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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL  BILANCIO  DI  PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2015 - RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA - 
BILANCIO PLURIENNALE DEL TRIENNIO 2015 - 2017.          

 

L’anno duemilaquindici il giorno ventotto del mese di maggio alle ore 20.30, nel salone 
delle Scuole Primarie di Fiorano al Serio, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente legge, sono stati oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. 
 

All’appello risultano: 
 

Poli Clara Presente 
POLI ALESSANRO Presente 
BOLANDRINA ANDREA Presente 
PEGURRI RODOLFO Presente 
NOSARI ETTORE Presente 
GUARDIANI ANTONIO Presente 
MARTINELLI LUCIANO Assente 
ROSSI MARCELLO Presente 
GUALDI MIRIAM Presente 
VENEZIA VIRGILIO Assente 
BARZASI ROBERTO Presente 
MARTINELLI ADRIANA Presente 
MAGNI DANIELE Presente 
    

      Totale presenti  11 
      Totale assenti    2 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario comunale, Sig. Bergamelli dr. Francesco, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Poli Clara, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 



 

 

PARERI PREVENTIVI 
 

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Testo unico approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime 
parere favorevole in ordine rispettivamente alla regolarità TECNICA e CONTABILE della proposta di 
deliberazione formalizzata col presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO 
F.to Adami Caterina 

 

========================================================================= 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Il Sindaco legge la dichiarazione che si allega, sotto la lettera “A”, al presente atto per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 
 

PRESO ATTO dei  pareri resi ai sensi del T.U.E.L. n.267/00 ed inseriti nella presente 
deliberazione; 
 
 RAVVISATA la necessità di procedere all’approvazione del presente atto deliberativo, ai sensi 
dell’art. 151, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, al fine di rispettare il termine perentorio di 
legge circa l’approvazione del bilancio stesso; 
 
 PREMESSO CHE: 
• L’art. 151 del Testo Unico dispone che i Comuni deliberano il bilancio di previsione per l’anno 

successivo corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale di 
durata pari a quella della Regione di appartenenza; 

• Il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione e delle tariffe e le aliquote di imposta per 
tributi e servizi locali è stabilito dal medesimo art.151 nella data del 31 dicembre dell’esercizio 
precedente all’anno di riferimento; il termine può essere differito con decreto del Ministro 
dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 
sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;  

• Il D.P.R. 31 gennaio 1996 n.194 ha emanato il regolamento per l’approvazione dei modelli di 
bilancio; 

• Che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 degli enti locali di cui 
all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è stato ulteriormente differito al 31/07/2015; 

 
 PRESO ATTO che, ai sensi dell’art.174, comma 1 del T.U., gli schemi di bilancio per 
l’esercizio 2015 con la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale 2015/2017 
sono stati approvati con deliberazione della Giunta Comunale n.32 del 14/05/2015; 
 
 RILEVATO che, ai sensi dell’art.162, primo comma, del T.U. il Bilancio di previsione è stato 
redatto osservando i principi dell’universalità, dell’integrità e del pareggio economico finanziario 
tenendo conto che la situazione economica non può presentare un disavanzo; 
 
 CONSIDERATO che per quanto attiene alle previsioni effettuate con il bilancio predetto: 
a) per quanto concerne le entrate correnti, si sono tenute a riferimento quelle previste nel bilancio del 

precedente esercizio, con le modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle stesse valutabile a 
questo momento, con riferimento alle norme legislative finora vigenti, ed agli elementi di 
valutazione di cui all’attualità si dispone relativamente al prossimo esercizio; 



 

 

b) per quanto concerne il finanziamento degli investimenti, si è tenuto conto delle norme relative alle 
fonti di finanziamento, stabilite dall’art.199 del T.U. e delle risorse effettivamente acquisibili 
attraverso tali fonti; 

c) per quanto concerne le spese correnti, sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare l’esercizio 
delle funzioni e dei servizi attribuiti all’ente con i criteri ritenuti più idonei per conseguire il 
miglior livello, consentito dalle risorse disponibili, di efficienza e di efficacia; 

 
 RILEVATO CHE: 
• al Bilancio è allegato il Conto Consuntivo dell’esercizio 2013 approvato con deliberazione 

consiliare n.11 del 17.04.2014, esecutiva ai sensi di legge, e che dalle risultanze del medesimo il 
Comune non risulta strutturalmente deficitario; 

• con deliberazione n.31 del 14/05/2015 la Giunta Comunale ha approvato la destinazione dei 
proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada ai sensi 
dell’art.18 della Legge 7 dicembre 1999, n.472; 

• che il Consiglio Comunale, in data odierna, ha determinato il prezzo di cessione delle aree e 
fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie a norma dell’art.14 della 
Legge 26.04.1983, n.131 ; 

• con deliberazione n.29 del 14/05/2015 la Giunta ha approvato le tariffe per i servizi pubblici a 
domanda individuale effettuandone la ricognizione dei costi e la percentuale di copertura per l’anno 
2015; 

• con deliberazione n.28 del 14/05/2015 la Giunta Comunale ha approvato Il programma triennale 
del fabbisogno di personale e piano occupazionale per il triennio 2015-2017; 

• questo Comune non è compreso nei comuni obbligati a dotarsi di P.P.A.; 
• che il Consiglio Comunale ha intenzione di confermare le tariffe/aliquote IUC nelle componenti 

IMU e TASI per l’anno 2015 già in vigore dal 2014 come da delibera n. 31 e n. 34 del 07/08/2014; 
• il Consiglio Comunale ha intenzione di confermare l’aliquota opzionale comunale IRPEF per 

l’anno 2015 già in vigore dal 2014 come da delibera n. 33 del 07/08/2014; 
• che  il Consiglio Comunale in data odierna, ha approvato il Piano finanziario con le relative tariffe 

Tari per l’anno 2015 e le relative rate di scadenza per l’anno 2015; 
 
 VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno che proroga il termine per l’approvazione del bilancio 
di previsione 2015 al 31 luglio 2015; 
  

VISTO il D.P.R. 31 Gennaio 1996, n. 194, con il quale è stato emanato il regolamento per  
l'approvazione dei modelli concernenti il bilancio;  

 
VISTO il D.Lgs 118/2011 che sancisce l’avvio dell’armonizzazione contabile: trattasi di una 

riclassificazione per missioni e programmi dei capitoli del PEG al fine dell’elaborazione del bilancio di 
previsione per missioni e programmi a carattere conoscitivo, da affiancare al bilancio di previsione 
autorizzatorio predisposto secondo lo schema vigente nel 2014. La nuova classificazione affianca la 
vecchia, in modo da consentire, a partire dal medesimo bilancio gestionale/PEG, l’elaborazione del 
bilancio di previsione secondo i due schemi.  

 
VISTA la legge di stabilità per il 2015, L. 190/2014; 

 
CONSIDERATO che sulle risorse attribuite ai comuni hanno effetto, per l’anno 2015, anche altre 

disposizioni di legge fra cui:  
- la cessazione dell’applicazione, nelle regioni a statuto ordinario, dell’addizionale comunale all’accisa 
sull’energia elettrica (comma 6, articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011);  



 

 

- l’applicazione della riduzione di risorse di cui all’articolo 2, comma 183 della legge n. 191 del 2009 per i 
comuni interessati da elezioni per il rinnovo dei Consigli applicato nel 2012;  
- l’applicazione della riduzione del d.l. 95/2012 a carico dei comuni ulteriormente aumentati dalla nuova 
legge di stabilità;  
- gli altri effetti compensativi connessi all’attribuzione dell’imposta municipale propria (decreto legge n. 
201 del 2011) e del diverso scambio del gettito IMU tra Comuni e Stato (legge di stabilità):  
la soppressione della quota di riserva allo Stato del gettito IMU pari al 50% dell’aliquota base degli 
immobili diversi dall’abitazione principale e dei fabbricati rurali strumentali e l’attribuzione dell’intero 
gettito IMU ad aliquota di base dei fabbricati cat. D ha introdotto l’istituzione del fondo di solidarietà 
comunale che ha la finalità di attuare una perequazione orizzontale trai comuni e la soppressione del fondo 
sperimentale di riequilibro nato nel 2012;  
La novità per il 2013 ai sensi dell’art. 1, comma 380, della Legge 24.12.2012 n. 228, stabilisce che:  
� si sopprime, per gli anni 2013 e 2014, l’attribuzione allo stato della quota del 50% dell’aliquota base del 
gettito IMU relativo agli immobili diversi dall’abitazione principale;  
� lo stato si riserva comunque, per gli anni 2013, 2014 e riconfermato per il 2015, l’intero gettito IMU 
derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota base 
dello 0,76 per cento;  
� viene istituito il Fondo di solidarietà comunale, che è alimentato con una quota dell’imposta municipale 
propria di spettanza dei Comuni;  
  

PRESO ATTO che la legge 296/2006 stabilisce che in caso di mancata deliberazione delle tariffe e 
aliquote entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, si intendono prorogate di anno in 
anno le tariffe e aliquote vigenti;  
 

CONSIDERATO che copia degli schemi degli atti contabili suddetti è stata deposita a disposizione 
dei Consiglieri dell'Ente entro i termini previsti e per i fini di cui al secondo comma dell'art. n. 174 del 
Decreto legislativo n. 267/2000; 
 

VISTE le risultanze del Rendiconto della gestione per l’anno 2014, approvate con delibera di 
Consiglio Comunale n.6 del 30/04/2015; 
 

CONSIDERATO CHE nella stesura del Bilancio di Previsione si è tenuto conto del 
“Riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015 ex  art.  3,  comma  7,  d.lgs.  n. 
118/2011” approvato in Giunta Comunale n.25 del 30/04/2015;   
 
 CONSIDERATO infine che; 
• la Relazione previsionale e programmatica ed il Bilancio pluriennale sono stati redatti tenendo 

conto del quadro legislativo a cui si è fatto riferimento per la formazione del Bilancio annuale; 
• copia degli schemi degli atti contabili suddetti è stata depositata a disposizione dei Consiglieri 

dell’ente entro i termini previsti dal regolamento di contabilità; 
• nessun emendamento è stato presentato dai membri del Consiglio Comunale; 
 
 VISTA la relazione con la quale il Revisore dei Conti esprime motivato giudizio di congruità, 
coerenza e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi in conformità a quanto 
prescritto dall’art.239, comma 1, lett. B) del D.Lgs. 267/00, allegato A alla presente deliberazione; 
  
 RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per procedere all’approvazione del Bilancio 
annuale per  l’esercizio 2014, con gli atti dei quali a norma di legge è corredato; 

 
 



 

 

 VISTI: 
• il T.U.E.L. n.267/2000; 
• il Regolamento di contabilità; 
• il D.P.R. 31 gennaio 1996 n.194; 
• lo Statuto Comunale; 
 
 TUTTO ciò premesso; 
 
  CON n. 8 voti favorevoli, n. 3 voti contrari (Venezia, Barzasi e Magni) e n. 0 voti  astenuti, 
espressi per alzata di mano, da n. 11 Consiglieri presenti e votanti; 

 
DELIBERA  

 
2. Di approvare altresì il bilancio annuale finanziario di previsione per l'anno 2015, le cui risultanze finali 
sono indicate nel “quadro generale riassuntivo” e nei “risultati differenziali”: 

Titolo I: Entrate tributarie    1.422.284,00 Titolo I: Spese correnti 2.357.580,62

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

80.107,30 Titolo II: Spese in conto capitale 284.492,10

Titolo III: Entrate extratributarie 885.335,37

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

230.543,05

Titolo V: Entrate derivanti da 
accensioni di prestiti

200.000,00
Titolo III: Spese per rimborso di 

prestiti
312.500,00

Titolo VI: Entrate da servizi per conto di 
terzi

374.600,00
Titolo IV: Spese per servizi per conto 

di terzi
374.600,00

Totale 3.192.869,72 Totale 3.329.172,72

82.353,95

38.949,05

15.000,00

3.329.172,72 3.329.172,72Totale complessivo entrate Totale complessivo spese

Quadro generale riassuntivo 2015
Entrate Spese

Avanzo amministrazione 2014 presunto Disavanzo  amministrazione 2014 
presunto

Fondo pluriennale vincolato per spese 
correnti

Fondo pluriennale vincolato per spese 
d'investimento

 
  



 

 

2015 Previsione
Entrate titolo I 1.422.284,00
  di cui a titolo di F.S.R. o fondo di solidarietà 319.784,00
Entrate titolo II 80.107,30
Entrate titolo III 885.335,37
Totale titoli (I+II+III)  (A) 2.387.726,67
Spese titolo I (B) 2.357.580,62
Rimborso prestiti parte del Titolo III* (C) 112.500,00
Differenza di parte corrente (D=A-B-C) -82.353,95
Fondo pluriennale vincolato a spese correnti 82.353,95
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato 
alla spesa corrente (+) ovvero
Copertura disavanzo (-) (E)
Entrate diverse destinate a spese correnti (F) 
di cui: 0,00
  Contributo per permessi di costruire
  Altre entrate (specificare)
Entrate correnti destinate a spese di 
investimento (G) di cui: 0,00
  Proventi da sanzioni violazioni al CdS
  Altre entrate (specificare)
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote 
capitale (H)
Saldo di parte corrente al netto delle variazioni 
(D+E+F-G+H) 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

2015 Previsione
Entrate titolo IV 230.543,05
Entrate titolo V ** 0,00
Totale titoli (IV+V) (M) 230.543,05
Spese titolo II (N) 284.492,10
Differenza di parte capitale (P=M-N) -53.949,05
Entrate capitale destinate a spese correnti (F) 0,00
Fondo pluriennale vincolato a spese in conto 
capitale 38.949,05
Entrate correnti destinate a spese di investimento 
(G) 0,00
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote 
capitale (H) 0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla 
spesa in conto capitale [eventuale] (Q) 15.000,00
Saldo di parte capitale al netto delle variazioni 
(P-F+G-H+Q) 0,00

 
2.  DI APPROVARE, insieme con il bilancio annuale per l’esercizio 2015, la relazione previsionale e 

programmatica ed il bilancio pluriennale per il triennio 2015, 2016 e 2017; 
 



 

 

3.  DI DARE ATTO CHE non  si è proceduto ad approvare il programma triennale delle opere 
pubbliche 2015-2016-2017 in quanto non si prevedono spese di investimento oltre i 100,000,00 
Euro; 
 

4.  DI DARE ATTO CHE: 
• con deliberazione n.31 del 14/05/2015 la Giunta Comunale ha approvato la destinazione dei 

proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada ai sensi 
dell’art.18 della Legge 7 dicembre 1999, n.472; 

• che il Consiglio Comunale, in data odierna,  ha determinato il prezzo di cessione delle aree e 
fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie a norma dell’art.14 della 
Legge 26.04.1983, n.131; 

• con deliberazione n. 29 del 14/05/2015 la Giunta ha approvato le tariffe per i servizi pubblici a 
domanda individuale effettuandone la ricognizione dei costi e la percentuale di copertura per 
l’anno 2015; 

• con deliberazione n. 28 del 14/05/2015 la Giunta Comunale ha approvato Il programma 
triennale del fabbisogno di personale e piano occupazionale per il triennio 2015-2017; 

• questo Comune non è compreso nei comuni obbligati a dotarsi di P.P.A.; 
• il Consiglio Comunale per quest’anno conferma le tariffe/aliquote IUC nelle componenti IMU e 

TASI per l’anno 2015 gia’ in vigore dal 2014 come da delibera n. 31 e n. 34 del 07/08/2014; 
• il Consiglio Comunale conferma l’aliquota opzionale comunale IRPEF per l’anno 2015 gia’ in 

vigore dal 2014 come da delibera n. 33 del 07/08/2014; 
• con deliberazione in data odierna il Consiglio Comunale ha approvato il Piano finanziario con le 

relative tariffe Tari per l’anno 2015 e le relative rate di scadenza per l’anno 2015; 
• restano confermate le aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi vigenti non espressamente 

approvate per l’anno 2015; 
 

5.  DI FAR PROPRIE le aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi per l’anno 2015 come dalle delibere 
di Giunta e Consiglio in premessa richiamate. 
 

6.  DI DARE ATTO CHE  dalla verifica della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con il 
patto di stabilità interno risulta che: 

 
- Spesa corrente  media 2010/2012 in migliaia di €. Che tiene conto della variazione per gestioni associate 

- 2010 - €. 2.154 -  
- 2011 - €. 2.157 -  
- 2012 - €. 2.146 - €. 2.153 
 
 
Saldo obiettivo per i comuni da 1.000 a 5.000 abitanti (art.31 comma 6 della Legge 183/2011 e comma 6 
dell’art.31 della legge n.183/2011) in migliaia di €. 
 2010/2012  mista 
2015 €. 2.153 8,60 €.185 
2016 €. 2.153 9,15 €. 197 
2017 €. 2.153 9,15 €. 197 
 
 

 
 



 

 

 

Proiezione saldi 2015-2016-2017 sulla base degli stanziamenti di bilancio in migliaia di EURO 

    2015 2016 2017 
Obiettivo previsto  €    216  €     218   €      227  

Obiettivo di saldo finanziario  €.   185          €.    197         €.    197  

Margine di manovra  €       31   €       21   €      32  
 

Le previsioni di incasso delle entrate del titolo IV e di pagamento delle spese del titolo II, 
dovranno esse monitorate durante la gestione al fine di mantenere l’obiettivo di rispetto del 
patto di stabilità interno.  
In particolare l’obiettivo 2016 e 2017 verranno rispettati solo se l’amministrazione aumenterà  
ancora la pressione fiscale e/o provvederà a tagliare determinati servizi per potere creare avanzo 
economico non spendibile; 

 
7. di disporre l’esenzione dal pagamento della Tassa occupazione suolo pubblico dei passi 

carrabili; 
 

8. di confermare le tariffe vigenti relative alla T.O.S.AP.  e all’Imposta sulla Pubblicità e Diritto 
Pubbliche affissioni;   
 

9. di disporre altresì che, così come previsto dal D.L. n.78 del 31.10.2010 convertito in legge n.122 
del 30/07/2010 (manovra correttiva – tagli delle spese), di quelle dell’art. 1, comma 146 della 
Legge 24/12/2012 n. 228 e delle riduzioni di spesa disposte dai commi da 8 a 13 dell’art.47 della legge 
66/2014, le previsioni per l’anno 2015 non dovranno superare i limiti imposti dalla detta legge 
rispetto all’impegnato 2009 così come da tabella che segue: 

 
Spese per consulenze Taglio dell’88% 
Spese per pubblicità- convegni – mostre – rappresentanze  - relazioni 
pubbliche 

Taglio dell’80% 

Sponsorizzazioni Taglio del 100% 
Formazione Taglio dell’50% 
Spese missioni Taglio dell’50% 

 
10. Di prendere atto che il Consiglio Comunale non ha approvato i criteri generali e il programma 

per gli incarichi e le collaborazioni esterne per l’anno 2015 in quanto non prevede di dare 
incarichi a soggetti esterni all’organigramma comunale per attività di collaborazione, studio, 
ricerca e consulenza; 
 

11. Di prendere atto che ai sensi del decreto legislativo 118 del 2011, corretto e integrato dal Dlgs 
126 del 2014, questo Ente rinvia all'esercizio 2016 l'adozione dei principi contabili applicati 
della contabilità economico-patrimoniale, del piano dei conti integrato (comma 12 dell'articolo 
3) e del bilancio consolidato (comma 4 dell'articolo 11).  

 
 
Successivamente, data l’urgenza di procedere,  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 CON n. 8 voti favorevoli, n. 3 voti contrari (Barzasi, Martinelli Adriana e Magni) e n. 0 voti  
astenuti, espressi per alzata di mano, da n. 11 Consiglieri presenti e votanti; 
 



 

 

D I C H I A R A 
 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico 
sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267. 
 
Letto, confermato e sottoscritto:  
 
 
 
 
    IL PRESIDENTE             IL SEGRETARIO COMUNAL E 
F.to POLI DOTT.SSA CLARA             F.to BERGAMELLI DOTT. FRANCESCO 
 

      
 



 

 

Si attesta che la presente deliberazione in data odierna viene pubblicata in copia all'Albo Pretorio del 
Comune per quindici giorni consecutivi. 
 
Addì 04.06.2015                      F.to IL MESSO COMUNALE 
                                                                                        
 

========================================================================= 
Su attestazione del MESSO COMUNALE si certifica che la presente deliberazione è stata oggi 
pubblicata in copia all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi, ai 
sensi dell’art. 124, comma 1, del Testo unico approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Addì 04.06.2015                       IL SEGRETARIO COMUNALE  

      F.to  
 

========================================================================= 
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo. Addì 04.06.2015 

 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

      
 

========================================================================= 
 

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA' 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134, comma 4, del Testo unico approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Addì 04.06.2015                       IL SEGRETARIO COMUNALE  

      F.to  
 

========================================================================= 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del 
Comune e, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenute richieste di invio a 
controllo, è divenuta ESECUTIVA  ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Testo unico approvato con D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Addì ....................        IL SEGRETARIO COMUNALE  
 
         ………………………………………………………. 


