
 COMUNE DI FORMIGINE 

 Provincia di Modena  

Prop. N. 687 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Copia N. 31 del 13/06/2013 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 E RELATIVI 

ALLEGATI. 

 

 L'anno duemilatredici, addì tredici del mese di  giugno alle ore 21.00, nella Residenza Municipale, 

previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la 

presidenza del Signor Guido Gilli  il Consiglio Comunale. 

 

 

N. 

  

 Cognome e Nome  

  P  

   A  

    N. 

      

     Cognome e Nome  

      P  

       A 

1 RICHELDI Franco  SI  17 GRASSO Francesco SI  

2 GILLI Guido SI  18 BOTTI Claudio SI  

3 BORSARI Vanna SI  19 VACONDIO Paolo SI  

4 CASOLI Paolo SI  20 PIRILLO Giuseppina  SI 

5 CAVALIERI Luca SI  21 GIACOBAZZI Valerio  SI 

6 DRUSIANI Romano  SI 22 GIACOBAZZI Piergiulio  SI 

7 VECCHI Gianluigi  SI 23 PISANI Riccardo SI  

8 SILVESTRI Daniele SI  24 BERTACCHINI Francesco  SI 

9 SARRACINO Simona SI  25 CUOGHI Edmondo SI  

10 ALBORESI Ivan SI  26 GATTI Francesca SI  

11 BONINI Giorgio SI  27 DOTTI Davide SI  

12 PIOMBINI Paolo  SI  28 ROMANI Davide SI  

13 SILINGARDI Stefano SI  29 POGGI Marco SI  

14 CASOLARI Daniele  SI 30 LEVONI Alfeo SI  

15 OTTANI Maria Francesca SI  31 BIGLIARDI Paolo SI  

16 PASSARO Silvestro SI      

   PRESENTI:    24             ASSENTI:    7 

  

Partecipa  IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Rosa Lucente 

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Sigg.: CAVALIERI Luca, VACONDIO Paolo, 

POGGI Marco 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 

trattare l'argomento di cui in oggetto. 

  



 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 E 

RELATIVI ALLEGATI. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

  

Sentita la relazione dell'Assessore al Bilancio, Tributi, Politiche Sociali e Familiari e 

Comunicazione, Maria Costi, illustrativa della seguente proposta di deliberazione: 

 

<<Premesso che: 

- l'art. 151, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, dispone che i Comuni e le Province 

deliberino entro il 31 dicembre di ciascun anno il bilancio di previsione per l'esercizio 

successivo;   

- l'art. 162, comma 1 del D.Lgs. 267/00, 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 ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità 

e tenendo conto che la situazione economica non può essere in disavanzo; 

- gli artt. 170 e 171 del citato D.Lgs. 267/00 prescrivono che gli Enti Locali predispongano il 

bilancio annuale di previsione, una relazione previsionale e programmatica ed un bilancio 

pluriennale di competenza, di durata pari a quelli della regione di appartenenza e comunque 

non inferiore a tre anni; 

- l'art. 174 dello stesso D.Lgs. 267/00 dispone che lo schema di bilancio annuale, la relazione 

previsionale e programmatica e lo schema del bilancio pluriennale siano predisposti dalla 

Giunta e da questa presentati al Consiglio unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo 

di revisione; 

- con il D.P.R. 03/08/1998 n. 326, è stato emanato il regolamento per l'approvazione dei 

modelli per l'attuazione del D.Lgs. 267/00; 

 

Dato atto che la L. 24.12.2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013), all'art. 1 comma 381, ha 

disposto il differimento al 30 giugno 2013 del termine per l'approvazione da parte dei Comuni 

del Bilancio di Previsione 2013;  

 

Richiamati: 

- l'art. 128 del D.Lgs. 12.04.06 n. 163 che disciplina la programmazione dei Lavori Pubblici; 

- il D.P.R. 5.10.2010 n. 207 che, al capo II del Titolo I della parte II, disciplina la 

programmazione dei LL.PP.; 

- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11.11.2011 che definisce la 

procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei 

suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici;  

 

Vista la deliberazione di G.C. n. 132 del 15.10.2012 con la quale sono stati adottati: 

a) lo schema di programma dei lavori pubblici 2013-2015 ed elenco annuale 2013 del Comune 

di Formigine 

b)  lo schema di programma dei lavori pubblici 2013-2015 ed elenco annuale 2013 della 

Formigine Patrimonio S.r.l.; 

 

Vista la deliberazione di G.C. n. 60 del 13.05.2013 con la quale:  

a) sono stati approvati lo schema di bilancio per l'esercizio 2013, la relazione previsionale e 

programmatica e  il Bilancio pluriennale  per il triennio 2013/2015; 



b) è stato preso atto della proposta di Budget 2013/2015 e del Piano degli investimenti 

2013/2015 della Formigine Patrimonio S.r.l. predisposto dall'amministratore unico della 

società; 

c) è stato disposto di proporre al Consiglio Comunale di modificare il piano triennale delle 

OO.PP. 2013/2015 della Formigine Patrimonio srl, contenuto nel Piano degli investimenti, e la 

conseguente modifica al Piano degli investimenti del Comune di Formigine; 

Vista la nota prot. 10285 del 13.05.2013 con la quale è stata comunicata all’Azienda USL la 

concessione da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena (FCRMO) di un 

contributo a finanziamento del progetto di recupero e rifunzionalizzazione del fabbricato ex 

sede Alpini presso Villa Sabbatini, da destinare a semiresidenza per minori con patologie 

neuropsichiatriche; 

 

Considerato che nella stessa nota si richiedeva all'Azienda USL la formale conferma circa 

l’attivazione, presso il suddetto edificio, del servizio di neuropsichiatria mediante stipula di un 

comodato d’uso a titolo gratuito con i seguenti contenuti: 

* durata 6 anni, rinnovabile per ulteriori 6 anni 

* manutenzione ordinaria dell’immobile e utenze a carico dell’azienda USL 

* manutenzione straordinaria e del verde circostante a carico della Formigine Patrimonio srl; 

 

Preso atto che con lettera Prot. n. 38674 del 24.05.2013, l’Azienda USL ha confermato 

l’impegno al trasferimento dell’attività del centro semiresidenziale NPIA “Accoglienza 1” 

presso l’edificio Ex Alpini, in via S.Onofrio a Formigine, a conclusione dei lavori, oltre 

all’accettazione della proposta di futuro comodato ad uso gratuito dello stesso, previsto entro la 

fine del 2014; 

 

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità; 

 

Dato atto che: 

- il bilancio e gli altri documenti di programmazione sono coerenti con il programma di 

legislatura, approvato con delibera di C.C. n. 73 del 21.07.2009; 

- il bilancio annuale di previsione e gli altri documenti contabili allo stesso allegati sono redatti 

tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di finanza locale e nell'osservanza dei 

principi e delle norme stabilite dall'ordinamento finanziario e contabile; 

- il bilancio di previsione pluriennale 2013/2015 dell'Ente rispetta, in termini di competenza 

mista, gli obiettivi di miglioramento del patto di stabilità interno,  calcolati secondo le modalità 

previste dalla Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012) come da allegato al 

presente atto; 

- il bilancio di previsione 2013 rispetta il vincolo di spesa di personale, determinato secondo le 

modalità definite dall’art. 1, comma 557 della Legge 296/2006, integrato dal comma 1, dell’art. 

76 della legge 133/2008, come da allegato al presente atto; 

 

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 41930 del 14.05.2013 

concernente la determinazione degli obiettivi programmatici del Patto di stabilità interno del 

triennio 2013-2015 per le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, di 

cui all’articolo 31, comma 19, della legge 12 novembre 2011, n. 183; 

 

Vista la relazione con la quale l'organo di revisione economico-finanziario accompagna, con 

parere favorevole, il bilancio annuale di previsione e gli atti allo stesso allegati, ai sensi dell'art. 

239, primo comma lettera b), del D.Lgs. 267/00 (verbale n. 12 del 31/05/2013, allegato al 

presente atto); 

 



Dato atto che il Conto Consuntivo dell'esercizio 2012 è stato approvato con deliberazione di 

C.C. n. 19 del 18.04.2013 e che dal medesimo l'Ente non risulta strutturalmente deficitario ai 

sensi del D.M. 24.09.2009; 

 

Visti i regolamenti, attualmente in vigore, riguardanti l'ordinamento dei tributi e la disciplina 

generale delle tariffe; 

 

Dato atto che:  

- con deliberazione adottata in data odierna è stato dato atto che, ad oggi,  non è ancora stato 

approvato il piano operativo comunale (POC) di cui all'art. 30 della Legge regionale n. 20 del 

24.03.2000 e che pertanto non sono state individuate nel territorio comunale aree da destinare 

all'attuazione di Piani per l'edilizia economico/popolare (PEEP) e di Piani per insediamenti 

produttivi (PIP), ai sensi delle Leggi 18.04.1962 n.167 ,  22.10.1971 n.865 e 05.08.1978 n.457; 

- con deliberazione consiliare adottata in data odierna verranno approvati: 

* il business plan 2013/2015 della "Formigine Patrimonio Srl", che costituisce allegato al 

bilancio di previsione; 

* il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari, previsto all'art. 58 della Legge n. 

133 del 06.08.2008, che costituisce allegato al bilancio di previsione; 

 

Considerato che: 

- gli atti contabili predisposti per l'approvazione del bilancio, sono stati messi a disposizione dei 

Consiglieri dell'Ente entro i termini previsti dal Regolamento comunale di contabilità e per i 

fini di cui al comma 2 dell'art. 174 del D.Lgs. 267/2000; 

- sono state adottate iniziative per assicurare la conoscenza del bilancio e degli altri 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; 

 

Dato atto che il Responsabile del Servizio Finanziario attesta la veridicità delle previsioni di 

entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa ai sensi del comma 4 dell'art. 153 del D.Lgs. 

267/2000; 

 

Visti: 

- l'art. 30, comma 2 del vigente Statuto comunale, il quale prevede la presenza di almeno metà 

dei consiglieri per l'approvazione del bilancio; 

- l'art. 21 del vigente Regolamento comunale di contabilità; 

- l'art. 73, comma 7, lett. b) del vigente regolamento del consiglio comunale che disciplina le 

modalità con le quali si svolgono le votazioni dei bilanci; 

 

Ritenuto che sussistono tutte le condizioni per l'approvazione del bilancio annuale di 

previsione per l'esercizio 2013 e degli altri atti contabili che dello stesso costituiscono allegati; 

 

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 

134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, al fine di permettere lo svolgimento 

dei conseguenti adempimenti entro i termini previsti; 

 

Dato atto che: 

- la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Risorse 

Economiche nelle sedute del 28/05/2013 e del 05/06/2013; 



- sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti il parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile del Dirigente dell'Area 2, ai sensi dell’art. 

49 del D.Lgs. 267/2000, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

DELIBERA 

 

per i motivi indicati in premessa e qui integralmente richiamati: 

 

1) di approvare il Bilancio di previsione per l'esercizio 2013 (all. A) con allegati la relazione 

Previsionale e Programmatica (All. B e all. B1) nelle seguenti risultanze: 

 

 
 

2) di approvare il Bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015 (All. C)  nelle seguenti 

risultanze: 

 

ENTRATA 

Riepilogo dei titoli

2013

TIT. 1 Entrate tributarie 22.852.500,00

TIT. 2 Entrate da trasferimenti 1.161.532,00

TIT. 3 Entrate extratributarie 5.359.228,00

TIT. 4 Entrate da alienazioni 2.011.537,00

TIT. 5 Entrate da accensione di prestiti 10.000.000,00

TIT. 6 Entrate da servizi c/terzi 4.050.000,00

Avanzo applicato 43.092,00

45.477.889,00

SPESA

Riepilogo dei titoli

2013

TIT. 1 Spese correnti 27.857.260,00

TIT. 2 Spese in conto capitale 2.054.629,00

TIT. 3 Spese per rimborso di prestiti 11.516.000,00

TIT. 4 Spese per servizi c/terzi 4.050.000,00

45.477.889,00



 
 

 

3) di dare atto che: 

- il fondo di riserva (di cui al tit. I, funz. 1, serv. 8, intervento 11) risulta determinato per l'anno 

2013  in E. 125.000,00 nei limiti fissati dalla legge; 

- il bilancio di previsione pluriennale 2013/2015 dell'Ente rispetta, in termini di competenza 

mista, gli obiettivi di miglioramento per il patto di stabilità interno, calcolati secondo le 

modalità previste dalla Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), come da 

prospetto allegato D) al presente atto; 

- il bilancio di previsione 2013 rispetta il vincolo di spesa di personale, determinato secondo le 

modalità definite dall’art. 1, comma 557 della Legge 296/2006, integrato dal comma 1, dell’art. 

76 della legge 133/2008, prendendo l’anno 2012 come anno di riferimento per la riduzione 

della spesa, come da allegato E) al presente atto, e l'anno 2012 come riferimento per il rispetto 

del tetto del fondo di cui all'art. 15 del CCNL del 01/04/1999; 

- in attuazione dell’art. 48 del D.Lgs. n.165/2001 si approva la destinazione delle risorse 

variabili di cui all’art. 31 del CCNL comparto enti locali 22.01.2004 come da previsione di 

bilancio; 

- si rispettano i vincoli di cui all'art 9 del D.L. 78/2010; 

- il limite massimo della spesa per incarichi di collaborazione, ai sensi dell’art. 46 del D.L. 

25.06.2008 n. 112, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 6.8.2008 n. 133, è fissato 

nel 2% della spesa corrente; 

 

4) di confermare per l'anno 2013: 

- le aliquote IMU approvate con atto consiliare nr. 22 del 03/05/2012; 

- per l'applicazione dell'addizionale comunale Irpef, l'aliquota dello 0,65% e la fascia di 

esenzione per i redditi inferiori a 10 mila euro con la precisazione che la soglia di esenzione è 

intesa come limite di reddito al di sotto del quale l’addizionale non è dovuta mentre, nel caso di 

superamento del suddetto limite, la stessa si applica all’intero reddito imponibile, come da 

deliberazione  consiliare nr. 23 del 03/05/2013; 

 

5) di approvare il Piano Generale di Sviluppo 2009/2014 (All. F) secondo le linee 

programmatiche approvate con delibera di C.C. n. 73 del 21.07.2009; 

 

ENTRATA 

Riepilogo dei titoli

2013 2014 2015

TIT. 1 Entrate tributarie 22.852.500,00 23.114.500,00 23.326.500,00

TIT. 2 Entrate da trasferimenti 1.161.532,00 1.105.540,00 911.540,00

TIT. 3 Entrate extratributarie 5.359.228,00 5.030.296,00 5.083.296,00

TIT. 4 Entrate da alienazioni 2.011.537,00 918.629,00 918.629,00

TIT. 5 Entrate da accensione di prestiti 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

TIT. 6 Entrate da servizi c/terzi 4.050.000,00 4.030.000,00 4.030.000,00

Avanzo applicato 43.092,00 0,00 0,00

45.477.889,00 44.198.965,00 44.269.965,00

SPESA

Riepilogo dei titoli

2013 2014 2015

TIT. 1 Spese correnti 27.857.260,00 27.682.336,00 27.695.336,00

TIT. 2 Spese in conto capitale 2.054.629,00 918.629,00 918.629,00

TIT. 3 Spese per rimborso di prestiti 11.516.000,00 11.568.000,00 11.626.000,00

TIT. 4 Spese per servizi c/terzi 4.050.000,00 4.030.000,00 4.030.000,00

45.477.889,00 44.198.965,00 44.269.965,00



6) di approvare l'individuazione dei servizi a domanda individuale per i quali si prevede il 

pagamento di tariffe che assicurano, unitamente ai contributi finalizzati, la copertura del 

relativo costo complessivo: 

- dei servizi a domanda individuale gestiti direttamente dall'Ente in misura pari al 50,32%; 

- dei servizi a domanda gestiti dalla Formigine Patrimonio in misura pari al 47,77%; 

 

7) di approvare il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2013/2015, e l'elenco annuale per 

l'anno 2013 del Comune di Formigine e della Formigine Patrimonio S.r.l., allegati al presente 

atto quale parte integrante, modificati come proposto con deliberazione di G.C. n. 60 del 

13.05.2013, dando atto che l'adeguamento dell'elenco annuale in fasi intermedie, avverrà 

attraverso gli atti consiliari che approvano la realizzazione delle opere, con il semplice 

aggiornamento del piano pubblicato sul sito regionale; 

 

8) di prendere atto della lettera dell’Azienda USL, Prot. 38674 del 24.05.2013, con la quale la 

stessa si impegna al trasferimento dell’attività del centro diurno di NPIA “Accoglienza 1” 

presso l’edificio Ex Alpini, in via S.Onofrio a Formigine e di dare mandato 

all’Amministratore unico della Formigine Patrimonio Srl di procedere all’ultimazione dei 

lavori di recupero e rifunzionalizzazione del fabbricato ex Alpini presso Villa Sabbatini e alla 

stipula con l’Azienda USL di un comodato d’uso a titolo gratuito della durata di anni 6, 

rinnovabile per ulteriori 6 anni, ai fini dell’attivazione del servizio di neuropsichiatria; 

 

9) di dare atto che, sulla base del bilancio di previsione deliberato, la Giunta comunale, con 

proprio atto, definirà il Piano Esecutivo di Gestione, così come previsto dall'art. 169 del D.Lgs. 

267/2000 e dall'art. 31 del regolamento comunale di contabilità; 

 

10) di dare atto che in sede di definizione del Piano Esecutivo di Gestione la Giunta Comunale 

si atterrà a quanto previsto dall' art 6 commi 7, 8, 12, 13, 14 del DL 31.05.2010 n. 78 che 

prevedono l'abbattimento:  

- delle spese per incarichi e consulenze, rappresentanza, pubblicità, pubbliche relazioni, 

dell'80% rispetto a quella sostenuta nel 2009; 

- delle spese di formazione, di trasferta e missione del personale dipendente del 50% rispetto a 

quella sostenuta nel 2009; 

- delle spese per acquisto, noleggio, manutenzione e gestione autovetture del 20% rispetto a 

quella sostenuta nel 2009;  

 

11) di dare altresì atto che, in ossequio al comma 55, art. 3 della Legge n. 244/2007, 

l'indicazione degli incarichi di studio, ricerca o consulenza connessi ai diversi 

programmi/progetti di cui alla Relazione previsionale e programmatica 2013/2015 trovano 

traduzione in obiettivi di gestione del peg 2013; 

 

12) di dare atto che il bilancio approvato rispetta la legislazione vigente alla data odierna; 

 

13) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 

comma 4, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 per la definizione della parte finanziaria 

del Piano esecutivo di gestione.>> 

 

Il Presidente Guido Gilli, assistito dai questori Sigg.ri Cavalieri, Vacondio e Poggi, mette ai 

voti in forma palese la proposta di deliberazione innanzi riportata. 

 

L'esito della votazione è il seguente: 

 



Presenti:   n. 24 

Favorevoli:  n. 16 

Contrari:  n. 7 (Cuoghi - Il Popolo della Libertà; Gatti, Romani, Poggi, Dotti - Lega 

Nord; Levoni, Bigliardi - Lista Civica per Cambiare) 

Astenuti:  n. 1 (Pisani) 

 

LA PROPOSTA E' APPROVATA. 

 

Succesivamente il Presidente del Consiglio Gilli Guido, assistito dai questori Sigg.ri Cavalieri, 

Vacondio e Poggi, mette ai voti in forma palese, la proposta di immediata eseguibilità. 

 

L'esito della votazione è il seguente: 

 

Presenti:   n. 24 

Favorevoli:  n. 16 

Contrari:  n. 7 (Cuoghi - Il Popolo della Libertà; Gatti, Romani, Poggi, Dotti - Lega 

Nord; Levoni, Bigliardi - Lista Civica per Cambiare) 

Astenuti:  n. 1 (Pisani) 

 

Indi si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. 267/2000. 

 

Ai sensi dell'art. 65 comma 1 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, gli interventi 

dei Consiglieri vengono integralmente registrati su supporto informatico ed il relativo CD 

audio, numerato progressivamente con il n. 6 è conservato agli atti presso l'Ufficio Segreteria 

Generale, quale verbale della seduta. 

  



 

 AREA  2 - SERVIZI ECONOMICO - FINANZIARI  

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, 1° comma, 

D.Leg. 267/2000. in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e 

tecniche che regolamentano la materia. 

 

Formigine, li 11/06/2013 IL DIRIGENTE DELL' AREA 

 2 - SERVIZI ECONOMICO - FINANZIARI 

F.to  Dott.ssa Simona Lodesani 

 

 

 

 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE : Favorevole 

 

 

Si attesta la regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, 1° comma, D.Leg. 267/2000   

 

 

Formigine, li 12/06/2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to  DOTT.SSA SIMONA LODESANI 

 

 

 

SI ATTESTA :  

ESISTE LA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA 

 

Formigine, li 12/06/2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA 

F.to  DOTT.SSA SIMONA LODESANI 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

F.to Guido Gilli 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Dott.Ssa Rosa Lucente 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 

[X] che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 4 luglio 2013 al 19/07/2013. 

 

Lì,  22/07/2013 

IL DIRIGENTE AREA 1 

F.to  D.ssa Gloria Ori 

 

 

CONTROLLO 

 

La presente deliberazione è stata ricevuta dal Co.Re.Co. in data ___________  prot. n. ___________ . 

Il presente atto è stato sottoposto a controllo su richiesta di un quarto dei consiglieri ed è stato ricevuto dal difensore civicocomunale in data ___________ prot. ___________. 

 

Lì,  _______________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Dott.ssa Rosa Lucente 

 

 

ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione 

E' divenuta esecutiva il 15/07/2013 ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Leg. 267/2000. 

E' divenuta esecutiva il ___________ ai sensi del comma 2, dell'art. 127, D.Lgs. 267/2000: 

[ ] avendo il Difensore Civico comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità, nota prot. ___________; 

[ ] essendo stata confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio con deliberazione n. ___________. 

 

Lì,  16/07/2013 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Dott.ssa Rosa Lucente 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

Li, _________ 

IL DIPENDENTE INCARICATO 

  

 

 


