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Fra gli assenti sono giustificati (art.18 del vigente statuto comunale) i signori Consiglieri:

P

Assegnati nr. 17 Presenti nr.   13

L'anno  duemilatredici il giorno  ventinove del mese di novembre alle ore 09:15, nella solita sala
delle adunanze consiliari del Comune suddetto, alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è
stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

CONTESSA GIOVAN BATTISTA

In carica nr. 17 Assenti nr.    4

P

Assessore esterno:

SPINA CRISTIAN

LIORNI EULERO Presente

P

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede il Signor COSTANZI GIOVANNI nella sua qualità di Presidente.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza  e verbalizzazione (art.97, comma 4, del
T.U. n° 267/2000) il Segretario comunale ZOTTI MICHELE. La seduta è pubblica.
In apertura di seduta sono nominati scrutatori i Signori:
ROSSI GIOVANNI,
PETRUCCI STEFANO,
STENTELLA GIAMPIERO,
 Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto
all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art.
49 – 1° comma del T.U. 18/08/2000, n° 267,
hanno espresso parere, integralmente riportato all’interno:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
Si dà atto che gli interventi di cui al presente atto (riportati sinteticamente nel presente verbale)
sono oggetto di apposita registrazione conservata agli atti.

BERANZOLI NICOLA
LIORNI FEDERICO

MASSOLI CRISTIANO

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale
Numero  84   Del  29-11-2013

Oggetto:Esame ed eventuale approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2013 relazione
previsionale e programmazione bilancio pluriennale 2013 - 2015



IL PRESIDENTE

Cede la parola all’ ass. Petrucci per l’ illustrazione del presente punto.

L’ass. Petrucci: E’ con non poco imbarazzo che presentiamo –nostro malgrado- il bilancio di previsione 2013 alla fine di
novembre. Ma è questione comune a tutti gli enti e costituisce una tragedia amministrativa che tutti viviamo in questo
contesto storico sia per i rapporti con lo Stato, sia per la legislazione relativa agli enti locali a tutti nota. Mi riferisco ai
trasferimenti statali, che da fondo sperimentale è diventato fondo di solidarietà, e che –comunque- ha ridotto il
contributo per questo Comune del 25% circa. Mi riferisco all’ incertezza sulla seconda rata IMU 2013: ancora
stamattina gli organi di informazione riferiscono della necessità di pagare il 50% degli aumenti comunale (oltre la
tariffa standard), secondo le decisioni del consiglio dei ministri del pomeriggio di ieri. Mi riferisco alla decisione di
concedere ai comuni di poter applicare la TARSU per il 2013 (possibilità che abbiamo colto, anche se è stato
necessario aumentare le tariffe del 25% circa), presa il 28/10/2013 (data di conversione del D.L. n. 102/2013), al posto
dell’ applicazione della TARES (che in alcuni casi avrebbe portato ad aumenti anche del 600%). Il bilancio segue tutti i
principi di correttezza ed attendibilità  ed è stato correttamente e precisamente redatto. Per questo ringrazio tutti gli
uffici e, in particolare, il responsabile dell’ area finanziaria (presente in sala insieme al revisore dei conti, che
accomuno nel ringraziamento per il lavoro svolto). Ricordo che il parere del revisore su questo bilancio è positivo.

Si allontanano i cons. Spina e Quintili. Presenti n. 11.

Abbiamo cercato di sfruttare al massimo tutti i bandi per il finanziamento di opere pubbliche e ne elenco i pricipale:

Bando Gal per sistemazione campetto polivalente in loc. Palombara;

Bando Gal per valorizzazione senti eristica;

Progetto di finanza per l’ efficientamento dell’ impianto di P.I.;

Bando PSR, che ci permette di realizzare molte attività, anche natalizie;

Bando CONI per campo Molenano (in attesa dell’ esito);

Bando 6000 Campanili per sistemazione strade (in attesa dell’ esito);

Bando Regione per sistemazione edifici scolastici;

Rientra il cons. Quintili. Presenti 12.

Siamo riusciti, comunque, a non effettuare alcun tagli nelle materie essenziali, quali, sociale, servizi, trasporti. Per
questi motivi chiedo l’ approvazione di questo bilancio, invitandovi a tener conto delle difficoltà in cui versano tutte le
Amministrazioni.

Il cons. Marini: L’ approvazione del bilancio avviene sempre all’ ultimo momento, come è tradizione a Stroncone. Si
poteva approvarlo prima. Dichiaro fin da subito che mi asterrò, anche perché così ho fatto per gli argomenti
precedenti collegati. Anche perché, mi riferiscono, non sono state rispettate le esigenze di tutte le categorie.

L’ ass. est. Liorni E.: La relazione dell’ assessore ha toccato tutti i punti salienti di questo bilancio e della particolare
situazione nazionale attuale. Tutti i Comuni sono in difficoltà. Voglio aggiungere che è probabile che, tramite iniziative
di altri organismi e/o associazioni, sul territorio si facciano anche altre opere sul territorio. In particolare, mi piace
ricordare il finanziamento del GAL per la sistemazione della Torre di Vasciano. Poi, ci sarà un altro intervento a
Finocchieto. Ringrazio gli uffici per il lavoro svolto e voglio ricordare che le nostre attività non hanno portato, né
portano, alla creazione di debiti fuori bilancio o disavanzi.

Il Presidente pone ai voti il presente punto all’ ordine del giorno, conforme alla bozza agli atti.

Tale proposta è approvata con l’ astensione dei cons. Marini e Rossi (n. 2) e con n. 10 voti favorevoli, resi per alzata di
mano.

IL CONSIGLIO COMUNALE
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PREMESSO che Il federalismo fiscale, in attuazione della  riforma del Titolo V della Costituzione, avrebbe dovuto
consentire ai Comuni,  di disporre di risorse per svolgere in modo efficiente ed efficace le funzioni ad essi delegate
rendendo più chiari e coordinati i rapporti fra i diversi livelli di governo.

Il Fondo sperimentale di riequilibrio, operante nel 2012,  che avrebbe dovuto garantire risorse finanziarie anche agli
enti dotati di minore capacità fiscale, è di fatto scomparso per lasciare il posto a un Fondo di Solidarietà Comunale
reso noto  soltanto da pochi giorni nell'imminenza della scadenza  del bilancio preventivo.

Le entrate  derivanti dai tributi comunali, sono state,  negli ultimi anni,  oggetto di modifiche continue.

 L'IMU, in sostituzione dell'ICI,   base dell'autonomia finanziaria dei Comuni,   è  stata introdotta dal decreto legislativo
sul federalismo municipale (Dlgs. n. 23/2011),  modificata con il decreto Salva Italia che ne ha anticipato l'applicazione
al 2012.

Altre importanti modifiche, soprattutto nell' allocazione del gettito fra Stato e Comuni sono state introdotte con la
legge di stabilità per il 2013 (L. 228/2012).

L'IMU sulle prime case, esclusi gli  immobili di lusso accatastati nelle categorie A1/A8/A9,  è stata soppressa per la
prima rata con il DL 102 del 31 agosto 2013 convertito in Legge 124 del 28/10/2013,   è ancora al centro del dibattito
la soppressione della seconda rata   ed  ulteriori modifiche  che sono attualmente all'esame del Governo.

VISTO ALTRESI’ CHE sono state assegnate risorse per il reintegro del FSR 2012 non pienamente consolidato,  ed
contributo riconosciuto a fronte del maggior taglio subito per l'inclusione nelle stime IMU del gettito da immobili di
proprietà comunale (D. L.  35/2013 art. 10 quater), la cui erogazione è prevista da un provvedimento ministeriale
approvato a  seguito della conferenza Stato - Città del 7/8/2013 ed è avvenuta nella prima quindicina di ottobre;

VISTO  che  l’art. 5, comma 4 quater, del D.L. agosto 2013, n. 102, introdotto dalla legge di conversione 28 ottobre
2013, n. 124,   da facoltà  ai comuni,  di continuare  ad applicare, per l’anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani (TARSU), in vigore nell’anno 2012,

PREMESSO che:

l’art. 162,  D.lgs 267/2000 (Testo Unico Enti Locali: Tuel) dispone che i Comuni e le Province deliberano il bilancioa)
di previsione per l’esercizio successivo e che, ai sensi degli artt.  170 e 171 Tuel il bilancio è  corredato,
rispettivamente, di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di competenza, di
durata pari a quello della regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre anni;

l’art. 162, 1° co. Tuel stabilisce che gli Enti Locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario inb)
termini di competenza, per l’anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità,
veridicità, pareggio finanziario e pubblicità e tenere conto che la situazione economica non può presentare un
disavanzo;

l’art. 174, 1° e 2° co. Tuel dispone che lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale ec)
programmatica e lo schema del bilancio pluriennale, sono predisposti dalla Giunta e da questa presentati al
Consiglio unitamente agli allegati ed alla relazione dell’organo di revisione;

con il D.p.r. 31.01.1996 n. 194 è stato emanato il regolamento per l’approvazione dei modelli di bilancio;d)

con l'art. 10, comma 4-quater, lettera b), punto 1), del Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito cone)
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 si differisce al 30/09/2013 il       termine per la deliberazione del
bilancio di previsione ed ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D.L.       31 agosto 2103, n. 102 detto termine viene
ulteriormente differito al 30/11/2013;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 4 novembre   2013 con la quale sono stati predisposti gli
schemi del bilancio di previsione dell’anno 2013, del bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015 e della relazione
previsionale e programmatica 2013/2015;
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RILEVATO che al Bilancio è stato allegato il Conto Consuntivo dell’esercizio 2012, approvato con delibera del C.C. n.28
del 28/04/2013  e che il medesimo Ente non risulta strutturalmente deficitario ai sensi dell’art. 45 del D.lgs.
30.12.1992 n. 504;

PRESO ATTO che:

con deliberazione della G.M. n. 106 del 04/11/2013 si è provveduto a  determinare le tariffe per l'applicazionef)
della “tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) per l’anno 2013;

con deliberazione della G.M. n. 107 del 04/11/2013 si è provveduto a  confermare per l’anno 2013 le tariffe dig)
tutti i servizi comunali e delle aliquote di tutti i tributi comunali;

Dare atto che per quanto riguarda l’imposta sperimentale IMU per l’anno 2013  è stata prevista la conferma comeh)
appresso:

maggiorazione  dell’1 per mille della tariffa IMU prima casa con contestuale conferma di tutte le detrazioni
previste per legge;

maggiorazione del 2 per mille della tariffa di tutti gli altri immobili;

CHE con deliberazione di G:M. 82 del 6/9/2013 si è deliberata la destinazione dei proventi C.d.S.;i)

e che con deliberazione della G.M. n. 69 del 02/08/2013 si è provveduto a determinare la programmazionej)
triennale del fabbisogno del personale 2013/2015;

con deliberazione della G.M. n. 107 del 06/11/2013 si è  inoltre provveduto ad approvare il piano triennalek)
2013/2015 per “individuazione delle misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni
strumentali ed informatiche” ai sensi dell’art. 2 comma 594 e seguenti, della Legge n. 244/2007 e si è dato
atto che le previsioni sono state adeguate in conformità a quanto stabilito dall’art. 6 del DL 78/2010;

con deliberazione della CC  n. 73 del 08/11/2013 è stato adottato il programma triennale ed il piano annuale deil)
LL.PP., ai sensi dell’art. 14 L. 109/94 come vigente;

con deliberazione di C.C. n. 83 in data odierna è stata  confermata, per l’anno 2013, l’aliquota per “addizionalem)
comunale  IRPEF” nella misura dello 0,8%;

con deliberazione di C.C. n.9 DEL 30/1/2013  è stato approvato, per l’anno 2013, il “programma per iln)
conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni con contratto di lavoro autonomo”;

VISTO che sono disponibili le previsioni dei trasferimenti per contributi statali da parte del Ministero dell’Interno, con
la determinazione del "Fondo di solidarietà comunale" e  di conseguenza il calcolo del probabile gettito della “Imposta
Municipale Propria” (I.M.U.);

VISTA la Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di Stabilità 2012) che al comma, 1 dell'art. 31, stabilisce che “ai fini
della tutela dell’unità economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti
e, a decorrere dall’anno 2013, i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, concorrono alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che
costituiscono prinpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e
119, secondo comma, della Costituzione”;

Visto inoltre che, la Legge di Stabilità 2012, al comma 18 dello stesso art. 31, dispone che “Il bilancio di previsione
degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le
previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di
entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto
delle regole che disciplinano il patto medesimo” e che allo stesso comma 18, si dispone al tal fine che “gli enti locali
sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di
cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno”;
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Visto il prospetto di cui sopra relativo agli anni 2013-2014-2015, allegato al presente atto, nel quale viene dimostrato il
rispetto del “saldo obiettivo del patto di stabilità in sede previsione e programmatica”;

PRESO ATTO che  per l’anno 2013 non si prevedono oneri ed impegni finanziari derivanti dai contratti  di strumenti
finanziari derivati e si prende atto dell’allegata relazione relativa agli stesi contratti;

DATO  ATTO che all’intervento 3 dell’uscita per la parte relativa all’indennità di carica ed ai gettoni di presenza viene
riconfermata la diminuzione del 10% già prevista per l’anno 2005 e la diminuzione per le indennità del sindaco pari al
5% già prevista per l’anno 2007;

 CONSIDERATO che:

copia degli schemi degli atti contabili suddetti è stata depositata a disposizione dei consiglieri dell’Ente entro io)
termini previsti dal regolamento di contabilità;

non sono/sono stati presentati emendamenti dai Consiglieri comunali;p)

VISTA l’allegata relazione  da parte del Revisore dei Conti, con la quale viene espresso parere favorevole sugliq)
schemi del Bilancio annuale di previsione, della relazione programmatica e del Bilancio pluriennale;

DATO ATTO che in sede di conversione  in legge del DL 102 del 31/8/2013 (legge 124 del 28/10/2013 comma 4/quater
dell’art. 5 ha disposto che per l’ano 2013 i Comuni possono continuare ad applicare la TARSU, con le stesse modalità
previste per l’anno 2012;

 DATO ATTO CHE per quanto riguarda  il tributo TARES  con atto della G.M. n.ro 106 del 04/1/2013,  è  stato deliberato
di  applicare anche  per l’anno 2013 la TARSU ( al fine di razionalizzare la riscossione del  tributo connesso al servizio
raccolta e smaltimento rifiuti ed attuare la massima economia di spese e risorse in questo periodo  di transizione
legislativa in materia , nonché in considerazione del fatto   l’anno 2013 è ormai del tutto trascorso );

VISTO  che con il citato atto sono stare aumentate le tariffe TARSU   vigenti nel 2012 , assicurando la copertura dei
costi previsti   nel bilancio del 99,17, percentuale raggiunta includendo anche il

gettito delle addizionale ex Eca 10%;

 CONSIDERATO  che a seguito di disposizioni impartite con atto di cc. 59/2013 , è stato posto in riscossione il ruolo
TARSU/TARES 2013 in acconto, calcolato sulle le tariffe vigenti al  31.12.2012, in tre rate con scadenza 07/2013 ,09/2013
e 11/2013

e nel  medesimo atto, era stato stabilito di  riscuotere la differenza,  ora aumento tariffario TARSU 2013 unitamente alla
maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili da attribuire alle casse dello Stato;

VISTO CHE , tale la maggiorazione  dell’ 0,30 per i servizi indivisibili deve essere versata tramite modello F24 a favore
dell’Erario entro il 31 dicembre del corrente anno e l’invio del modulo precompilato fa carico al  Comune,  si ritiene
conveniente  riscuotere anche il saldo TARSU 2013  con le stesse modalità,   riducendo i costi di spedizione e
riscossione e ricorrendo al ruolo soltanto per i contribuenti che non procederanno al versamento con tale modalità

DATO ATTO che l’ ultima rata TARSU  dovrà essere pagata entro il 31/01/2014 utilizzando il modello F 24 in quanto,
sulla base di quanto comunicato in Commissione Finanze della camera dei deputati dal Dipartimento delle Finanze
del Ministero dell’Economia, pur in assenza di convenzione con l’Agenzia delle Entrate, si possono utilizzare gli
stessi codici tributo della TARES (risoluzioni Ag. Entrate n. 34-42/2013);

Visto il regolamento  comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani approvato con atto
di CC. 13 del 7/4/1995 che prevede all’art. 48 che per la riscossione del tributo e delle addizionali si  applica  l’art. 72
del Dlgs n. 507/1993 ( formazione e consegna ruoli al concessionario della riscossione);

RITENUTO doveroso integrare detto articolo, in base alla vigente normativa, stabilendo che la riscossione della
TARSU  può avvenire anche con il modello F24;

RITENUTO che  sussistono le condizione per procedere all’approvazione del bilancio annuale di previsione 2013, della
relazione programmatica e del Bilancio pluriennale 2013-2015  nonché degli atti contabili che risultano ad essi allegati;
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VISTO che la Commissione Tecnico Amministrativa non ha tenuto la sua riunione, come da verbale della seduta
convocata per il 27/11/2013;

PRESA visione del parere del revisore dei conti, acquisito al prot. n. 9950 del 15/11/2013;

 ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile  del Responsabile del Servizio competente, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, Tuel (D.lgs 267/00);

In esito alla discussione ed alla votazione avanti riportata

D E L I B E R A

DI APPROVARE il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario2013 con le risultanze finali di cui all'allegato1)
prospetto, nonché l'annessa relazione previsionale e programmatica per il triennio 2013-2015, ed il bilancio
pluriennale 2013-2015;

Di PRECISARE che il programma annuale e triennale 2013 – 2015 delle OO.PP. è stato approvato con2)
deliberazione consiliare n. 73/2013;

Di DARE ATTO CHE:3)

 - con atto di G.M. n.106 del 4/11/2013 sono  state assunte determinazioni in ordine alla tariffe TARSU per l’anno 2013
e che si conferma la loro approvazione come da allegato prospetto;

- che con deliberazione di GM 69 del 2/8/2013  si è provveduto a determinare la programmazione triennale del
fabbisogno del personale 2013/2015

- che con deliberazione di GM 82 del 6/9/2013 si è provveduto a determinare la destinazione dei proventi del cds;

- con deliberazione di C.C. n.9 DEL 30/1/2013  è stato approvato, per l’anno 2013, il “programma per il conferimento di
incarichi di collaborazione ad esperti esterni con contratto di lavoro autonomo”;

- che con deliberazione di GM 107 del 8/11/2013 si sono confermate tutte le tariffe e tributi per i servizi comunali nella
misura in vigore nel 2012 e per quanto riguarda l’IMU  e l’addizionale Irpef si intendono confermate le seguenti tariffe:

maggiorazione dell’ 1 (uno per mille) della tariffa IMU sperimentale prima casa, con contestuale conferma dia)
tutte le detrazioni previste per legge;

maggiorazione del 2 (due per mille) della tariffa di tutti gli altri immobili;b)

Conferma  allo 0,8% dell’addizionale IRPEF.c)

che con la stessa deliberazione si è provveduto ad approvare il Piano triennale 2013/2015 per l’individuazione delle-
misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali ed informatiche ai sensi dell’art. 2
comma 594 e seguenti della Legge n. 244/2007;

 che le previsioni sono state adeguate in conformità a quanto stabilito dall’art, 6 del DL 78/2010 ;-

che con  deliberazione  di  C.C.  n. 83 in  data odierna è  stato  approvato  il  Piano delle  alienazioni, ai  sensi-
dell’art. 58  del D.Lgs. 112/2008;

che per l’anno 2013 non si prevedono oneri ed impegni finanziari derivanti dai contratti in essere relativi a
strumenti finanziari derivanti come da nota allegata;

 che si sensi della Legge 266/2005 comma 54 è stata confermata la rideterminazione in riduzione del 10%
degli stanziamenti per indennità di carica e di gettoni di presenza agli amministratori e che per l’anno 2012 è stata
confermata la riduzione del 5% per la sola indennità di carica al Sindaco;
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DI APPROVARE il prospetto allegato, previsto dal comma 18, dell’art. 31 della Legge di Stabilità 2012, nel4)
quale viene dimostrato il rispetto del “saldo obiettivo del patto di stabilità in sede previsione e
programmatica” per gli anni 2013 - 2014 - 2015;

DI STABILIRE, conformemente a quanto anticipato con atto di G.M. n. 106 del 04/11/2013 ed in applicazione5)
delle disposizioni di cui all’ art. 5  –comma 4/ quater come inserito dalla legge n. 124 del 2013, di conversione
del D.L. n. 102 del  31/08/2013, che per l’ anno 2013 in questo Comune continuerà ad essere applicata la
TARSU e che le relative tariffe sono allegate al presente atto;

Di stabilire che l’ultima rata TARSU andrà pagata entro il 31/1/2014 utilizzando il modello F 24 in quanto,6)
sulla base di quanto comunicato in Commissione Finanze della camera dei deputati dal Dipartimento delle
Finanze del Ministero dell’Economia, pur in assenza di convenzione con l’Agenzia delle Entrate, si possono
utilizzare gli stessi codici tributo della TARES (risoluzioni Ag. Entrate n. 34-42/2013);

Di integrare il regolamento  comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani7)
approvato con atto di CC. 13 del 7/4/1995 che prevede all’art. 48 che per la riscossione del tributo e delle
addizionali si  applica  l’art. 72 del D.l.g.s n. 507/1993 ( formazione e consegna ruoli al concessionario della
riscossione) stabilendo che la riscossione della TARSU  può avvenire anche con il modello F24. A tal fine si
precisa che ai contribuenti interessati saranno inviati appositi avvisi di pagamento insieme a quelli per il
versamento dello 0,3/mq. di spettanza dello Stato e da versare entro il 31/12/2013.

Di TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Finanziario, per quanto di  competenza.8)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva separata votazione e su conforme proposta del Presidente, al fine di dare attuazione alla
programmazione prevista del Bilancio stesso (anche in relazione al ritardo necessitato per la sua approvazione), con
l’astensione dei cons. Marini e Rossi (n.2) e con voti n. 10 favorevoli resi per alzata di mano;

DELIBERA

Di RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo.

Si allontana il cons. Marini. Presenti n. 11
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Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la Sig. MONTANUCCI AMALIA.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell’art. 49 del T.U. del D.L.vo n. 267/2000 esprime parere favorevole sotto il profilo di
regolarità tecnica.

Il Responsabile dell’Area
f.to (Montanucci Amalia)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell’art. 49 del T.U. del D.L.vo n. 267/2000 esprime parere favorevole sotto il profilo di
regolarità contabile, a condizione che vengano reperite le necessarie risorse finanziarie

Il Responsabile dell’Area Econ.-Finanziaria
f.to Rag. (Montanucci Amalia)
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f.to LIORNI FEDERICO
Il Consigliere Anziano

Della su estesa deliberazione ai sensi dell’Art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69, viene
iniziata oggi la pubblicazione pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici
giorni consecutivi.

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Dalla residenza Comunale, li 02-12-2013

Il Responsabile del procedimento
(Ciculi Tonino)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:

è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune dal giorno 02-12-2013-

al giorno 17-12-2013

è divenuta esecutiva il giorno 29-11-2013:

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione nel sito web di questo Comune (art. 134, c. 3, del T.U. n.

267/2000);

perché dichiarata immediatamente eseguibile

Dalla residenza Comunale, li 02-12-2013

Il Responsabile del procedimento
(Ciculi Tonino)

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Dalla residenza Comunale, li

Il Responsabile del procedimento
(Ciculi Tonino)

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,
viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to COSTANZI GIOVANNI

Il SEGRETARIO
f.to ZOTTI MICHELE
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