
Comune di Brisighella 
Provincia di Ravenna 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 81 del   19/12/2019 

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DOCUMENTO  UNICO  DI  PROGRAMMAZIONE 
2020/2024,  ANNUALITÀ  2020,  PRESA  D'ATTO  DEL  PERIMETRO  DI 
CONSOLIDAMENTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2019, APPROVAZIONE DEL 
BILANCIO  DI  PREVISIONE  FINANZIARIO  2020/2022  E  ALLEGATI 
OBBLIGATORI.

L’anno  duemiladiciannove  il giorno diciannove del  mese  di  dicembre alle  ore 
18:30, nella sala  consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima 
convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale. 

Risultano presenti i signori Consiglieri

PEDERZOLI MASSIMILIANO
SPADA GESSICA
FAROLFI MARTA
LAGHI DARIO
PACINI DIMITRI
MONTI MAURIZIO
MONTI GIAN MARCO
BARZAGLI ALESSANDRA
SAVORANI PIETRO
ESPOSITO ANGELA
BALLANTI LUCA
RONDININI SUSANNA
GRAZIANI VANIA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

PRESENTI N. 12 ASSENTI N. 1 

E' presente il Sindaco, sig. MASSIMILIANO PEDERZOLI

Il SEGRETARIO GENERALE BENINI RITA assiste alla seduta . 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PACINI DIMITRI – nella sua qualità 
di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato 
aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.
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Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:

Barzagli Alessandra
Monti Maurizio
Rondinini Susanna

Udito  il relatore e il successivo dibattito riportati nel verbale  di discussione in aula al 
quale si fa rinvio;

Il PRESIDENTE sottopone per l'approvazione quanto segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Normativa:
• Decreto Legislativo n. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali;
• Decreto Legislativo n. 150/2009, in materia di ottimizzazione della produttività 

del  lavoro  pubblico  e  di  efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche 
amministrazione;

• Decreto Legislativo n. 118/2011, Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro organismi;

• Delibera del Consiglio dei Ministri del 30/09/2019 di approvazione della Nota di 
Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2019;

• Regolamento dei controlli interni e performance;
• Regolamento di contabilità.

Precedenti:
• Atto di Consiglio n. 30 del 24/04/2019 avente per oggetto "Rendiconto della 

gestione 2018: approvazione schemi All. 10 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. e verifica 
annuale linee programmatiche di mandato”;

• Atto di Giunta n. 42  del 24/07/2019 avente per oggetto “Schema Documento 
Unico di Programmazione (DUP) 2020/2024 annualità 2020 e verifica dello stato 
di attuazione dei programmi 2019”;

• Atto di Giunta n. 76 del 18/11/2019 avente per oggetto: “Schema Documento 
Unico di Programmazione (DUP) 2020/2024 annualità 2020 e verifica dello stato 
di  attuazione  dei  programmai  2019  e  definizione  del  perimetro  di 
consolidamento del bilancio consolidato 2019;

• Decreto n. 12/2018 del 27/12/2018 del Presidente dell’Unione della Romagna 
Faentina  di  conferimento  degli  incarichi  dirigenziali  e  dell’incarico  di 
coordinatore per l'anno 2019;

• Decreto  Sindacale  n.  8  del  29/12/2018  di  conferimento  degli  incarichi 
dirigenziali per l'anno 2019.  

• Delibera di  Giunta  Comunale n.  79 del  29/11/2019 relativa  all’approvazione 
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degli schemi di Bilancio di Previsione 2020/2022;

Motivo del provvedimento:

Premesso preliminarmente:
• che  con  decorrenza  1/1/2018  risultano  conferite  all'Unione  della  Romagna 

Faentina tutte le funzioni comunali;
• che dal 1/1/2018 tutto il  personale è dipendente dell'Unione della  Romagna 

Faentina;

Per  quanto  concerne  la  Nota  di  Aggiornamento  del  Documento  Unico  di 
Programmazione  (DUP)  2020 e la  definizione  del  perimetro  di  consolidamento  del 
bilancio consolidato 2019:

Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti 
locali e costituisce, inoltre, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei 
documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di 
programmazione.
Si compone di due sezioni: la Sezione Strategica e la Sezione Operativa. La Sezione 
Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche dell’ente, individuando in 
coerenza con il quadro normativo di riferimento le principali azioni da condurre, quali 
sintesi degli obiettivi di mandato.
La Sezione Operativa ha un arco temporale di riferimento pari a quello del bilancio di 
previsione ed individua gli obiettivi che gli enti intendono realizzare per conseguire le 
finalità definite nella Sezione Strategica.

L‘art. 170 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 ed il punto 8 del principio della 
programmazione di cui all’allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 prevedono che la Giunta 
presenti al Consiglio lo schema di DUP entro il 31 luglio di ogni anno, per le successive 
deliberazioni, ed entro il 15 novembre di ogni anno la Nota di aggiornamento del DUP, 
unitamente allo schema di bilancio di previsione finanziario. La Giunta con l’atto n. 42 
del 24/07/2019 sopracitato ha approvato lo schema di DUP 2019/2021, 
successivamente presentato al Consiglio.

Preso atto che a partire dal 2018 il DUP dell’Unione della Romagna Faentina e dei 
Comuni aderenti è redatto in maniera integrata, secondo lo schema logico di cui sotto:

Volume principale Uguale per ogni ente dell’Unione

Allegato A Dati finanziari Differenziato per ogni ente dell’Unione

Allegato B Piano triennale opere pubbliche Differenziato per ogni ente dell’Unione (il 
programma  sarà  oggetto  di  successiva 
nuova  approvazione  a  conclusione  del 
periodo di pubblicazione in corso anche al 
fine  di  recepire  le  modifiche  introdotte 
dallo  schema  di  bilancio  e  ai  fini  della 
presentazione del medesimo al Consiglio)

Allegato C Programma biennale acquisti e Differenziato per ogni ente dell’Unione
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forniture

Allegato D Elenco incarichi Differenziato per ogni ente dell’Unione

Allegato E Piano alienazioni patrimoniali Differenziato per ogni ente dell’Unione

Allegato F Organismi partecipati e 
perimetro di consolidamento ai fini 
del bilancio consolidato 2019

Differenziato per ogni ente dell’Unione

Allegato G Piano fabbisogno personale Presente  solo  nel  Dup  dell’Unione,  cui  si  fa 
rinvio; il piano del fabbisogno sarà oggetto di 
revisione  e  successiva  approvazione  in 
occasione dell’adozione del Dup 2020 definitivo

Allegato H Piano performance Presente solo nel Dup dell’Unione, cui si 
fa rinvio

Considerato che l’Unione della Romagna Faentina è incaricata anche per l’attuazione 
delle  decisioni  assunte  dai  Comuni  che  ne  fanno  parte,  anche  in  relazione  agli  
interventi  inseriti  nel  programma triennale delle opere pubbliche e nel programma 
biennale di acquisti di servizi e forniture.

Per quanto concerne lo schema di bilancio di previsione finanziario 2020/2022:
Premesso che:

• Il bilancio è stato redatto in conformità e nel rispetto dei principi, delle regole e 
dei vincoli di finanza pubblica contenuti nelle leggi di riferimento in relazione 
alle singole fattispecie;

• il  bilancio  di  cui  sopra  è  stato  redatto  secondo  l’articolazione  e  la  codifica, 
nonché  nel  rispetto  di  quanto  complessivamente  previsto  dalla  vigente 
normativa in materia; 

• nel  rispetto  dei  principi  contabili  di  cui  all’art.  162  del  testo  unico 
sull’ordinamento  degli  enti  locali  così  come modificato dal  D.Lgs.  23 giugno 
2011, n. 118 e s.m.i..  

Considerato che:
• per le spese di investimento si fa riferimento ai contenuti della specifica sezione 

della  Nota  di  aggiornamento  del  DUP dalla  quale  si  evincono le  scelte  e  le 
considerazioni dell’ente per il periodo di riferimento;

• Il  bilancio di previsione 2020/2022 è stato elaborato nel rispetto dei principi 
contabili di cui all’art. 162 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali così 
come modificato dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

• per le spese di investimento si fa riferimento ai contenuti della specifica sezione 
della  Nota  di  aggiornamento  del  DUP dalla  quale  si  evincono le  scelte  e  le 
considerazioni dell’ente per il periodo di riferimento;

• le  spese  di  investimento  sono  state  determinate  e  imputate  alle  annualità 
previste  nel  bilancio  sulla  base  dei  cronoprogrammi  individuati,  ai  sensi  di 
quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 e con specifico riferimento alle previsioni 
di spesa e di entrata qualora presenti entrate a destinazione vincolata;

• per quanto riguarda le previsioni di entrata e di spesa inserite nel bilancio di 
previsione  finanziario,  sia  di  parte  corrente  che  di  parte  capitale,  con 
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riferimento alle motivazioni dei loro valori e alle scelte che le hanno costituite, 
alle logiche e ai criteri di valutazione utilizzati si rinvia a quanto specificato nelle 
apposite sezioni del DUP e negli allegati dello schema di bilancio di previsione 
finanziario 2020/2022 con particolare riferimento alla Nota Integrativa.

• si  confermano  le  tariffe  approvate  con  la  Delibera  di  Giunta  n.  87  del 
21/12/2018

• con Delibera di Giunta Comunale n. 89 del 06/12/2019 si  sono approvate e 
modificate le tariffe COSAP.

Dato inoltre atto:

• che  a  seguito  dei  trasferimenti  delle  funzioni  e  dei  servizi  e  del  relativo 
personale dai Comuni all'Unione della Romagna Faentina, l'organico dell'Unione 
comprende  figure  dirigenziali:  i  dirigenti  sono  preposti  ai  singoli  settori  di 
materie con decreto del Presidente dell'Unione e con le modalità stabilite dal 
regolamento di organizzazione dell'Unione; provvedono per tutte le attività e gli 
atti  di  competenza  dirigenziale  dell'Unione  stessa,  nonché  di  quelle  rimaste 
nelle titolarità dei Comuni facenti parte dell'Unione, con particolare riferimento 
alle attribuzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

• che, pertanto, i dirigenti dell'Unione hanno la rappresentanza dell'Unione e dei 
Comuni nei limiti delle attribuzioni che la legge riserva ai dirigenti.

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49 
e 147/bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del 
presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Visti i parerei favorevoli espressi nell’attestazione allegata alla proposta di 
deliberazione, a norma dell’art. 49, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in ordine alla 
regolarità tecnico-amministrativa, alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria;

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, come da verbale 
n. 2 del 10/12/2019; allegato al presente atto;

Pertanto,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

presenti n. 12
votanti n.     9
favorevoli n. 9
contrari nessuno
astenuti n.   3 (Esposito, Graziani, Rondinini)

DELIBERA 
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1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la Nota di aggiornamento del 
DUP  2020/2024,  annualità  2020,  secondo  i  termini  di  cui  all’allegato  “A”,  parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2.  di  approvare  in  particolare  gli  allegati  al  DUP  di  programmazione  di  settore, 
segnatamente:
- Allegato A Dati finanziari
- Allegato B Piano triennale opere pubbliche
- Allegato C Programma biennale acquisti e forniture
- Allegato D Elenco incarichi
- Allegato E Piano alienazioni patrimoniali
- Allegato F Organismi partecipati e perimetro di consolidamento ai fini del bilancio 
consolidato 2019;

3. di approvare il  bilancio di previsione finanziario 2020/2022 redatto in termini di 
competenza finanziaria potenziata nel rispetto degli obblighi e dei contenuti richiesti 
dalle  norme  di  riferimento  e  per  i  valori  come  da  prospetto  allegato  “B”,  parte 
integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  dando atto  altresì  che   comprende gli 
allegati di cui all'art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e di cui all'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 
118/2011, così come modificati dal Decreto Ministero Interni del 4/8/2016 “Allegato al 
quinto  decreto  di  aggiornamento  del  D.Lgs.  n.118/2011”,  che  costituiscono  parte 
integrante e sostanziale del bilancio e che specificamente si approvano;

4. di approvare la Nota Integrativa al bilancio, e relativi allegati, secondo le risultanze 
di cui all'allegato “C”, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

5. di dare atto che i dirigenti dell'Unione provvedono per tutte le attività e gli atti di 
competenza  dirigenziale  dell'Unione,  nonché  di  quelle  rimaste  nella  titolarità  dei 
Comuni facenti parte dell'Unione, con particolare riferimento alle attribuzioni  di cui 
all'art.  107  del  D.  Lgs.  267/2000.  I  dirigenti  dell'Unione  hanno  pertanto  la 
rappresentanza  dell'Unione  e  dei  Comuni  nei  limiti  delle  attribuzioni  che  la  legge 
riserva ai dirigenti;
 
6.  di  dare  atto  che  la  presente  deliberazione  ha  riflessi  diretti  e  indiretti  sulla 
situazione economico finanziaria dell'ente e sul patrimonio, in quanto trattasi di atto di 
programmazione generale incidente sulle entrate, sulle spese e sugli investimenti che 
saranno effettuati;
 
7. di dare atto che il Responsabile del procedimento e il Dirigente, rispettivamente con 
l'apposizione  del  visto  di  regolarità  tecnica  e  con  la  sottoscrizione  del  parere  di 
regolarità tecnica, attestano l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o 
qualsiasi  altro  interesse  personale  diretto  o indiretto  con riferimento  allo  specifico 
oggetto del presente procedimento.

Successivamente, il Consiglio Comunale con la seguente votazione espressa in forma 
palese per alzata di mano:
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presenti n.  12
votanti n.     9
favorevoli n. 9
contrari nessuno
astenuti n.   3 (Esposito, Graziani, Rondinini)

delibera

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, per l’urgenza a provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e 
s.m.i. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE

PACINI DIMITRI

IL SEGRETARIO GENERALE 
BENINI RITA
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COMUNE DI BRISIGHELLA
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*****

VISTO DEL FUNZIONARIO

Proposta n. 2019 / 260
del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020/2024, 
ANNUALITÀ 2020, PRESA D'ATTO DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO DEL 
BILANCIO CONSOLIDATO 2019, APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 
FINANZIARIO 2020/2022 E ALLEGATI OBBLIGATORI

Il Responsabile del Servizio

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione 
degli  uffici  e  dei  servizi  dell'Unione  della  Romagna  Faentina  che  prevedono  la 
competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli  atti di cui il  Comune sia 
ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;

- attestata, con l'apposizione del visto di regolarità, l'assenza di qualsiasi interesse 
finanziario e economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con 
riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del 
D.P.R. n. 62/2013;

- preso atto di quanto previsto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

appone il visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto. 

Lì, 18/12/2019 IL RESPONSABILE
 DEL SERVIZIO COMPETENTE

LO CASCIO RICCARDO
(sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Proposta n. 2019 / 260
del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020/2024, 
ANNUALITÀ 2020, PRESA D'ATTO DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO DEL 
BILANCIO CONSOLIDATO 2019, APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 
FINANZIARIO 2020/2022 E ALLEGATI OBBLIGATORI

Il Dirigente del Settore

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione 
degli  uffici  e  dei  servizi  dell'Unione  della  Romagna  Faentina  che  prevedono  la 
competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli  atti di cui il  Comune sia 
ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;

- attestata, con l'apposizione del parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o 
economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo 
specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, esprime sulla proposta di 
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 18/12/2019 IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DELEGATO
RANDI CRISTINA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI BRISIGHELLA
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*****

VISTO DEL FUNZIONARIO

Proposta n. 2019 / 260
del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020/2024, 
ANNUALITÀ 2020, PRESA D'ATTO DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO DEL 
BILANCIO CONSOLIDATO 2019, APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 
FINANZIARIO 2020/2022 E ALLEGATI OBBLIGATORI

Il Responsabile del Servizio

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione 
degli  uffici  e  dei  servizi  dell'Unione  della  Romagna  Faentina  che  prevedono  la 
competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli  atti di cui il  Comune sia 
ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;

- attestata, con l'apposizione del visto di regolarità, l'assenza di qualsiasi interesse 
finanziario e economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con 
riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del 
D.P.R. n. 62/2013;

- preso atto di quanto previsto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

appone il visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto. 

Lì, 18/12/2019 IL RESPONSABILE
 DEL SERVIZIO COMPETENTE

VENTURELLI ANDREA
(sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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*****

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Proposta n. 2019 / 260
del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020/2024, 
ANNUALITÀ 2020, PRESA D'ATTO DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO DEL 
BILANCIO CONSOLIDATO 2019, APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 
FINANZIARIO 2020/2022 E ALLEGATI OBBLIGATORI

Il Responsabile del Servizio economico-finanziario

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del Regolamento generale di organizzazione degli uffici  
e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale 
dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione 
sia stata conferita;

- attestata, con la sottoscrizione del presente parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario 
o  economico  o  qualsiasi  altro  interesse  personale  diretto  o  indiretto  con  riferimento  allo 
specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

- per i fini di cui all'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, considerato:

x che sul presente provvedimento è già stato reso parere tecnico favorevole;

x che l’approvazione del presente provvedimento assicura gli equilibri di bilancio per il 
triennio 2020/2022;

esprime,  sulla  proposta  di  deliberazione  in  oggetto,  parere  FAVOREVOLE  in  ordine  alla 
regolarità contabile.

Lì, 18/12/2019 IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
RANDI CRISTINA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio comunale n. 81 del 19/12/2019

Oggetto:  APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 
2020/2024, ANNUALITÀ 2020, PRESA D'ATTO DEL PERIMETRO DI 
CONSOLIDAMENTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2019, APPROVAZIONE DEL 
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 E ALLEGATI 
OBBLIGATORI

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della 
presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 
giorni consecutivi dal 23/12/2019 

Li, 23/12/2019 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
SANGIORGI ANNA

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di esecutività

Deliberazione del Consiglio comunale n. 81 del 19/12/2019

Oggetto:  APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 
2020/2024, ANNUALITÀ 2020, PRESA D'ATTO DEL PERIMETRO DI 
CONSOLIDAMENTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2019, APPROVAZIONE DEL 
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 E ALLEGATI 
OBBLIGATORI

Si  dichiara  che  la  presente  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  decorsi  10  giorni 
dall'inizio della pubblicazione all’albo pretorio on-line di questo Comune.

Li, 02/01/2020 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BASSETTI EMILIANA

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs, n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione



Comune di Brisighella 
Provincia di Ravenna 

Certificato di avvenuta pubblicazione

Deliberazione di Consiglio comunale n. 81 del 19/12/2019

Settore Affari generali ed amministrativi

Oggetto: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 
2020/2024, ANNUALITÀ 2020, PRESA D'ATTO DEL PERIMETRO DI 
CONSOLIDAMENTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2019, APPROVAZIONE DEL 
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 E ALLEGATI 
OBBLIGATORI

Si  dichiara  l’avvenuta  regolare  pubblicazione  della  presente  deliberazione  all’albo 
pretorio on-line di questo Comune a partire dal 23/12/2019 per 15 giorni consecutivi,  
ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Li, 08/01/2020 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BASSETTI EMILIANA

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione


