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COPIA CONFORME PER ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Pubblica di PRIMA Convocazione

NUMERO 23 DEL 27/04/2016

OGGETTO:
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2016-2018, BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
2016-2018 E RELATIVI ALLEGATI. APPROVAZIONE.

L’anno duemilasedici il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 20:30 nella sala consiliare convocato dal
suo Presidente, previa l’osservanza di  tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, si  è riunito il  Consiglio
Comunale presieduto dalla Signora Cristina Zorzanello. Partecipa Il Segretario Comunale Gabriella Zampicinini.

Fatto l’appello risulta quanto segue

N. Nominativo A/P N. Nominativo A/P

1 PROVOLI GIAMPAOLO P 10 ZAFFAINA LUCA P

2 ZORZANELLO CRISTINA P 11 GASPARI GIULIANO A

3 FIORIO LUCIANO P 12 SOMMAGGIO BARBARA A

4 RACCONTO PALMA P 13 SIGNORATO ALESSANDRO A

5 PIMAZZONI ADRIANO P 14 PASETTO FEDERICO A

6 VERONA ANTONIO CAMILLO 
CLAUDIO P 15 FACCHIN ALBERTO A

7 GOZZI GINO P 16 ROSSI SIMONE A

8 TEBALDI MARIA ROSA P 17 FIROLLI ANNA P

9 LUNARDI ANGELO GIORGIO A

Partecipano inoltre alla seduta i seguenti Assessori
 STORARI GIANNI, TEMELLIN MARTA, MERLO FABIO, NOGARA MARIO, DE LUCA SIMONA 
 
Constatato legale il  numero dei  presenti,  il  Presidente  dichiara aperti  i  lavori  del  Consiglio  ed invita a
discutere sull’oggetto suindicato.



  COMUNE   DI   SAN   BONIFACIO
    Provincia  di  Verona

Codice Fiscale 00220240238
Piazza Costituzione, 4 –Tel. 0456132611 – Fax 0456101401

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 27/04/2016

OGGETTO:  DOCUMENTO  UNICO  DI  PROGRAMMAZIONE  (DUP)  2016-2018,  BILANCIO  DI
PREVISIONE FINANZIARIO 2016-2018 E RELATIVI ALLEGATI. APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:
- che dal primo gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al Decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
- che l’articolo 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.Lgs 10 agosto
2014, n. 126, dispone che gli enti locali deliberino annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito 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 principi contabili generali e
applicati allegati al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni;
- che il Comune di San Bonifacio non ha partecipato al periodo di sperimentazione di cui all’articolo
78 del D. Lgs. 118/2011;

RICHIAMATO l'articolo 11 del Decreto legislativo 118/2011, così come modificato ed integrato dal D. Lgs.
126/2014, ed in particolare:
- il comma 1, che definisce gli schemi di bilancio che tutte le amministrazioni pubbliche devono adottare;
- il comma 14 secondo cui, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'articolo 2 adottano gli schemi di bilancio
previsti  dal  comma 1 che  assumono valore a tutti  gli  effetti  giuridici,  anche  con riguardo  alla funzione
autorizzatoria;

DATO ATTO che, per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio risultano così articolati:
- bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018, che assume funzione autorizzatoria, costituito
dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni
delle entrate e delle spese di competenza degli  esercizi  successivi, dai  relativi riepiloghi  e  dai  prospetti
riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;

CONSIDERATO che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del Decreto legislativo
118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli articoli 13
e 14 del citato decreto legislativo 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituirà limite
ai pagamenti di spesa;

DATO ATTO che l’unità  di  voto per  l’approvazione del  bilancio di  previsione finanziario armonizzato è
costituita dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per la spesa;

CONSIDERATO che dal primo gennaio 2015 gli enti provvedono alla tenuta della contabilità finanziaria sulla
base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale della competenza finanziaria, in
base al  quale le obbligazioni  attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle  scritture
contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

RICHIAMATA  la deliberazione di  Giunta Comunale n.  19 in data 18 febbraio 2016 ad oggetto:  “Primo
prelevamento dal fondo di riserva – in esercizio provvisorio” comunicata a questo Consiglio Comunale nella
seduta del 27 febbraio 2016, e dato atto che lo stanziamento di bilancio per l’anno 2016 del fondo di riserva,
allocato nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all'interno del programma “Fondo di riserva”, tiene conto
di predetto prelevamento;  

RILEVATO che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 40 in data 31 marzo 2016 è stato approvato il riaccertamento



  COMUNE   DI   SAN   BONIFACIO
    Provincia  di  Verona

Codice Fiscale 00220240238
Piazza Costituzione, 4 –Tel. 0456132611 – Fax 0456101401

ordinario dei residui con contestuale variazione al bilancio 2015-2017;

-  conseguentemente,  gli  stanziamenti  di  entrata  e  di  spesa  del  bilancio  di  previsione  2016-2018  in
approvazione tengono già conto delle risultanze del riaccertamento ordinario dei residui e delle reimputazioni
contabili;

- con deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna è stato approvato il Rendiconto dell’esercizio 2015
e che pertanto al bilancio di previsione viene applicata una quota dell’avanzo definitivo;

DATO ATTO pertanto che:
- in applicazione del  principio generale della competenza finanziaria,  le previsioni  di  entrata e di  spesa
iscritte  in  bilancio negli  schemi  di  cui  all’allegato  9  del  Decreto legislativo 118/2011,  si  riferiscono agli
accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed
esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce “di cui FPV”, l'ammontare delle somme che si prevede di
imputare agli esercizi successivi;
-  sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si  prevede di  riscuotere o delle spese di cui si
autorizza il  pagamento  nel  primo esercizio  considerato  nel  bilancio,  senza  distinzioni  fra  riscossioni  e
pagamenti in conto competenza e in conto residui (previsioni di cassa);
- le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei Dirigenti e sulla
base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di
gestione da perseguire per l’anno 2016;
- le previsioni di bilancio 2016-2018 sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica così come stabiliti dalla
Legge 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016) come dimostrato da apposito prospetto allegato al
bilancio;

DATO ALTRESI’ ATTO che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 192 del 28 dicembre 2015 è stato approvato il D.U.P. (Documento
Unico di Programmazione) 2016/2018;
- con deliberazione della Giunta Comunale n.  43 del  31 marzo 2016 il  D.U.P., comprendente anche la
revisione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ai sensi dell’articolo 58 del dl 112/2008 e
s.m.i., è stato aggiornato in base alle disposizioni della Legge 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità
2016) e in relazione alle nuove esigenze e indicazioni dell’Amministrazione;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale “Gli enti
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme
statali  per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione.  Dette  deliberazioni,  anche  se  approvate
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio
dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si
intendono prorogate di anno in anno.”;

RICHIAMATO altresì l’articolo 1, comma 26 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità
2016) che prevede che, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con
gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle deliberazioni degli enti
locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali
con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

EVIDENZIATO pertanto che,  ad eccezione della Tassa sui  Rifiuti  (TARI),  per  la quale questo Consiglio
Comunale ha approvato il Piano finanziario e le tariffe (in riduzione rispetto al precedente esercizio) con
propria deliberazione n.  14 del  4  marzo 2016,   vengono confermate aliquote,  tariffe e  agevolazioni  già
previste nel 2015 per tutti gli altri tributi comunali, compresa l’addizionale IRPEF; 

VERIFICATO che la Giunta Comunale, nella deliberazione di approvazione del progetto di bilancio 2016 ha
stabilito di confermare anche per il 2016 i valori venali in comune commercio ai fini dell’Imposta Municipale
Propria, IMU, già approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 14 maggio 2015 con le seguenti
precisazioni:
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- La zona omogenea di PRG D1c speciale è compresa nella zona D1c ed ha il medesimo valore.
- La zona omogenea di PRG D2e avrà il medesimo valore della zona D2a.

DATO ATTO altresì che il presente Bilancio prevede l’applicazione per l’anno 2016, relativamente all’utilizzo
delle  condotte  fognarie  di  competenza  comunale  da  parte  dei  soggetti  autorizzati,  delle  tariffe  2016
approvate dall’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico con deliberazione   28 dicembre 2015
n. 664/2015/R/IDR ed  applicate dal Consiglio di Bacino Veronese (ex AATO);

RICHIAMATE: 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 145 del 03/12/2010 con la quale con la quale è stata approvata

la quota di compartecipazione alla spese per l’utilizzo delle palestre;

- la deliberazione del Commissario Straordinario n. 27 del 13/12/2013 con la quale sono state approvate le
tariffe per l’utilizzo delle sale civiche per l’anno 2014, tariffe confermate nel 2015 e confermate anche per
l’anno 2016;

- la deliberazione del Commissario Straordinario n. 21 del 26/02/2014 con la quale sono state approvate le
tariffe per l’utilizzo del campo da baseball sito in località Offia, tuttora vigenti;

 - la deliberazione del Commissario Straordinario n. 26 del 19/03/2014 con la quale sono state approvate le
tariffe dei campi da calcio per usi diversi, tuttora vigenti;

- la deliberazione di Giunta Comunale n.  51 del 14/05/2015 ad oggetto: “Approvazione delle tariffe per il
servizio di refezione scolastica anno scolastico 2015/2016, confermate anche per l’anno 2016/2017; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n.  52 del 14/05/2015 ad oggetto: “Approvazione delle tariffe per il
servizio di trasporto scolastico anno scolastico 2015/2016” e confermate anche per l’anno 2016/2017;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 dell’11/01/2016 di determinazione delle rette di frequenza all’asilo
nido  comunale  “Il  Cerchio  Magico”  per  l’anno  educativo  2015/2016,   confermate  anche  per  l’anno
2016/2017;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 22/12/2014 ad oggetto “Approvazione delle tariffe per i
rinnovi delle concessioni cimiteriali a partire dall’anno 2015;

- la deliberazione della Giunta Comunale n.  16 del  15/02/2016 ad oggetto “Variazione tariffe per servizi
cimiteriali  costo concessione fossa per inumazione”;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 15/02/2016 ad oggetto “Modalità di gestione diretta del
servizio lampade votive nei cimiteri comunali”; 

-  la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  14  del  04/03/2016  ad  oggetto:  “Approvazione  del  Piano
Finanziario e delle Tariffe del Tributo Comunale sui rifiuti (TARI) per l’anno 2016”;

- la deliberazione di Giunta Comunale n.  26 del 04/03/2016 ad oggetto “Programma del Fabbisogno del
Personale a Tempo determinato – Piano assunzioni flessibili anno 2016; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 31/03/2016 con la quale sono stati determinati, per l’anno
2016, i tassi di copertura dei costi di esercizio dei servizi a domanda individuale; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 31/03/2016 con la quale sono stati destinati, per l’anno 2016,
i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 31/03/2016 con la quale sono stati destinati, per l’anno 2015,
i proventi relativi alle riscossioni per i parcometri;

-  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  51  del  31/03/2016  di  approvazione  del  Piano  Triennale  di
Razionalizzazione delle spese di funzionamento 2016/2018 (art. 2, commi 594-599 della Legge 244/2007);

CONSIDERATO che:
- il bilancio è stato redatto nell’osservanza delle disposizioni vigenti in materia, comprese le normative che
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impongono tagli  di spesa alle pubbliche amministrazioni  (DL 78/2010; DL 95/2012, Legge 228/2012, DL
101/2013, DL 66/2014);
- per quanto concerne le entrate correnti si è fatto riferimento al bilancio del precedente esercizio, con le
modifiche  conseguenti  al  gettito  tendenziale  delle  stesse  e  alle  deliberazioni  tariffarie  e  di  aliquote
prodromiche al presente atto;
- per quanto concerne il finanziamento degli investimenti si è tenuto conto delle norme relative alle fonti di
finanziamento e delle risorse effettivamente acquisibili;
- 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;
- è stato tenuto conto delle disposizioni normative per la programmazione degli investimenti; 
- il Comune di San Bonifacio partecipa alla società UNI.CO.G.E. S.r.l., costituita con atto rep. n. 89611 del 14
giugno 2002 del Notaio Itri e a MULTISERVIZI SB S.r.l. in liquidazione, costituita con atto rep. n.118456 del
09 dicembre 2004 del Notaio Marranghello e per la quale è in atto procedura concordataria, nonché alla
Società Acque Veronesi Scarl, costituita con atto rep. n. 88581 del Notaio Tomezzoli in data 27 gennaio
2006; 

- è stata destinata, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 agosto 1986 n. 488 e della legge regionale 20 agosto
1987 n.  44,  una quota dei  proventi  derivanti  dagli  oneri  per  opere di  urbanizzazione secondaria  per  il
finanziamento degli interventi relativi alla categoria di opere concernenti le chiese e gli altri edifici religiosi;

- l'onere per il personale è stato previsto in applicazione del vigente contratto di lavoro per gli Enti Locali
tenendo conto della programmazione del fabbisogno del personale e tenuto conto degli oneri derivanti dal
rinnovo contrattuale;

- gli  interessi  passivi e le quote di ammortamento sono stati  previsti nel  Bilancio Annuale e nel Bilancio
Pluriennale sulla base dei mutui assunti a tutto il 31.12.2015;

- l'indennità di funzione ed i gettoni di presenza spettanti agli Amministratori in carica rimangono confermati
fino all’entrata in vigore del D.M. di cui all’art. 5, comma 7 della legge 30.07.2010 n. 122 di conversione del
decreto legge n. 78 del 31.05.2010;

ATTESO che, ai sensi dell’articolo 172 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, viene allegato al presente bilancio di
previsione l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione relativo al penultimo
esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti delle unioni di comuni e dei
soggetti  considerati  nel  gruppo  "amministrazione  pubblica"  di  cui  al  principio  applicato  del  bilancio
consolidato allegato al  decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.  118,  e successive modificazioni, relativi al
penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce;

VERIFICATO che:
- il  Documento Unico di  Programmazione,  il  Progetto  di  Bilancio 2016-2018 e i  suoi  Allegati sono stati
esaminati  dalla  competente  Commissione  Consiliare  Permanente  Bilancio  -  Finanze  -  Tributi  in  data
16/04/2016 con esito favorevole;

-  l'Organo  di  Revisione,  in  data  12/04/2016  ha  espresso  il  proprio  parere  sulla  presente  proposta  di
deliberazione  ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 20 agosto 2000 n. 267;

- ai sensi dell'articolo 24 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità e di Economato, in data 18 e 21
aprile 2016 è stata effettuata la consultazione della popolazione prevista dall’articolo 78, comma 4, dello
Statuto Comunale;

VISTI:
- il vigente Regolamento comunale di Contabilità e di Economato;

- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

- il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
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- la legge 28 dicembre 2015, n. 208 – legge di stabilità 2016;

VISTO il parere espresso ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 20 agosto 2000, n. 267,
con specifico atto del Dirigente dei Servizi Finanziari, allegato sub D) al presente provvedimento;

Il  Presidente  dichiara  aperta  la  discussione.  Gli  interventi  dei  Consiglieri  sono  riportati  integralmente
nell’allegato resoconto che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Durante la discussione rientra in aula il Consigliere Angelo Lunardi, n.11 Consiglieri presenti – n.6 Consiglieri
assenti.

Dichiarata chiusa la discussione, il Presidente mette in votazione palese la proposta di deliberazione il cui
risultato, verificato dagli scrutatori è il seguente:
Consiglieri Presenti n.11
Consiglieri Votanti n.11
Consiglieri Astenuti nessuno
Voti  favorevoli n.10  (Zaffaina,  Tebaldi,  Lunardi,  Gozzi,  Verona, Racconto,  Pimazzoni, Fiorio, Zorzanello,
Provoli)
Voti contrari n.1 (Anna Firolli)

Il Presidente proclama l’esito della votazione e dichiara approvata la deliberazione.

DELIBERA

1) di approvare il Documento Unico di Programmazione 2016-2018 (ALLEGATO A);

2)  di  approvare,  sulla  base  delle  considerazioni  espresse  in  premessa,  i  seguenti  documenti  di
programmazione finanziaria per il triennio 2016/2018, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche ai
fini autorizzatori e di seguito elencati (ALLEGATO B): 

- Il bilancio di previsione quale documento di programmazione finanziaria e monetaria costituito
dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle
previsioni  delle  entrate  e  delle  spese  di  competenza  degli  esercizi  successivi,  dai  relativi
riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri; 

- gli allegati propri del bilancio di previsione come evidenziati nel richiamato articolo 11 del D.Lgs
118/2011 come di seguito richiamati: 

- il prospetto esplicativo del risultato di amministrazione; 

- il  prospetto  concernente  la  composizione,  per  missioni  e  programmi,  del  fondo  pluriennale
vincolato;

- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 

- la  nota  integrativa  contenente  agli  elementi  previsti  dal  principio  contabile  applicato  della
programmazione;

3)  di  dare  atto  che al  presente  bilancio sono  allegati  i  documenti  previsti  dall’articolo  172  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e di seguito elencati (ALLEGATO C):

- l’elenco degli  indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione dell’ente nonché
degli ultimi bilanci approvati dalle società partecipate;

- attestazione  dell’indisponibilità  di  aree  e  fabbricati  da  destinarsi  alla  residenza,  alle  attività
produttive e terziarie ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5
agosto 1978, n. 457;
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- le deliberazioni con le quali  sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote
d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni;

- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
- il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e vincoli di finanza pubblica; 

4) di dare altresì atto che vengono allegati anche i presenti documenti:
- parere del Responsabile del Servizio Finanziario (ALLEGATO D);
- parere dell’Organo di Revisione (ALLEGATO E);
- prospetto analitico delle spese di personale (ALLEGATO F);
- prospetto analitico dei mutui in ammortamento (ALLEGATO G);

5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’ articolo 134, comma 4,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con separata votazione, così come segue:
Consiglieri Presenti n.11
Consiglieri Votanti n.11
Consiglieri Astenuti nessuno
Voti favorevoli n.10 (Zaffaina, Tebaldi, Lunardi, Gozzi, Verona, Racconto, Pimazzoni, Fiorio, Zorzanello,
Provoli)
Voti contrari n.1 (Anna Firolli) 

Il Presidente proclama l’esito della votazione e dichiara immediatamente eseguibile la deliberazione.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO COMUNALE
   CRISTINA ZORZANELLO    GABRIELLA ZAMPICININI

[ x ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4,
del “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

SI ATTESTA

Che la presente deliberazione:

[ x ]  è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 12/05/2016 al giorno 27/05/2016 come 
prescritto dall’art 124, comma 1 del “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

Il Responsabile della Pubblicazione
MARIATERESA ZAGO

[  ]  Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____________
[  ]   decorsi  10  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  (art.  134,  comma 3,  del  “Testo  unico  delle  leggi
sull’ordinamento degli enti locali”).

Il Responsabile della Pubblicazione
MARIATERESA ZAGO

   
   
       

Dell'adozione del presente provvedimento viene data comunicazione ai seguenti servizi:

SERVIZIO BILANCIO, CONTABILITA' e SOCIETA' PARTECIPATE


