
COMUNE Dl ANCONA

ATTO DEL CONSIGLIO
14.127 DEL 0711212016

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017-
2019 E RELATIVI ALLEGATI(DEUBERA DI GIUNTA 14.675 DEL lSfllflOlS)

L’anno duemilasedici, il giorno sete, del mese di Dicembre, per le ore 09:00, è statoconvocato, nei modi prescritti, il Consiglio comunale in seduta ordinaria pubblica.

Nel corso della seduta il Consiglio comunale, invitato a procedere all’esamedell’argomento riportato in oggetto, adotta la presente deliberazione.
Alla votazione risultano presenti a 23 componenti del Consiglio:
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Presiede il Presidente PELOSI SIMONE.
Partecipa il Segretario Generale CRUSO GRJSEPPNA.
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AlLEGATI
Alleqati alla Delibere di Bilancio di Previsione Pluriennale 2017/2019

allegato RA”- Attestazione del Responsabile del servizio finanziario;allegato CB”- Schema di bllancio annuale dl previsione per gli esercizi2017/2019
> allegato °B1”- Piano degli indicatori
> allegato acP.. Nota integratWa al bilanclo
> allegato ‘17- Piano degli investiment4 di cui all’allegato ED”,> allegato “E5- Prospetto verifica rispetto dei vincoli dl finanza pubblica;

di dare atto che la Giunta comunale ha adottato i seguenti ymwedimentl:

) allegato “P- aggiornamento ed integrazione del piani triennali dl razionalizzazione (D&lbera n. 664 del 15/11/2016);
> allegato “O”- tariffe per l’imposta sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbllche affissioni (Delibera n. 666 deI 15/11/2016);
> allegato “H”- programmazione triennale del fabbisogno di personale per glianni 2017/2019 (Deilbera di Giunta n. 668 del 15/1112016);
> allegato J7U approvazione delle tariffe peri servizi comunali per Panno 2017(Dellbera n. 669 del 15/11/2016);
> allegato 1’ destinazione dei proventi da sanzioni contrawenzlonall per 11triennio 2017/2019, ai sensi dell’ad. 208 del Codice della Strada (Dellbera n.670 del 15/11/2016);

di dare atto altresì che il Consiglio comunale ha adottato i seguenti pmwedimen&

> allegato “M”- istituzione, a decorrere dal 10 gennaio 2017, del Canone perl’occupazione degli spazi e delle aree pubbliche (COSAP), con l’approvazionedel relativo regolamento e delle tariffe per l’anno 2017 (Deilbera n. 119 deI30/11/2016), di cui all’allegato 0ft45;

> allegato “N°- verifica e quantificazione dei costi e dei ricavi delle aree edifica-bili per l’anno 2017 (Delibera n. 121 del 7/12/2016);
) allegato “0°- approvazione del programma biennale degli acquisti dei beni eservizi 2017/2018 e dell’elenco annuale 2017 (Dellbera n. 122 del 7/12/2016);> allegato SP”- approvazione del Piano delle alienazioni e valodnazionl immobiilari per ll triennlo 2017/2019 (Deilbera n. 123 del 7/12/2016);> allegato Q27.. approvazione del Programma triennale dei lavori pubblici per 11triennio 2017/2019 e dell’elenco annuale dei lavori per l’anno 2017 (Dellbemn. 124 del 7/12/2016);
> allegato “FI”- approvazione delle aliquote e tariffe dell’Imposta Unica Comunale (IUC) per l’anno 2017 (Deilbera n. 125 del 7/12/2016);> allegato “5°- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di dellcitadetà strutturale in base ai dall desuntl dal rendiconto 2015;
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» allegato 7’ parere dell’Organo di revisione, rilasciato ai sensi dell’art. 239,comma 1, letL b), n. 2) del TUEL;» emendamenti
> parere dell’Organo di revisione sugli emendamenti
> Pamfl art. 49— D. Lgs. a 267/2000;
> Dichiarazione in merito all’assenza di conflitto di interessi e cause diIncompatibilità;
> Dichiarazioni Pubblicazione on line su “Amministrazione Trasparente” e “AlboPretorio”.
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