
Comune di Genova | Direzione Ragioneria – Settore Programmazione e Bilanci | 

Via Garibaldi, 9 - Palazzo Albini, 5° piano | 16124 Genova | 

Tel 0105572028 – Fax 0105572517 |  

E-mail: settoebilanci@comune.genova.it 

 

 
 

 

                 
      Addì,05.05.2016 

     Prot. n.156574 

 
 
 
       Al Signor     Presidente Consiglio Comunale 

     

    Al Signor     Segretario Generale 

     

    Al Signor  Responsabile 

    Segreteria Organi Istituzionali 

 

    L O R O    S E D I 

 

   

  

OGGETTO: Modifica della Proposta di Giunta al Consiglio n. 25 del 22.04.2016 (Proposta di 

deliberazione n. 2016-DL-103 del 14/04/2016) avente ad oggetto: “DOCUMENTI 

PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2016-2018” 

 

   

  Con riferimento alla deliberazione in oggetto si chiede di apportare le seguenti modifiche: 

   

Prima del quartultimo capoverso delle premesse inserire i seguenti punti:  

 

“Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 22 del 26 aprile 2016 e n. 28 del 29 aprile 2016 

relative all’approvazione delle aliquote IMU in vigore a decorrere dall’anno 2016; 

 

Tenuto conto che a seguito di tali deliberazioni il gettito per l’Imposta Municipale Unica 

diminuisce di euro 2.200.000,00 rispetto a quanto previsto nella presente Proposta di Giunta; 

 

Considerata la necessità di reperire risorse che consentano il permanere degli equilibri del bilancio 

2016/2018 in approvazione, tra le quali maggiori oneri di urbanizzazione che vengono destinati 

alla parte corrente per euro 310.750,00; 

 

Ritenuto di destinare tali oneri alla manutenzione ordinaria delle strade ai sensi di quanto previsto 

al comma 737 art. 1 legge di stabilità 2016; 

 

Considerato altresì necessario inserire alcune voci di investimento che rivestono carattere di 

urgenza; 

 

Ritenuto pertanto di modificare i documenti previsionali e programmatici 2016/2018 sulla base di 

quanto contenuto nei prospetti allegati I e L; 

 

 

 

 



Comune di Genova | Direzione Ragioneria – Settore Programmazione e Bilanci | 

Via Garibaldi, 9 - Palazzo Albini, 5° piano | 16124 Genova | 

Tel 0105572028 – Fax 0105572517 |  

E-mail: settoebilanci@comune.genova.it 

 

Aggiungere nel dispositivo dopo il punto 4 il seguente punto: 

 

 “4 bis) di approvare, sulla base di quanto esplicitato in premessa, gli allegati I e L che 

modificano i documenti previsionali e programmatici di cui agli allegati A, B, C ,D; 

 

 

  

 Distinti saluti. 

 

 

   

 

 

 

 

  Il Direttore                   Assessore al Bilancio 

    Direzione Ragioneria                Dott. Franco Miceli 

   Dott.ssa Magda Marchese 

  


