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VERBALE DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 
(CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE) 

 

Numero Registro Generale 22 del 16-05-2014 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2014 

 

L’anno Duemilaquattordici, il giorno Sedici del mese Maggio, alle ore 14:00, presso la 

sala Consiliare, la Dott.ssa Erminia Ocello Commissario Straordinario per la 

provvisoria gestione del Comune di Capalbio, con l'assistenza del Segretario Dott.ssa 

Marra Antonella  procede alla trattazione dell'oggetto sopra indicato 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

(CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE) 

 



 
 

PROPOSTA DI  

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 
 (CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE) 

 
N° 25 DEL 09-05-2014 

 

Settore: SETTORE FINANZIARIO Servizio: Contabilità e Economato 

 

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2014 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE) 

 

Con decreto del Presidente della Repubblica  è stato nominato il commissario 

Straordinario Dott.ssa Erminia Ocello per la provvisoria gestione del comune di 

Capalbio la quale con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Marra Antonella  procede alla 

trattazione dell'oggetto sopraindicato 

 

PREMESSO: 

– che l’articolo 151, primo comma, del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, dispone che 

“gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo, 

osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio 

finanziario e pubblicità”; 

– che l’articolo 162, primo comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che “… il 

bilancio di previsione per l’anno successivo è redatto in termini di competenza … e che la 

situazione di parte corrente, non può presentare un disavanzo; 

– che gli articoli 170 e 171 del citato D.Lgs. n. 267/2000 prescrivono che gli enti locali 

allegano al bilancio di previsione la relazione previsionale e programmatica e il 

bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quelle della Regione di 

appartenenza e comunque non inferiore a tre anni; 

– che l’art. 174, primo e secondo comma, del citato D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, 

stabilisce che lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e 

programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti dall’organo esecutivo e da 

questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati; 

– che con il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, è stato emanato il regolamento per 

l’approvazione dei modelli di bilancio; 

- che il decreto 11 novembre 2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

stabilisce che gli enti locali deliberano il programma triennale delle opere pubbliche 

e l’elenco annuale delle stesse, unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono 

parte integrante ai sensi dell’articolo 128, comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006 e 

dell’articolo 13, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010. 



 
VISTO l’art. 2 bis del D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito nella L. n. 68/2014, che 

differisce al 31/07/2014 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di 

previsione per l’anno 2014; 

VISTA la delibera commissariale in pari data che ha approvato il programma triennale delle 

opere pubbliche 2014/2016; 

RICHIAMATA le disposizione contenuta nell’articolo 1 comma 639 e seguenti  della 

Legge n. 147/2013 (legge di stabilità per l’anno 2014) e ss.mm.ii. che ha istituito a far data 

dal 1° gennaio 2014 l’imposta unica comunale (IUC) che si compone di una 

componente patrimoniale costituita dall’Imposta Municipale Propria (IMU) ed una 

componente riferita ai servizi che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) 

e nella tassa Rifiuti (TARI);  

 

CONSIDERATO che: 

- sussistendo, allo stato attuale, varie incertezze in ordine all’ammontare dei 

trasferimenti statali, e consapevoli dei tagli di tali trasferimenti che ogni anno 

vengono operati, è stato necessario un importante lavoro di razionalizzazione e 

contenimento delle spese e di recupero delle entrate pregresse; 

- per le finalità di cui al precedente capoverso, anche grazie ad un apprezzabile 

lavoro di squadra dell’intera struttura comunale, si è proceduto ad un taglio 

della spesa corrente di € 90.000,00, rispetto alle necessità originariamente 

preventivate; 

- per le medesime finalità è stato avviato, altresì, il lavoro del gruppo 

appositamente istituito al fine di riaccertare il consistente ammontare di residui 

attivi e passivi esistenti; 

 

RITENUTO il lavoro del citato gruppo di fondamentale importanza, in quanto lo 

stesso da un lato determinerà una maggiore solidità del bilancio, ed anche la 

concreta utilizzabilità delle risorse costituenti avanzo di amministrazione, 

dall’altro consentirà l’effettivo recupero di crediti pregressi e la messa a ruolo di 

possibili fenomeni di evasione fiscale; 

 

RISCONTRATO che già dalle prime attività effettuate dal citato gruppo è apparsa 

effettivamente concretizzabile la duplice prospettiva: 

1) di procedere ad un risanamento degli equilibri, attraverso il riaccertamento 

dei residui ed eliminazione di quelli privi della motivazione giuridica 

necessaria al loro mantenimento; come risulta dai primi verbali del gruppo di 

lavoro istituito dal Commissario Straordinario si è già provveduto ad 

analizzare e individuare una parte cospicua di poste attive da eliminare dalla 

contabilità, secondo una metodologia e tempistica da stabilire, in quanto non 

esigibili e il medesimo lavoro di analisi verrà svolto con riferimento ai residui 

passivi; 

2) di attivare la seria prospettiva del recupero di consistenti sacche di 

evasione/elusione, all’esito della bonifica e riconversione delle banche dati 

dell’Ente, in particolare attraverso l’integrazione dei dati disponibili, sulla base 



 
dei quali sono stati finora compiuti gli accertamenti, con quelli più aggiornati 

in possesso dell’Agenzia del Territorio e/o ricavabili da altre fonti istituzionali 

(catasto elettrico/idrico); sebbene tale attività è di portata tale da dover essere 

oggetto di specifico affidamento ad evidenza pubblica, le attività preliminari 

compiute dagli Uffici consentono di prevedere un recupero quantificabile 

almeno in € 300.000.  

- che le prospettive sopra descritte non possono essere di immediata 

realizzazione ed è quindi opportuno indirizzare a tali importanti finalità la 

successiva azione amministrativa, che sarà portata avanti 

dall’Amministrazione di prossima elezione, ed è, pertanto, importante 

concludere il percorso iniziato dal Commissario con l’approvazione del 

bilancio di previsione quale strumento, che recependo gli indirizzi perseguiti, 

costituisca la base di partenza per la completa attuazione delle misure di 

risanamento intraprese; 

RICHIAMATO, per quanto riguarda ciò che attiene al capitolo dei costi del 

servizio di smaltimento rifiuti solido urbani, il lavoro congiuntamente svolto dalla 

gestione commissariale, dall’Autorità d'Ambito ATO Toscana Sud per i rifiuti e dal 

nuovo gestore unico SEI Toscana, grazie al cui impegno si è addivenuti ad un 

abbattimento, per l’anno in corso, dei costi da sostenere per l’anno 2014 del 10% 

rispetto alle cifre previste nel piano originariamente deliberato dalla stessa ATO nel 

dicembre 2013 (con Deliberazione n. 22), stando al quale il Comune di Capalbio 

avrebbe dovuto sostenere un aggravio consistente rispetto a quanto speso nell’anno 

precedente; 

CONSIDERATO che, in ogni caso, per l’anno 2014, il Comune deve comunque 

sostenere, a causa della chiusura per saturazione della discarica in Loc. Tafone 

Manciano, i maggiori oneri derivanti dai costi di trasporto e smaltimento nei nuovi 

impianti di Strillaie (Civitella Marittima) e Cannicci (Grosseto); 

PRESO ATTO: 

- che il generale andamento delle politiche centrali conduce verso una sempre 

maggiore necessità per gli enti di reperire attraverso la fiscalità locale, e quindi 

attraverso la tassazione, le risorse necessarie al funzionamento dell’apparato 

amministrativo nonché alla garanzia del mantenimento di buoni livelli 

nell’offerta dei servizi ai cittadini; 

- che sussiste, ad oggi, una grave incertezza circa le risorse disponibili in quanto 

il comune non dispone ancora di dati certi in ordine all’entità dei trasferimenti 

statali e dei relativi tagli da applicare, a causa della continua modifica della 

normativa che disciplina tale aspetto; 

- che, dunque, la quantificazione in sede previsionale delle risorse dev’essere 

ancorata al dato storico 2013 il quale ha fatto registrare, per il Comune di 

Capalbio, un ingente taglio al fondo di solidarietà comunale nonché la perdita 

di una consistente quota degli introiti dell’Imposta Municipale Unica (circa € 

600.000) che l’Agenzia delle Entrate ha trattenuto per alimentare il predetto 

Fondo;  



 
- che, com’è noto, a decorrere dall’anno 2014, non è più dovuta l’imposta IMU 

sulle abitazioni principali e relative pertinenze, né, come avvenuto per l’anno 

2013, è previsto il rimborso dallo Stato del mancato gettito; 

- che tali dati, rivisti alla luce della specifica normativa per il corrente anno, 

possono rappresentare una verosimile base di partenza per la previsione delle 

entrate 2014; 

CONSIDERATO: 

- che, alla luce degli elementi sopra descritti  e nonostante la previsione della 

spesa corrente da parte dei vari Settori sia stata improntata ad un criterio di 

forte compressione delle spese, esiste la necessità di coprire le risorse mancanti 

attraverso l’attivazione degli strumenti fiscali previsti dalla vigente normativa; 

- che, al fine di mantenere invariata la tassazione sulle abitazioni né applicare a 

carico delle abitazioni principali alcuna forma di prelievo, in particolare la 

TASI che avrebbe comportato a carico dei proprietari di prime case un 

aggravio fiscale pari se non superiore a quello sopportato con l’IMU, è 

necessario intervenire attraverso l’istituzione dell’Addizionale Comunale 

IRPEF; 

- che l’attivazione di tale risorsa, su cui il Comune di Capalbio, a differenza di 

tanti comuni nazionali, non aveva ancora fatto leva, consente, in questo 

momento di difficoltà, di evitare altre decisioni di politica fiscale aventi 

impatto peggiore sui contribuenti; 

CONSIDERATO pertanto opportuno:  

- confermare, per l’anno 2014, le aliquote IMU previste per l’anno 2013 

mantenendo quella del 10 per mille per le abitazioni diverse da quella 

principale, salvo le aliquote agevolate e rimodulazioni delle casistiche laddove 

rese necessarie da modifiche normative; 

- confermare le tariffe dei servizi pubblici e dei tributi locali nonché dei servizi a 

domanda individuale già in vigore per l’anno 2013, fatta eccezione per il 

servizio “Bimbangolo”; 

- istituire l’addizionale comunale IRPEF nell’aliquota del 6 per mille con soglia di 

esenzione fissata ad € 15.000; 

- avvalersi della facoltà di cui all’art. 1 comma  676 della L. n. 147/2013 e 

procedere all’azzeramento  del Tributo per i Servizi Indivisibili - TASI su tutte 

le tipologie di immobile che, pertanto, per l’anno 2014 non verrà applicato nel 

Comune di Capalbio; 

- approvare il Piano Finanziario TARI e le relative tariffe e Regolamento, nella 

misura di cui agli accordi raggiunti con ATO e Sei Toscana all’esito dell’attività 

di rimodulazione del piano dei costi originario, estremamente gravoso per 

l’Ente; 

VISTA: 

– la Delibera Commissariale in pari data con la quale l’ente ha provveduto in 

attuazione dell’articolo 1 comma 639 e seguenti della legge n. 147/2013 ad istituire la 

TARI, approvare il Piano Finanziario e stabilire le relative tariffe per l’anno 2014; 



 
– la Delibera Commissariale in pari data con la quale l’ente ha provveduto a stabilire le 

aliquote  e le detrazioni per l’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2014;

   

– la Delibera Commissariale, con i poteri della Giunta Comunale,  in pari data con cui 

sono state definite le tariffe e i tassi di copertura dei servizi pubblici a domanda 

individuale per l’anno 2014;  

– la Delibera Commissariale in pari data la quale l’ente ha provveduto ad istituire e 

stabilire le aliquote per l’addizionale comunale IRPEF per l’anno 2014 e relativo 

Regolamento; 

– la Delibera Commissariale in pari data, con i poteri della Giunta Comunale che ha 

approvato la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2014-2016, 

ai sensi dell’art. 39 della  che legge 449/1997; 

– la Delibera Commissariale n. 11 del 23/04/2014, che ha approvato il rendiconto 

relativo all’esercizio finanziario 2013; 

– l’allegata tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà 

strutturale di cui al D.M. 18 febbraio 2013, dal quale si evidenzia che l’ente non è 

strutturalmente deficitario; 

– la Delibera Commissariale in pari data, con i poteri della Giunta Comunale con la 

quale si è provveduto a destinare la parte vincolata dei proventi per sanzioni alle 

norme del codice della strada ai sensi dell’articolo 208 del Codice della Strada;  

– la Delibera Commissariale in pari data, con la quale sono state verificate la quantità e 

la qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e 

terziarie – ai sensi delle leggi n. 167/1962, n. 865/1971 e n. 457/1978 – che potranno 

essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie, stabilendone il prezzo di 

cessione; 

– l’allegato prospetto relativo al patto di stabilità 2014-2016, redatto dal Responsabile 

del Settore Finanziario, che evidenzia il rispetto dei vincoli in oggetto; 

– il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58, comma 1, della legge 

133/2008);  

 

RICHIAMATE le disposizioni e riscontrato il rispetto dei vincoli riguardanti gli 

enti locali contenuti nell’articolo 31 della L. 183/2011  così come modificata dalla legge 

di stabilità 2014; 

VISTA la nota del Revisore Unico, acquisita da questo Ente e agli atti con la quale 

viene espresso parere favorevole agli schemi del bilancio annuale di previsione, della 

relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale, in conformità a 

quanto prescritto dall’art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000; 

  

PRECISATO che lo schema di bilancio annuale e gli altri documenti contabili allo 

stesso allegati sono stati redatti osservando i principi e le norme stabiliti 

dall’ordinamento finanziario e contabile e tenendo conto delle disposizioni vigenti;  

PRESO ATTO che in conformità a quanto dispone l’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, è 

stato espresso parere favorevole in merito alla presente proposta di deliberazione ed  

 



 
 

alla regolarità tecnica dei documenti previsionali da parte del responsabile dei Servizi 

Finanziari dell’Ente; 

VISTI gli artt. 42 e 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

 

DELIBERA 

 

DI DARE ATTO che il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, composto 

da: 

a) bilancio di previsione 2014 (Allegato A) le cui risultanze finali sono riportate 

nella tabella che segue: 

 

DESCRIZIONE 
PREVISIONI DI 

COMPETENZA 

PARTE I - ENTRATA  

Avanzo presunto  

TITOLO I - Entrate tributarie 3.583.143,89 

TITOLO II - Entrate derivanti da trasferimenti 

correnti dello Stato, delle Regioni e di altri Enti 

pubblici anche in rapporto all’esercizio di funzioni 

delegate dalla Regione 

194.516,30 

TITOLO III - Entrate extratributarie 670.792,76 

TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da 

trasferimento di capitale e riscossione di crediti 
1.077.500,00 

TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di 

prestiti 
 

TITOLO VI - Entrate da servizi per conto di terzi 920.900,00 

TOTALE ENTRATE 6.446.852,95 

PARTE II - SPESA  

TITOLO I - Spese correnti 4.251.666,48 

TITOLO II - Spese in c/ capitale 1.077.500,00 

TITOLO III - Spese per rimborso di prestiti 196.786,47 

TITOLO IV - Spese per servizi per conto di terzi 920.900,00 

TOTALE SPESE 6.446.852,95 

 

b) relazione previsionale e programmatica per il periodo 2014/2016 (Allegato B); 



 
c) bilancio pluriennale 2014/2016 (Allegato C) le cui risultanze finali sono riportate 

nella tabella che segue: 

 

DESCRIZIONE 2014 2015 2016 

PARTE I - ENTRATA 

Avanzo presunto    

TITOLO I - Entrate tributarie 3.583.143,89 3.300.670,71 3.125.143,89 

TITOLO II - Entrate derivanti da 

trasferimenti correnti dello Stato, 

delle Regioni e di altri Enti pubblici 

anche in rapporto all’esercizio di 

funzioni delegate dalla Regione 

194.516,30 194.024,30 194.024,30 

TITOLO III - Entrate extratributarie 670.792,76 588.291,51 517.291,51 

TITOLO IV - Entrate derivanti da 

alienazioni, da trasferimento di 

capitale e riscossione di crediti 

1.077.500,00 410.500,00 410.500,00 

TITOLO V - Entrate derivanti da 

accensioni di prestiti 
   

TITOLO VI - Entrate da servizi per 

conto di terzi 
920.900,00 920.900,00 920.900,00 

TOTALE ENTRATE 6.446.852,95 5.414.386,52 5.167.859,70 

PARTE II - SPESA 

TITOLO I - Spese correnti 4.251.666,48 3.954.374,63 3.722.311,18 

TITOLO II - Spese in c/ capitale 1.077.500,00 410.500,00 410.500,00 

TITOLO III - Spese per rimborso di 

prestiti 
196.786,47 137.611,89 114.148,52 

TITOLO IV - Spese per servizi per 

conto di terzi 
920.900,00 920.900,00 920.900,00 

TOTALE SPESE 6.446.852,95 5.414.386,52 5.167.859,70 

 



 
DI DARE ATTO che con Deliberazione in pari data è stato approvato  il programma 

triennale dei lavori pubblici per il triennio 2014/2016;  

DI DARE ATTO che il Comune di Capalbio intende avvalersi della facoltà di cui all’art. 

1 comma  676 della L. n. 147/2013 e procede, pertanto, all’azzeramento  del Tributo per 

i Servizi Indivisibili - TASI su tutte le tipologie di immobile che, pertanto, per l’anno 

2014 non verrà applicato; 

DI DARE ATTO che al bilancio 2014 sono, altresì, allegati:  

1. la Delibera Commissariale con la quale l’ente ha provveduto in attuazione 

dell’articolo 1 comma 639 e seguenti della legge 147/2013 ad istituire ed a 

stabilire le tariffe relative alla TARI per l’anno 2014; 

2. la Delibera Commissariale, con i poteri della Giunta Comunale, con cui sono 

state definite le tariffe e i tassi di copertura dei servizi pubblici a domanda 

individuale per l’anno 2014; 

3. la Delibera Commissariale, con i poteri della Giunta Comunale, che ha 

approvato la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2014-

2016, ai sensi dell’art. 39 della legge 449/1997;  

4. la Delibera Commissariale con la quale l’ente ha provveduto ad istituire 

l’addizionale comunale IRPEF per l’anno 2014 ed approvare la relativa aliquota 

e soglia di detrazione; 

5. la Delibera Commissariale con la quale l’ente ha provveduto a stabilire le 

aliquote  e le detrazioni per l’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 

2014;  

6. la Delibera Commissariale n. 11 del 23/04/2014 che ha approvato il rendiconto 

relativo all’esercizio finanziario 2013; 

7. l’allegata tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di 

deficitarietà strutturale di cui al D.M. 18 febbraio 2013, dal quale si evidenzia 

che l’ente non è strutturalmente deficitario; 

8. la Delibera Commissariale, con i poteri della Giunta Comunale, con la quale si è 

provveduto a destinare la parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme 

del codice della strada ai sensi dell’articolo 208 del Codice della Strada;  

9. la Delibera Commissariale con la quale sono state verificate la quantità e la 

qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e 

terziarie – ai sensi delle leggi n. 167/1962, n. 865/1971 e n. 457/1978 – che 

potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie, stabilendone il 

prezzo di cessione; 

10. l’allegato prospetto relativo al patto di stabilità 2014-2016, redatto dal 

Responsabile del Settore Finanziario, che evidenzia il rispetto dei vincoli in 

oggetto;  



 
11. il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all’art. 58, comma 1 

della legge 133/2008;  

DI DEMANDARE     agli  uffici   competenti di adottare le    misure          necessarie      

affinché  venga  assicurato,    ai cittadini e agli eventuali organismi di partecipazione di 

cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 267/2000, la conoscenza dei contenuti                                   

significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati con le modalità 

previste dallo statuto e dai regolamenti, ai sensi dell’art. 162, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000 

nonché dalla normativa sulla trasparenza; 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 134,  comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Parere di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 

 

 

Il Responsabile del SETTORE FINANZIARIO, per quanto concerne la regolarità 

tecnica, esprime parere  

 

Favorevole 

 

 

Capalbio, lì 09-05-2014 Il Responsabile del SETTORE FINANZIARIO 

 f/to Dr.ssa Manuela Verdone 
 
 



 
 

PROPOSTA DI  

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 
(CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE) 

  
N° 25 DEL 09-05-2014 

 

Settore: SETTORE FINANZIARIO Servizio: Contabilità e Economato 

 

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2014 

 

 

Parere di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 

 

 

Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime 

parere  

 

Favorevole 

 

 

Capalbio, lì 09-05-2014 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 f/to Dott.ssa Manuela Verdone 

 



 
 

 

 

Il presente Verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Il Commissario Straordinario Il Segretario Comunale 

f/to Dott.ssa Erminia Ocello f/to Dott.ssa Marra Antonella   

  

 



 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
(CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE) 

 

Numero Registro Generale  del  

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2014 

 

Attestato di Pubblicazione 

 

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all’Albo Pretorio Online di 

questo comune per quindici giorni consecutivi a partire dal 21/05/2014. 

 

Capalbio, lì 21/05/2014 Il Responsabile della Pubblicazione 

 f/to Dott.ssa Marra Antonella   

 

 

Esecutività 

 

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva il 16/05/2014 

 

Capalbio, lì 21/05/2014 Il Segretario Comunale 

 f/to Dott.ssa Marra Antonella   

 

 



 
DELIBERA COMMISSARIALE 

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

SETTORE FINANZIARIO 
SERVIZIO : Contabilità e Economato 

 

 

N° 25 DEL 09-05-2014 

 

Numero Registro Generale  

 

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2014 

 

 

 

Attestato di Pubblicazione 
 

Io sottoscritta  Dott.ssa Marra Antonella  attesto che la presente Deliberazione è 

affissa all’Albo Pretorio Online per quindici giorni consecutivi dal 21-05-2014 

al 05-06-2014, ed è stato attribuito il numero di Registro Albo Pretorio 

2014000347. 

 

Capalbio, lì 21/05/2014 f/to Dott.ssa Marra Antonella   

  

 
 

 

Ai sensi dell’art.18 del D.P.R. n°445/2000 si attesta che la presente copia, composta da 

n. 14 fogli, è conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo e di ufficio. 

 

Capalbio, lì  

Timbro dell’Ente 

Il Segretario Comunale 

 
Dott.  

 


