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Comune di  
San Pietro Di Feletto 

 

COPIA  
 
N. 63 Reg Delib. 
In data 23-12-2013 

  
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza in sessione ORDINARIA di Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 

Oggetto:  Bilancio di previsione annuale 2014 - relazione previsionale e 

programmatica triennio 2014/2016 - bilancio pluriennale triennio 

2014/2016: esame ed approvazione; 
 

L'anno  duemilatredici addì  ventitre del mese di dicembre alle ore 20:00, presso questa 

Sede Municipale, per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile, si è riunito il 

Consiglio Comunale. 

 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 
Dalto Loris P Comuzzi Giorgio P 

Botteon Maria Assunta P Perin Marialuisa P 

Carnieli Alvise P Daminato Antonio P 

Ceschin Renato P Bonaldo Ermes P 

De Pizzol Benedetto P Tonon Laura P 

Mazzucco Marco P Casagrande Alessandro P 

Miraval Angelo P Da Dalt Wilma A 

Chinellato Edda P D'Arsie' Manuela P 

Sonego Gino P   

 

ne risultano presenti n.  16 e assenti n.   1.  

 

Partecipa, inoltre, all’adunanza il Segretario Comunale dott.ssa Sommavilla Vaile. 

Il Signor Dalto Loris, in qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, 

dichiara aperta la seduta, invita i Consiglieri a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, 

compreso nell’odierna adunanza. 

Vengono nominati scrutatori i Signori Consiglieri: 

Mazzucco Marco 

Daminato Antonio 

Casagrande Alessandro 

 
 

N. 11 Reg.Pubbl.  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo 

On-Line il giorno 16-01-2014 per 15 giorni consecutivi. 

 

San Pietro di Feletto,  16-01-2014  

Il Segretario Comunale 

F.to dott.ssa Cipullo Carmela 
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Parere in ordine alla regolarità tecnica  ai sensi del comma 1° art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n. 

267: Favorevole 
 

 

Data: 17-12-2013 Il Responsabile del servizio 

 F.to Pizzol Lucia 

 

 
Parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi del comma 1° art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n. 

267: Favorevole 
 

 

Data: 17-12-2013 Il Responsabile del servizio 

 F.to Pizzol Lucia 

 

Bilancio di previsione annuale 2014 - relazione previsionale e programmatica triennio 

2014/2016 - bilancio pluriennale triennio 2014/2016: esame ed approvazione; 
 

 

Il Sindaco Presidente introduce l’argomento e passa la parola all’Assessore Perin 

Maria Luisa che relaziona nel merito, come riportato nell’allegato A) alla presente, indicante 

anche l’intervenuta discussione. 

 

Dato atto che non vi sono altri interventi. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udita l’illustrazione dell’Assessore al Bilancio e i conseguenti interventi; 

 

 Premesso che: 

− l’art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dispone che gli enti locali deliberino, 

entro il 31 dicembre di ogni anno, il Bilancio di previsione annuale per 

l’esercizio successivo, corredato dal Bilancio Pluriennale e dalla Relazione 

Previsionale e Programmatica per il triennio successivo, sulla scorta dei principi 

di unità, annualità, universalità e integrità, veridicità, pareggio finanziario e 

pubblicità; 

− l’art. 172, comma 1 e 6, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, stabilisce che al bilancio 

di previsione annuale siano allegati: a) il rendiconto deliberato del penultimo 

esercizio antecedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione; b) le 

risultanze dei rendiconti o conti consolidati delle unioni di comuni, aziende 

speciali, consorzi, istituzioni, società di capitali costituite per l’esercizio di 

servizi pubblici; c) la deliberazione con la quale l’ente verifica la quantità e 

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

terziarie che possono essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; d) il 

programma triennale delle opere pubbliche; e) la deliberazione delle tariffe, 

tasse, diritti, aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni 

dei limiti di reddito per i tributi locali, nonché, per i servizi a domanda 

individuale, i tassi di copertura percentuale del costo di gestione dei servizi 
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stessi; f) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di 

deficitarietà strutturale; 

− l’art. 174, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dispone che lo schema di 

bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo 

schema del bilancio pluriennale siano predisposti dalla Giunta Comunale e da 

questa presentati al Consiglio Comunale unitamente agli allegati ed alla 

relazione dell’organo di revisione; 

 

 Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 05.12.2013, dichiarata 

immediatamente eseguibile, con la quale sono stati approvati gli schemi di bilancio 

previsionale 2014, di bilancio pluriennale 2014-2016 e di relazione previsionale e 

programmatica 2014-2016, nonché: il prospetto degli obiettivi programmatici 

2014-2015-2016; il prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati 

rilevanti ai fini del patto di stabilità 2014-2015-2016; il piano dei pagamenti previsto dal 

comma 107 dell’art. 1 della L. 13.12.2010, n. 220 (legge di stabilità), corredato dal piano degli 

incassi; 

 

 Preso atto della relazione dell’Organo di Revisione economico finanziaria in data 

12.12.2013 (allegato 1); 

  

Dato atto che: 

− il rendiconto dell’esercizio 2012 agli atti d’ufficio, è stato approvato con propria 

deliberazione n. 26 del 30.04.2013; 

− dalla tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà 

strutturale si desume che il Comune non presenta segni di squilibrio strutturale; 

− ai sensi dell’art. 172, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 267/2000 i rendiconti o 

conti consolidati delle seguenti consorzi e società:  Autorità d’Ambito 

Territoriale Ottimale Veneto Orientale, Società Servizi Idrici Sinistra Piave 

S.r.l., Società Piave Servizi SCRL,  Società Asco Holding S.p.A., GAL dell’Alta 

Marca Trevigiana S.c.a.r.l, risultano regolarmente agli atti d’ufficio; 

− non risultano beni immobili da destinarsi alle finalità di cui alle leggi 167/62, 

865/71 e 457/78, da cedersi in proprietà o in diritto di superficie, come risulta da 

deliberazione giuntale n. 114 data 05.12.2013, dichiarata immediatamente 

eseguibile; 

− il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare (art. 58 

D.L. 112/2008, convertito in L. 133/2008 e ss.mm. e ii..) è stato approvato con 

propria precedente deliberazione in data odierna, dichiarata immediatamente 

eseguibile; 

− il programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale previsti dall’art. 

128 del D.Lgs.  12.04.2006, n. 163 e ss.mm. e ii.. è stato approvato con propria 

precedente deliberazione in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile; 

− con propria precedente deliberazione in data odierna, dichiarata 

immediatamente eseguibile è stato stabilito di destinare, per l’anno 2014, la 

quota dell’8% degli oneri di urbanizzazione secondaria previsti, pari a €. 

3.000,00, al fine di finanziare interventi relativi alla categoria delle  Opere di 

Culto; 

− con deliberazione giuntale n. 109 in data 05.12.2013, dichiarata 

immediatamente eseguibile, sono state determinate, per la relativa competenza, 

le tariffe, imposte e tasse per l’anno 2014; 
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− con deliberazione giuntale n. 110 in data 05.12.2013, dichiarata 

immediatamente eseguibile, è stata verificata l’inesistenza di situazioni di 

soprannumero o eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o 

alla situazione finanziaria dell’Ente; 

− con deliberazione giuntale n. 111 in data 05.12.2013, dichiarata 

immediatamente eseguibile, è stato approvato il programma triennale 

2014/2016 del fabbisogno del personale ed il piano occupazionale per l’anno 

2014; 

− il tasso percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale per l’anno 

2014 è stato definito con deliberazione giuntale n. 112 in data 05.12.2013, 

dichiarata immediatamente eseguibile; 

− con deliberazione giuntale n. 113 in data 05.12.2013, dichiarata 

immediatamente eseguibile, è stato determinato il riparto delle quote dei 

proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al nuovo codice 

della strada, a’ sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e ss.mm. e ii.; 

− con deliberazione giuntale n. 33 in data 07.03.2013, dichiarata immediatamente 

eseguibile, è stato approvato il piano triennale della razionalizzazione delle 

spese per dotazioni strumentali; 

 

Considerato che: 

−−−− le entrate tributarie ed extratributarie, ad esclusione dell’IMU e della TARES, per le 

quali si dirà in seguito, sono state previste sulla base delle aliquote e delle tariffe 

approvate con deliberazione giuntale n. 109 in data 05.12.2013, dichiarata 

immediatamente eseguibile;  

−−−− relativamente all’IMU e alla TARES, per le ragioni meglio specificate nell’allegata 

relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014/2016, la previsione di 

entrata è stata effettuata in relazione alle norme ed aliquote vigenti; le aliquote IMU 

sono di seguito indicate: 

o abitazione principale e pertinenze   0,45 per cento 

o fabbricati rurali strumentali    0,20 per cento 

o altri immobili      0,76 per cento 

detrazione per abitazione principale € 200,00; 

per quanto riguarda la TARES non è stata prevista l’entrata per la parte rifiuti, 

essendo già stata istituita lo scorso anno, con apposito regolamento, la tariffa avente 

natura corrispettiva, applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di 

gestione dei rifiuti; per la parte destinata ai servizi indivisibili, è stata prevista la 

maggiorazione pari a € 0,30 per metro quadrato da applicarsi alla tariffa dovuta per i 

rifiuti, come determinato per legge; 

−−−− i proventi delle sanzioni per violazioni alle norme del codice della strada sono stati 

destinati in base alla normativa di cui agli artt. 142 e 208 del D.Lgs. 285/1992, come 

modificato dalla L. 120/2010, come indicato con la già citata deliberazione giuntale 

n. 113 in data 05.12.2013, dichiarata immediatamente eseguibile; 

−−−− non si prevede alcun incremento delle aliquote dell’addizionale comunale IRPEF 

attualmente in vigore, di seguito riportate: 
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esenzione per reddito complessivo annuo inferiore o uguale a € 7.500,00.=;  

−−−− le entrate per trasferimento dallo Stato sono state stimate sulla base di quanto 

disposto dal D.Lgs. 23/2011 sul federalismo fiscale, dal D.L. 06.12.2011, n. 201, 

convertito con modificazioni nella L. 214/2011, dal D.L. 06.07.2012, n. 95, 

convertito con modificazioni nella L. 07.08.2012, n. 135, dalla L. 24.12.2012, n. 

228 – legge di stabilità 2013, dal D.L. 31.08.2013, n. 102, convertito con 

modificazioni nella L. 28.10.2013, n. 124; in particolare: 

o per la determinazione del fondo di solidarietà comunale, istituito dall’art. 1 - 

comma 380 – lett. b) della L. 228/2012, è stato preso a riferimento quello 

indicato come “assegnazione finale F.S.C.” nell’elenco D allegato al DPCM di 

definizione delle risorse spettanti per l’anno 2013, ammontante a € 329.670,50, 

al quale sono stati applicati i tagli di seguito specificati; 

o il taglio disposto dall’art. 16 - comma 6 - del D.L. 06.07.2012, n. 95, come 

modificato dall’art. 119 della L. 24.12.2012, n. 228, è stato determinato 

ripartendo la riduzione delle risorse, prevista in 2.500 milioni di euro per il 

2014, in 2.600 milioni di euro a partire dall’anno 2015, in proporzione ai tagli 

subiti negli anni 2012 e 2013, come meglio specificato nell’allegata relazione 

previsionale e programmatica per il triennio 2014/2016; 

o l’intera somma prevista in entrata per la TARES, considerato che la riserva a 

favore dello Stato effettuata dall’art. 10, comma 2, lett. c), del D.L. 35/2013, è 

riferita al solo anno 2013, è stata portata in deduzione del fondo di solidarietà 

comunale, come previsto dall’art. 14 – comma 13 bis - del D.L. 201/2011; 

o la quota dell’IMU comunale da destinare al fondo di solidarietà comunale è stata 

preventivata nello stesso importo definito per l’anno 2013 con il DPCM sopra 

citato, vale a dire in € 437.913,20, ed il principio di integrità del bilancio è stato 

salvaguardato mediante previsione di apposito capitolo di spesa;  

−−−− la spesa del personale tiene conto di quanto previsto nella già citata deliberazione 

giuntale n. 111 in data 05.12.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, e rispetta 

l’obbligo di riduzione indicato dall’art. 1 comma 557 della L. 27.12.2006, n. 296; 

−−−− i proventi delle concessioni edilizie e sanzioni in materia edilizia sono destinati a 

finanziamento delle spese correnti per la somma di € 53.500,00, pari a 26,75% del 

totale, per solo anno 2014, stante la proroga introdotta dal comma 4-ter dell’art. 10 

del D.L. 08.04.2013, n. 35, nel testo integrato dalla legge di conversione 

06.06.2013, n. 64; 

−−−− non sono previsti in bilancio proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili; 

−−−− non è prevista la contrazione di nuovi mutui, ed è rispettato il limite previsto 

dall’art. 204, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii.; 

−−−− è stato previsto il fondo svalutazione crediti indicato dall’art. 6 – comma 17 – del 

D.L. 95/2012; 

−−−− il fondo di riserva è stato determinato nello 0,45 per cento del totale delle spese 

correnti previste in bilancio, siccome disposto dall’art. 166 – comma 2-ter – del 

D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii., ed il 50% del predetto importo è stato riservato alla 

scaglioni di reddito in € aliquota applicata 

da 0,00 a 15.000,00 0,50 

da 15.001,00 a 28.000,00 0,51 

da 28.001,00 a 55.000,00 0,55 

da 55.001,00 a 75.000,00 0,73 

da 75.001,00 in su 0,80 
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copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporti 

danni certi all'Amministrazione; 

 

Precisato che nella determinazione delle spese sono stati tenuti in considerazione i tagli 

di spesa imposti dall’art. 6  del D.L. 78/2010,  convertito in L. 122/2010, nonché quelli previsti 

dall’art. 5 del D.L 06.07.2012, n. 95, convertito con modificazioni nella L. 07.08.2012, n. 135, 

valutati alla luce delle modifiche intervenute per effetto dell’art. 1 del D.L. 31.08.2013, n. 101, 

convertito con modificazioni nella L. 30.10.2013, n. 125, nonché delle varie interpretazioni 

desumibili dalle deliberazioni della Corte dei Conti intervenute nel corso degli anni 

sull’argomento, oltre che della sentenza n. 139/2012 della Corte Costituzionale, e, infine,  

quelli previsti dall’art. 1 – comma 141 - della L. 24.12.2012,  n. 228 e s.m. e i.; 

 

Dato atto che ai sensi dell’art. 3 comma 55 della legge n. 244/2007 il programma 

relativo all’affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma, nonché il limite massimo 

della spesa annua, sono inseriti all’interno della Relazione previsionale e programmatica 

2014/2016; 

 

Richiamati il comma 12 dell’art. 77 bis D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni 

nella L. 133/2008, ed il comma 107 dell’art. 1 della L. 220/2010, dove si dispone che il bilancio 

di previsione, per i Comuni sottoposti al patto di stabilità interno, deve essere approvato 

iscrivendo le previsioni in misura tale da garantire il rispetto del patto di stabilità., prevedendo 

un apposito prospetto da allegare al bilancio di previsione;  

 

Viste  le disposizioni di legge che regolano la finanza locale, in particolare: il D.Lgs. 267/2000; 

il D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010; il D.Lgs. 23/2011; la legge di stabilità 2012 (L. 

183/2011); il D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, il D.L. 95/2012, convertito in L. 

135/2012, il D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012, la legge di stabilità 2013 (L. 228/2012); 

il D.L 102/2013, convertito nella L. 124/2013; 

 

Ritenuto pertanto di approvare il bilancio di previsione e i suoi allegati come proposti 

dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 114 del 05.12.2013; 

 
Visto l’art. 3 del vigente Regolamento di contabilità; 

 
 Visto l’art. 42 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 
Ritenuto di provvedere con urgenza, al fine di consentire il rispetto del termine di legge 

attualmente previsto per l’adozione del bilancio, nonché l’avvio sin dal 1° gennaio 2014 

dell’ordinaria gestione economico-finanziaria dell’Ente; 

 
Acquisito il parere favorevole dell’Organo di Revisione economico finanziaria al 

bilancio di previsione 2014 e i suoi allegati, con alcune osservazioni, di cui si terrà conto nel 

corso del 2014 (allegato 1); 

 

Acquisiti, infine, i pareri di regolarità tecnica e contabile sulla presente deliberazione, 

espressi dal Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario – ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la precisazione che le previsioni di entrata e di spesa iscritte 

nel bilancio annuale e pluriennale sono state elaborate in ossequio alla normativa vigente e 

ferma restando la necessità di apportare al bilancio le variazioni che si renderanno necessarie 
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per il rispetto dell’emananda legge di stabilità 2014, garantendo il mantenimento degli equilibri 

del bilancio stesso;  

 

 

Con voti favorevoli n. 12, astenuti n.2 (Bonaldo E. e Casagrande A.  e contrari n.2 (Tonon L. e 

D’Arsiè M.), espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 16 Consiglieri presenti e n. 14         

votanti; 

 

  

DELIBERA 
 

1) di approvare il  Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, agli atti dell’Ufficio 

Ragioneria del Comune, nelle risultanze di cui all’allegato 2) alla presente deliberazione, di 

cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

2) di approvare il Bilancio Pluriennale per il triennio 2014-2016, agli atti dell’Ufficio 

Ragioneria del Comune, nelle risultanze di cui all’allegato 3) alla presente deliberazione, di 

cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

3) di approvare la Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2014-2016 nel testo 

predisposto dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 114 del 05.12.2013, costituente 

allegato 4) alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

4) di approvare il prospetto contenente le previsioni di competenza e cassa degli aggregati 

rilevanti ai fini del patto di stabilità interno, ove gli obiettivi programmatici sono stati 

calcolati secondo la normativa vigente, a’ sensi del comma 12 dell’art. 77 bis della L. 

133/2008 di conversione del D.L. n. 112/2008 e ss.mm. e ii., , costituente allegato 5) alla 

presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

5) di dare atto della regolarità della documentazione complementare prevista dall’art. 172 del 

D.Lgs. 267/2000; 

6) di dare atto che le aliquote e le detrazioni IMU propria attualmente vigenti sono le seguenti: 

              Tipologia immobili aliquote 

abitazione principale e pertinenze 0,45 per cento 

fabbricati rurali strumentali 0,20 per cento 

altri immobili 0,76 per cento 

detrazione per abitazione principale € 200,00; 

7) di dare atto che l’aliquota e l’esenzione dell’addizionale comunale all’IRPEF attualmente 

vigenti sono le seguenti: 

Scaglioni IRPEF aliquota 

fino a 15.000 0,50 per cento 

oltre 15.000 e fino a 28.000 0,51 per cento 

oltre 28.000 e fino a 55.000 0,55 per cento 

oltre 55.000 e fino a 75.000 0,73 per cento 

oltre 75.000 0,80 per cento 

esenzione dall’applicazione dell’addizionale comunale IRPEF a tutti i contribuenti che 

abbiano un reddito complessivo annuo pari o inferiore a € 7.500,00; 

8) di dare atto che la maggiorazione prevista dal comma 13 dell’art. 14 del D.L. 201/2011 -  

tributo sui servizi indivisibili –attualmente vigente è pari a  € 0,30 per metro quadrato; 

9) di dare atto, altresì:  

• che è fissato nel bilancio preventivo il limite massimo della spesa annua per incarichi di 

collaborazione come indicato nella relazione previsionale e programmatica 2014/2016; 
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• che non risultano beni immobili da destinarsi alle finalità di cui alle leggi 167/62, 

865/71 e 457/78, da cedersi in proprietà o in diritto di superficie; 

• che l’importo complessivo dei proventi delle concessioni e delle sanzioni edilizie 

destinato al finanziamento delle spese correnti per il solo anno 2014 è pari € 53.500,00, 

corrispondente al 26,75% del totale, e che risulta pertanto rispettato il limite del 50% 

più 25% previsto dall’art. 2 – comma 8 – della L. 244/2007 e ss.mm. e ii.; 

• che la spesa del personale tiene conto di quanto previsto nella deliberazione giuntale n. 

111 in data 05.12.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, e rispetta l’obbligo di 

riduzione indicato dall’art. 1 comma 557 della L. 27.12.2006, n. 296; 

• che non ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art. 3 – comma 8 – della legge 

finanziaria 2009, che sostituisce l’art. 62 del D.L. 112/2008; 

• che si provvederà, una volta approvata la legge di stabilità 2014, ad apportare al 

Bilancio le variazioni necessarie. 

 
Indi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Su proposta del Presidente; 

Con voti favorevoli n.16, nessun astenuto  e nessun contrario, espressi in forma palese per 

alzata di mano dai n. 16 Consiglieri presenti e n.16 votanti; 

 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del 

comma 4 dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, stante l’urgenza di provvedere, per le 

motivazioni specificate in premessa. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

F.to Dalto Loris F.to dott.ssa Sommavilla Vaile 
 

 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ / ESEGUIBILITA’ 

(art. 134 decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267) 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 

134 – comma 3 – del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e dell’Art. 32 – comma 1 – della Legge n. 69/2009, dopo il 

decimo giorno dalla sua pubblicazione, ossia dal           . 

 

 

San Pietro di Feletto,            Il Segretario Comunale 

dott.ssa Cipullo Carmela 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

S 

La presente deliberazione, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), è esecutiva dalla data della sua 

adozione. 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Presentato ricorso nei confronti della suestesa deliberazione: 

 

• al T.A.R. in data_______________________________________ 

 

decisioni _________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________ 

 

 

 

• al Difensore civico regionale in data ______________________ 

 

decisioni _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

 

San Pietro di Feletto, 16-01-2014   Il Segretario Comunale 

dott.ssa Cipullo Carmela 
 

 


