COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

Deliberazione n. 64
COPIA
Cat. 4 Cl. 6 Fasc. 1

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

APPROVAZIONE RENDICONTO ESERCIZIO 2014: CONTO DEL

BILANCIO, CONTO ECONOMICO, STATO PATRIMONIALE E RELATIVI ALLEGATI.

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno 21 (VENTUNO) del mese di MAGGIO alle ore 19,30 nella
sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
1)

FAUSTO TINTI

Presente

10)

PRUNI EUGENIO

Assente

2)

FRANCESCA MARCHETTI

Presente

11)

SEROTTI SILVIA

Presente

3)

DALL’OLIO FRANCESCO

Presente

12)

BERTOCCHI LAURA

Assente

4)

TRAZZI STEFANO

Presente

13)

GALLO GIANLUIGI

Presente

5)

ROUIBI SARA

Presente

14)

PARENTI MARIO

Presente

6)

BONDI ANDREA

Assente

15)

GIANNELLA NICOLA O.

Presente

7)

RANGONI MARTINA

Presente

16)

BRINI KATIUSCIA

Presente

8)

BORTOLOTTI CECILIA

Presente

17)

SAMORI’ STEFANO

Presente

9)

DI SILVERIO ALESSANDRO

Assente (*)

Assessori presenti: Muzzarelli Anna Rita, Farolfi Francesca, Cenni Tomas
Totale presenti: 14

Totale assenti: 3

Partecipa alla seduta, il Segretario Generale, dott.ssa CINZIA GIACOMETTI
Il Presidente del Consiglio, STEFANO TRAZZI, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a trattare l’argomento in oggetto, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:
1) Brini Katiuscia

2) Bortolotti Cecilia

(*) Assenza giustificata

3) Samorì Stefano

E’ entrato il Consigliere Andrea Bondi. Presenti n. 15
E’ entrato il Consigliere Laura Bertocchi. Presenti n. 16
Esce il Consigliere Mario Parenti. Presenti n. 15

Il Presidente del Consiglio Stefano Trazzi cede la parola all’Assessore Muzzarelli.
Assessore Anna Rita Muzzarelli: relaziona in merito.
È un bilancio che ci arriva con i conti in ordine. Siamo tempestivi nei pagamenti.
Sindaco Fausto Tinti: sottolineo l’incertezza della programmazione causato da fattori esterni,
legata a tempi di emanazione di decreti governativi; una necessità quindi di esigenze
precauzionali. A settembre ci siamo posti in un’ottica prudenziale, lo Stato sta chiedendo molti
sforzi ai Comuni, li subiamo con senso di responsabilità. Abbiamo incrementato l’addizionale
IRPEF , con un saldo finale che ha creato una positività.
Ringrazio il Sindaco precedente Sara Brunori, abbiamo previsto 1 milione di investimenti che
partiranno nel 2015. Ringrazio la Giunta e gli uffici comunali.
Consigliere Stefano Samorì (Gruppo MoVimento 5 Stelle): il Governo centrale è guidato dal
Suo partito, dal Partito Democratico! Il Sindaco dice che il Governo chiede sempre più soldi ai
cittadini.
Capogruppo Gianluigi Gallo (Gruppo il Tuo Comune): a pag 77 si parla di crediti di dubbia
esigibilità, cosa vuol dire: già stralciati? Non li abbiamo incassati?
Le entrate straordinarie devono andare in spesa corrente? Non ho mai visto, qui, ODG che
chiedano al Governo di smetterla di tartassare i Comuni. Il Sindaco parla di Stato, non di
Governo. Allora bisogna dire che Matteo Renzi non deve trattenere 2 milioni di IMU? Perché
non diciamo che se 8000 Comuni si fossero indirizzati al Governo dicendo: non l’applichiamo la
TASI, allora qualcuno avrebbe cambiato?
Diciamo basta con il patto di stabilità, abbiamo fatto 790.000 euro di investimenti nel 2014.
Basta essere virtuosi, poi gabbati. Perché a settembre ci siamo trovati con un buchetto da
coprire? Se prendiamo i dati, non c’è la differenza che abbiamo fatto pagare ai cittadini a
settembre. Nel bilancio di previsione si partiva da una previsione di spesa di 17.000.000 di
euro, spesa che è scesa a 15.000.000 di euro. Se si guardano le spese analiticamente si vede
dove son finite certe spese. Se avessimo pensato prima di essere virtuosi, quei 750.000 euro non
ci sarebbero stati. Veniamo ai crediti di dubbia esigibilità, parlo delle contravvenzioni al
Codice della Strada. In pratica ATERSIR ci ha risposto che farà una valutazione a livello
circondariale, ma questo è il nostro bilancio. Io ho incidenza sul bilancio e sui miei cittadini, il
cittadino chiederà a noi perché ha pagato più di quanto doveva dare. Perciò voteremo contro, è
uno dei motivi. Torno alla questione ASP: dovete rivedere le quote, ma finchè non lo fate noi
abbiamo un’incidenza sul nostro bilancio di somme che non devono andare all’ASP e sono
nel’ordine di 200.000 euro. Abbiamo fatto un’interpellanza e l’abbiamo integrata per farvi
capire che anche loro non rispondono esattamente e quindi forse vi stimoleremo a prenderle in
mano, anche con la richiesta che abbiamo fatto alla Corte dei Conti.
Sulle gestioni associate: ci dimostrate l’efficienza e l’economicità? Ma a noi risulta che
qualcosina in più costano.
C’è una crisi edile, non ancora finita; si può muovere il mercato prima del PSC? Ereditate un
sistema, potete dare un po’ di movimento, se attendiamo il PSC ne corre ancora. Partono gli
investimenti, se riparte questa risorsa? Qual è la situazione di condoni edilizi a Castel S. Pietro
T.? Abbiamo dato un po’ troppo il nostro personale per il PSC, abbiamo rallentato troppo il
nostro lavoro interno, forse.

Importante la manutenzione stradale, non si fa nulla se continuiamo così, con le regole della
finanza locale. Portatemi un ODG forte, contro l’ANCI etc. inoltre bisogna ricominciare a
discutere con chi percepisce contributi da noi, bisogna divertirsi un po’ meno.
Consigliere Silvia Serotti (Gruppo P.D.-Sinistra in Comune): il bilancio 2014 è positivo e
sano. Alcune situazioni non erano valutabili all’atto del controllo degli equilibri (contributo
lotta all’evasione, risarcimento neve). Si sono salvaguardati i servizi educativi e sociali, il
welfare, così si costituisce un Fondo per restituzione TARI. Abbiamo un tasso di indebitamento
basso. Il nostro giudizio è molto positivo. E’ importante che il bilancio sia sempre più leggibile e
trasparente.
Assessore Anna Rita Muzzarelli: se i crediti sono stralciati c’è una ragione, inoltre non sono
previsti nel Fondo di Svalutazione Crediti.
A settembre ci siamo trovati di fronte ad uno sbilancio e non abbiamo fatto manovre per
prudenza ma per necessità. 17.400.000 euro sono comprensivi del Fondo pluriennale. Le entrate
straordinarie se correnti finanziano gli investimenti. Nel 2014 si è utilizzato tutto il patto.
Ribadisco la difficoltà di programmazione. Oggi se incrementiamo il Fondo di Svalutazione
Crediti ci gioca positivamente sul patto. Cerchiamo di comprendere le regole e di giocare
positivamente.
Il 2015 serve anche per adattarsi meglio al nuovo sistema della contabilità.
La TARI non cambia i numeri di bilancio. Anche con gli incrementi di settembre abbiamo
mantenuto un livello di tassazione fra i più bassi della nostra zona.
Consigliere Cecilia Bortolotti (Gruppo P.D.-Sinistra in Comune): il quadro generale mostra
una retromarcia percentuale degli investimenti sul pil. Bisogna incentivare la partecipazione
del capitale privato, l’abbiamo fatto con la caserma dei Carabinieri e con altri investimenti.
Noto una spesa corrente che ha visto un riordino ma non ha tagliato i servizi sociali; c’è una
programmazione attenta; siamo stati il 7° Comune in Italia per la lotta all’evasione fiscale.
Enumera interventi fatti nello scorso anno. Non bisogna perdere il contatto col territorio e
mantenere la collaborazione col privato. La spesa pubblica deve essere favorita dal
miglioramento del livello di burocrazia.
Capogruppo Gianluigi Gallo (Gruppo il Tuo Comune): prendo la relazione dei Revisori. Nel
2014 si è abbassata la spesa corrente, ma partendo da un preventivo, da 24.000.000 di spesa
scendiamo a 20.000.000. Questi numeri e questi scostamenti sono molto alti. L’addizionale
IRPEF: avete colpito le fasce deboli; sulla TARI con le prime cartelle si paga di più. Bene
risparmiare e mettere negli investimenti, ma gli oneri di urbanizzazione devono coprire gli
investimenti, non le spese correnti. Delle entrate straordinarie una quota è finita sulle spese
correnti. Anche l’entrata da evasione è straordinaria. La nostra dichiarazione di voto è perciò
contraria.
Consigliere Andrea Bondi (Gruppo P.D.-Sinistra in Comune): l’atto conclude il 2014, anno
particolare, con un passaggio fra 2 Amministrazioni diverse. L’avanzo libero su 18 milioni di
euro dimostra che non è un bilancio per fare cassa. Possiamo godere di una relativa serenità.
Non mi voglio abbassare a non essere virtuoso. Abbiamo fatto cose, opere. 790.000 euro di
lavori pagati nel 2014 non mi pare poco! Mi congratulo per il lavoro fatto, so che ogni giorno
c’è un monitoraggio continuo.
Consigliere Stefano Samorì (Gruppo MoVimento 5 Stelle): voteremo contro, in modo conforme
a quanto facemmo sull’approvazione l’anno scorso.

Sindaco Fausto Tinti: Stato/Governo, era giusto parlare di Stato, questo ha messo in campo
un cambiamento strutturale.
Sarei contento di chiarire il tema delle costruzioni a Castel S. Pietro T. Il Borgo è fuori del
PSC, abbiamo fatto delle cose quest’anno, siamo lì anche come soggetto attuatore, lo metteremo
nel prossimo Consiglio. Non ho detto che abbiamo dato troppo all’Ufficio di Piano, ma che
abbiamo dato. Non ci sono condoni. C’è la possibilità delle sanatorie come quella dei sottotetti.
Passato il PSC dovremo lavorare sul riordino dell’ufficio, sulla normalizzazione. Quote ASP:
vogliamo guardarle, ma si definisce un nuovo sistema dell’organo di controllo del sociosanitario, integrato col sistema integrato. Il nuovo Responsabile è la dott.ssa Cicero, c’è molta
preoccupazione da parte dell’ASL per i tagli annunciati.
Consigliere Francesca Marchetti (Gruppo P.D.-Sinistra in Comune): voto a favore per le
osservazioni tecniche enunciate dai Colleghi. L’ANCI è utile per dare voce ai nostri Sindaci.
Non diciamo cosa ha ereditato il Governo Renzi. Dico ciò a Gallo, che oggi appartiene a una
Lista civica. Oggi Governo e ANCI hanno raggiunto un Accordo sul Decreto Enti Locali, ad es.
ha ottenuto la rinegoziazione dei mutui, deroghe al patto di stabilità, sanzioni rimodulate;
conferimento a INVIMIT (fondi immobiliari) di immobili per acquisire risorse.
Capogruppo Gianluigi Gallo (Gruppo il Tuo Comune): qui c’è fatto personale! Il mio cervello
non è all’ammasso, poi la Consigliera poteva interloquire prima e mi avrebbe consentito di
replicare meglio.
Indi,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che, ai sensi dell’art.227 del D.Lgs. 267/00, come modificato dall’art. 2 quater, c. 6 del
D.L. 7 ottobre 2008, n. 154 e relativa legge di conversione, il Consiglio Comunale deve
deliberare il rendiconto della gestione relativo all’esercizio 2014, entro il 30 aprile dell’anno
successivo;

Considerato che il Comune di Castel San Pietro Terme - a seguito Deliberazione della Giunta
comunale n. 128

del 30/10/2013 -

ha aderito alla sperimentazione contabile del nuovo

ordinamento contabile a partire dall’esercizio 2014 ed e’ stato ammesso

con decreto del

Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1/11/2013 pubblicato sulla G.U. 27/11/2013 n.278;

Rilevato che:
- l’art. 9 del d.l. 102/2013 prevedeva per gli enti che hanno aderito all’ armonizzazione contabile
che la Giunta Comunale approvi lo schema di rendiconto entro il 30 aprile e, quindi, il Consiglio
provveda all’approvazione del rendiconto di gestione entro il 31 maggio;

- non e’ chiaro se tale norma, sebbene non esplicitamente abrogata, sia o meno applicabile agli
enti sperimentatori in relazione al rendiconto sperimentale 2014;

- nonostante da più parti - non ultimo in data 14 aprile 2015 da parte del Presidente della
Commissione Bilancio della Camera - sia stato richiesto un rinvio del termine, tuttavia non sono
stati adottati espliciti provvedimenti legislativi in merito;

- che il Ministero dell’Interno ha approvato in data 8 aprile 2015 (pubblicato nella G.U. n. 88 del
16 aprile2015) il decreto per la certificazione dei dati di rendiconto 2014 , confermando il
termine dell’invio dei dati relativi al rendiconto 2014 al 31 maggio 2015 ;

Considerato, quindi, che la Giunta con atto nr. 72 del 23/04/2015 ha approvato lo schema di
rendiconto sperimentale 2014 da sottoporre al Consiglio Comunale per la successiva
approvazione, comunicando la data di convocazione della seduta consiliare al Prefetto con nota
Prot. Gen. 8519 del 27/04/2015 ;

Presa visione del Rendiconto della gestione 2014 comprensivo del Conto del Bilancio, del
Conto economico, dello Stato patrimoniale (Allegato A) oltre che dei seguenti allegati previsti ai
sensi dell’articolo 227 del D.Lgs 267/00:
- Relazione sulla gestione formulata – in via sperimentale - ai sensi degli artt. 151, comma 6 e
231 del D.Lgs.267/2000

secondo le modalita’ introdotte dall’art. 11 comma 6 del D.Lgs

118/2011 e ss.mm.ii. (Allegato B) ;
- Parere del Collegio dei Revisori espresso in data 30/04/2015 (Allegato C);
- Delibera di Consiglio Comunale n. 117

del 29/09/2014 avente ad oggetto “VERIFICA

DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E RICOGNIZIONE DELLO STATO D’ATTUAZIONE
DEI PROGRAMMI EX ART.193 D.LGS. 267/2000” (Allegato D);
- Elenco dei residui attivi e passivi distinto per anno di provenienza (Allegato E);
- Conto del Tesoriere e agenti contabili (Allegato F);

Preso atto che:

-

con Determinazione della Responsabile U.O. Servizio Bilancio e Programmazione n. 195
del 17/04/2015 si e’ provveduto alla parificazione del conto di gestione dell’economo, degli
agenti contabili e dei consegnatari di beni e si e’ attestata la parificazione con le scritture

contabili dell’Ente delle risultanze del conto rimesso dal Tesoriere comunale Carisbo S.p.A.
in data 23/01/2015 P.G. n. 02466/4.13.01 ;

-

con Deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 24/04/2015, e’ stato approvato il
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi relativi agli anni 2013 e precedenti da
iscrivere nel conto del bilancio;

Rilevato che non sussistono debiti fuori bilancio alla data del 31/12/2014, come da dichiarazioni
rilasciate dai Dirigenti e/o Responsabili dei servizi depositate agli atti;

Rilevato altresì che con nota del funzionario Responsabile dell’U.O. Servizio Bilancio e
Programmazione in data 30/04/2015 registrata al Prot. Gen. n. 8855/4.6.1 e inviata tramite posta
elettronica, è stato reso noto ai Sigg. Consiglieri Comunali l’avvenuto deposito della
documentazione relativa al Rendiconto sperimentale dell’esercizio 2014;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica espresso dal Dirigente Area Servizi Amministrativi
Dott.ssa Cinzia Giacometti e contabile espresso dal funzionario delegato Dott.ssa Claudia
Paparozzi, ai sensi art. 49 del D.Lgs. 267/00;
Con la seguente votazione palese proclamata dal Presidente del Consiglio Stefano Trazzi:
Favorevoli n. 11
Contrari

n. 4 (Gruppi Consiliari: Il Tuo Comune e MoVimento 5 Stelle)

Astenuti

n. /
DELIBERA

1.

Di approvare il rendiconto sperimentale dell’esercizio 2014 dal conto del bilancio, dal

conto economico, dallo stato patrimoniale, nonché degli allegati di cui al comma 5 del sopra
citato art.227 T.U. 267/2000 e ss.mm.ii., nelle seguenti risultanze finali:
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2014
RESIDUI
FONDO
CASSA
01/01/2014
RISCOSSIONI
PAGAMENTI
FONDO
CASSA
31/12/2014

COMPETENZA

AL

3.502.912,01
2.210.575,07
AL

16.703.526,74
18.413.623,16

TOTALE
3.725.299,83

20.206.438,75
20.624.198,23
3.307.540,35

RESIDUI ATTIVI
1.801.081,15
5.558.955,17
RESIDUI PASSIVI
129.294,22
2.566.660,69
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2014 (A)

7.360.036,32
2.695.954,91
393.619,40
919.293,98
6.658.708,38

Così composto:
ACCANTONAMENTI E VINCOLI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2014
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCANTONATO

Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili
Vincoli da trasferimenti, mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall’Ente
Altri vincoli
QUOTA AVANZO DESTINATO A INVESTIMENTI
QUOTA AVANZO DISPONIBILE

2.985.011,75
2.518.408,90
466.602,85
3.200.375,28
1.223.515,28
40.245,10
1.841.886,63
94.728,27
192.034,09
281.287,26

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2014

6.658.708,38

Fondo svalutazione crediti al 31/12/2014
Fondo rischi
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO (1)

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2014
A) PROVENTI DELLA GESTIONE

18.026.859,07

B) COSTI DELLA GESTIONE

20.003.727,25

DIFFERENZA FRA COMPONENTI POSITIVI E
NEGATIVI DELLA GESTIONE (A)- (B)
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

-1.976.868,18

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’
FINANZIARIE
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

-1.976.868,18

432.439,02

2.176.392,98

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

631.963,82

IMPOSTE

232.283,93

RISULTATO DELL’ESERCIZIO

399.679,89

631.963,82

399.679,89

STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2014
A) CREDITI VS PARTECIPANTI
B) IMMOBILIZZAZIONI
C) ATTIVO CIRCOLANTE
D) RATEI E RISCONTI
TOTALE DELL’ATTIVO (A+B+C+D)
A) PATRIMONIO NETTO

0,00
82.181.476,10
8.149.167,76
2.306,44
90.332.950,30
68.878.255,31

90.332.950,30

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

466.602,85

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

0,00

D) DEBITI

10.250.678,26

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)

10.737.413,88
90.332.950,30

90.332.950,30

2.
Di approvare i conti che il Tesoriere Carisbo S.p.A., l’economo comunale, gli agenti
contabili ed i consegnatari dei beni hanno presentato in ottemperanza delle vigenti disposizioni
come parificati dal Responsabile del Servizio Finanziario;
3. Di prendere atto, come esposto in premessa, della non sussistenza di debiti fuori bilancio al
31.12.2014;
4. Di dare atto, altresì, che gli allegati all’originale sotto le lettere A), B), C), D), E), F)
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

ALLEGATO
ALLEGATO
ALLEGATO B ALLEGATO
ALLEGATO
A.1_RENDICONTO DIA.2_ALLEGATI
GESTIONE 2014.pdf
RENDICONTO
RELAZIONE
DI GESTIONE.pdf
SULLA GESTIONE
C_VERBALE
2014
COLLEGIO
.pdf D_DELIBERA
REVISORI.pdf
CC 117 VERIFICA EQUILIBRI.pdf

ALLEGATO
ALLEGATO F_
E_ELENCO RESIDUI ATTIVI
CONTOE DEL
PASSIVI.pdf
TESORIERE E AGENTI CONTABILI interni ed esterni.pdf

5. Di comunicare al Prefetto l’avvenuta approvazione da parte del Consiglio Comunale del
Rendiconto sperimentale 2014.

Indi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione palese proclamata dal Presidente del Consiglio Stefano Trazzi:
Favorevoli n. 11
Contrari n. 4 (Gruppi Consiliari: Il Tuo Comune e MoVimento 5 Stelle)
Astenuti n. /
DELIBERA
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.
134, 4° comma del D. Lgs. 267/2000.
***
Viene effettuata di seguito una breve pausa. Quando la seduta riprende, sono il aula gli stessi
componenti il Consiglio presenti al momento della sospensione.

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI
SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale concernente:
OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO ESERCIZIO 2014: CONTO DEL BILANCIO,
CONTO ECONOMICO, STATO PATRIMONIALE E RELATIVI ALLEGATI.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in
oggetto.
( ) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

Castel San Pietro Terme, lì 15/5/2015
Il Dirigente Area Servizi Amministrativi
Dott.ssa Cinzia Giacometti
________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in
oggetto.
Castel San Pietro Terme, lì 15/5/2015
Il Funzionari delegato
La Responsabile UO Servizio
Bilancio e Programmazione
Dott. ssa Claudia Paparozzi
________________________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
F.to Geom. Stefano Trazzi

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per
15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 a partire dal
22/06/2015
La presente è copia conforme all’originale.
Lì, 22/06/2015
Il Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
_______________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 il __________________.

Il Funzionario
F.to
______________

