
 
 

 

C  O  M  U  N  E   D  I   C  H  I  G  N  O  L  O   P  O 
 

 

 

C.C. 
 

6 02/03/2020 

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022.  
 

 
SEDUTA ORDINARIA -  DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

L’anno 2020 addì 2 del mese di MARZO alle ore 21.00 in Chignolo Po nella sede 
municipale, in seguito ad avviso recapitato nelle forme di Legge , si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
Risultano intervenuti: 
 
  Presenti   Presenti 
Sindaco:   1 BOVERA CLAUDIO  SI    
Consiglieri:      

2 BASSANINI MAURO SI 8 NECCHI ELENA SI  
3 BACCALINI GIACOMO SI 9 BOSSI RENATO SI 
4 ZARDONI MAURIZIO SI 10 MANNUCCI ANDREA SI 
5 VENZAGHI PIERLUIGI SI 11 COMIZZOLI ORLANDO VIRGINIO SI 
6 GALLOTTA CRISTINA SI 12 PIZZOCRI ANGELO BATTISTA SI 
7 FERRANDI GABRIELE 

MARIO 
SI 13 TOMBA SEBASTIANO SI 

 
Totale  Presenti: 13    Assenti:0 
 
Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA  ANTONELLA CARDAMONE il quale cura la 
redazione del presente verbale. 
 
Il Sig. BOVERA CLAUDIO ,  SINDACO,  assunta  la Presidenza della  seduta  e  constatata  
la legalità dell’adunanza, apre  la  seduta e  sottopone  all’esame  del  Consiglio  Comunale  
l’oggetto indicato all’ordine del giorno.
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In apertura dei lavori e per tutta la durata della seduta sono stati designati scrutatori i 
Consiglieri signori: Bossi Renato, Venzaghi Pierluigi e Tomba Sebastiano. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che il bilancio previsionale 2020 – 2022 viene redatto secondo i nuovi principi contabili 
di cui al D. Lgs 118/2011, così come modificato dal D.lgs. 126/2014, dando seguito alla 
sperimentazione del bilancio armonizzato applicata ai sensi del DPCM 28.12.2011 ed estendendo 
l'applicazione dei principi del Bilancio armonizzato a tutti gli enti del comparto Regioni ed Enti 
Locali dal 1° gennaio 2016, ed è stato inoltre aggiornato il D.lgs. 267 del 2000;  

Vista la deliberazione del Consiglio comunale che approva, al precedente punto all’ordine del 
giorno, la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione semplificato in 
attuazione del principio contabile concernente la programmazione n. 4/1 del D.lgs. 126/2014; 

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 27.09.2019, esecutiva ai sensi di legge, di 
adozione schemi di Programma Triennale (2020/2022) ed elenco annuale (anno 2020) dei lavori 
pubblici; 

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 31.01.2020 di approvazione della nota di 
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020-2022; 

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 21 del 31.01.2020 di approvazione del Bilancio 
triennale unico 2020-2022 secondo gli schemi del bilancio armonizzato ai sensi del D.Lgs 
118/2011; 

Preso atto che a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell’ordinamento 
contabile degli enti territoriali nota come “armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili”; 

 

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 
Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati; 

Visto inoltre, ai dell’art.11, comma 3 del d.lgs.118/2011: 
a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;  
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 

vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;  
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno 

degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;  
d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;  

 
Visto il D.Lgs 267/00; 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressa dal Responsabile 
del Servizio Economico Finanziario; 

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti; 
 
Illustra il punto il Consigliere Bossi Renato; 
 
Dichiarata aperta la discussione intervengono, così come risulta dalla registrazione fonografica 
agli atti del Consiglio: 
 

− il Consigliere Mannucci Andrea – che consegna l’allegato documento 
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− il Segretario Comunale 
− il Consigliere Baccalini Giacomo 
− Il Sindaco 

 
A seguito della discussione si da atto che nei servizi pubblici a domanda individuale non rientra la 
mensa scolastica in quanto affidata in concessione; 
 

Con la seguente votazione resa in forma palese: 
Presenti: 13 
Astenuti: 1 (Consigliere Comizzoli Orlando Virginio) 
Votanti: 12 
Favorevoli: 9 
Contrari: 3 (Consiglieri Mannucci Andrea, Pizzocri Angelo Battista, Tomba  Sebastiano) 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10, comma 15, 
del d.lgs. n. 118/2011, lo schema del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, redatto 
secondo l’allegato 9 al d.lgs. n. 118/1011, così come gli allegati alla presente deliberazione quali 
parte integrante e sostanziale;  

 
Con la seguente votazione resa in forma palese: 
 
Presenti: 13 
Astenuti: // 
Votanti:  13 
Favorevoli: 13 - Unanimità 
Contrari: // 
 

DELIBERA 
 
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile 
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COMUNE DI CHIGNOLO PO 
 

 
 
 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022. 
  

 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2 ECONOMICO FINANZIARIO 
 

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.L.gs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla 
regolarità contabile  della  deliberazione in oggetto. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(rag. Marina Erici) 

 

 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2 ECONOMICO FINANZIARIO 

 

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.L.gs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla 
regolarità tecnica  della  deliberazione in oggetto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(rag. Marina Erici) 

 

 
 

 

 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto: 
 

 

IL PRESIDENTE 
SINDACO                                                                                    IL  SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. BOVERA CLAUDIO                                      f.to DOTT.SSA  ANTONELLA CARDAMONE 
 

 
 

 
PUBBLICAZIONE 

 
Si dichiara che copia  della deliberazione sopraestesa è pubblicata all’Albo Pretorio dal         
06/04/2020          e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi 
 
Lì, 06/04/2020 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F. to   DOTT.SSA  ANTONELLA CARDAMONE 

 
 
 

E’ copia conforme all’originale 
 

Chignolo Po, 06/04/2020 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

  
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
Si dichiara che la presente deliberazione 
 

� è stata dichiarata ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del  D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000  
immediatamente eseguibile 

 
� è divenuta esecutiva per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della 

pubblicazione ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 
 

Lì 06/04/2020 
 

                                                                                          f.to    IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 
 


