COMUNE DI PESCARA
CITTA' DI PESCARA
Med.ag"a d'oro.al

MlÒIftto

ClVlhill

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 524 Del 01/09/2015
Oggetto: VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017

L'anno duemilaquindici il giorno uno del mese di Settembre in prosieguo di seduta iniziata
alle ore 19.30 in Pescara, nella sala delle adunanze della sede Municipale, previo invito si è
riunita la Giunta Comunale.
Presiede l'adunanza Avv. Alessandrini Marco nella sua qualità di SINDACO e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti signori:

Avv. Alessandrini Marco
Del Vecchio Enzo
Marchegiani Paola
Diodati Giuliano
Santavenere Sandra
Sulpizio Adelchi
Di lacovo Giovanni
Cuzzi Giacomo
Di Pietro Laura
Teodoro Veronica

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
A
A
P
P

P
A

P
P
P

ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 3.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Monaco Carla

Il Presidente, accertato che il numero dei presenti è sufficiente per dichiarare valida la
seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Si da atto che prima della discussione e della votazione in ordine al presente argomento, alle ore
20:05 esce l'assessore Paola Marchegiani per cui i presenti passano da n. 08 a n. 07 Assessori
compreso il Sindaco.

Premesso che:
il Consiglio Comunale con deliberazione n. 80 del 23 giugno 2015 ha
approvato il bilancio di previsione 2015-2017, secondo lo schema di cui al
D.Lgs. n. 118/2011 avente funzione autorizzatoria;
la Giunta Comunale con deliberazione n. 389 del 30 giugno 2015 ha
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2015-2017;
il Consiglio Comunale con deliberazione n. 108 del 3 agosto 2015 ha
approvato l'assestamento generale di bilancio 2015-2017, la salvaguardia
degli equilibri di bilancio ed i provvedimenti di riequilibrio.
Tenuto conto che:
con deliberazione di Giunta Comunale n. 488 in data 11 agosto 2015 si
è proceduto ad un prelevamento dal fondo di riserva;
con atto del responsabile del servizio finanziario sono state effettuate
variazioni al piano esecutivo di gestione, secondo quanto previsto dall'art.
175, comma 5-quarter del TUEL, nell'ambito dello stesso macroaggregato.
Rilevato che:
può sussistere il rischio di minori entrate per le quali occorre adeguare il
fondo crediti di dubbia esigibilità;
risulta necessaria ed urgente apportare variazioni al predetto bilancio di
previsione 2015-2017 in quanto in via prudenziale ed in seguito alle
indicazione del collegio dei revisori dei conti si ritiene opportuno utilizzare il
risparmio, di parte corrente, derivante dalla rinegoziazione mutui effettuata
nell'esercizio in corso;
l'art. 1 comma 1 del D.L. 78/2015 stabilisce che per gli anni 2015-2018
ciascuno degli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni "è ridotto di
un importo pari all'accantonamento, stanziato nel bilancio di previsione di
ciascun anno di riferimento, al Fondo crediti di dubbia esigibilità";
le variazioni in argomento non modificano gli equilibri finanziari del
bilancio di previsione 2015-2017 e migliorano il saldo degli obiettivi del patto
di stabilità 2015-2017;
il collegio dei revisori dei conti nel parere espresso alla proposta di
deliberazione dell'assestamento generale di bilancio e degli equilibri, giusto
verbale prot. 28/15 parere n. 3/2015, ha evidenziato la necessità di utilizzare
tali somme a garanzia di eventuali minori entrate, ribadendo quanto già
indicato dal precedente collegio nel parere al bilancio di previsione 20152017.
Visto il Decreto prot. 52505 del 26/06/2015 del Ministero dell'Economia e
delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - I.GE.P.A.;
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Vista la relazione tecnica predisposta dal Responsabile del Servizio
Finanziario che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
Visto il parere espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267, del Dirigente della Ragioneria, come da scheda allegata;
Visto l'allegato parere espresso in data _01/09/2015_ dall'organo di
revisione economico finanziario ai sensi dell'art. 239, primo comma, lett. b, del
decreto legislativo 267/2000, come da scheda allegata;
Visti gli articoli 42 e 48 del decreto legislativo 267 del 18/08/2000;
Visto l'art. 175 del decreto legislativo 267/2000, come modificato ed
integrato dal D.Lgs. n.126/2014, il quale stabilisce che le variazioni di bilancio
possano essere adottate dall'organo esecutivo in via di urgenza,
opportunamente motivata, salvo ratifica della stessa entro i successivi sessanta
giorni da parte dell' organo consiliare;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.
126/2014;
Visto il OLgs
armonizzato;

118/2011

relativo

al nuovo

sistema

di contabilità

Visto il OPCM del 28.12.2011 che disciplina i nuovi principi contabili ed i
nuovi schemi di bilancio;
Visto il DPCM del 25.5.2012 che individua il Comune di Pescara tra gli
enti in sperimentazione;
Visto lo Statuto dell'Ente;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il vigente Regolamento dei controlli interni;
Sulla base della puntuale istruttoria favorevole degli uffici competenti,
con voto unanime favorevole espresso nelle forme di legge;
DELIBERA

1) di approvare le variazioni al bilancio di previsione 2015-2017 riportate
nell'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente
deliberato del quale si riportano i dati finali;

2) di dare atto che le suddette variazioni mantengono inalterati i prescritti
equilibri del bilancio come dal prospetto allegato "8";
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3) di dare atto che le suddette variazioni migliorano il saldo degli obiettivi di
finanza pubblica assegnati con il patto di stabilità 2015-2017;
4) di sottoporre la presente a ratifica del Consiglio Comunale ai sensi dell'art.
42 del decreto legislativo 267/2000 nei 60 giorni successivi e, comunque,
entro il 31 dicembre dell'anno in corso, a pena di decadenza

Indi,
LA GIUNTA COMUNALE
Con separata votazione e con voto unanime palesemente espresso, nei modi e
forme di legge, dichiara la presente immediatamente eseguibile.
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ALLEGATO ALLA DELIBERA
DI GIUNTA C0f"lUNALE

NO.

RELAZIONE
In data 23 giugno 2015 con atto del Consiglio
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Comunale n.

bilancio di previsione 2015-2017.
Successivamente,
deliberazione

così come previsto dal D.Lgs. 126/2014, il Consiglio Comunale con

n. 108 del 3 agosto 2015 ha approvato l'assestamento generale di bilancio 2015-

2017, la salvaguardia degli equilibri di bilancio ed i relativi provvedimenti di riequilibrio.
Alle suddette variazioni di assestamento generale si sono susseguite, rispettivamente
data 11 e 25 agosto 2015, un prelevamento

in

dal fondo di riserva ed una variazione al piano

esecutivo di gestione nell'ambito dello stesso macroaggregato.
Ciò

premesso

all'accantonamento
rinegoziazione

gli

al fondo

uffici

finanziari

ritengono

crediti

di dubbia

esigibilità

mutui, ad oggi contabilizzato

dei conti nel parere espresso

alla proposta

improcrastinabile
del

risparmio

provvedere

derivante

dalla

tra le spese correnti. Infatti, il collegio dei revisori
di deliberazione

dell'assestamento

generale di

bilancio e degli equilibri, giusto verbale prot. 28/15 parere n. 3/2015, ha evidenziato la necessità
di utilizzare tali somme a garanzia di eventuali minori entrate, ribadendo quanto già indicato dal
precedente collegio nel parere al bilancio di previsione 2015-2017.
In aggiunta, .l'art. 1 comma 1 del Decreto Legge 78/2015 stabilisce che per gli anni
2015-2018
importo

ciascuno

degli obiettivi del patto di stabilità

pari all'accantonamento,

stanziato

nel bilancio

interno dei comuni "è ridotto di un
di previsione

di ciascun

anno di

riferimento, al Fondo crediti di dubbia esigibilità".
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Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni al Bilancio di Previsione 2015

ALCA

Citta' di Pescara

2015 S 24048000

20.02.1.0110

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'

CP
CS

Stampato il 25f08/2015

Totale Variazioni

CP Spese

Totale Variazioni

CS Spese

Totale Variazioni

Fondi Spese

8.604.603,50
D,DO

2.257.470,00
0,00

2.257.470,00
D,OD

0,00
0,00

10.862.073,50
0,00

0,00
0,00

2.257.470,00
0,00

-2.257.470, O
0,00

0,00

0,00

0,00

°
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Variazione del bilancio

ALL. À

Citla' di Pescara

Atto Amministrativo:

Esercizio: 2015

SPESE

GC GIUNTA

25/08/2015

555
VARIAZIONI

MISSIONE
PROGRAMMA,TITOLO

PREVISIONIAGGIORNATE ALLA
PRECEDENTEVARIAZIONEESERCIZIO 2015

DENOMINAZION E

PREVISIONIAGGIORNATE
ALLA DELIBERA IN OGGETTO
ESERCIZIO2015
in aumento

Di savam:o d'amm inistrazi one

Programma

11

0,00

2.752.943,87

Altri servizi generali
Spese correnti

Titolo 1

Totale Programma

Totale Missione

0,00

Servizi istituzionafi, generali e di gestione

Missione 1
1.11

2.752.943,87

in diminuzione

1

Stampato il 25f08/2015

11 Altri seNizi generali

Servizi istituzionali,
gestione

2.736.819,14

0,00

0,00

2.736.819,14

previsione di competenza

15.335.089,79

0,00

2.257.4 70,00

13.077.619,79

previsione di cassa

11.834.527,57

0,00

0,00

11.834.527,57

residui presu oli

2.736.819,14

0,00

0,00

2.736.819,14

previsione di competenza

15.335.089,79

0,00

2.257.4 70,00

13.077.619,79

previsione di cassa

11.834.527,57

0,00

0,00

11.834.527,57

residui presunti

generali e di

2.736.819,14

0,00

previsione di competenza

15.335.089,79

0,00

previsione di cassa

11.834.527,57

0,00

residui presunti

0,00
2.257.470,00
0,00

2.736.819,14
13.077.619,79
11.834.527,57
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Variazione del bilancio
Citta' di Pescara

Atto Amministrativo:

Esercizio: 2015

SPESE

GC GIUNTA

25/0812015

555
VARIAZIONI

MISSIONE
PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE VARIAZIONEESERCIZIO 2015

DENOMINAZIONE

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA DELIBERA iN OGGETTO
ESERCIZiO 2015

in diminuzione

in aumento
Missione 20
20.02 Programma

Fondi e accantonamenti
Fondo crediti di dubbia eslglbilità

2

Spese correnti

Tilolo 1

residui presu nti
previsione di competenza
previsione di cassa

Totale Programma

2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Totale Missione

20

Fondi e accantonamenti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti

Totale Variazioni

in Uscita

Stampato il 25/08/2015

D,OD
0,00
8.604.603,50
0,00
0,00
8.604.603,50
0,00
2.736.819,14

previsione di competenza

26.692.637,16

previsione di cassa

11.834.527,57

0,00
2.257.470,00

D,OD
D,DO

0,00

0,00

0,00

0,00

2.257.470,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.257.470,00
0,00
0,00
2.257.470,00
0,00

2.736.819,14

D,DO

previsione di competenza

26.692.637,16

2.257.4 70,00

previsione di cassa

11.834.527,57

0,00

residui presu nti
Totale Generale

0,00
8.604.603,50

0,00

0,00
10.862.073,50
0,00
0,00
10.862.073,50
0,00
0,00
10.862.073,50
0,00

D,DO
0,00
2.257.470,00
0,00
0,00
2.257.470,00
0,00

2.736.819,14
26.692_637,16
11.834.527,57
2.736.819,14
26.692.637,16
11.834.527,57

Pagina 2 di 2

ALLEGP.TQ

ALLA DELIBERA

DI GIUNTA CO!.iUNALE

•
~

~
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EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO 2016

699.123,47

0,00

COMPETENZA
ANNO 2017

0,00

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
AA) Recupero disavanzo di amministrazione

(+)

esercizio precedente

B) Entrate titoli 1.00·2.00·3.00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(- )

2.752.943,87

2.752.943,87

(+)

132.551.305,71

116.640.015,38

116.510.515,38

(+)

H

Spese correnti

di cui fondo pluriennale vincolato
fondo svalutazione crediti
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(-)

F) Spese Titolo 4.00·

H

Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti

0,00
2.752.943,87

di cui per estinzione anticipata di prestiti

D)Spese Titolo 1.00·

COMPETENll\
ANNODI
RIFERIMENTO
DEL BILANCIO
2015

di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

121.314.074,91
0,00

0,00

10.862.073.50

8.027.280,51

0,00
29.499.015,57
0,00
-20.315.605,17

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

100.823.290,07

100.762.597,11
0,00
10.183.437,29

0,00
7.518.261,04

0,00
7.263.895,00

0,00
5.545.520,40

0,00
5.731.079,40

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI lEGGE E DA PRINCIPI CONTABili, CHE HANNO EFFETIO
SULL'EQUILIBRIO
EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI lOCALI
H) Utilizzo risultato di amministrazione

presunto per spese correnti

(+)

0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

24.446.055,57
0,00

l) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in
base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(-)

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata
dei prestiti

(+)

EQUiliBRIO

0,00

4.130.450,40

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

5.545.520,40

5.731.079,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DI PARTE CORRENTE (**)
O=G+H+I-l+M

Stampato il 25/08/2015
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VARIAZIONI - EQUiliBRI DI BilANCIO
Citta' di Pescara

Esercizio: 2015

EQU ILI BRIO ECONOM ICO·FINANZIA

COMPETENZA
ANNODI
RIFERIMENTO
DEL BILANCIO
2015

RIO

COMPETENZA
ANNO 2016

COMPETENZA
ANNO 2017

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di
investimento
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

(+)

7.621.688,87

370.069,82

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

72.122.525,77

52.081.211,36

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

H

0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(- )

24.446.055,57

81) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine

(- )

D,DO

82) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo
termine

(-)

0,00

0,00

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività
finanziaria

(-)

0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in
base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(+)

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata
dei prestiti

H

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

H

n

(+)

1.600.620,55

4.130.450,40

0,00
61.029.230,02

0,00

0,00
0,00
7.870.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

D,OD

0,00

5.545.520,40

5.731.079,40

0,00

0,00
57.996.801,58

13.601.079,40

370.069,82

D,OD

0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

D,OD

0,00

0.00

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

0,00

0.00

D,OD

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z'" P+Q+R·C·I-S1-S2-T+L-M·U-V+E

Stampato il 25/08/2015
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VARIAZIONI ~EQUiliBRI DI BilANCIO
Citta' di Pescara

EQUILIBRIO

Esercizio: 2015

COMPETENZA
ANNO DI
RIFERIMENTO
DEL BILANCIO
2015

ECONOMICO·FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO 2017

COMPETENZA
ANNO 2016

81) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine

(+)

0,00

0,00

0,00

52) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio·lungo

(+)

0,00

0,00

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di allivita
finanziaria

(+)

0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungo
termine

(-)

0,00

D,OD

0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività
finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO FINALE
W

Slampato il 25/08/2015

= O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y
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Città rfi Pescara
Medaf!lia d'oro al Merito Civile

SETTORE PROPONENTE: RAGIONERIA

Oggetto: VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017

Parere di regolarità tecnica:
sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli arti. 49 comma 1 e 147 bis comma l, D.
Lgs. 267/2000, il seguente parere "di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell 'azione

Li

.l...5!08/~ojS

Parere di regolarità contabile:

D

la presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi

diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Nsulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma l e 147 bis comma l,
D. Lgs. 267/2000, il seguente parere "di regolarità contabile":

..,

- --- ~;;. ~ .;;;;;;t;'

-
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Li

;..5/08/20J5
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AllEGATO A.LLA DELIBERA'

or

GUlNTA COMUNALE

N° ~•••~.~~.... DErQ!:: ..~.z;..~!..)

Comune di Pescara
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Prot. interno 31/2015 parere n 06

01 Settembre 2015

Collegio dei Revisori dei Conti

la proposta di deliberazione

G.M.

555 provvisoria del 25 8 2015 che si intende qui richiamata

avente ad oggetto:

Variazione urgente al bilancio di previsione 2015 - 2017
Rilevato preliminarmente

dagli atti e dalle informazioni

ricevute che la variazione di bilancio viene

proposta in via di urgenza per i seguenti motivi:
l'ente rileva la necessità di garantirsi prudenzialmente
sul piano normativa
variazione

rispetto alla possibilità di minori entrate;

l'art 1 comma 1 DI 78 2015 convertito

dell'obiettivo

finanziario

del patto di stabilità

con L. 6/8/2015

n 125 permette

in misura pari all'accantonamento

la
al

Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità stanziato nel bilancio di previsione;
sotto l'aspetto gestionale la presenza di numerosi atti di liquidazione di spesa sospesi per effetto
della dinamica finanziaria collegata agli equilibri del patto di stabilità e del relativo saldo obiettivo
rischia di generare ritardi

di pagamento che possono determinare

aggravi di spesa e diseconomie

gestionali - solleciti da parte di fornitori;
sul piano tecnico
entrate
corrente

per sopperire

o riduzioni

di spesa corrente

l

il trasferimento

rinegoziazione

mutui

all'accantonamento

al rischio di minori entrate,

dell'importo

la variazione comporta

nell'ambito

della somma derivante

dal risparmio

dall'accantonamento

al Fondo crediti

decreto 78/2015 ha modificato

senza prevedere altre e maggiori

oneri

dubbia esigibìlità

straordinari

del

cap. 20.02.1.0110.

delle voci di spesa
conseguente
cap.

alla

1.11.1.0110

Va segnalato che il

la possibilità di utilizzo di tali somme rendendo anche possibile la

copertura di spese correnti ma la scelta adottata appare prudenziale.

La conversione in legge del

decreto 78/2015 ha reso definitivo l'art 1 come sopra indicato determinando il presuPp~l;:

'~

variazione di bilancio proposta che se posta in occasione dell'assestamento
3/8/2015

del.

c.c. 108 non

Tale variazione

avrebbe avuto le relative norme definitivamente

non muta gli equilibri

coerenza con le varie raccomandazioni
previsione ed all'assestamento
termini

finanziari,

algebricamente

determinano

in

segnalate dal collegio dei revisori nei pareri- al bilancio di

pari alla variazione

il saldo

approvate.

di bilancio e ne rafforza la natura di accantonamento

e sul piano sostanziale

una somma

approvato dall'ente il

determina
proposta;

la possibilità di utilizzare in

di fatto

tra gli elementi

si realizza una minore incidenza dell'importo

che

delle spese

correnti a favore delle voci relative al pagamento delle spese in conto capitale allocate nel'!esidui
passivi .
. 11 collegio:
circa il rispetto delle norme di bilancio

ritiene che la variazione proposta sia conforme

in relazione ai presupposti di urgenza rileva che la va!utazione
al collegio compete una valutazione
miglioramento

gestionale,

sui riflessi contabili

economico

e finanziario

attiene alle scelte amministrative

che siano prudenzialmente
dell'ente

avuto

riguardo

e

orientati al
alle esigenze

contingenti;
in relazione all'ampliamento

dell'obiettivo

finanziario

del

patto di

stabilità

il collegio rileva la

necessità che tale Poossibilità ammessa dalla legge sia. coerente con le azioni _amministrative
valutando tali maggiori uscite finanziarie sempre in correlazione con l'andamento

delle entrate;

nel caso di specie per la dinamica finanziaria del Comune di Pescara nota a tutti e riassunta nei
vari atti adottati ed in corso di approvazione dai superiori organi vigilanti ampliare la possibilità di
pagamento non può non essere sostenuta da un positivo andamento delle entrate.
Pertanto il Collegio richiamando la premessa
Esprime parere favorevole alla variazione proposta segnalando quanto segue:

si

intendono

deliberazione

qui richiamate

le raccomandazioni

per l'assestamento

rore

in sede di parere espresso sulla

di bilancìo a cui si aggiunge la valutazione

semestrale contenuta nel piano di riequilibrio
Rev

effettuate

del monitoraggìo

adottato, seppur in pendenza di approvazione.
Presidente

Revisore

!

Dott. Roberto Gentile

~Ck,-

Dott.Lucia Romano
ASSENTE

Del che si è redatto il presente verbale, che, previa lettura e conferma,
sottoscritto come appresso.

viene

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Avv. A1essandrìni Marco

F.to Dott.ssa Monaco Carla

Per copia conforme

Pescara,

lì -

all'originale.

3 SETL 2015

A seguito

di conforme

attestazione

che copia della presente deliberazione
al

1 B srL 7[Ji5

dell'addetto

alle pubblicazioni,

è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal -

Iì

SI DICHIARA

LA PRESENTE

ESECUTIVA

a seguito di pubblicazione

dal

senza opposizioni

effetti dell'art. 134 - 3° comma - D. Legislativo

del

18 agosto 2000
Il FUNZIONARIO

lì

all'Albo

Pretorio

ai sensi e per gli
N. 267.
RESPONSABilE

_

COMUNE
di prot.

N.

FASCICOLO

RESPONSABILE

_

per 10 giorni consecutivi

Pescara,

3 SET, 2015

e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

IL FUNZIONARIO
Pescara,

si certifica

UFFICIO

DI
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Pescara, lì

All'Ufficio
All'Ufficio
...per i provvedimenti
IL FUNZIONARIO

_

_
_
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