
 

 

 

 

COMUNE DI TERNO D’ISOLA 
PROVINCIA DI BERGAMO  

 
ORIGINALE 

 

VERBALE N. 4 DEL 15.02.2011 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza di prima convocazione - seduta pubblica 
 
OGGETTO: PRESENTAZIONE   AL   CONSIGLIO   COMUNALE  DELLO  SCHEMA DI 
BILANCIO   ANNUALE   (2011),   DELLO   SCHEMA  DI  BILANCIO PLURIENNALE  
(2011  - 2013), DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROG RAMMATICA  E DEL 
PARERE DEL REVISORE DEL CONTO AI SENSI DELL'ARTICOL O   27   DEL   
REGOLAMENTO   DI  DISCIPLINA DEL CONSIGLIO COMUNALE .      

L’anno duemilaundici il giorno quindici del mese di febbraio alle ore 20.30 nella sala delle 
adunanze consiliari, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, 
sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All’appello risultano: 
 

1 CORRADO CENTURELLI SINDACO P 
2 BUTTI ANTONIO VICE-SINDACO P 
3 GRITTI ANDREA CONSIGLIERE P 
4 SALA GIANLUCA CONSIGLIERE P 
5 CARLI GIANNI ANDREA CONSIGLIERE P 
6 CAIRONI SERGIO CONSIGLIERE P 
7 QUADRI ALBERTO CONSIGLIERE P 
8 LONGHI MARIO CONSIGLIERE P 
9 CENTURELLI LAURA CONSIGLIERE AG 
10 VILLA GIAMBATTISTA CONSIGLIERE P 
11 COLORI ANDREA CONSIGLIERE P 
12 MAFFEIS PARIDE CONSIGLIERE P 

       13 LONGHI ROSSANO CONSIGLIERE AG 
        14 RICCIOLI FERDINANDO CONSIGLIERE P 

15 CONSONNI SANTO CONSIGLIERE P 
16 FERRARI IVANO CONSIGLIERE P 

  17 FERRATI CARLA CONSIGLIERE P 
  Totale  Presenti  15 
  Totale  Assenti   2 
  Totale Generale  17 

 
Partecipa il Segretario Generale DOTT. SSA MARIA G. FAZIO il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CORRADO CENTURELLI assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

 

 
 
Il Sindaco - Presidente  dà lettura del punto n. 2 all'ordine del giorno: “Presentazione al 
Consiglio Comunale dello schema di bilancio annuale (2011) , dello schema di bilancio 
pluriennale (2011 – 2013), della relazione previsionale e programmatica e del parere del 
revisore del conto ai sensi dell’articolo 27 del regolamento di disciplina del consiglio 
comunale” e cede la parola all'assessore al bilancio Carli Gianni Andrea, per relazionare in 
merito. 
Relaziona quindi l'assessore al bilancio Carli Gianni Andrea  così come riportato nella 
deliberazione n. 2 in data odierna, il quale informa i Sigg. Consiglieri che la Giunta 
Comunale ha provveduto con  atto n. 18 in data 01/02/2011 ad approvare gli schemi di 
bilancio annuale, di bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica, che tali 
schemi  sono stati messi a disposizione del revisore dei conti per il parere ai sensi dell'art. 
239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 ed in questa seduta gli schemi ed il 
parere reso dal revisore vengono presentati al C.C. come previsto dall'art. 27 del 
regolamento del Consiglio Comunale. Precisa che i Sigg. Consiglieri avranno quindici giorni 
di tempo per poter esaminare la proposta di bilancio e, eventualmente, per presentare 
emendamenti, dopo di che si presenterà al consiglio comunale il tutto per la relativa 
approvazione. Provvede pertanto a consegnare ai Consiglieri presenti, un CD contenente i 
seguenti documenti in formato PDF: lo schema del bilancio di previsione dell’esercizio 
finanziario 2011 e pluriennale 2011–2013 e precisando che lo schema del bilancio di 
previsione 2011, della relazione previsionale e programmatica, del bilancio pluriennale per il 
triennio 2011/2013 e del parere del Revisore dei Conti sono depositati agli atti dell’ufficio 
ragioneria e disposizione dei sigg. Consiglieri. 

 
DOPODICHE’; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

UDITA la relazione dell'assessore al bilancio Carli Gianni Andrea così come indicato nella 
deliberazione n. 2 in data odierna,che qui si intende integralmente riportata. 
 
UDITI gli interventi dei consiglieri comunali così come indicati nella deliberazione n. 2 in data 
odierna, che qui si intendono integralmente riportati. 
 
VISTA e richiamata la deliberazione di G.C. n. 18 in data01/02/2011, dichiarata 
immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto ad approvare lo 
schema di bilancio annuale di previsione per l'anno 2011, lo schema di bilancio pluriennale 
triennio 2011/2013, la relazione previsionale  e programmatica per il triennio 2011/2013. 

 
CONSIDERATO che gli schemi approvati con l'atto sopra indicato, sono stati messi a 
disposizione dell'organo di revisione per il parere di cui all'art. 239, comma 1, lettera b) del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 
VISTO l'art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che i documenti di cui sopra, 
unitamente agli allegati, vadano presentati al Consiglio Comunale. 

 
VISTO il parere reso dal Revisore dei Conti. 

 
VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio gestione risorse 
finanziarie, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto, ai sensi dell'art. 49, 1° 
comma del D.Lgs 267/2000. 

 
VISTO quanto previsto dall'art. 27 del Regolamento del Consiglio Comunale. 

 
VISTO il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 46 del 26/11/1997 
in particolare l’art. 17. 



 

 

 
DELIBERA 

 
DI PRENDERE ATTO degli schemi dei seguenti atti: 
- Relazione previsionale programmatica 2011/2013; 
- Schema di bilancio pluriennale triennio 2011/2013; 
- Schema di bilancio annuale esercizio 2011; 
- Parere reso dal Revisore dei Conti. 

 
DI DARE ATTO  che i documenti sopraccitati sono depositati agli atti dell’ufficio ragioneria e 
messi a disposizione dei sigg. Consiglieri che potranno chiederne copia. 

 
DI DARE ATTO  che ai sensi dell'art. 174, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 i Consiglieri 
Comunali possono presentare emendamenti agli schemi di bilancio e documenti allegati 
predisposti dall'Organo esecutivo, nei termini stabiliti dal regolamento di Consiglio 
Comunale. 

 
DI DARE ATTO dei pareri espressi in premessa ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D. Lgs 
267/2000. 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
La sottoscritta Rag. Flavia Sala, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Gestione 
risorse finanziarie esprime sulla presente deliberazione, in ordine alla solo regolarità tecnica  
e per quanto di propria competenza, il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – 1° 
comma del D. Lgs 267/00. 
 
Terno d’Isola, il 11.02.2011 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE FINAN ZIARIE 
Rag. Flavia Sala 

 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
La sottoscritta Rag. Flavia Sala, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Gestione 
risorse finanziarie esprime sulla presente deliberazione, in ordine alla solo regolarità 
contabile e per quanto di propria competenza, il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 49 
– 1° comma del D. Lgs 267/00. 
 
Terno d’Isola, il 11.02.2011 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE FINAN ZIARIE 
 Rag. Flavia Sala 

 



 

 

 
 

 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
  AVV. CORRADO CENTURELLI 

IL SEGRETARIO GENERALE 
  DOTT. SSA MARIA G. FAZIO 

  
 

_______________________________________________________________________ 
 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio del 

Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
Terno d’Isola, il 18.02.2011  
 
         IL SEGRETARIO GENERALE 
           DOTT. SSA MARIA G. FAZIO 
 

_______________________________________________________________________ 
 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, 

del T.U. – D. Lgs. 267/2000. 

 
Terno d’Isola, il  
         IL SEGRETARIO GENERALE 
          DOTT. SSA MARIA G. FAZIO 
 

_______________________________________________________________________ 
 
 
  
 
   
 
 
 


