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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  15   Del  23-02-17

Oggetto:	Istituzione  Don Milani - Approvazione Bilancio di
		previsione 2017/2019
		
                  
	

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventitre del mese di febbraio alle ore 17:00, nella sede comunale, convocato dal Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria di Prima convocazione in seduta Pubblica

PRESIEDE il sig. GASPARRINI MARCO in qualità di Presidente 

Per la trattazione del presente argomento risultano presenti i Consiglieri: 

   IZZO ROBERTO
P
ONTANETTI RINALDO
P
TAI CARLOTTA
P
ROSA GIUSEPPE
P
CHICCHI CLAUDIO
P
BEDESCHI CARLO
P
GASPARRINI MARCO
P
BAGNUOLO FRANCESCO
P
BONANNI TERESA
P
BERARDICURTI CRISTINA
P
DEGL'INNOCENTI SIMONA
P
CONCA GABRIELE
P
GANASSI MATTEO
P


  
I  PRESENTI sono n.  13 e gli ASSENTI n.     0.

Risultano inoltre presenti gli Assessori Esterni :
   BACCIOTTI LAURA
P
BOLOGNESI SIMONE
A
GAMBERI ANGELO
P
  

PARTECIPA il Segretario, Dr.ssa ZARRILLO ANTONIA, incaricato della redazione del verbale.




GASPARRINI:<<Passiamo al punto 15 – Istituzione Don Milani – Bilancio di Previsione 2017-2019  la parola all’Assessore.>>
BACCIOTTI:<< La previsione per l’Istituzione è abbastanza facile perché l’Istituzione  tra le entrate, annovera il contributo del Comune di 7.000 €, nelle uscite tra le opportune manifestazioni e progetti che svolge si  ricorda la Marcia di Barbiana, il progetto la memoria genera speranza  e il progetto nuovo “Della Stanza” . Con questo contributo e con i residui degli anni precedenti si dà vita a questi progetti.>>
GASPARRINI:<< Bene grazie Assessore. Ci sono interventi?.>>
GAMBERI : <<Riferisco che è stato adeguato l’impianto di riscaldamento della  stanza che usano. E’ stato prolungato la rete di teleriscaldamento e ora il teleriscaldamento  serve anche  quelle  stanze della banda e le stanze  sopra le Poste. Era semplicemente  per informare.>>
SINDACO:<< La nostra Istituzione si è trasferita in quelle due stanze dove faranno attività con i giovani e con le scuole avevamo uno scaldatore che è stato tolto alle scuole Elementari che ora è centralizzata  ed è stato adeguato il teleriscaldamento  che serve le stanze sopra le Poste ivi compreso le stanze  che usa l’Istituzione.>>
GASPARRINI:<< Grazie, ci sono interventi? Procediamo alla votazione >>

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Capo II del regolamento dell’Istituzione Don Milani approvato con Deliberazione C.C. n. 74  del  27/06/2001, e successive modifiche, che detta disposizioni in materia di contabilità finanziaria della suddetta Istituzione;

VISTI in particolare gli artt. 28 e 29 del suddetto regolamento nei quali si dispone l’approvazione di un bilancio annuale formulato in termini di competenza costituito dallo stato di previsione dell’entrata, dallo stato di previsione della spesa e dai quadri riassuntivi generali;

VISTO inoltre l’art. 30 del suddetto Regolamento che prevede l’approvazione di un bilancio pluriennale che coincida con il periodo di durata pari a quella del Comune di appartenenza e, quindi,  per un triennio;

RICHIAMATO il dettato del  D.Lgs. n. 118/2001 così come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTA la delibera n. 13 in data 12/01/2017 con la quale la Giunta Comunale ha approvato lo schema di bilancio di previsione 2017-2019 ed i relativi allegati redatto su proposta del Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione Culturale Don Milani;	

VISTO il parere del Revisore Unico dei Conti rilasciato in data 3.2.2017; 

DATO ATTO che il prensete argomento è stato esaminato dalla I Commissione Consiliare nella seduta del 21.2.2017;
 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000 modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 10.10.2012 n. 174 ed allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

CON n. 9 voti favorevoli e n.4 astenuti (Berardicurti, Bagnuolo, Bedeschi, Conca);


DELIBERA

	DI APPROVARE lo schema del bilancio di previsione dell’Istituzione Don Milani relativo al triennio  2017 – 2019 in conformità a quanto dispone il D.Lgs. n. 118/2011;


	DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 4° comma del D.lgs. 267 del 18.08.2000,dando atto che è stata effettuata separata votazione con il seguente esito: voti favorevoli n.9, astenuti n.4 (Berardicurti, Bagnuolo, Bedeschi, Conca).












Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

Il Presidente						Il Segretario
GASPARRINI MARCO				          Dr. ZARRILLO ANTONIA

ALLEGATO ALLA DELIBERA
C.C. N. 15   Del  23-02-17



Oggetto:	Istituzione  Don Milani - Approvazione Bilancio di
		previsione 2017/2019
		
		


PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del servizio SVILUPPO ECONOMICO,CULTURA,P.I.,SERV.SOC. ai sensi dell’art. .49 del D.L.vo nr.267 del 18.8.2000, esprime PARERE Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, sulla proposta in oggetto.

							IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
							PINTOZZI OLIMPIA

Li, 17-02-17


PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Servizio di Ragioneria, ai sensi dell’art. .49 del D.L.vo nr.267 del 18.8.2000, esprime PARERE Favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.

					IL RESPONSABILE SERVIZIO RAGIONERIA
						GRAMIGNI LUCIA

Li, 17-02-17


