
COMUNE DI MELICUCCO
DELIBERA DEL CONSTGLTO COMUNALE N. 007 DEL 27/04/2017

OGGETTO: AGGIORNAMENTO D,U.P. ED APPROVAZIONE BILANCIO DI
PREVISTONE20TT / 201,9

L'arLno due.miladiciasette, il giorno 27 del mese di aprile alle ore 18.30, presso la sala consiliare

comunalt, convocato per determinazione del Sindaco, tramite avviso scritto consegnato a

domicilio dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito in seduta pubblica
orclinaria, di prima convocazione, sotto la presidenza del Sindaco, Arch. Salvatore Valerioti, il
Consiglio Comunale, composto dai Signori:

PRESEN TI N. 13 ASSENTI N. O

Assiste il segretario Comunale: Avv. Giuseppe Cleri

IL SINDACO - PRESIDENI'E constatato che, essendo il numero dei consiglieri presernti di

no12 consiglieri su no 12consiglieri in carica, piu il Presidente, rileva che l'adunanza è legale

e dichiara aperta la seduta ed invita il consiglio a deliberare sull'oggetto sopra riportato.

N.D COGNOME NOME QUALIFICA
PRESENTE

(sr - No)

1 Vi\I.ERIOTI SAI-VATORE Sindaco SI

2 SCAI_fARRECCIA L,I,L]ONOIìA Cons. Mag. SI

3 NICOLAC] FIì.ANCESCO Cons. Mag, SI

4 BEI-I-ISSIMO MARIA CATENA Cons, Mag SI

5 ATJDDINO DANIELE Cons. Mag SI

6 SÌrRCllO MARIAROSARIA Cons. Mag SI

7 NAPOLI DOMENICO Cons.Mag. SI

8 SEMINARA MICHELE Cons.Mag. SI

9 NAPOI,I MICHELE Cons.Mag. Sì

10 IìEI)I FOIII'UNATO Cons. Min. SI

11 SC.A'I'1 AIìRI]CCIA IItIRNADFTITE Cons, Min. SI

72 D[i MARZO CARMELA Cons. Min. SI

13 FRANCO DEBORA Cons. Min. SI



Relaziona iI Sindaco sull'argomento all'ordine del giorno, che preliminarmente evidenzia che il
bilancio di previsione 207712079 è predisposto in un condizione che non lascia grandi margini di
manovla; i trasferimenti statali sor.ìo sempre minori; anche quest'anno si registra una dinrinuzione dei
trasfelimenti. I-e condizioni generali della popolazione sono di "povertà", Il bilancio "alnronizzato"
inrpone agli hIiLl . di recuperare risorse per far quadrare iì bilancio. [-a direzione obbligata, perianto, è

rivolta al ttrglio delle spese c aì consclSuimento di risparmr.

Il Sindaco, a trtolo informativo, rappresc'nta che ben 7l comuni su 97 clella Città Metropolitana di
Reggio Calabria non hanno approvato il bilancio nei telmini cìi ìegge.'Iale circostanza deve far
pensare sr-rlla condizione generalizzata in cui si trovano i comuni: è un problenra politico. A titolo
esemplificativo rammenta che analogo problema lo hanno avuto i comuni commissariati di Rizziconi
e Cioia'l-auro. Rammenta che il 30 aprile scade il termine per l'approvazione del rendiconto 201 6. La
Prcfettura ha fornalizzato la comunicazione, agli atti d'ufficio; é stata, pertanto, convocata la seduta
consiliart'cli approvazionc.'fra itagli, per I'anno 2017, effettuati per far quadrare icorrti nrenziona
quelli cleller irrdennità agli amministlatori; irisparnri derivanti dalla conferma del suddetto taglio
amnrontano a circa 50.000 euro annui. I componenti della giunta, deliberando in n'rerito, infatti,
hanno accettato una indennità più bassa, che è quella fissata per Ie fascia demografica comunale
infeliore (comuni sotto 5.000 abitanti). In 10 anni il risparmio complessivo per il Comune di Melicucco
è stato di oltre cinquecentomila euro. Mette in evidenza che una ulteriore mannaia per I'Ente è stato il
cc1 "F.C.D,F." (Fondo crediti di dubbia esigibilità) che è di oltre 400.000 euro. Si tratta di un fonclo che

impone il ccl "bilancio armonizzato". Segnala in Consiglio Comunale che è stato affisso un manifesto
sul problernra c.lell'acclua che affronta cliverse. tematiche quali le perclite della rete iclrica, gli allacci

sulla rett-. norr clichiarati; è stato pubblicato un avviso che ha Io scopo di indivicluare ditte specializzate
in nrerito; ò stato, inoltre, dato atto cli inclirizzo al tecnico per la rcalizz,azione c1 i un pozzt'r; vi sono

però evoluzioni in merito in quanto l'Autorità di ambito ha emesso una diffida; butto passerà alla
Regione Calabria, anche eventuali pozzi, che con una società in house gestirà il servizio idrico
rntegrato.

Relaziona I'Assessore Nicolaci sull'argomento, rilevando che in linea generaìe il Sindaco ha fornito
spiegazioni esaustive, Sono state sviscerate tutte le problematiche; il problema è politico. Iìileva che si

sente clilc cht: la crisi sta passando, nra di fatto iproblemi perurangono; siamo figli delle finanziarie

dal 2010 in poi; da qualche tempo si parlava di difficoltà ingenerate clal nuovo sistema cii contabilità
ovvero qucllo armonizzato. Fa presente che il bilancio redatto è un bilancio di responsabilità che

rispetto in via previsionale il pareggio di bilancio, nonostante i continui tagli erariali. Vi sono poi
ulteriori variabili esterne (interventi statali di blocco degli interventi, riduzioni di trasferimenti
progressivi - nel 2008 i trasferimenti ammontavano a"1.270.000 euro mentre nel 2077 soltanto 600.000-

) oltre a quelle interne (esiguità del personale, mancanza di liquidità, impossibilità di nuove

assr-rnz.iorri) che. incic-lono negativamente sul bilancio. Annuncia che il comune è stato anlmesso

all'impiogo di 15 unit.ì Iavolative cli pc'rcettori di nrobilità

Il Sinclaco osserva che anche pel il servizio civile nazionale, nell'annualitèt2017, I'ente beneficerà di

16 volontari

L'Assessore Nicolaci continua evidenziando che in qualche auno i trasferimenti si sono ridotti
cirasticamente. I capitoli cli bilancio sono esigui, il bilancio è per forza di cose ingessato, bloccato' Gli

amministratori conLribuiscono al bilancio con la riduzione clelle indennità per circa 50.000 antrui.

Sono slrttr. c'lirninate le spese di raprpresentanza. Sarà una consiliatura impegnativa; affinché tutto

possa saìà necessari;r Ia collaboraziorrc. c'lei cittadini. La nuova contabilità armontzz.ata comporta

blocchi cli risorse (cd Fondo creclito dubbia esigibitità); vi sono poi le ulteriori regolc'corrtabili che

conlportarìo che si iscrivi al bilancio c1i previsione la sonnra effettivarnente incassata. Se oggi si fosse

approvato il bilancio con le regole antecedenti l'armonizzazione contabile, I'approvazione sarebbe

avvenuta senza problemi di sorta. l,a criticità sono pertanto nelle regole restrittive imposte a livello
contabile; sintomatico è che circa il 60% dei comuni italiani non ha approvato il bilancio nei termini.

Rivcnclica con orgoglio il fatto che Melicucco è uno dei pochi comuni ad approvare ilconsuntìvo 201 6

nei terntini cìi legge. L'obiettirro eì reperire finattziamento dall'c'sterllo; rammenta ilavori chiusi e

cluelli di prossirr.ra consegna (es. nlc'ssa in sicurezza scuola Media Carlo levi, ripristino ed

adeguanr<,'nto alle normative vigenLi della scuola ntedia Carlo levi, PISI- e riqualificazione della

)



discestr fontana rluova, l'ultinro stralcio del cimitero, convezioni per lavori di adeguamcnto sismico
clelle scuolo e per i lavori cli risananrento ambientale cìello Sciarapotamo, si sta lavorando per l'arreclo
urbano, proposto il palatenda alla Città Metropolitana, prossima chiusura del piano regolatore).
Conclude rivelando che nonostante Ie carenze di risorse e di personale si sta operando bene e che [a

prressiot.te fiscale globale è inferiore a queìla di altri comuni (ciba a titolo esplicativo una addizione
Irpef allo 0,6%). Iìsprime un plauso a tutta l'A,C. che ha Iavorato per far quadrare il bilancio; auspica
utr cambianrento cli rotta clel governo e dell'Europa altrir-rrenti tutti icomuni andranno a "morire".

Il Sindaco dpprczza l'intervento clc.lla minoranza apparso sulla stampa che ha liconosciuto che la
pressione fiscale nou è aumentata. Per il progetto adotta un spazio verde comurrica che a breve si
partirà colr urì avviso pubblico. Ringrazia il Vicesindaco per I'impegno profuso nerlla ricerca cli
soluziorri in favore delìe ditte del luogo che si sono prodigate nell'arredo urbano. Per il Piano
strutturale comunale (PSC) si sta pel adclivenire all'approvazione. Rispondendo ad un quesito posto
dalla consig,liera De Marzo evidenzia che non si è perso il finanziamento, concesso dalla Regione, per
la realiz,z,azione di un Piano Strutturale Associato ma che queste risorse verranno ripartite tra i
comuni interessati.

I-a consiglicla Scattarreggia ripropone, alla luce della crisi e c'lel fatto che una percentuale cli cittaclini
non paga ìe tasse, larateizzazione delle tasse. Il Sindaco risponcle che ci si sta lavorancjo in quanb Ia

rateizzaziotte bimestrale ha comunclue dei costi.

La consiglicla De Marzo prende atto del livelio generale di prcssione fiscale del comune cli Melicucco,
ancho sc- rilcva che sui sirrgoli tributi (IMU e TAIìI) il Iivello cli pressione è maggiore rispetto ad altri
conruni viciriori. Richiama ad esempio il comune di Rosarno sull'IMU e quello cìi Polistena sulla
quota valiabile clella f'ARI che sorro più basse rispetto al Conrune di Melicucco, Il Bilancio è dato
clagli indiri zzi politìci che traggono origine dalle linee programmatiche; lo stesso bilancio è

indubbiamente condizionato dalle finanziarie statali. Propone una gestior-re associata dei servizi per'

realízzare economie di scala; indica a titolo esemplificativo la gestione associata dei servizi ambientali.
Formula rlegli appunti, nel rilevare la composizione e distribuzione della popolazione per fasce di età,

in merito alla mancata previsione in bilancio c1i spese di natura sociale sia per gli anziarri che per i
giovani, Irr rrrerito alle spese pel"cultura" rileva mancanza di fonc-li (solo 500 per la biblioteca). Lo

strumento culturale è in-rportante, Pel gli artigiani e i conrmercianti e le imprese (per le quali si

scriveva rre.l programn-ra politico della maggioranza di sporteìlo informativo) non è stato previsto
nulla. Rile.va che nel piano triennale delle opere pubbliche non vi sia nulla di tutto ciò. Osserva che

nonostante. le paventate difficoltà richiamate dalla maggioranza l'A,C. ha deciso di destinarc. lt'risorse
per l'assunzione di personale nell'ufficio di staff del Sindaco, Rileva che il bilancio soffre la capacità di
riscossione dei tributi

[,'assessore Nicolaci rcplica all osse.rvazioue' rclat-iva allo staff del Sindaco, portando in rassegna Ie

attività svolte dal persorraìe impiegato nelÌo staff del Sinclaco, che risultano di inportanza
foncl anr t--rrta lt' pe.r l'lru [e.

l-a consiglierra Flanco chiede la pelcentuale di incasso dei ruoli laggiunta. Lrassessore al bilancio

risponde facendo presente che va calcolata ruolo per ruolo, ad esempio per I'acqua circa di 409/o

I-a Consigtiera Comnnale Scattarreggia Bernadette chiede all'A.C-. conre si intende nruovere sul

"problc.nra acrlua" Si apre una discussione sr-rlla tenratica. Il Sindaco conclucle che da qualche mese a

qui:sta partc'si sta consumando meno acqua. Il Consigliere Redi invita a portare a conoscenza clella

cittadiuarrza su eventuali mancanze c'li acqua in orari della giornata.

ALle orc 20.1 8 Ls cottsigliern Sergio si nllotttnrut dnll'suls. Presettti 72

Il Corrsiglie.re Iìedi chiecìe, con riferinre-'ntcl alla'|ARI, come mai non siar diminuita la tarif{a nonostante
il livollo di raccolta differenziata sia aunrentato. Rileva chc la ditta non sta effettuando la pulizia delle

stracle. Il Vicesirrdaco replica che Ia prr-rlizia, come lo sfalcio, viene effettuata dalla ditta appaltatrice in

peliocli clcll'arrncl ben precisi Dalla tiiscussione erlelge cìre il ritardo rrell'approvazione del bilancio è



cleclinabiler qtrale forma c'li protesta.r livello politico. Su tale aspetto si registrano divelgerrze tra la
ntay,gitrIa ltzd r. l'(rpp(rsiziotìe.

La consigliela De Malzo biasima I'impostazione politica c-li contrapposizior.rc-
nlaggiot'iìnz-a/opposizione che si riflctic. aìlche all'esterno, Lranlul,anclosi in attacchi personali.

II Consigliere Redi in merito ai lavori del cimitero chiede cosa farebbe il Conrune se i cittaclirri
interessati alìa costruzione non pagassero, chiede, in tal caso, ìa ditta appaltatrice come vcrrebbe
pragata? Fì' pre.vista in bilancio una sorlìllìa in enLrata pel I'autovelor che a suo avviso non è corretta.
Rileva derf le'cliscrasie sulle sonìnlc iscritte clai proventi dc.lle corrcessiorri edilizie. Chiecle informazioni
sugli introitr a rinrborsi cliversi. Cìriecle infornrazioni sugli spazi di affissioni e sulla Tosap e sui
rclativi inrpolti iscritti a bilarrcio. Il Sindaco replica facendo presente che su richieste specifiche di
capitoli cl i bilarrcio possono essere dati chiarimenti direttamente cla[a responsabile del servizjo,

La consigliera De Marzo richianra lahcst prntice adottata dal corlune di Cinquefrondi per la raccoìta
differerrziata clei rifiuti che prevede ['uso della tessera sanitaria e I'accumulo dei punfi. Replica il
Sinclaco osservando che. I'Ente aveva già valutato tale possibilità ma chc. da una analisi costi-berrefici è

risultato più conveniente per l'Entt-. gestire direttarnente, tramite iconsorzi di filiera, il rifiuto. Il
Consigìiere Nicolaci c'lichiara cìrc. si ò lavoraLo sulla c'lifferenziata il che ha conserntito cli non
aunlentilrrì rcostl

II. CONSICLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco - Presidente;

Premesscr chi: il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, noclificato ed integrato dal d.Lgs. n.

126 / 2014.
o all'alticolo 151, conrma 1, prevecle che gli enti ìocali " delibcrtttto il hilrtttcio di preuisiotrc

fitttrtr-tnritt ctttr0 tl 3'l tlicetrrhrr, rilcriti nd 1111 1'lyi2ztttrta tattrTtttrttle nlutetLO tricttrnlc. La prcuisitttri tlcl

hilnttcio sotto elnhornte rlrtlln bttse tlellc linee strntcgiclrc coutentrte nel tlocttnrctrto uttico di
ytrogrrtrrurtnzionc, ossert)ntrdo i pritrcìpi contnbili getrcruli ed npplicnti nllegnti 0l Llccrato legislntiuo 23

gilgiro 2077, rt. 778, e succcssiue tuodificaziorti" .

o all'articolo 162, conrna 1, prevecle clre "Gli euti locnli dclibarnno anrutnhuerttc Il hiLntrcio tli

Itrcrttsittuc finnnztnrio rtfcrito nd nlnrcrro tttt trietuú0, conrprcttdeutc la prcuisiorri di cortrpctattz.tr e tli
i'ris.srr dcl prittto escrcizio del parrcdo cortsiLTcrnto e le prartisiotri tli cotttpetertzn tlegli csclei:i sttcr-csslt't,

osst,rirrtrrrlo i pritrcipi cortttrhilt gcrrcrnli e ttpplicnti nllcgnti nl decreto lcgislattuo 23 gLttgrLo 201'1, tt.778,
(' !// f'a('ssirrc t tt otl i fit- tt : i tt rti" ;

VIS'|O iì l)ecrcto legge 30.12.2016, n. 244, art,S che proroga al 31/03/2077 il telmine per

l'approvazione del Bilancio di previsione 2017 ;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 201 1 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 ciella legge 5

nraggio 2009 rr 42 e recante "Dispt'tsizitttri ítt rttúerin di ttrnrcttizzttziortc tlci sistartri cttttttthiLi t: dagli scltcttridi

bilnttcitt dtllc rcgiorri, rlcgli anti lttcoli c dei loro orgttrtisnti", come modificato ed integrato dal decreto

lergislativ o l0 agosto 2014, n. 726;

Ricorclato cìre', ai sensi del citato articoto 151 , comma 1, clel d l-gs. n. 267 12000, le previsioni di
bilancio sono [ormulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti rrel Documento

Unico cli lrrogranrmazioue, osservanrlo altresì i principi contabili generali e applicati;

VISTO il clecreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, cctne moclificato ec-l integlato clal clecreto

legislativo 10 agosto 2014, n, 126

RI( ()RI),\ t () chc, aj sensi delì'art 'l 51, corlnra 1, del cl.l-gs. r-t.267 /?000, le ;rrevisiorri di bilancio sono

[ornrulatc sulla base delle lince strategiche e clegli itdirizzi cotrtetruti nel Docuntento Unico di

Proglantnrazione, osservando altresì i prirrcipi contabili generrì[i t-'applicati;

tra



RICFÌIAMA'lA la deliberazione cli Consiglio Comunale n.014 del12/07/2016, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale sono state approvate le linee programmatiche del mandato amminishativo
2076 / 2021 ai sensi dell'art. 46 c.3 del D lgs. 267 / 2000;

ATTESO che la Giunta Comunale, con cleliberazione n.52 del 29.07.2016, e la successiva clelibera G.C.
n. 70 del 03.17.2076 relativa alÌa nota di aggiornamento, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto la
presentazione'delDUP 2017/2019 alConsiglio Comunale, aiserrsi dell'art.170 deld.Lgs. n.267/2000;

DA'|O Al"lO che il Consiglio Comunale, con deliberazione n.022 del29/77/2016 ha approvato il
Documento unico di programma zione 2077 /2079 ;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 03.77.2076 esecutiva ai sensi di legge, avente ad
oggetto ' ADOZIONE PROGRAMMA DELLE ACQUISIZIONI DELLE STAZIONI APPALTANTI
(PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2077/2078 E PROGRAMMA
'|RIENNALE OPERE PUBBLICFIE 2017/2019 - ELENCO ANNUALE 2077, Ar SENSI DELLART.2l
coMMA 1) DEL D.LGS. N. 50/2016) ;

RICI{IAMAI'A la deliberazione della G.C. n. 38 del 23.3.2077 di rimodulazione del piano finanziario
Tari2017 e conferma aliouote anno 2017 e le delibere G.C. n. 40/2017 e 41/2017 contenenti atti di
indirizzo;

DAIO A'|TO che con delibera n. 42 del 37.3.2017, i.e., assunta dalla Giunta Municipale, si è

provvecluto a determinare le aliquote e le tariffe delle iurposte, tasse e servizi comunali per l'anno
2017;

VISTA Ia deliberazione della Giunta Comunale n.44 del 37/3/2077, i.e., con la quale è stato

approvato lo schema di bilancio di previsione 2077/2019 redatto secondo I'all. 9 al d.Lgs. n.

1"t8/20^t't;

RITENLJI'O di confermare, per I'anno 2017,|e seguenti delibere:
a. G.C. n.34 del14.06.2016, con cui sono stati determinati [e tariffe e le agevolazioni, per

l'anno 2016, del servizio idrico integrato;
b. G.C. n. 35 del 74.06.2016, con cui sono state approvate le tariffe 2016 per iservizi a

domanda individuale;
c. G.C. n. 36 del 74.06.201,6, con cui sono state approvate destinazione proventi

concessioni edilizie e sanzioni pecuniarie - anno 2016 ;

d. G.C. n. 38 det '14.06.2016 con cui è stata proposta la conferma per l'anno 2016

l'aliquota Addizionale IRPEF ;

e. C.C. n. 9 del 72.8.2015 con cui è stata confernata l'aliquota IMU e relative detrazioni;
f. C.C. n.12 del 72,8.2015 con cui sono state determinate le aliquote TASI,

DATO A'fl'O che nel corso dell'anno 2017 non si rende necessario conferire alcun incarico esterno ai

sensi della normativa vigente;

DATO A'I'TO che il rendiconto della gestione dell'anno 2015 e' stato approvato con atto C.C. n. 13

del 27 /04/2016, esecutiva, e che clalle risultanze del medesimo il Comune non risulta

strutturalmente deficitario;

VISTA la relazione del Iìevisore dei conti, sulla proposta di bilancio di previsione 2017 / 2019 ;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISl'l i pareri favorevoli sotto il profilo tecuico - contabile clella proposta di deliberaz.ione, espressi

dal Responsabile clel Servizio Economict'r Finanziario;

Visto I'art. 42 del D.Lgs 18-08-2000, recante Tcslo urtico della leggi wll'orditnntento dcgli ertti locnli;

)



Passando alla votazione espressi per alzata di mano, si ottiene il seguente lisultato:
Presentì: uo 12; F'avorevoli: no8 ( nlaggioranza) ; Contrari: 4 (minoranza)

DELIBERA

l. Di aggiornare il Documento unico di programmazione 207712079 approvato dal Consiglio
Conrunale., con deliberazione n. 022 del 29/11 /2076, comprensivo del I'rogramma 'l'riennale

clelle opere pubbliche 2017 - 2019 e l'elenco annuale 2017;

2. Di confermare, per l'anno 20'17,le seguenti delibere:
a) G.C. n. 34 del 1.4.06.20'16, con cui sono state determinate le tariffe e le agevolazioni, per

l'anno 2016, del servizio idrico integrato;

b) G.C. n. 35 clel 74.06.20-16, con cui sono state approvate le tariffe 2076 per i servizi a

domanda individuale;
c) G-.C. n,36 del 14.06.2016, con cui sono state approvate destinazione proventi concessioni

ec'lilizie e sarrzioni pecuniaric - anno 2016;

ct) G.C. n.38 del'14.06.20-16 con cui è stata proposta la conferma per l'anno 2016 l'aliquota

Addizionale IRPEF;

e) C.C. n. 9 del72.8.2015 con cuiè stata confermata l'alìquota IMU e relative detrazioni;

0 C,C. n.12 del 12.8.2015 con cui sono state determinate le aliquote TASI

g) G.C, n, 38 del 23.3.201.7 di rimodulazione del piano finanziario TARI 2017 e conferma

aliquote anno 2017;

3. Di confermare la deliberaz.ione della G.C. n. 38 del 23.3.2017 di rimodulazione del piano
finanziario Tari2017 e di conferma aliquote anno201.7 e le delibere G.C. n. 40/201'7 e41/2077
contenenti atti di indirizzo:

4. Di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del d.Lgs. n.267 /2000 e dell'art. 10, comma 15,

tlel cl.T-gs. n. 178/2077, il bilancio di previsione finanziario 20'17/20^19, redatto secondo [o

schenìa all.9 al d.Lgs. n. 118/1011, di cui si riportano le risultanze finali nell'allegato
plospetto;

5. I)i rlare atto che il bilancio di previsione20lT/2019 garantisce il pareggio generale e rispetta

gli equitibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n.267/2000 nonché gli
equilibri di cui alla legge n. 243/2012;

6. Di far constare che nel corso dell'anno 2017 non si rende necessario conferire alcun incarico

esterno ai sensi della normativa vigente (art. 3, comma 55, legge 24 dicembre 2007, n' 244)";

7. Di clare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio, ai sensi dell'art. .l 
93 l'UtsLL

267 /2000,

8. Di inviare Ia presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi

dell'art. 216, comma 1 del d.Lgs. n.267 /2000;

g. Di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica,

aggre'gata e semplificata.

Corr successiva votaziorìe, presentí: 12; Voti favorevoli: 8 (nraggìoranza); Voti Contrari: no 4

(minoranza) espressi per alzata di mano, la presetrte deliberazjone è dichiarata inlnrecliatamente

eseguibrle ai sensi dell'art. 134 clel D. Lgs. n.267 del 2000, statrte' l'urgenza di provvec'lere. Alle ore

21.00 la secluta è conclusa.
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LE]"Ì'O, APPR E SO"|'TOSCRITTO

II_, SITGIìETARIO C( NAL IL PRE
Avr'. Giuseppfp-ERI .+ Arch. Salva

PAREIIE FAVOREVOLE AVOREVOLE
in ordine alla regolarità in orcline alla regolaritp contabile,
tecnrca:
Il resp é del servizio ll respon I servizio

ANCOTTA D.ssa A

ll sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione è

Pretorio clal 2 I ff PR, 2017 e per 15 giorni consecutivi. Registro no

Melicucco, li " . 'r .,;i'! Il Referente

ESECUTIVITA':

E N E

AL,ERIOTI

stata affissa all'Albo

a) blicazione

che la presente deliberazione:

o Affissa all'albo pretorio dal
messo comunale;

IL SEGIIETARIO COMUNALE

1-I.CERTIFICA:

e per 15 giorni consecutivi, come da attestazione del

E' DiVENUTA ESIìCUI'IVA

o il giorr-rcl decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai scnsi dell'art. 134,

comma 3o, clel D.Lgs. 18.08.2000, n.267

E'STATA DICHIARATA

X immcrliatamente eseguibile, ai sensi dell'art. L34, comma 4", del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

IL SEGRETARIO
Avv. Giusep

UNALIl
Melicucco, lt2 ? RpR, zCIîz


