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DI FIUMEFREDDO
Provincia di Cosenza

BRUZIO

Deliberazione del Consiglio Comunale

No2

Data
Oggetto: Approvazione bilancio 2015 ed allegati

salvaguardia equilibri
08/09t20r5

L'anno duemilaquindici, il giorno otto del mese di settembre,
Municipio, nella sala consiliare, previa regolare convocazione, si è riunito
Fiumefreddo Bruzio, in sessione ordinaria, in seduta pubblica ed
All'appello nominale risultano presenti i seguenti consiglieri:

alle ore 11.15, presso il
il Consiglio Comunale di
in prima convocazione.

Consisliere comunale Presente Assente

Gaudi o Calder azzo Vinc enzo X

2. Aloise Concettina F. X

3 . Caputo Francesco X

4. Cavaliere Teresina X

5. Porco Antonio X

6 . lorio Antonio X

7. Calabria Cherubina X

8. Aloise Antonio X

9. Orrico francesco X

10. Sansone Carmine X

1l Porto Pierpaolo X

12. Giliberti Alessandra X

13. Aragona Carmelo X

TOTALE t2 0 l

Presiede il Sindaco dott. Vincenzo Gaudio Calderazzo. Partecipa alla seduta il
Comunale dott. Silvio Bastardi, il quale cura la redazione del presente verbale.

Il Sindaco in qualità di Presidente dichiara aperta la seduta per aver constato
legale degli intervenuti ed invita i Consiglieri Comunali a discutere sugli argomenti posti
del giomo.

Segretario

il numero
all'ordine



IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO,. ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER
L'ESERCIZIO 2015, DEL BILANCIO PLURIENNALE 2AT5-2AL7, DELLA RELAZIONE
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E RELATIVI ALLEGATI - SALVAGUARDIA EQUILIBRI
DI BILANCIO EX ART. 193 DEL TUEL .

PREMESSO CHE:

- l 'ar t .  162, comma 1 del  D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, stabi l isce che gl i  ent i  local i
del iberano annualmente i l  b i lancio di  previs ione f inanziar io r i fer i to ad almeno un
triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del
periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi,
osservando i  pr incipi  contabi l i  general i  e appl icat i  a l legat i  a l  decreto legis lat ivo 23
giugno 20LL, n.  118, e successive modif icazioni

-  che l 'ar t .  170 del  c i tato D.Lgs. n.267/2AO0 prescr ive che gl i  ent i  local i  a l legano al
bi lancio annuale di  previs ione una relazione previs ionale e programmatica che copra
un per iodo par i  a quel lo del  b i lancio plur iennale,  secondo le modal i tà previste
dal l 'ordinamento contabi le v igente;

-  che I 'ar t . .L7L del lo stesso D.Lgs. n.267/20O0 dispone che gl i  ent i  local i  a l legano al
bi lancio annuale di  previs ione un bi lancio plur iennale di  competenza, di  durata par i
a quel lo del la regione di  appartenenza e comunque non infer iore a t re anni ,  con
osservanza dei  pr incipi  del  b i lancio di  cui  a l l 'ar t icolo 162;

-  che  i l  D .  Lgs .n .  LL8/2OL1,  a r t .  11 ,  c .  12 ,  cos ì  come sos t i tu i to  da l  D .  Lgs .n .
t26/20t4, drt. L, c. L,lettera m), prevede che <<Nel 2015 gli enti di cui al comma
7 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2074, che conservano
valore a tutti gli effetti giurídici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai
quali affiancano quelli previsti dal comma 7, cui è attribuita funzione conoscitiva
[ . . . ]>> ;

-  che, in considerazione del la mera natura conosci t iva e sper imentale ,  I 'avvio del la
contabil ità armonizzata decorre dall 'anno 20t6 ;

V ISTA la  de l iberaz ione de l la  G iun ta  Comuna le  n .38  de l  2L  /07  /2QL5,  con la  qua le
sono stat i  approvat i  g l i  schemi del  b i lancio di  previs ione del l 'eserciz io 2015 la relazione
previs ionale e programmatica,  i l  b i lancio plur iennale per i l  t r iennio 2015-2017 e i  re lat iv i
a l legat i ;
VISTA la delibera consil iare n. 19 del 26/05/2A15 con la quale è stato approvato i l
Conto Consunt ivo relat ivo al l 'anno 2AI4l
VISTA la del iberazione consi l iare n.25/2OL5 di  r iaccertamento straordinar io dei  residui ;
VISTO che, in relazione al  d isposto del l 'ar t .  t72 del  D.Lgs. n.267/2000, in assenza di

espresse modifiche, s' intendono confermate le tariffe e le imposte operanti nell 'anno
20L4 (  D.C.C. n.  17/2Ot4) per le seguent i  mater ie :

Imposta comunale sulla pubblicità e diritt i  sulle pubbliche affissioni;
Iariffe della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
Addizionale Comunale all ' lrpef
Diritti di segreteria



Costo di costruzione e degli 0neri di urbanizzazione artt, 16 e 19 del D.P.R.6 giugno 2001, n. 380 e
ss .m, i i . ;

Programma Triennale dei Lavori Pubblici e dell 'elenco annuale ;
Tariffe tickets mensa per l'anno scolastico;
Iariffe trasporto scolastico per l'anno scolastico ;
Destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni al Codice della Strada ai sensi dell 'art.

208 del  C.d.S. ;
Piano di contenimento della spesa
Piano Finanziario del servizio di gestione rif iuti ( D.C.C.1412015)
lariffe del servizio idrico integrato (Acqua-Fognatura e Depurazione);
Imposta unica comunale (lUC) - Tariffe della componente TARI (D.cc. 15/20i5);
Imposta Unica Comunale (lUC) - Aliquote delle componenti Imu e Tasi (D.C.C, 16/2015).

DATO ATTO che questo Ente: ha rispettato il 'Patto di Stabilità Interno" per l'anno
2014; sul la base del  b i lancio di  previs ione in oggetto;
DATO ATTO che:
- è stata data preventiva comunicazione ai Consiglieri comunali (Prot. 34BS/ZOL5)
del la disposiz ione degl i  at t i  inerent i  a l l 'approvazione del  b i lancio previs i ionale 2015 ed
a l legat i  ;
-  a i  sensi  del l 'ar t .  49 D.Lgs. n.267/ 2000, sono stat i  r ichiest i  e acquis i t i  agl i  at t i  iparer i
favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;
- i l  Revisore unico dei conti ha espresso parere favorevole sulla proposta di Bilancio di
previs ione 2015 e relat iv i  a l legat i ,  a i  sensi  del l 'ar t  239 del  D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267;
-  a i  sensi  del l 'ar t .  11,  comma 12 del  D. Lgs. tL8/2011 come pr ima voce del l 'entrata
degl i  schemi di  b i lancio autor izzator i  annuale e plur iennale è inser i to i l  fondo plur iennale
vincolato,  mentre in spesa i l  fondo plur iennale è incluso nei  s ingol i  stanziament i  del
b i lanc io  annua le  e  p lu r ienna le ;
RITENUTO che sussistono tut te le condiz ioni  per l 'approvazione del  b i lancio annuale di
previsione per l 'esercizio 2A15 e degli altri atti contabíl i che dello stesso costituiscono
al legat i ;

vrsTo i t  D.P.R. L94/96;
VISTO i l  D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267,
VISTO il D. Lgs. tLB/2OtIt
UDITI i seguenti interventi :
-  i l lustra la proposta i l  Vicesindaco con delega al  Bi lancio,  Teresina Caval iere,  che dà

contestuale lettura di una relazione depositata agli atti ed allegata al presente processo
verbale ;

-  I l  Consigl iere Carmelo Aragona nel  r ichiamare espressamente le conclusioni  contenute
nel la Relazione del  Revisore contabi le chiede chiar iment i  sul  seguente punto "  in
riferimento alla disposizione dell'art.7 bis del d.l. 81412013 n.35, relativa alla comunicazione,
dall '11712014, entro i l 15 di ciascun mese dei dati relativi ai debiti certi, l iquidi ed esigibil i  per
somministrazioni, forniture e appalti nonché per obbligazioni relative a prestazioni professionali,
per le quali nel mese precedente sia stato superato il termine per la decorrenza degli interessi
moratori (art.4 d.lgs.23112002), precisa che è stato regolarmente comunicato l'impegno del 50%
dell'importo erogato, di euro 2.008Í56,42. Mentre, per il restante 50% non risulta alcuna
comunicazione, come non risulta alcuna comunicazione relativa al D.L. 24 aprile 2014 n.66 per
euro 1.600.000,00 e si diffida I'Ente a prowedere all'adempimento nel più breve tempo possibile;"

- I l Revisore contabile, Dr. Serafino Mascaro, su autorizzazione del Sindaco, interviene
e precisa che I 'osservazione der iva da un obbl igo di  legge disat teso: dal la
documentazione agl i  at t i  del l 'Ente non si  r inviene una puntuale rendicontazione su



tut te somme concesse dal la Cassa DD.PP per ant ic ipazione di  l iquidi tà f inal izzata a
soddisfare credi t i  cert i  l iquidi  ed esigibi l i .

-  I l  Consigl iere Carmelo Aragona chiede chiar iment i  in meri to al la s i tuazione f inanziar ia
del l 'Ente .

- I l Sindaco, trattandosi di aspetti tecnici, autorizza i l Dr. Francesco De Bartolo ad
intervenire in quanto esperto nella materia ed attuale supporto all 'Ufficio finanziario.
I l  Dr.  De Baftolo r i leva che la s i tuazione f inanziar ia del  Comune di  Fiumefreddo Bruzio

r isul ta complessa .  Uno dei  problemi der iva dal la bassa percentuale di  t r ibut i  r iscossi .
La nuova contabil ità introduce criteri r igorosi nella trattazione dei residui. Una scarsa

movimentazione dei residui ha determinato squil ibri strutturali . Lo Stato attribuisce
agli Enti in diff icoltà la facoltà di riacceftare i residui secondo nuovi parametrí e di
spalmare i l  d isavanzo tecnico in anni  t renta .  I l  Comune di  Fiumefreddo Bruzio r ientra
nel l 'ambito dei  Comuni benef ic iar i  del l 'ant ic ipazione di  l iquidi tà per contrastare credi t i
cert i ,  l iquidi  ed esigibi l i .  La s i tuazione f inanziar ia di  Fiumefreddo Bruzio propone
crit icità di vecchia data che vanno affrontate con attenzione e strategie efficaci .
Inol t re,  non è consent i to esi tare sul la rendicontazione del l 'ant ic ipazione di  l iquidi tà,  i
r itardi sono considerevoli e sussiste i l r ischio di dover restituire le somme non
rendicontate.
I  drast ic i  tagl i  statal i  e la grave si tuazione f inanziar ia espongono l 'Ente al  r ischio di
non aver l iquidità per affrontare le spese correnti.
I l  Consigl iere Pierpaolo Porto chiede al l îmministrazione comunale di  indicare le

soluzioni  d i  contrasto al le emergenze ed al le gravi  problemat iche emerse in mater ia di
bilancio. In mancanza di polit iche e strategie efficaci di contrasto, fondato è i l r ischio
che molte generazioni dovranno subire gli effetti distorti di una discutibile gestione del
denaro pubbl ico nel  Comune di  Fiumefreddo Bruzio.
Carmelo Aragona evidenzia che dal l 'anal is i  pol i t ica emerge i l  fat to che ci  s i  t rova

davanti ad un bivio : occorre scegliere se affrontare l 'ordinaria amministrazione o se
ricorrere a polit iche coraggiose per una ricostruzione dell 'Ente , in tal caso occorre
lavorare duro .

. . . I1 Sindaco precisa che le problemat iche ravvisate in ambito f inanziar io at tengono ad
aspetti gestionali Verranno presi i provvedimenti necessari in quanto ci sono dei
responsabil i degli uffici deputati alla trattazione di aspetti strettamente tecnici. Anche
in questa sede si conferma la volontà di adottare soluzioni per incrementare la
percentual i  d i  r iscossione.
I l  Consigl iere Pierpaolo Pofto evidenzia che negl i  u l t imi  anni  la percentuale di  evasione

è incrementata, ne deriva un risultato negativo per l 'Amministrazione .
---L'assessore Antonio Porco precisa che è intenzione di questa Amministrazione
contrastare fenomeni di evasione ed elusione mediante uti l izzo di piattaforme
tecnologiche in disponibi l i tà del l 'Ente r i levato che si  ravvisano numerosi  casi  d i
immobi l i  fantasma .

Il Consigliere Pierpaolo Porto anticipa voto contrario per i l  gruppo di appartenenza,
in quanto nel  b i lancio non si  r iscontrano indir izzi  pol i t ic i  e strategie per contrastare la
grave si tuazione f inanziar ia del l 'Ente .

Con voti dei presenti espressi nelle forme di legge e di seguito riportati per alzata d'
mano :

Favorevoli otto
Astenuti /
Contrari 4 ( C. Sansone,P.Porto,A.Giliberti, C. Aragona)



I
DELTBERA

1. DI ApPROVARE il Bilancio Preventivo Anno 2At5, la Relazione Previsionale e
Programmatica e i l Bilancio Pluriennale per i l  tr iennio 2015-2AL7 e tutti i  relativi
document i  a l legat i ;

2. Dl DARE ATTO che lo schema di bilancio di competenza 2015 contiene le
t i  r isul tanze f inal i :uen u

Quadro generale riassuntivo

Entrate Spese

Titolo I: Entrate tributarie

Titolo ll: Entrate da contributi e
trasferimenti correnti dello
Stato, della Regione e di altri
enti pubblici

Titolo I I I : Entrate extratributarie

Titolo lV: Entrate da alienazioni, da
trasferimenti di capitale e da
riscossioni di crediti

Titolo V: Entrate derivanti da
accensioni di Prestiti

Titolo Vl: Entrate da servizi per conto
di tez i

Totale

Avanzo di amministrazione

2.379.599,40

341.663,09

740.698,00

1.661.633,35

2.154.619,81

730.000,00

8.008.213,65

171.629,24

Titolo l: Spese correnti

Titolo ll: Spese in conto caPitale

Titolo lll: Spese per rimborso di
prestiti

Titolo lV: Spese per servizi Per
conto di tezi

Totale

Disavanzo di amministrazione

e

€

3.413.915,40

2.941.633,35

1.073.417 ,15

730.000,00

8.158.965,90

20.876,99

Totale co mplessîvo entrate € 8.179.842,89 Tota Ie co m plessivo sPese € 8.179.842,89

3.

4.

5 .

DI AppROVARE al t resì  i l  b i lancio di  previs ione 2015-2017 precisando che
lo stesso è stato redatto secondo i parametri vigenti dato atto che la
contabilità armonizzata verrà avviata con decorrenza 2016;
DI DARE ATTO del  permanere degl i  equi l ibr i  general i  d i  b i lancio,  in relazione
a quanto previsto dal l 'ar t .  193, comma 2 del  D. Lgs. 267/2OOO;
DI DARE ATTO che sono stati espressi favorevolmente i prescritti pareri da
parte del responsabile del Servizio dell 'Area Finanziaria e da parte del
Revisore unico dei conti.

DI DICHIARARE questa del iberazione immediatamente eseguibi le,  a i  sensi
e pergl i  ef fet t i  del l 'ar t .134, comma 4, del  D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 con
la seguente votazione :
Favorevoli otto
Astenuti /
Contrar i  4 (  C. Sansone,P.Porto,A.Gi l ibert i ,  C. Aragona).



I

COMUNE DI FIUMEFREDDO BRUZIO
Provincia di Cosenza

Telefono 0982-77003 - 0982-77176 - Fax 0982-77146

Sigg.ri Consiglieri.

Oggi siamo chiamati ad approvare il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015.
Ciò che ci accingiamo ad approvare è un documento contabile caratterizzato fortemente dalle nuove
regole contenute nel D. Lgs. I1812011, così modificato ed integrato dal D. Lgs.12612014.
La nuova riforma contabile comporterà per gli enti locali un radicale cambiamento ai nuovi schemi
e allegati al bilancio I'introduzione di nuove poste, quali il fondo pluriennale vincolato e
l'introduzione della contabilità di cassa.
Per I'esercizio 2015 viene redatto un bilancio armonizzato solo ai fini conoscitivi per permettere
dall'anno 2016l'adozione dei nuovi schemi di bilanci e rendiconti autorizzatori.
Sono state inserite, infatti, somme relative al fondo pluriennale vincolato sia nel bilancio di
previsione che nel bilancio pluriennale dedotti dal quadro 5/l di cui al D.Lgs ll8l20ll in sede di
riaccertamento straordinario dei residui.
L-na delle voci più consistenti inserite nella spesa per € 162.603,00 è senza dubbio il c.d. "fondo
crediti di dubbia esigibilità" FCDDE, detto fondo, è stato determinato tenendo conto delle
riscossioni: residui * competenza sul totale dei residui, la cui percentuale è da calcolare sulle
previsioni 2015 e relativi alle seguenti entrate: IMU-ICI, TASI, TARI, SERVIZI SCOLASTICI
SERVIZIO IDRICO. FITTI. SERVIZI CIMITERIALI.
Inoltre, risulta abbastanza consistente la previsione della quota IMU trattenuta dallo stato con le
riscossioni del seconda rata per c.a 321.939,00 quale quota per alimentare in Fondo solidarietà
comunale. E qui occorre pttntualizzare che qualsiasi sia la riscossione complessiva del gettito IMU
lo Stato trattiene sempre la quota del38,23o/o calcolata su IMU standard 2015.
Il saldo negativo tra entrate da fondo solidarietà comunale e imu da trattenere quest'anno risulta in
Ibrte aumento tanto da determinare la somma di - 141 .484,75 €, per cui il trasferimento statale si
nduce ad euro 180.455.82
\onostante pero i forti tagli e l'introduzione del fondo crediti, siamo riusciti a riconfermare le
.rliquote e tasse determinate nell'anno precedente.
Occorre evidenziare che ormai tutte le spese per fornire i servizi ai cittadini sono assicurate
esclusivamente da entrate proprie: la c.d. I.U.C. che comprende IMU - TA.RI. e TA.S.I.,
,ddizionale irpef, Tosap, Servizio idrico ed altre piccole entrate.

Il gettito IMU è stato determinato in € 1.060.000,00 tenendo conto delle entrate dell'anno
:recedente e degli imponibili presunti del patrimonio immobiliare.
Srrno state previste €233.682,58 per recupero evasione I.M.U. relativi agli anni 2012 e 2013 desunti
:all'emissione degli accertamenti dell'ufficio tributi. Qui occorre puntualizzare che l'imu non
i ersata allo stato nell'anno 2012 (la quota del 3,8xmille) da parte degli utenti morosi viene riscossa
:er intero dall'Ente.
L'addizionale comunale sull'irpef e stimata in € 65.000,00 sulla scorta delle entrate degli ultimi tre

":rni.
Per cio che concerne la TA.RI. il gettito stimato è di € 578.961,00 desunto dall'analisi dei costi già
leterminati nell' anno 20 I 4.
Relativamente al fondo solidarietà comunale ci siamo già soffermati.
I trasferimenti di parte corrente regionali sono rimasti sostanzialmente invariati rispetto all'anno
lrecedente.
\el tit. III delle entrate correnti, entrate extratributarie, sono contenuti i proventi relativi ai diritti di
resreteria. quote refezione scolastica, che abbiamo confermato come I'anno precedente lo stesso per
quanto riguarda le tariffe del servizio idrico integrato per acqua fognatura e depurazione.



Per le entrate del tit. IV di cui ai trasferimenti statali e regionali si evidenzia:
-\ o € 1.200.000,00 quale contributo regionale per risanamento ambientale;

o € 401.633,35 Pisl per completamento ex clinica;
o € 40.000,00 per proventi da concessioni edilizie

al tit. V entrate derivanti dall'accensione di mutui sono contenute:
o € 1.300.000,00 per la realizzazione ponte di congiungimento delle marine poiché

nell'esercizio precedente non è stato perfezionato il mutuo;

il mutuo sopracitato da contrarre con la cassa depositi e prestiti prevede un contributo regionale in
conto rata per c.a rl70o/o dell'intera rata.

Ora possiamo passare alla parte spesa.

Oltre alle spese fisse di personale, per contratti già stipulati, del fondo di solidarietà comunale da
rimborsare allo stato, del fondo crediti di dubbia esigibilità, il margine di spesa a disposizione per
l'amministrazione rimane molto esiguo. Sono stati previsti € 21.000,00 per spese istituzionali
(manifestazioni culturali)leggermente in aumento, in previsione del centenario di Salvatore Fiume,
e € 10.000,00 per decoro urbano seppure una somma molto esigua siamo riusciti a realizzare la
staccionata davanti palazzo Pignatelli decorare il centro storico con dei fiori, sistemare la villetta
della Marina con giochi nuovi e una nuova fontana, sono piccole cose, molto apprezzate dai turisti
e dai nostri cittadini, un piccolo inciso c.a il decoro urbano, vorreifare un appello ai cittadini ed ai
nttmerosi turisti di porre in seguito un pò più di attenzione, verso i rifiuti, il vandalismo e l'incuria,
il dissesto stradale, il rispetto delle zone verdi, la segnaletica,evitare le ffissioni abusive.. E
tulcofa nel centro storico, evitare il parcheggio delle auto nel percorso che va dalla porta di sopra
lìno alla torretta per dare la possibilità ai numerosi turisti di apprezzare in pieno le bellezze del
nostro borgo deturpato avolte dai parcheggi selvaggivi prego calorosamente di accogliere I'invito
posto.

Scusate se mi sono dilungata.
Tornando al tema di oggi.
Sono stati inseriti nel bilancio il ripiano del disavanzo tecnico di amministrazione derivante dal
naccertamento straordinario dei residui, la quota interessi di cui all'ammortamento mutui dei
DD.LL. 3512013 e 6612014, il fondo crediti di dubbia esigibilità, spese per pronto intervento, circa
.e fiane, contributi per interventi nel campo sociale, spese per i cani randagi in aumento ed altre
ifìese per la scuole -

Chiudo la mia relazione sentendo il dovere, non di circostanza, di ringraziare 1l Segretario
Ctrmunal€, i Responsabili di Settore e i dipendenti comunali per l'impegno che quotidianamente
s\ rrlqono nel loro lavoro
. .l'orare nei Comuni oggi è totalmente diverso anche solo rispetto a dieci anni fa. L'epoca degli
.:rechi e' conclusa: si sono via via erose le disponibilità finanziarie degli Enti Locali in maniera

::-lmmatica, si è assottigliato il numero degli operatori presenti presso uffici con uguali e talvolta

::.rggiori carichi di lavoro. Al contempo, ciascun amministratore non può rassegnarsi a gestire solo

.',rrdinaria amministrazione (peraltro messa sempre piu in crisi dalla mancanza di risorse, specie per

J -ìrrrro concerne il comparto tecnico), ma dovrà sempre portare avanti progettualità innovative

::sr\etto al passato, proprio per fare fronte alla mancanzadi risorse. Questo, lo sappiamo bene, pone

.-r struttura comunale nelle condizioni di doversi adattare, mai come ora, alle soprawenute esigenze

lltprrste dal contesto normativo statale e di {overe cercare, e trovare, vie nuove per potere garantire

,, s.-rsrenibilità delle azioni che si vogliono mettere in campo. Siamo consapevoli dello sforzo

;ut.rtidiano che chiediamo ai nostri collaboratori della struttura comunale e ringraziamo ognuno

r.'rche senza la loro dedizione e la loro competenza nemmeno I'idea più bella ed originale potrebbe
-iritorrnarsi in reale e concreta azione amministrativa.

G:azie e buon lavoro

t -

: l
L'assess5ore al Bilancio

( 'ri
\  

' r



Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, comma I, del D.Lgs 26712000
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma I, del D.Lgs 26712000: Si esprime parere

favorevole,
Lì

ll Responsapile del Settore Finanziario

f.ag. Luciano Rq11o i
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LA PRESENTB VIENE LBTTA. APPROVATA E

IL SEGRET
(4w. Silvio

Il sottgscritto attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale on line
il giomo ll- Ú 2 tSt ( (Reg. Albo N' ) per restarvi pubblicata per quindici giorni
consecutivi.

FiumefreddoBruzio, À4-OS " 2at{
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