di bilancio”;
RICHIAMATI:
· l’articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare
nel bilancio di previsione il limite di spesa per l’affidamento degli incarichi di
collaborazione;
· l’articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale
prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza,
studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal
conto annuale del personale 2012), ovvero l’1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di
euro;
· l’articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale
prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di
collaborazione coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di
personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l’1,1% se la
spesa sia superiore a 5 milioni di euro;
PRESO ATTO che, ai sensi dell’articolo 3, comma 55, della legge n. 244/2007, come
modificato dall’articolo 46, comma 2, del decreto legge n. 112/2008, e dell'art.6 comma 7 del
D.L. 78/2010, convertito con Legge n. 122/2010, nel triennio di riferimento del bilancio di
previsione 2019-2021, è previsto un tetto per gli incarichi di studio, ricerca e consulenza di Euro

CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA
Provincia di Brescia

8.000,00 annui, con riferimento al programma degli incarichi di cui alla delibera di Consiglio
Comunale n. 85 del 19.12.2018;
RICHIAMATE le diverse disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato:
·
·
·
·
·
·
·
·

Spese per studi e incarichi di consulenza (art 6 c.7 Dl 78/2010);
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (art. 6 c. 8 Dl 78/2010);
sponsorizzazioni ( art. 6 c.9 Dl 78/2010);
formazione ( art. 6 c.13 Dl 78/2010);
missioni ( art. 6 c.12 Dl 78/2010);
spese per autovetture (art. 5 c. 2 Dl 95/2012 cosi come sostituito dall’art. 15 c. 1 Dl 66/2014);
limitazione incarichi in materia informatica ( Legge 228/2012 art. 1 c.146-147)
spesa sostenuta per la stampa di relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi o
regolamenti e distribuita gratuitamente o inviata ad altre amministrazioni (articolo 27,
comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133).

VISTO l'art. 21 bis del d.l. 24 aprile 2017 n.50 convertito con modificazioni con legge 21 giugno
2017 n.96 il quale elimina, per il 2019, alcune delle suddette limitazioni a condizione che si
approvi il bilancio entro il 31 dicembre e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra
entrate finali e spese finali di cui all'art.9 della legge 24/12/2012 n.243;
CONSTATATO che il 15 novembre, la documentazione relativa al bilancio e relativi allegati è
stata messa a disposizione dei consiglieri comunali e trasmessa all'Organo di revisione per il
rilascio del relativo parere;
PRESO ATTO che detto parere:
· è stato sottoscritto e consegnato in data 28.11.2018;
· è stato messo a disposizione dei consiglieri 29.11.2018;
· non ha rilevato irregolarità, carenze, incoerenze o altro rispetto alla normativa vigente e alla
documentazione nel suo complesso;
CONSIDERATO che nel Parere dell’Organo di revisione i vincoli sopra citati sono stati
illustrati e documentati e ne è stato sancito il rispetto negli stanziamenti del bilancio in corso di
approvazione;
VISTI gli allegati pareri favorevoli:
· del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle
previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell’art. 153, comma
4, del d. Lgs. n. 267/2000;
· dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del d. Lgs. n. 267/2000;
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VISTI,altresì, gli allegati pareri favorevoli, sia sotto il profilo della regolarità tecnica che
contabile, espressi da parte della dirigente dell'Area Servizi Finanziari - dott.ssa Loretta Bettari ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come modificato dalla legge n. 213/2012;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
CON VOTI favorevoli n. 10 (Presidente, Delalio, Solza - Gruppo Consiliare Lega Nord;
Piona, Giardino - Gruppo Consiliare Forza Italia; Abate - Gruppo Consiliare Desenzano
Civica; Girelli, Zani - Gruppo Consiliare Idee in Comune; Lavo - Gruppo Consiliare
Fratelli d'Italia; il Sindaco);
n. 4 contrari (Maffi, Leso - Gruppo Consiliare Partito
Democratico; Loda - Gruppo Consiliare Righetti per Desenzano; Spiller - Gruppo
Consiliare Movimento Cinque Stelle) e n. 1 astenuti (Tavelli - Gruppo Consiliare Misto),
espressi in forma palese da n. 15 Consiglieri presenti e votanti, compreso il Sindaco, e proclamati
dal Presidente,
DELIBERA
1. di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10, comma 1,
del D.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2019-2021, redatto secondo
l’allegato 9 al D. Lgs. n. 118/2011, completo degli allegati alla presente di cui costituiscono parte
integrante e sostanziale, il quale assume funzione autorizzatoria;
2. di dare atto che, il bilancio di previsione 2019-2021, redatto secondo i principi generali ed
applicati di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e secondo le norme vigenti in materia di finanza pubblica,
presenta per l’esercizio 2019-2021 le seguenti risultanze finali:

COMPETENZA
ANNO 2019

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata
per spese correnti

COMPETENZA
ANNO 2020

COMPETENZA
ANNO 2021

3.350.223,34

(+)

0,00

0,00

0,00
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AA ) Recupero disavanzo di
amministrazione esercizio precedente
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
di cui per estinzione anticipata di prestiti
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli
investimenti direttamente destinati al
rimborso dei prestiti da amministrazioni
pubbliche
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
di cui:
- fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia
esigibilità
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in
conto capitale
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale
amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari
di cui per estinzione anticipata di prestiti
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

0,00

0,00

0,00

32.926.067,14

32.310.262,79

31.364.682,46

0,00

0,00

0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

(-)

31.497.067,14

30.872.262,79

29.960.682,46

0,00

0,00

0,00

1.444.841,03

1.411.483,18

1.083.754,43

0,00

0,00

0,00

1.429.000,00

1.438.000,00

1.404.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(-)
(+)

(-)
(-)

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO
SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI
SULL’ORDINAMENTODEGLI ENTI LOCALI
0,00
0,00
0,00
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per

spese correnti
di cui per estinzione anticipata di prestiti
I) Entrate di parte capitale destinate a spese
correnti in base a specifiche disposizioni di
legge
di cui per estinzione anticipata di prestiti
L) Entrate di parte corrente destinate a spese
di investimento in base a specifiche
disposizioni di legge
M) Entrate da accensione di prestiti
destinate a estinzione anticipata dei prestiti
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
(**) O=G+H+I-L+M
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per
spese di investimento
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata
per spese in conto capitale
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.490.888,10

6.747.163,75

5.782.249,20

(+)

(-)
(+)

(+)
(+)
(+)

0,00
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C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli
investimenti direttamente destinati al
rimborso dei prestiti da amministrazioni
pubbliche
I) Entrate di parte capitale destinate a spese
correnti in base a specifiche disposizioni di
legge
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di
crediti di breve termine
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di
crediti di medio-lungo termine
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre
entrate per riduzioni di attività finanziaria
L) Entrate di parte corrente destinate a spese
di investimento in base a specifiche
disposizioni di legge
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto
capitale
di cui fondo pluriennale vincolato di
spesa
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di
attività finanziarie
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in
conto capitale
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di
crediti di breve termine
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di
crediti di medio-lungo termine
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre
entrate per riduzioni di attività finanziaria
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di
crediti di breve termine
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di
crediti di medio-lungo termine
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per
acquisizioni di attività finanziarie
EQUILIBRIO FINALE W =
O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.490.888,10

6.747.163,75

5.782.249,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(-)
(-)
(-)
(-)
(+)
(-)

(-)
(+)

(+)
(+)
(+)
(-)
(-)
(-)
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3. di dare atto altresì che, ai sensi dell’articolo 165 del D. Lgs. 267/2000, lo schema di bilancio è
stato redatto in conformità allo schema previsto dall’allegato 9 del D. Lgs. 23.06.2011 n. 118 e
che risulta composto da i seguenti documenti e prospetti:
- Elenco ENTRATE classificate per Titoli e Tipologie;
- Elenco SPESE classificate per Missioni e Programmi;
- Riepilogo generale Entrate per Titoli;
- Riepilogo generale Spese per Titoli;
- Riepilogo generale Spese per Missioni;
- Quadro generale riassuntivo;
- Equilibri di bilancio;
- Prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica;
4. di dare atto che al bilancio risultano allegati tutti i documenti previsti dall’articolo 11, comma
3, del D. Lgs. n. 118/2011 e precisamente:
- Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto;
- Composizione per missioni e programmi del Fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli
esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- Composizione dell’accantonamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli
esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
- Funzioni delegate dalle Regioni;
- Nota integrativa;
- La relazione del collegio dei Revisori dei Conti;
5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 172 del d.lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in
materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti:
- 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 (2017), dei rendiconti e dei bilanci consolidati (…) dei soggetti considerati
nel gruppo “amministrazione pubblica” relativi al penultimo esercizio antecedente;
- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle
vigenti disposizioni allegata al rendiconto dell’esercizio 2017;
- il Piano degli indicatori.
6. di dare atto, infine, che:
- il bilancio di previsione 2019-2021 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio di
cui all’articolo 1, commi da 707 a 734 della legge n. 208/2015;
- il bilancio di previsione 2019-2021 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri
finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000;
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7. di fissare, in relazione all’articolo 3, della legge n. 244/2007, come modificato dall’articolo 46
del D.L. n. 112/2008 (L. n. 133/2008), in euro 8.000,00 il limite massimo di spesa per
l’affidamento degli incarichi di collaborazione per l’anno 2019;
8. di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi
dell’art. 216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000;
9. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica,
aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;
10. di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai
sensi del DM 12 maggio 2016.
QUINDI,
IL CONSIGLIO COMUNALE
AI SENSI dell'art.134, ultimo comma, del D.Lgs. n. 267/2000;
CON VOTI favorevoli n. 10 (Presidente, Delalio, Solza - Gruppo Consiliare Lega Nord;
Piona, Giardino - Gruppo Consiliare Forza Italia; Abate - Gruppo Consiliare Desenzano
Civica; Girelli, Zani - Gruppo Consiliare Idee in Comune; Lavo - Gruppo Consiliare
Fratelli d'Italia; il Sindaco);
n. 3 contrari (Maffi, Leso - Gruppo Consiliare Partito
Democratico; Loda - Gruppo Spiller - Gruppo Consiliare Movimento Cinque Stelle) e n. 2
astenuti (Tavelli - Gruppo Consiliare Misto; Loda - Gruppo Consiliare Righetti per
Desenzano ), espressi in forma palese da n. 15 Consiglieri presenti e votanti, compreso il
Sindaco, e proclamati dal Presidente,
DICHIARA
il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di darvi attuazione.
**************************
Alle ore 00.30 del 20.12.2018 la seduta è tolta.
Atto: CONSIGLIO COMUNALE
R.U.P. Loretta Bettari
Assessore proponente: Pietro Luigi Giovanni Avanzi
__________________________________________________
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Letto, confermato e sottoscritto.
Il PRESIDENTE
Rino Polloni

Il SEGRETARIO GENERALE
dott. Alessandro Tomaselli

(*) Atto firmato digitalmente
__________________________________________________________________
La presente deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE nr.. 92 del 19/12/2018 sarà pubblicata all’Albo
Pretorio ai sensi dell'art.125, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000.
E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. n.
267/2000.

