
 

COMUNE DI VILLAVALLELONGA 
Provincia di L’Aquila 

C.F. 00207820663     tel. 0863/949117    0863/949118    fax 0863/949600 

 
 

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  28   Del  27-06-2013  
 
 

 

L’anno  duemilatredici il giorno  ventisette del mese di giugno alle ore 18:30, nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune suddetto, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta 
Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

LIPPA LEONARDO P CIANFARANI ENZO P 

BIANCHI DOMENICO P DI CESARE MARTORANO A 

MASTRELLA GIOVANNI P PILAROSCIA MARIA CANDIDA P 

RICCI LORETA P   

   

Assegnati n. 7   in carica n. 7 ne risultano presenti n.   6  e assenti n.   1  
.  

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 
Presiede il Signor LIPPA LEONARDO in qualità di SINDACO. 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione  

(art. 97, comma 4°, del T.U. n. 267/2000) il SEGRETARIO Signor DR. LUIGINO LORENZINI. 
La seduta è pubblica. 
Il Presidente, dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto iscritto all’ordine del 

giorno,  
• previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: 

     • premettendo che sulla proposta della presente deliberazione ha – hanno espresso parere 

favorevole: 

 

Oggetto: APPROVAZIONE  BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FI= 
  NANZIARIO 2013,RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMA= 
  TICA 2013/2015 E BILANCIO PLURIENNALE 2013/2015. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
PREMESSO: 

     
-CHE l’art. 151 secondo e terzo comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, dispone che gli 
Enti locali deliberano il bilancio di previsione per l’esercizio successivo e che il bilancio 
è corredato da una Relazione Previsionale e Programmatica e di un Bilancio 
Pluriennale e degli allegati previsti dall’art.172 del d.lgs.267/2000; 
-CHE l’art. 162 primo comma del D.Lgs. n. 267/2000, stabilisce che gli enti locali 

deliberino annualmente il bilancio di previsione finanziario in termini di competenza, 
per l’anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità e integrità, 
veridicità, pareggio finanziario e pubblicità e tenendo conto che la situazione 
economica non può presentare un disavanzo; 
-CHE gli artt. 170 e 171 del citato D.Lgs. 267/2000 prescrivono che gli enti locali 

alleghino al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica 
ed un bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quello della Regione di 
appartenenza e comunque non inferiore a tre anni; 
-CHE l’art. 174 dello stesso D.Lgs 267/2000 dispone che lo schema di bilancio annuale 
di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio 
pluriennale siano predisposti dalla Giunta e da questa presentati al Consiglio 
unitamente agli allegati ed alla relazione dell’organo di revisione; 
-CHE con D:P.R. 31 gennaio 1996,n.194, è stato emanato il Regolamento per 
l’approvazione dei modelli di cui all’art.160 del D:lgs: n.267/2000; 
-CHE  con il D.P.R. 3 agosto 1998,n.326, è stato approvato lo schema della Relazione 

Previsionale e Programmatica; 
VISTO l’art.1 comma 381 della Legge 228 del 24.12.2012 che differisce al 30.06.2013 

il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2013; 
VISTE: 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 50  del 04/06/2013 con la quale sono stati 
approvati: 

a) lo schema di bilancio annuale per l’esercizio finanziario 2013; 
b) lo schema di bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015; 
c) la relazione previsionale e programmatica; 

- il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici di cui alla legge  11/02/94 
n. 109 e ss.mm.ii. e del Decreto Ministero LL.PP. 22/06/2004, schede n. 1-2-3- 
predisposto  con atto di G.C. n.63 del 11/10/2012 rettificato con atto G.C. n. 42 del 
28.05.2013  ed approvato in questa stessa seduta con atto n. 25. 

- la deliberazione C.C. n. 26 del 27.06.2013 avente ad oggetto: Aree fabbricabili da 
destinare alla  residenza, attività produttive  e terziarie. Approvazione prezzi di 
cessione anno 2013; 
 -la deliberazione C.C. n.   27 del 27.06.2013  con la quale è stato adottato l’elenco 
degli immobili non strumentali suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, ai 
sensi dell’art. 58 del D.L. 112/2008 ;  
 la deliberazione G.C. n. 45 del 04.06/2013 di destinazione proventi derivanti dalle 
sanzioni  amministrative irrogate per violazione del codice della strada; 
-la deliberazione G.C. n. 47 del 04.06.2013 relativa alla programmazione del 
fabbisogno  del personale per il triennio 2013/2015 
 
- la deliberazione G. C n. 52 del 04/06/2013 di approvazione del piano triennale 
2013/2015 di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento approvato ai sensi 
dell’art. 2 commi 594/598 della legge 244/2007; 
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- la deliberazione G. C .n. 49 del 04/06/2013 ad oggetto: Conferma responsabilità Area 
Tributi-Servizi Demografici in capo al Sindaco. Dimostrazione contenimento della 
spesa; 
- la deliberazione G.C. n. 53 del 04.06.2013  ad oggetto:limiti massimi di spesa disposti 
dall’art.1 commi 138,141,143,146 della Legge 20.12.2012 n.228; 
-  la deliberazione n.     del 27.06.2013on la quale si è provveduto a dare atto che  il 

programma di incarichi di studio, di ricerca e di consulenza per l’anno 2013 di cui 
all’art. 3 della Legge 244/2007 e successive modifiche ed integrazioni non prevede il 
conferimento di alcun incarico di studio,ricerca e consulenza rientrante nella fattispecie 
prevista dalla norma citata; 
 
 
CONSIDERATO  
 -CHE il D.L. n. 138/2011 (art. 2,commi 10 e 11) ha disposto la cessazione della 
sospensione degli    aumenti dei tributi applicata con D.L. n. 93/2008, ripristinando dal 
2012 il potere per Regioni e Comuni di deliberare aumenti delle aliquote delle  
addizionali IRPEF;  
- CHE sono confermate,per l’anno 2013, le tariffe relative ai servizi di seguito elencati e 

che come previsto dal comma 169 della L. 296/2006 non necessitano di ulteriori 
conferme:  
 
- Delibera G.C. n:19 del 02/03/2011 – COSAP ; 
- Delibera G.C. n. 17 del 02/03/2011- Tariffe pubblicità ed affissioni; 
-Delibera G.C. n.22 del 02/03/2011- Servizio a domanda individuale; 
-Delibera G.C. n. 20 del 02/03/2011 – Addizionale comunale IRPEF; 
-Delibera C.C. n. 30 del 29.09.2012 – Aliquote IMU; 
 
-CHE il Servizio idrico integrato con deliberazione del 03.02.2001 n. 3 , è stato affidato 

in gestione al Consorzio Acquedottistico Marsicano; 
 
-CHE per il 2013, in sostituzione della TARSU, è stata istituita la TARES, le cui tariffe 
sono state proposte al Consiglio  Comunale con delibera G.C. n.48 del 04.06.2013;  
 
VISTA  la delibera C.C. n.             in data odierna che approva le tariffe TARES; 
 
; 
VISTA la Legge 183 del 12 novembre 2011(Legge di Stabilità 2012),ed in particolare 
l’art.8 che modifica l’art.204,comma 1,del testo unico di cui al decreto legislativo  18 
agosto 2000,n.267, prevedendo la riduzione delle soglie all’assunzione di mutui 
stabilendo un tetto pari all’8% nel 2012, 6% nel 2013, 4% nel 2014; 
RILEVATO  che il  Bilancio di Previsione 2013 è stato redatto in conformità alle vigenti 
disposizioni e  che in particolare: 
- il gettito dei tributi  è stato previsto in relazione ed applicazione delle tariffe 

confermate;  
- al bilancio sono allegati i quadri riassuntivi del rendiconto di gestione  dell’esercizio 

2011, approvato con delibera Consiglio Comunale  n. 14 del  10./06/2012; 
- per i trasferimenti statali si sono tenuti a riferimento quelli previsti nel Bilancio del 
precedente esercizio, con le modifiche conseguenti alle norme legislative finora vigenti 
ed agli elementi di valutazione di cui all’attualità si dispone; 
-  anche per l’esercizio 2013 questo Ente   non è soggetto alle norme sul rispetto  del 

patto di stabilità,  in quanto ente  con popolazione inferiore a 1.000 abitanti; 
-che la spesa del personale prevista per l’esercizio 2013 tiene conto: 
1- della programmazione del fabbisogno; 
2-dei limiti di spesa disposti dall’art.1 comma 562 della Legge 27.12.2006 n.296  come 
modificato dall’art.4-ter, comma 11, L.44/2012 di  contenimento della spesa  anno 
2008; 
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3-dei vincoli disposti dall’art. 76 del D.L. 112/2008 sulle assunzioni di personale che 
pone il divieto, agli Enti nei quali l’incidenza della spesa di personale è pari o superiore 
al 50% della spesa corrente, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo 
e con qualsivoglia tipologia contrattuale; 
-  la consistenza del fondo di riserva ordinario rientra nei limiti previsti dall’art.166 del  
D.Lgs.267/2000 ed è pari allo 0, 53% delle spese correnti; 
-che le spese correnti sono contenute nei limiti fissati dalle disposizioni vigenti; 
-che è stato assicurato l’equilibrio di parte corrente e che l’avanzo economico 
preventivato è stato destinato a spese di investimento; 
- viene assicurato il finanziamento degli oneri relativi ai mutui già contratti; 
- è assicurato il finanziamento degli impegni pluriennali assunti nel corso degli esercizi 
precedenti; 
-non sono state previste spese per ammortamenti di beni mobili e immobili,attesa la 
facoltà conferita agli Enti di iscrizione in Bilancio; 
-che in attesa dell’emanazione del Decreto del Ministero dell’Interno sulla revisione 
degli importi delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori di cui 
all’art.5 comma 7 del D.L.78/2010, gli stanziamenti previsti in bilancio fanno riferimento 
agli importi stabiliti nella misura di cui al decreto Ministeriale 119/2000 con la riduzione 
del 10% di cui all’art.1 comma 54 della Legge 266/2005; 
 
DATO ATTO  che il bilancio pluriennale 2013/2015, per la parte spesa, è stato redatto 

per programmi, titoli, servizi ed interventi, ed indica per ciascuno l’ammontare delle 
spese correnti di gestione consolidate e di sviluppo, anche derivante dall’attuazione di 
investimenti, nonché le spese di investimento ad esso destinate, distintamente per 
ognuno degli anni considerati; 
 
VISTI: 
- il parere favorevole, sugli schemi del Bilancio di previsione 2013 e dei relativi allegati, 
dell’Organo di revisione economico-finanziaria , reso in data 14.06.2013 prot.n. 1911 ai 
sensi dell’art.239 del D.Lgs. 267/2000; 
- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del 
servizio finanziario sulla presente proposta di deliberazione, in conformità all’art. 49 del 
D.Lgs. 267/2000; 
- l’attestazione del Responsabile del Servizio  Finanziario di veridicità delle previsioni di 
entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, resa ai sensi dell’art.153, 4° comma, 
del T.U.E.L.; 
 
DATO ATTO: 
-CHE copia degli schemi degli atti contabili suddetti sono stati depositati e messi a 

disposizione dei consiglieri dell’Ente entro i termini previsti dal Regolamento di 
Contabilità e per i fini di cui al secondo comma  dell’art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000; 
-CHE non sono stati presentati emendamenti dai membri del Consiglio dell’Ente; 
-CHE sono state adottate idonee iniziative per assicurare la conoscenza del bilancio e 

degli atti contabili da parte dei cittadini e la consultazione in merito agli stessi degli 
istituti di partecipazione popolare di cui all’art. 162, comma 7 del D.Lgs. 267/2000, 
attuando i principi di pubblicità e di partecipazione; 
 RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per procedere all’approvazione del 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e degli altri atti contabili che dello 
stesso costituiscono allegati; 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche; 
VISTO il D.Lgs. 31/01/1996, n. 194; 
VISTO il D.L. 112/2008 convertito dalla Legge 6 agosto 2008,n. 133;  
VISTO lo Statuto dell’Ente; 
VISTO il Regolamento di contabilità; 
DATO ATTO di aver rispettato tutte le norme in esso contenute; 
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DATO ATTO che i documenti contabili relativi al bilancio di previsione annuale e 

pluriennale sono conformi ai modelli approvati con D.P.R. 31/01/1996, n. 194; 
Con votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano,  
 
 

DELIBERA 
 
1) le  premesse sono parti integranti e sostanziali del presente dispositivo; 

 
2) DI APPROVARE il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2013, nelle 
seguenti risultanze complessive:  
 

PARTE 1^ - ENTRATE PREVISIONE 

Titolo I -   Entrate Tributarie 555.855,60 

Titolo II -  Entrate da contributi e trasferimenti correnti 

dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici anche in 

rapporto all’esercizio di funzioni delegate dalla Regione  

18.774,31 

Titolo III – Entrate extratributarie  2.443.589,99 

Titolo IV – Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti 

di capitale e da riscossione di crediti  

                             271.040,45 

TOTALE ENTRATE FINALI                          3.289.260,35 

Titolo V  - Entrate da accensione di prestiti                               41.316,55 

Titolo VI – Entrate da servizi per conto di terzi                             233.344,60 

TOTALE 3.563.921,50 

Avanzo di Amministrazione     41.126.47 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 3.605.047,97 

 

PARTE 2^ - SPESE PREVISIONE 

Titolo I -   Spese correnti 2.821.791,64 

Titolo II -  Spese in conto capitale                              446.430,11 

TOTALE SPESE FINALI 3.268.221,75 

Titolo III – Spese per rimborso di prestiti    103.481,62 
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Titolo IV  - Spese per servizi per conto di terzi    233.344,60 

TOTALE 3.605.047,97 

Disavanzo di Amministrazione  

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 3.605.047,97 

 

 

 

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO 

Entrate Titoli I – II – III 3.018.219,90 

Spese correnti 2.821.791,64 

Differenza  196.428,26 

Quote di capitale Amm.to dei Mutui 62.165,07 

Differenza                                                  

134.263,19 

 

 
 
 
 
 
 
 
3) DI APPROVARE, unitamente al Bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2013: 

     
-a) la  Relazione Previsionale e programmatica per il triennio 2013/2015 
-b) il Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2015 ; 
4)DI CONFERMARE  le tariffe e aliquote  come previsto dal comma 169 della L. 

296/2006  per i servizi citati in premessa e di seguito riportati: 
 

- delibera G.C.n.19 del 02.03.2011 – COSAP; 
- delibera G.C. n.17 del 02.03.2011 –Tariffe pubblicità ed affissioni; 
- delibera G.C.n.22 del 02.03.2011-Servizii a domanda individuale; 
- delibera G.C.n.20 del 02.03.2011-Addizionale comunale IRPEF; 
- delibera C.C.n.30 del 29.09.2012-Aliquote IMU; 

 
      -altresì, per l’anno 2013 le indennità di funzione e i gettoni di presenza agli 
amministratori comunali,ai sensi della L.815/1985, della Legge 265/1999,negli importi 
stabiliti nel decreto del Ministero dell’Interno n.119/2000, con la riduzione del 10% di 
cui all’art.1 comma 54 della Legge 266/2005 , in attesa dell’emanazione del Decreto 
attuativo del Ministero dell’Interno ( art.5 comma 7 del D.L.78/2010); 

-  
5)DI DICHIARARE cessata l’applicazione della Tassa Rifiuti Solidi Urbani; 
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6)DI DARE ATTO che con delibera di Consiglio Comunale n.18 del 23.04.2013 

“Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi”, con delibera 
G.C. n. 48 del 04.06.2013 “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi(TARES)-Proposta 
al Consiglio determinazione delle tariffe per l’anno 2013” e con delibera C.C. n.      in 
data          sono state approvate le tariffe da applicare per l’anno 2013 e il Piano 
Finanziario TARES; 
 
7) DI APPROVARE, a corredo del Bilancio annuale di Previsione,il Bilancio Pluriennale 

per il triennio 2013/2015,le cui risultanze finali sono le seguenti:  
 

 

 

ENTRATA PLURIENNALE 2013 PLURIENNALE 2014 PLURIENNALE 2015 

TITOLO I 555.855,60 554.759,35 554.763,16 

TITOLO II 18.774,31 15.855,31 15.178,95 

TITOLO III 2.443.589,99 2.444.077,84 2.444.337,98 

TITOLO IV 271.040,45 2.120.424,22 6.689.247,75 

TITOLO V 41.316,55 41.316,55 41.316,55 

TOTALE 3.330.576,90 5.176.433,27 9.744.844,39 

AVANZO APPLICATO 41.126,47 0,00 0,00 

TOTALE 3.371.703,37 5.176.433,27 9.744.844,39 

 

 

SPESA PLURIENNALE 2013 PLURIENNALE 2014 PLURIENNALE 2015 

TITOLO I 2.821.791,64 2.818.690,20 2.824.192,38 

TITOLO II 446.430,11 2.250.424,22 6.809.247,75 

TITOLO III 103.481,62 107.318,85 111.404,26 

TOTALE 3.371.703,37 5.176.433,27 9.744.844,39 

 

 
 
8)DI DARE ATTO: 
- che l’Ente non risulta nella condizione di deficitarietà strutturale, ai sensi dell’art.45 

del D.Lgs.   30/12/1992 e successive modificazioni; 
- del rispetto dei limiti imposti dall’art.1 comma 562 della Legge 27.12.2006 n.296, 
come modificato dall’art.4-ter, comma 11, L. 44/2012  di contenimento della spesa di 
personale anno 2008 ; 
- del rispetto dei vincoli disposti dall’art. 76 del D.L. 112/2008 sulle assunzioni di 
personale; 
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- del rispetto per tutto il triennio 2013/2015, dei limiti fissati dall’art. 204 comma 1, del 
D.Lgs. 267/2000 in materia di indebitamento pubblico; 
 
 
9)DI PRENDERE ATTO  che questo Ente non è tenuto al rispetto del Patto di stabilità 

in quanto al di sotto dei 1.000 abitanti; 
10)DI DISPORRE che dell’approvazione del presente atto sia data comunicazione 
all’Ufficio Territoriale del Governo,quale organo sostitutivo ai fini degli adempimenti 
previsti dalla Legge in materia di Bilancio; 
11)DI DARE ATTO  che sono allegati al Bilancio di Previsione i seguenti documenti: 
- la relazione del Revisore  dei Conti; 
- copia della delibera di Consiglio Comunale  n.14 del 10.06.2012 di approvazione 
Rendiconto di Gestione esercizio 2011; 
- la Tabella  relativa ai  Parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 
prevista dalle disposizioni vigenti in materia; 
- il programma triennale delle opere pubbliche 2013/2015 e l’elenco annuale 2013-
schede 1-2-3; 
- prospetto capacità di indebitamento; 
- Prospetto spesa di personale redatto ai sensi dell’art.1, comma 562,della legge 27 
dicembre 2006,n.296, e s.m.i.,in materia di contenimento della spesa del personale; 
-quadri riassuntivi servizi a domanda individuale; 
-Piano Finanziario TARES; 
- le seguenti deliberazioni del Consiglio e della Giunta Comunale:  
- Delibera G.C. n:19 del 02/03/2011 – COSAP ; 
- Delibera G.C. n. 17 del 02/03/2011- Tariffe pubblicità ed affissioni; 
-Delibera G.C. n.22 del 02/03/2011- Servizio a domanda individuale; 
-Delibera G.C. n. 20 del 02/03/2011 – Addizionale comunale IRPEF; 
-Delibera C.C. n.30 del 29.09.2012-Aliquote IMU;, 
-Delibera G.C.n.47 del 04.06.2013”programma fabbisogno del personale per il triennio 
2013/2015; 
-Delibera G.C.n.45 del 04.06.2013 di destinazione proventi derivanti dalle senzioni 
amministrative irrogate per violazione del codice della strada; 
-delibera G.C.n. 44 del 04.06.2013-Atto ricognitivo ai fini dell’applicazione dei tagli di 
spesa di cui all’art.6 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge 
n.122/2010.Direttive; 
-Delibera C.C. n.    del 27.06.2013 con la quale è stato adottato l’elenco degli immobili 
di proprietà comunale suscettibili di alienazione e/o valorizzazione,ai sensi dell’art.58 
del D.L. 112/2008; 
-Delibera C.C.n.    del 27.06.2013 con la quale sono state determinate la quantità e la 
qualità delle aree e  fabbricati da destinare alla residenza,alle attività produttive e 
terziarie.Approvazione prezzo di cessione;  
-le risultanze dei rendiconti delle società partecipate; 
- Prospetto patto di stabilità anni 2014-2015. 

 
DI DICHIARARE la presente deliberazione, con votazione unanime favorevole 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 
 
DICHIARAZIONE DI RESO PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
…………………………………………………………………………….. 
Ho espresso, a conclusione della fase istruttoria, parere favorevole sulla proposta della 
presente deliberazione in ordine alla “regolarità tecnica”, ai sensi dell’art.49,comma 1, 
del D:Lgs.18.08.2000, n. 267. 
                                                                       Il Responsabile del Servizio Interessato 
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                                                                               ( Rag. Nicoletta Pisegna) 
 
DICHIARAZIONE DI RESO PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
………………………………………………………………………………… 
Ho espresso, parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione in ordine 
alla “regolarità contabile”, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 
 
                                                                       Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                               ( Rag. Nicoletta Pisegna)   

. 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e la sua definitiva approvazione nella prossima 

seduta, viene sottoscritto come segue. 

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO 

LIPPA LEONARDO DR. LUIGINO LORENZINI 

 

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

Che la presente deliberazione: 

- è stata pubblicata sul sito istituzionale del Comune il giorno 29-06-2013, per rimanervi  

 quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1°, della Legge n. 69/2009); 

 

Villavallelonga, li 15-07-2013                  

IL SEGRETARIO COMUNALE       

     DR. LUIGINO LORENZINI 

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

- che la presente deliberazione: 

 è divenuta esecutiva il             

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art.134, comma 3°, T.U.n.267/2000) per 

dichiarazione di immediata eseguibilità. 

 

Villavallelonga, li                

IL SEGRETARIO COMUNALE       

DR. LUIGINO LORENZINI 

 

 


