
COMUNE DI TIRANO
( Provincia di Sondrio )

Deliberazione del Consiglio Comunale
N° 2 del 29/04/2021

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DEL  CONTO DI  GESTIONE DEL  COMUNE  DELL'ESERCIZIO 
2020.  

L’anno 2021 addì ventinove del mese di Aprile alle ore 18:00 nella sede comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio  
Comunale in seduta Pubblica di prima convocazione.

Risultano:

NOMINATIVO FUNZIONE PRESENZA ASSENZA GIUSTIFICATO
SPADA FRANCO Sindaco X
PITINO CAMILLA Consigliere X
BOMBARDIERI SONIA CLAUDIA Consigliere X
NATTA DORIANA EVA Consigliere X
PORTOVENERO STEFANO Consigliere X
DEL SIMONE BENEDETTO RENZO Consigliere X
MARCHESI GIOVANNI Consigliere X
POLUZZI ANDREA MARIO LUIGI Consigliere X
GALANGA GRETA Consigliere X
STOPPANI MARIA LISA Consigliere X
FERRI MASSIMO Consigliere X
DEL SIMONE DANILO Consigliere X
FIORINA ROSANNA Consigliere X G

Totale 12 1 

Assiste il Segretario Comunale Sig.ra Dott.ssa Stefania Besseghini.

Il Sig. Spada Franco nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità 
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del 
giorno.
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto il conto consuntivo dell'entrata e della spesa relativo all'esercizio finanziario 2020, reso dal 
Tesoriere Credito Valtellinese S.c.a.r.l.;

Vista la relazione illustrativa del rendiconto della gestione 2020 di cui all'art.151, comma 6, del 
D.Lgs. n.267/2000 con annessa nota integrativa di cui all'art.11, comma 6, del D.Lgs. n.118/2011;
approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n.32 del 23.3.2021;

Visto il verbale del revisore unico, nominato con deliberazione consiliare n.2 del 29.3.2018;

Visto che il Tesoriere si è dato carico di tutte le entrate dategli in riscossione;

Accertato che  le  spese  sono  state  erogate  con  appositi  mandati  di  pagamento  debitamente 
quietanzati e corredati da documenti giustificativi;

Rilevato che:

- il conto in esame chiude con un avanzo di amministrazione di € 2.660.488,15 suddiviso come 
appresso:

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020

A) RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020 2.660.488,15

PARTE ACCANTONATA

Fondo Crediti di dubbia esigibilità 253.341,71

Fondo Indennità Fine Mandato del Sindaco 5.719,50

Fondo estinzione anticipata mutui 23.146,69

Fondo rinnovo CCNL dipendenti 42.000,00 

B) TOTALE PARTE ACCANTONATA € 324.207,90

PARTE VINCOLATA

Vincoli derivanti da leggi o da principi contabili 633.491,05

Vincoli derivanti da trasferimenti 165.404,31

Vincoli derivanti da contrazione di mutui  

Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente 1.825,94

Altri vincoli 32.033,54 

C) TOTALE PARTE VINCOLATA 832.754,84

D) PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI 15.817,63 

TOTALE PARTE DISPONIBILE (E) = A - B - C -D 1.487.707,78

- il Comune presenta condizioni di equilibrio finanziario e non è da considerarsi in situazione 
strutturalmente deficitaria;

- la Giunta Comunale con deliberazione n.31 del 23.3.2021 ha preso atto della presentazione 
e della parificazione,  attestata dal responsabile del servizio finanziario con i dati contabili 
dell’ente, delle risultanze dell’anno 2020 del conto del tesoriere, dell’economo, degli agenti 
contabili, del consegnatario dei titoli e dei concessionari della riscossione;
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- la Giunta Comunale con deliberazione n.27 del 16.3.2021 ha approvato il  riaccertamento 
ordinario dei residui attivi e passivi, rideterminato il fondo pluriennale vincolato e variazioni al 
bilancio di previsione;

- la  Giunta  Comunale  con  deliberazione  n.32  del  23.3.2021  ha  approvato  lo  schema del 
rendiconto della gestione;

- in  data  25.3.2021  è  stata  trasmessa,  tramite  e-mail,  ai  Consiglieri  Comunali  la 
documentazione relativa al conto in esame;

- sono stati rispettati per l'anno 2020 i vincoli di finanza pubblica;

-  non esistono debiti fuori bilancio né contabilità separate;

- il  conto  consuntivo  del  precedente  esercizio  2019  è  stato  approvato  con  deliberazione 
consiliare n. 3 in data 4.6.2020;

Preso,  altresì,  atto  che  al  rendiconto  della  gestione  sono  allegati  oltre  all’allegato  n.  10, 
concernente lo schema del rendiconto della gestione, che comprende il conto del bilancio, i relativi 
riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, lo stato 
patrimoniale e il  conto economico come previsto dal relativo ordinamento contabile,  i  seguenti 
allegati:

1. ai sensi dell’art. 11, comma 4 del D.Lgs 118/2011:

 il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 
 il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vin

colato;
 il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
 il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
 il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
 la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi prece

denti imputati agli esercizi successivi;
 la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti 

imputati agli esercizi successivi;
 il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
 il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi 

comunitari e internazionali;
 il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
 il prospetto dei dati SIOPE;
 l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, di

stintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
 l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di 

prescrizione;
 la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal com

ma 6;
 la relazione del collegio dei revisori dei conti;

2. ai sensi dell’art. 18bis D.Lgs 118/2011: 

 il piano degli indicatori;

3. ai sensi dell’art. 227, comma 5, del D.lgs 267/2000:

 la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
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Visto l'art.10 dello statuto del Comune;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Dato  atto che  la  Commissione  Consiliare  permanente  "Bilancio  e  programmazione  e 
funzionamento  istituzionale"  ha espresso il  parere  di  cui  al  1°  comma dell'art.13  del  suddetto 
statuto, in ordine al presente argomento;

Acquisiti i pareri di cui al 1° comma dell'art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

Relaziona il Sindaco:
L’approvazione  del  conto  di  gestione  del  Comune dell’esercizio  2020  è  un  atto  di  particolare 
importanza, soprattutto perché attiene ad un anno così particolare come quello dell’anno scorso.

Faccio una premessa. 
Come Amministrazione, ai fini di cautela, anche per la redazione del bilancio 2021 e seguendo 
anche  l’evoluzione  normativa  che,  soprattutto  nei  mesi  di  febbraio/marzo,  è  stata  piuttosto 
compulsiva, in termini di chiarimenti sulla possibilità di utilizzo (ad esempio) dei fondi dati nel 2020 
ai Comuni a sostegno di eventuali perdite dovute al covid e anche del Decreto Sostegni  che ha 
integrato alcuni fondi del Comune, pareva poco opportuno andare a costruire bilanci senza avere 
dati di quello che era successo l’anno scorso, di ricognizione, e senza avere certezze rispetto a 
quello che poteva avvenire quest’anno, in modo tale che con questi atti abbiamo, a mio avviso 
quasi  da “buon padre di  famiglia”  come Amministratori,  fatto  una ricognizione di  quello  che è 
successo e su questo poi si fanno delle scelte che poi riverberano nel Bilancio che poi vediamo. 
Inizio a leggere, poi cercherò di fare una sintesi di questo atto.

Passa poi a dare lettura della proposta di deliberazione.
Illustra nel dettaglio, commentandole, le risultanze del rendiconto stesso avvalendosi di slides.

Successivamente conclude con le seguenti considerazioni:
La prima riflessione è che abbiamo un avanzo molto elevato rispetto ad un anno ordinario. Questo 
nasce in primis da un’evidente fedeltà fiscale dai cittadini di Tirano e questo di fatto è un ottimo 
indicatore  in  un  periodo  di  crisi  come  questo,  perché  ci  sono  comuni  dove  c’è  stato  un 
abbattimento delle entrate molto consistente per difficoltà economiche da parte dei cittadini. Per 
cui il  primo dato, rispetto alla necessità di cautela che era stata segnalata anche a novembre 
quando eravamo andati  ad approvare l’ultima variazione di  bilancio è che non abbiamo avuto 
particolari ammanchi di incasso e questo è un dato, non tanto per noi come Comune ma è un 
indicatore socio-economico, abbastanza importante. Poi, l’anno scorso, abbiamo avuto l’anomalia, 
in termini di entrate, di un fondo che era stato attribuito dallo Stato di 725.933 euro. Di questa 
componente avevamo usato l’anno scorso, per compensare mancate entrate evidenti che c’erano, 
154.000 euro; per cui la differenza fa parte e va a costituire avanzo. Poi vedremo nel Bilancio che, 
ancora a scopo cautelativo, parte di questo fondo lo utilizzeremo per compensare anche sul 2021 
eventuali  ammanchi di gettito che potrebbero generarsi.  L’avanzo libero è quasi di 1 milione e 
mezzo, per cui una cifra abbastanza notevole rispetto a quello a cui eravamo abituati. Io la ritengo 
importante anche collettivamente, perché qualsiasi problematica si generasse comunque si hanno 
delle risorse autonome per poter far processi di defiscalizzazione, come abbiamo fatto appunto 
l’anno scorso, oppure intervenire con politiche di sostegno su certe attività, oppure programmare 
investimenti  pubblici;  sono scelte!  La cassa,  come abbiamo visto prima,  è di  3  milioni  e  404. 
Segnalo che ordinariamente, strutturalmente la Cassa del Comune di Tirano dovrebbe essere sui 
2 milioni e mezzo, ed è funzionale che ci sia questa dimensione di cassa, che è quello che ti 
consente di non andare a dover avere anticipazioni da parte della Banca per poter pagare, perché, 
ordinariamente,  ora  che  a  giugno  ti  arriva  il  gettito  fiscale,  per  gestire  il  Comune  servono 
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ordinariamente più o meno 2 milioni e 300/ 2 milioni e 400, per non andare sotto il livello di Cassa. 
L’altro dato interessante è il debito che non è evidenziato. L’anno scorso 2020 per norma sono 
stati  bloccati  i  pagamenti  dei  mutui  in  conto  capitale  in  conto  interessi  e  ci  troviamo con  un 
indebitamento di 3 milioni 205 che per un comune come Tirano, con il nostro bilancio, non è u 
debito  alto,  è  un  livello  debitorio  piuttosto  basso  in  termini  percentuali  che  consentirebbe 
paradossalmente  di  avere  anche  possibilità  di  fare  debito.  Poi  i  residui  attivi  e  passivi  sono 
piuttosto corretti. Residuo attivo sono i soldi che altri enti devono dare a te e i residui passivi sono 
lavori che tu hai già programmato e già impegnato e che probabilmente dovrai pagare in questa 
annualità. Come vi può essere testimone Marilisa Stoppani, io sono noioso in Consiglio Provinciale 
perché continuo a ripetere che hanno residui attivi e passivi che sono giganteschi. Qui, nel nostro 
caso è fisiologico, rispetto al nostro bilancio che è circa 8 milioni di euro, avere questa quota e vuol 
dire che anche a livello di Uffici c’è una gestione abbastanza efficiente; vuol dire che spendi quello 
che  entra  di  Cassa.  L’altra  cosa  che  segnalo  è  che  (questo  su  certificazione  da  parte  del 
Tesoriere) abbiamo un deposito titoli che ho già segnalato di ACSM-AGAM che ad oggi vale circa 
4 milioni,  che fondamentalmente non è di fatto una “partecipata necessaria” al Comune. Ci dà 
grossi dividendi perché normalmente produce, anche quest’anno ho visto i dati comunicati, circa 
150 mila euro all’anno, produce quasi il 3 e mezzo di resa. Comunque stiamo leggendo qua, come 
se fosse un bilancio di una azienda o di una famiglia, che siamo fortunatamente piuttosto solidi!  
Nel senso che abbiamo basso debito, abbiamo capitale in termini di titolo, abbiamo avanzo per 
poter far manovre anche quest’anno in forme di sostegno; a consuntivo, io oggettivamente, dopo il 
2020 pensavo peggio! 
Questa è la spiegazione che volevo dare che fa un po’ “da cornice” di quello che è debito e capitali 
che hai,  senza considerare poi anche il  valore patrimoniale del Comune di Tirano che detiene 
parecchi immobili. Adesso lascio la parola se ci sono interventi.

Capogruppo  di  minoranza  Stoppani  Maria  Lisa:  Come  è  già  emerso  in  commissione, 
sinceramente, se non fosse che è stato un anno particolare, un avanzo di amministrazione così 
alto non sarebbe segno di buona amministrazione. Come ho detto è la particolarità dell’anno e va 
bene, però adesso, per dare una spinta ad una economia che è ferma, bisogna trovare il modo, 
non dico di sprecare ma di fare investimenti e spendere questi soldi. Ho notato che rispetto ai 
trasferimenti che aveva erogato lo Stato per sostegni il Comune ha di fatto usato una piccola parte. 
Io, essendo addentro anche alla situazione economica delle attività, credo che forse è il caso di 
pensare subito, perché le attività hanno bisogno di sostegno subito. Ho visto che tanti comuni, 
anche piccoli,  hanno  messo delle  buone risorse proprio  a  sostegno delle  attività,  perché non 
ripartiranno subito,  dobbiamo togliercelo dalla testa, perché non è che oggi hanno aperto e si 
ricomincia a lavorare; non è così! Non so come andrà l’estate, il Sindaco è fiducioso, io un po’ 
meno. Va beh… adesso è ancora brutto tempo e prendiamo tutte le scusanti ma di fatto il lavoro è 
fermo e le attività sono in sofferenza. Per cui dare un segnale e dire subito che quest’anno come 
l’anno scorso vi esentiamo dalla tari, dalla tosap e quant’altro. Non sono grosse cifre, non salvano 
una attività, ma è un segnale di vicinanza dell’Amministrazione proprio a quelle attività che sono 
l’economia del paese. Anche perché a bilancio è stato messo come entrate quelle sulla base del 
2020, che era riferita al 2019, sicuramente nel 2021 non entrerà l’addizionale Irpef e quant’altro 
che era. Poi, un altro dato alto che ho fatto notare è quello dei debiti inesigibili, perché 253 mila  
euro, e tutti gli anni mi sembra che stiano aumentando, sono tanti. Lei ha detto che il paese è sano 
e la gente paga, ma guardando questo risultato non la vedo così. Perché 253 mila euro per il 
Comune  di  Tirano  sono  tanti;  è  una  bella  cifra.  E’  un  bilancio,  come  ha  detto  Lei,  molto 
prudenziale,  stiamo a vedere, però, forse è il  caso che il  Comune per primo sia l’azienda che 
muove un pochettino l’economia. 

Replica il Sindaco: Non sapevamo fino a poco tempo fa se si potevano usare i fondi trasferiti dallo 
Stato, sembrava quindi serio fare un quadro della situazione più avanti. Sul sostegno alle imprese 
credo che siamo stati gli unici in Valtellina a dare un sostegno così forte. L’anno scorso siamo stati 
gli unici che abbiamo detassato completamente tari e tosap. Valuteremo se possibile intervenire 
ancora anche quest’anno mantenendo però sempre le entrate e le spese.
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Consigliere di minoranza Ferri Massimo: Chiede chiarimenti sul Fondo di dubbia esigibilità, da 
cosa è composto e se non c’è possibilità di recupero.

Sindaco: E’ una cifra che si accumula e si stratifica in cinque anni, e non è poi così alta; è un  
percorso di “recupero” che se si è iniziato e si sta portando avanti, spiccano però anche ditte in 
corso di fallimento i cui debiti sono di difficile esazione.

Chiusa la discussione;

Con 9 voti favorevoli  e 0 contrari, espressi in forma palese, essendo 12 i presenti, dei quali 9 i 
votanti e 3 gli astenuti (Stoppani, Ferri e Del Simone Danilo);

D E L I B E R A

1) di approvare il conto in esame, comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo 
stato patrimoniale nelle seguenti risultanze finali:

RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE
GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 01/01/2020    2.340.904,85

INCASSI 968.410,39 8827893,01 9796303.40

PAGAMENTI 1.132.755,64 7.600.147,80 8.732.903,44

Saldo di cassa al 31/12/2020 3.404.304,81

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 
31/12

   

Fondo cassa al 31/12/2020  3.404.304,81 

RESIDUI ATTIVI  815.690,66 1.002.332,65 1.818.023,31

RESIDUI PASSIVI  39.096,66 1.453.371,15 1.492.467,81 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
 

 

  103.454,08

Fondo pluriennale vincolato per spese c/capitale   965.918,08

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE  2.660.488,15

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020

A) RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020 2.660.488,15

PARTE ACCANTONATA

Fondo Crediti di dubbia esigibilità  253.341,71

Fondo Indennità Fine Mandato del Sindaco 5.719,50

Fondo estinzione anticipata mutui 23.146,69

Fondo rinnovo CCNL dipendenti 42.000,00 

B) TOTALE PARTE ACCANTONATA € 324.207,90
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PARTE VINCOLATA

Vincoli derivanti da leggi o da principi contabili 633.491,05

Vincoli derivanti da trasferimenti  165.404,31

Vincoli derivanti da contrazione di mutui  

Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente 1.825,94

Altri vincoli 32.033,54 

C) TOTALE PARTE VINCOLATA  832.754,84

D) PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI  15.817,63 

TOTALE PARTE DISPONIBILE (E) = A - B - C -D  1.487.707,78

 RISULTATO DI ESERCIZIO CONTO ECONOMICO - € 804.717,73;

 PATRIMONIO NETTO: € 48.928.145,27;

2) dare atto che nell'esercizio 2020:

- sono stati rispettati i vincoli di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, spese di per
sonale e limiti di spesa;

- non esistono debiti fuori bilancio nè contabilità separate;

3) di dare atto altresì che al rendiconto della gestione sono allegati tutti i documenti citati in 
premessa;

4) di prendere atto dell’esito dei controlli effettuati dal Segretario Comunale, ai sensi degli artt. 9 
e 10 del regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n.  2  del  28.02.2013  come da verbali  trasmessi  al  Presidente  del  Consiglio  Comunale,  al 
Revisore  dei  Conti  e  al  Nucleo  di  Valutazione  con nota registrata  al  prot.  al  n.  3017 del 
25.2.2021 e da relazione annuale anticorruzione anno 2020 disponibile sul sito dell’Ente nella 
sezione Amministrazione Trasparente – Altri contenuti – Prevenzione corruzione; 

5) di disporre la pubblicazione del rendiconto sul sito dell’Ente nella sezione Amministrazione 
Trasparente – Sottosezione Bilanci – Bilancio preventivo e consuntivo.

Indi,  con voti unanimi favorevoli  e 0 contrari, espressi in forma palese, essendo 12 i presenti, 
dei quali 12 i votanti e 0 gli astenuti;

D E L I B E R A

6) di  dichiarare la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile,  stante  l’urgenza  di 
procedere agli adempimenti successivi e conseguenti all’adozione del provvedimento, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

 

Delibera n. 2/ 2021 Pagina n.7
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da FRANCO SPADA, STEFANIA BESSEGHINI e stampato il giorno 07/05/2021 da JENNY CAPETTI.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Il Presidente

Spada Franco

Il SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Stefania Besseghini

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.
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COMUNE DI TIRANO
( Provincia di Sondrio )

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2 DEL 29/04/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL  CONTO  DI  GESTIONE  DEL  COMUNE 
DELL'ESERCIZIO 2020 

Si certifica che la presente deliberazione:

 Viene pubblicata all’albo pretorio di questo comune in data 06/05/2021 

per rimanervi affissa 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. 

267/2000.

 Diverrà esecutiva decorsi 10 (Dieci) giorni dalla sua pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Stefania Besseghini / INFOCERT SPA
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COMUNE DI TIRANO
( Provincia di Sondrio )

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2 DEL 29/04/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL  CONTO  DI  GESTIONE  DEL  COMUNE 
DELL'ESERCIZIO 2020 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’

La  presente  deliberazione  è  stata  dichiarata,  a  seguito  di  separata  votazione, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Stefania Besseghini / INFOCERT SPA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da STEFANIA BESSEGHINI e stampato il giorno 07/05/2021 da JENNY CAPETTI.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI TIRANO
( Provincia di Sondrio )

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 3

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

Oggetto : APPROVAZIONE DEL CONTO DI GESTIONE DEL COMUNE DELL'ESERCIZIO 
2020 

PARERE TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell’art. 49, comma 1, TUEL - 
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE. 

Osservazioni:   

Tirano, li 22/04/2021  IL RESPONSABILE 
DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

GIUDES ELENA LUISA / INFOCERT SPA 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.
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COMUNE DI TIRANO
( Provincia di Sondrio )

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 3

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

Oggetto : APPROVAZIONE DEL CONTO DI GESTIONE DEL COMUNE DELL'ESERCIZIO 
2020 

PARERE CONTABILE

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell’art. 49, comma 1, TUEL - 
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE .

Osservazioni:   

Tirano, li 22/04/2021  IL RESPONSABILE
DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

GIUDES ELENA LUISA / INFOCERT SPA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ELENA LUISA GIUDES e stampato il giorno 07/05/2021 da JENNY CAPETTI.
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