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L'anno 2015, addì ventinove del mese di luglio alle ore 20:30, nella nuova sala consiliare - Piazza 
Roma n. 4/5, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto, si è riunito 
sotto la presidenza del Il Presidente del Consiglio, Cristina Vazzoler, il Consiglio Comunale. 
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Partecipa Il Segretario Comunale, dott.ssa Anna Garavoglia.    
 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare 
l'argomento di cui in oggetto. 
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L’Assessore Pier Paolo Fila Robattino illustra la presente proposta di deliberazione; 
    

    
IIIIL CONSIGLIO COMUNALEL CONSIGLIO COMUNALEL CONSIGLIO COMUNALEL CONSIGLIO COMUNALE    

    
Premesso che: 
 
- l’art. 151 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, dispone che i Comuni deliberino 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 e che il bilancio è corredato di una Relazione 
Previsionale e Programmatica e di un Bilancio Pluriennale di durata pari a quella della Regione di 
appartenenza; 
 
- l’art. 174 commi 1 e 2, del citato D. Lgs. 267, 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 
ed alla relazione dell’organo di revisione entro il termine previsto dal regolamento di contabilità; 
 
- il D.P.R. 194 del 31.01.1996 ha emanato il regolamento per l’approvazione dei modelli per 
l’attuazione del D. Lgs. 77/95; 
 
- il D.P.R. 326 del 03.08.1998 ha emanato il regolamento per l’approvazione degli schemi di 
relazione previsionale e programmatica degli enti locali; 
 
- che il bilancio di previsione 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 entrate e spese di 
parte capitale sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto di stabilità; 
- ai sensi di quanto sopra riportato, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un 
apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e cassa degli aggregati rilevanti ai fini del 
patto di stabilità interno; 
 
- il D. Lgs. 118/2011 di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio prevede, per 
l’esercizio 2015, l’approvazione dei bilanci di previsione secondo gli schemi già in vigore, affiancando 
i nuovi schemi di bilancio di previsione per missioni e programmi con funzioni conoscitive nonché 
l’applicazione del principio contabile generale della competenza finanziaria (c.d. potenziata) per 
l’accertamento delle entrate e l’impegno delle spese; 
 
Evidenziato che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015 prima prorogato al 31 
marzo 2015, è stato ulteriormente prorogato al 31 maggio 2015 come da decreto del Ministro 
dell’Interno del 16/03/2015 (G.U. n. 67 del 21/03/2015) ed al 30 luglio 2015 come da decreto del 
Ministero dell’Interno del 13.05.2015, (G. U. n. 115 del 20/05/2015), adottato ai sensi dell’articolo 
151, comma 1, del TUEL, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, d’intesa con il Ministro dell’economia e 
delle finanze e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel corso della seduta dello 
scorso 7 maggio. 
 
Visti inoltre: 

• l’art. 3 comma 12 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii in base al quale l'adozione dei principi 
applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della 
contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 
2, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4, può essere rinviata 
all'anno 2016, con l'esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla 
sperimentazione di cui all'art. 78. 
 

• L’art. 11 comma 13 del D. Lgs. 118/2011 e ss. mm. ii in base al quale il bilancio ii previsione e 
il rendiconto relativi all'esercizio 2015 predisposti secondo gli schemi di cui agli allegati 9 e 
10 sono allegati ai corrispondenti documenti contabili aventi natura autorizzatoria. Il 
rendiconto relativo all'esercizio 2015 predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 10 
degli enti che si sono avvalsi della facoltà di cui all'art. 3, comma 12, non comprende il conto 
economico e lo stato patrimoniale. Al primo rendiconto di affiancamento della contabilità 
economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, è allegato 
anche lo stato patrimoniale iniziale.  
 

Ritenuto, sulla base della normativa sopra citata, di rinviare all’anno 2016 l'adozione dei principi 
applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità 
economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, unitamente 
all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4 del D. Lgs. 118/2011 e ss. mm. ii. 



 
Visto inoltre l’art. 11 bis co. 4 del D. Lgs. 118/2011 che dispone la facoltà di rinvio all’anno 2016 
dell’adozione del bilancio consolidato,  
 
Ritenuto di rinviare al 2016 anche l’adozione del bilancio consolidato in base alla normativa 
succitata; 
 
Rilevato in particolare che: 

• con deliberazione Giunta Comunale n. 104 del 1/10/2014 è stato approvato il programma dei 
lavori pubblici per il triennio 2015 - 2017, ai sensi dell’art. 128 co. 11 del D.Lgs. 163/2006; 

• nel rispetto dell’art. 42, lett. f), del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, con D. GC n 68 del 24.06.2015 
sono state approvate le tariffe dei servizi comunali da applicarsi nell’anno 2015; 

• per gli adempimenti di cui all'art. 14 L. 131/83 si è provveduto con deliberazione di G.C  n. 75  
del 22/07/2015 relativa alla "Legge n. 167 del 18/04/1962, n. 865 del 22/10/1971, n. 457 del 
05/08/1978 - Verifica delle aree e dei fabbricati da destinare alla residenza, alle attività 
produttive e terziarie che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie"; 

• ai sensi dell’art. 172 del D. Lgs. 267/2000 per i servizi a domanda individuale occorre 
determinare il tasso di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi che 
viene finanziata da tariffe o contribuzioni e da entrate specificamente destinate, coma da 
allegato H e per l’anno 2015 risulta pari al 45,35%; 

• per la determinazione annuale delle quote di proventi delle sanzioni amministrative 
pecuniarie previste dal codice della strada da destinarsi alle finalità indicate dall'art. 208, 
comma 4 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285, si è provveduto con deliberazione di G.C. n. 54 del 
27.05.2015; 
 

Rilevato che si è tenuto conto del D.L. 78/2010 e ss.mm.ii., garantendo le misure di contenimento 
della spesa relativa agli stanziamenti di:  
• incarichi di studio e consulenza; 
• relazioni pubbliche, mostre, pubblicità e rappresentanza; 
• missioni ed attività di formazione; 
• acquisto, manutenzione e noleggio di autovetture, con esclusione di quelle dedicate ai servizi 

istituzionali di polizia locale e di servizio tecnico; 
 
Ai fini delle disposizioni riguardanti il contenimento delle spese di personale viene rispettato il 
disposto di cui all’art. 1, comma 557 della L. 296/2006 e ss.mm.ii.; 
 Vista la deliberazione G.C. n. 69 del 24.06.2015 relativa al fabbisogno di personale dell’ente; 

 
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)” che così recita: 
 “E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno 
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato 
all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria 
(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di 
una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico 
sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore”; 
 
Dato atto che: 

� per l’anno 2015 vengono confermate le aliquote Irpef, IUC-IMU e IUC-TASI nonché le tariffe 
relative all’imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni e tassa occupazione suolo pubblico 
già in vigore per lo scorso anno; 

 
� relativamente alla IUC-TARI è obbligatoria la copertura al 100% dei costi di servizio; 

 
Rilevato che, prevedendo la trasformazione dell’IMU e della TASI nella c.d. Local Tax (ovvero in 
un’imposta unica), è stato previsto un maggior gettito, rispetto a quest’anno, per il rimanente 
biennio di bilancio autorizzatorio, stante l’impegno assunto dal Governo sull’entità della spettanza 
del gettito tributario che dovrebbe rimanere in capo al Comune; 
 
Visti il bilancio ed i suoi allegati, così come previsti negli artt. 170, 171 e 172 del D.Lgs. 267/2000 
secondo gli schemi previsti dal DPR 194/96 e DPR 326/1998 nonché secondo gli schemi di cui 
all’allegato 9 del D. Lgs. 118/2011 (con finalità conoscitive; 
 
Richiamata la Delibera di G.C. n. 70 del 24.06.2015 ad oggetto “APPROVAZIONE SCHEMA DI 
BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - PLURIENNALE 2015-2017 - RELAZIONE PREVISIONALE E 
PROGRAMMATICA”; 



 
Dato atto che: 
- il Bilancio annuale e gli altri documenti contabili allo stesso allegati, sono stati redatti tenendo 
conto delle disposizioni vigenti in materia di finanza locale e sono stati osservati i principi e le norme 
stabilite dall’ordinamento finanziario e contabile; 
- l’entrata derivante dai proventi per concessioni edilizie è interamente destinata a spese di 
investimento; 
- relativamente al finanziamento degli investimenti si è tenuto conto delle norme in materia di fonti 
di finanziamento di cui all’art. 199 del D. Lgs. 267/2000 e delle risorse effettivamente acquisibili 
attraverso tali fonti; si è altresì tenuto conto dell’art. 204 del D. Lgs. 267/2000 circa i limiti per 
l’indebitamento degli enti locali; 
 
Viste le misure di contenimento della spesa pubblica disposte dagli artt. 6 e 8 del DL 78/2010, dalla L 
228/2012, dal DL 95/2012, dal DL 66/2014; 
 
Verificato che le previsioni di bilancio sono conformi alle regole del patto di stabilità come previste 
dagli artt. 30-32 della L. 12/11/2011 n. 183 e ss. mm., come si evince dall’allegato prospetto 
dimostrativo del rispetto del patto di stabilità interno. 
 
Rilevato che viene applicato l’avanzo di amministrazione di euro 984.064,55 per il finanziamento di: 

• spese correnti euro 151.028,10 (relative a avanzo vincolato in sede di rendiconto 2014 e di 
riaccertamento straordinario dei residui) 

• spese in conto capitale euro 833.036,45 (di cui 235.000 vincolati in sede di riaccertamento 
straordinario dei residui). 

 
Evidenziato che con propria deliberazione, in questa stessa seduta consiliare, si è provveduto 
all’approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio comunale ai sensi dell’art. 
58 della legge 133/2008; 
 
Considerato che in merito ai lavori pubblici: 

- in ottemperanza alle previsioni di cui alla D. Lgs. 163/2006 sono state rielaborate le schede 
relative al programma triennale 2015-2017, approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 
104 del 1/10/2014, nonché l’elenco annuale 2015 dei lavori pubblici e per quanto agli aspetti 
tecnici ivi contenuti, sono stati curati dal Servizio Tecnico; 

- l’approvazione definitiva del piano triennale delle opere pubbliche e del relativo elenco 
annuale avviene contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione, al fine di 
rendere coerente il piano con le previsioni di bilancio ed il rispetto del patto di stabilità; 

Dato atto che all’articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 viene enunciato 
l’obbligo secondo cui l’ente locale deve rispettare, durante la gestione e nelle variazioni di bilancio, il 
pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il 
finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili presenti nel TUEL, con particolare 
riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6. e, almeno una volta 
entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del 
permanere degli equilibri generali di bilancio; 
 
Richiamato l’articolo 175 comma 8 del TUEL che contestualmente alla ricognizione del permanere 
degli equilibri di bilancio obbliga l’ente locale ad adottare, ove necessiti, “la variazione di 
assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, 
atta alla verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il 
fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”. 
 
Rilevato che ai fini della verifica del permanere degli equilibri di bilancio e delle operazioni di 
assestamento si evidenzia che il rispetto del principio di pareggio finanziario e di bilancio, viene 
determinato in questa sede con l’approvazione del bilancio di previsione, e quindi il medesimo viene 
garantito dalle risultanze contabili in tale atto contenute. 
 
Verificata l’assenza di debiti fuori bilancio così come definiti dall’art.194 del TUEL.; 
 
Dato inoltre atto che il conto consuntivo per l’esercizio 2014 è stato approvato con deliberazione 
consiliare n. 16 del 30/04/2015; 
 
Visti: 
- lo schema di bilancio annuale di previsione predisposto per l’anno 2015; 
- gli schemi della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale, predisposti per il 
triennio 2015 - 2017; 
- lo schema dimostrativo del rispetto del patto di stabilità che deve essere allegato al bilancio di 
previsione; 



- gli schemi del bilancio di previsione per il triennio 2015 – 2017 e relativi allegati, redatti secondo gli 
schemi di cui al D. Lgs. 118/2011, così come modificato e integrato dal D. Lgs. 126/2014, con finalità 
conoscitive; 
 
Dato atto che il bilancio è redatto sia secondo le disposizioni del D. Lgs 267/2000 ai fini autorizzatori 
sia del D. Lgs 118/2011 a fini conoscitivi; 
 
Vista la relazione predisposta dal Revisore unico ai sensi del Decreto Ministero dell’Interno del 
4.10.1991 redatto in conformità all’art. 239 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267; 
 
Acquisiti quindi i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi 
dell’art. 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ss. mm. ii., come riformulato dal D. L. 
10.10.2012, n. 174, convertito in L. 213/2012. 
 
Visti: 
- Il D.P.R. 194 del 31.01.1996; 
- Il D.P.R. 326 del 03.08.1998; 
- Il D. Lgs. 267 del 18.08.2000; 
- Il D. L. 78/2010 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività 
economica”, convertito nella L 31/07/2010 n. 122; 
- Il D.L. 06.12.2011 n. 201 convertito nella L 22.12.2011 n. 214; 
- La legge di stabilità 2013 (L 24/12/2012 n. 228); 
- La legge di stabilità 2014 (L 27/12/2013 n. 147); 
- Il D. L .24/04/2014 n. 66; 
- La legge di stabilità 2015 (L.  23/12/2014 n. 190); 
- Il D. Lgs. 118/2011 così come modificato e integrato dal D. Lgs. 126/2014; 
- Lo Statuto Comunale; 
- Il Regolamento di Contabilità 
  
Con voti … dei consiglieri presenti e votanti resi in forma palese per alzata di mano; 
    

DELIBERA 
 

• Di approvare, in conformità a quanto disposto dall’art. 174 del D. Lgs. 267/2000 e dell’allegato 9 del 
D.Lgs.118/2011 modificato e integrato dal D. Lgs. 126/2014, per farne parte integrante e sostanziale 
alla presente deliberazione:  

�  il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2015 (Allegato A) con annessa Relazione Previsionale e 
Programmatica 2015/2017 (Allegato B);  

�  il Bilancio Pluriennale 2015/2017 (Allegato C); 
�  il Programma Triennale dei Lavori Pubblici (D. Lgs. 163/2006) - (Allegato D); 
�  lo schema dimostrativo del rispetto del patto di stabilità (Allegato E); 
�  gli schemi del bilancio di previsione per il triennio 2015 – 2017 (Allegato F) e relativi  allegati, 

redatti secondo gli schemi di cui al D. Lgs. 118/2011, modificato e integrato dal D. Lgs. 
126/2014, con finalità conoscitive; 

�  la nota integrativa al Bilancio di previsione 2015/2017 (allegato G); 
�  Il prospetto relativo al tasso di copertura dei Servizi a domanda individuale (allegato H); 

 
• Di dare atto che il bilancio è redatto sia secondo le disposizioni del D. Lgs 267/2000 a fini 

autorizzatori sia del D. Lgs 118/2011 a fini conoscitivi; 
 

• Di rinviare, sulla base della normativa sopra citata, all’anno 2016: 
�  l'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il 

conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità 
finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del piano dei 
conti integrato di cui all'art. 4 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. 

�  l’adozione del bilancio consolidato. 
 
Di dare atto che le aliquote e le tariffe approvate con i provvedimenti in premessa citati 
costituiscono allegati al bilancio 2015; 

• Di dare atto di aver acquisito i pareri resi dai responsabili dei vari servizi comunali ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 49, lo comma del D. Lgs. 267/2000;  
 

• Di dare atto che al Bilancio di previsione sono inoltre allegati i documenti di cui all’art. 172 del 
T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 
• Di dare atto che le previsioni complessive (di entrata e di spesa) del bilancio 2015/2017 permettono 



di rispettare i limiti finanziari collegati agli obiettivi del patto di stabilità interno, come stabilito dalla 
legge 12 novembre 2011, n. 183 e legge 24 dicembre 2012, n.228. 

 
• Di prendere atto dello stato di permanenza degli equilibri di bilancio quali risultanze contabili desunti 

dagli atti allegati alla presente deliberazione relativa all’approvazione del bilancio di previsione 2015, 
pluriennale 2015-2017 e relazione previsionale e programmatica 2015-2017. 

 
• Di prendere atto che, per le motivazioni esposte in premessa, con l’approvazione del corrente 

bilancio di previsione approvato in seduta odierna si ritengono adempiute le operazioni di cui all’art. 
193 D. Lgs. 267/2000 relative alla verifica del permanere degli equilibri di bilancio e delle operazioni 
di assestamento nel rispetto del principio di pareggio finanziario e di bilancio; 

 
• Di dare atto che, alla data dell’adozione del presente atto, non esistono debiti fuori bilancio così 

come definiti dall’art. 194 del TUEL. 
 
Ravvisata inoltre la necessità e l’urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente 
provvedimento, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti                    espressi in forma palese per alzata di mano dai Consiglieri, presenti e votanti in 
forma palese e per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 
 di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto deliberativo  

 
 

--- - --- 
 

Sentita la presentazione generale, anche con il supporto di slides, dell’Assessore Pier Paolo Fila 
Robattino, gli assessori Gallo, Maschietto e Zucconelli e il Sindaco approfondiscono l’illustrazione dei 
progetti e dei programmi di competenza. 
 
Si apre il dibattito. Intervengono i Consiglieri Giardina, Minetto, Fassina e Pirali, gli Assessori 
Zucconelli e Gallo, il Sindaco, l’Assessore Fila Robattino, i Consiglieri Fassina, Minetto e Pirali, 
l’Assessore Zucconelli, il Sindaco, l’Assessore Fila Robattino e il Consigliere Minetto. 
 
Al termine del dibattito, il Sindaco pone in votazione la presente proposta di deliberazione che viene 
approvata con voti favorevoli 8, contrari 3 (Fassina, Minetto e Pirali), astenuti 0 (zero) su n. 10 
consiglieri, oltre al Sindaco, presenti e votanti in forma palese e per alzata di mano; 
 
 
Ravvisata inoltre la necessità e l’urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente 
provvedimento, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli 11, contrari 0 (zero), astenuti 0 (zero) espressi in forma palese per alzata di mano 
dai n. 10 Consiglieri, oltre al Sindaco, presenti e votanti in forma palese e per alzata di mano; 
 

D E L I B E R AD E L I B E R AD E L I B E R AD E L I B E R A    
 
 di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto deliberativo. 
 
Tutti gli interventi di cui sopra vengono conservati agli atti mediante registrazione magnetica a cura 
della Segreteria Comunale, a disposizione dei singoli Consiglieri e degli aventi titolo. 
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OGGETTO:    APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2015 APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2015 APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2015 APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2015 ----    PLURIENNALE 2015PLURIENNALE 2015PLURIENNALE 2015PLURIENNALE 2015----2017 2017 2017 2017 

----    RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA. ART. 193 DEL D.LGS. RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA. ART. 193 DEL D.LGS. RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA. ART. 193 DEL D.LGS. RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA. ART. 193 DEL D.LGS. 
267/2000 SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO.267/2000 SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO.267/2000 SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO.267/2000 SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO.      

 
PARERE TECNICOPARERE TECNICOPARERE TECNICOPARERE TECNICO    

 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs del 18.08.2000, n. 267, si esprime 
parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione. 

 

Vigliano Biellese,  22/07/2015 Il Responsabile del Settore Il Responsabile del Settore Il Responsabile del Settore Il Responsabile del Settore ----    Titolare della P.O.Titolare della P.O.Titolare della P.O.Titolare della P.O.    

 F.to   Dott.ssa Stefania Fabris 

 

 
PARERE DI REGOLARITPARERE DI REGOLARITPARERE DI REGOLARITPARERE DI REGOLARITÀÀÀÀ    CONTABILE CONTABILE CONTABILE CONTABILE     

 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs del 18.08.2000, n. 267, si esprime 
parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione. 

 

Vigliano Biellese,  22/07/2015     Il responsabile Servizio FinanziarioIl responsabile Servizio FinanziarioIl responsabile Servizio FinanziarioIl responsabile Servizio Finanziario    

 F.to Dott.ssa Stefania Fabris       



 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
 

Il Presidente del Consiglio 
F.to Cristina Vazzoler 

Il Segretario Comunale  
F.to dott.ssa Anna Garavoglia  

 
 
 

 
ADEADEADEADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE    NUM. NUM. NUM. NUM. 544544544544        

Si attesta: 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il  04/08/2015 ed 
ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 

 
Il Segretario Comunale 

F.to    dott.ssa Anna Garavoglia 

 
 

ESECESECESECESECUTIVITUTIVITUTIVITUTIVITÀÀÀÀ    
    

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/07/2015 
 
   Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

   Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
Vigliano Bielllese, 04/08/2015   
 
 

Il Segretario Comunale 
F.to dott.ssa Anna Garavoglia 

 

 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
 
Vigliano Biellese  20/10/2015 
  Il Segretario Comunale  

dott.ssa Anna Garavoglia  
 

  
 
 
 


