COMUNE DI CAVERNAGO
PROVINCIA DI BERGAMO
SEDE via Papa Giovanni, 24 Tel. 035.84.05.13 Fax. 035.84.05.75 Par. IVA e Cod. Fiscale 00662800168 C.A.P. 24050

OGGETTO : Verbale conferenza dei capigruppo del 29/10/2015 ore 18.00.
Ordine del giorno : Consiglio Comunale convocato per il 05/11/2015
1)

Comunicazione prelievi dal Fondo di riserva ai sensi del D.Lgs. 267/2000

2)

Rinvio dell’ adozione del piano dei conti integrato , dei principi applicati alla contabilità economico-patrimoniale
e adozione del bilancio consolidato all’ anno 2016.

3)

Modifica del regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n° 39 del 17/07/2006.

4)

Ratifica della delibera di Giunta Comunale n°123 del 15/10/2015 avente per oggetto “variazione alle dotazioni di
competenza del bilancio di previsione 2015 ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs.267/2000.

5)

Approvazione della proposta di accordo bonario per i lavori di realizzazione della rotatoria dall’ intersezione tra la
ex SS498 e Via per Banatica.

6)

Adozione Piano Regolatore Cimiteriale.

7)

Modifica al piano triennale delle opere pubbliche 2015-2017.

8)

Variazione al bilancio di previsione 2015.

9)

Approvazione del nuovo regolamento della Biblioteca Comunale.

Presenti : Il Sindaco Giuseppe Togni , il capogruppo del Gruppo Cavernago E'vViva Gianluca Manenti ed il capogruppo del
gruppo Progetto Cavernago Giovanni Valota che funge da segretario verbalizzante.
Apre la seduta il Sindaco Togni ed in merito al primo punto all'ordine del giorno fa presente che ai sensi dell'art. 166 del
D.L.g.s. 267/2000 gli enti locali hanno l' obbligo di comunicare all'organo consiliare l' utilizzo del fondo di riserva e come da
delibere di Giunta i prelievi fatti entro gli ultimi vengono resi noti.
In merito al secondo punto il Sindaco Togni fa presente che l' anno indicato è errato si intendeva al 2017 , che per quanto
indicato nella documentazione allegata alla convocazione e visto il parere favorevole sia della Responsabile Area
Finanziaria che del Revisiore dei Conti si delibera il rinvio dell'Adozione del piano dei conti integrato.
Per quanto riguarda il terzo punto in attesa di provvedere alla stesura ex novo del regolamento comunale di contabilità si
rende necessario una modifica perchè avendo introdotto l' obbligo di presentazione del DUP (Documento Unico di
Programmazione) diventa superfluo presentare il Bilancio di previsione in Consiglio Comunale prima della sua approvazione.
Verranno perciò indicate le modifiche dei relativi commi degli articoli interessati.
Al quarto punto si discute la variazione di Bilancio necessaria per il mantenimento degli equilibri ed il raggiungimento
dell'obiettivo programmatico del patto di stabilità per l' anno 2015.
Con la delibera di Giunta n° 123 del 15/10/2015 si è approvata una variazione d' urgenza al Bilancio di previsione
dell'esercizio finanziario 2015 come da relativa documentazione.
Il Sindaco Togni passa successivamente ad illustrare il quinto punto all'ordine del giorno , facendo presente che si è reso
necessario un accordo bonario tra il Comune di Cavernago ed un cittadino residente Via Roma per permettere la
prosecuzione dei lavori atti alla realizzazione della rotatoria tra la ex. SS498 e la Via per Bagnatica , verrà di conseguenza
presentato ed approvato in Consuglio tale accordo.
Per quanto riguarda il punto sull' adozione del Piano Cimiteriale , viene fatto presente che viste le obbligazioni contenute
nel Regolamento Regionale 06/2004 si rende necessario da parte delle Amministrazioni Comunali di dotarsi del piano
regolatore cimiteriale
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Facendo perciò riferimento al regolamento di Polizia mortuaria aggiornato a seguito dei pareri di ARPA e ASL verrà
deliberato l' adozione del PRC del Comune redatto dallo Studio Associato Facchinetti & Parters di Casazza (BG).
Per la modifica al piano triennale delle opere pubbliche 2015-2017 si precisa che ciò si è reso necessario per quanto
deliberato in sede di Consiglio n° 3 del 24/02/2015 , cioè l'approvazione del P.R.I.C. Piano Regolatore di Illuminazione
Comunale per la relativa attuazione di un P.A.E.S. Piano D' Azione per l' Energia Sostenibile , inserendo l' adeguamento della
Pubblica Illuminazione Comunale.
Viene poi introdotto il punto 8 nel quale verrà discussa una variazione di bilancio resasi necessaria per mantenere gli
equilibri ed il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto di stabilità per l' anno 2015.
Come ultimo punto verrà trattata l' Approvazione del nuovo regolamento della Biblioteca Comunale con esposizione da
parte dell' Assessore alla Cultura.
Non avendo ulteriori argomenti da discutere la riunione termina alle 19,10

Il segretario verbalizzante
Giovanni Valota

Il Sindaco
Giuseppe Togni

