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COMUNE di CASIER 
(PROVINCIA di TREVISO) 

 

COPIA 

Deliberazione nr. 7 del 28-02-017 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
Convocazione Prima Seduta  

 

OGGETTO 

 
ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 E RELATIVI 

ALLEGATI. 
 
L’anno  duemiladiciassette addì  ventotto del mese di febbraio alle ore 20:00, nella sala delle adunanze del Comune 

di Casier, previo avviso scritto, si è riunito il Consiglio Comunale. 

 

Eseguito l’appello risultano 

 

Nominativi 

GIURIATI MIRIAM P BOTTER NICOLA P 

GUARDATI SIMONA P NASCIMBEN MANUEL P 

SARTORATO LUCA P PRAUSSELLO ANNALISA A 

CALMASINI PAOLO P OLIOSI FULVIO P 

ROSSI LAURA P PARO CRISTIANO A 

CRIVELLER PAOLO P MARTON ANDREA P 

POLONI MIRIAM P MESTRINER LEONELLA P 

PICCOTTI SARA P SAPONARO ANTONIO P 

MARSON PAOLA P   

  Presenti   15 - Assenti    2 Presenti - Assenti 

Il Sindaco GIURIATI MIRIAM in qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la 

seduta e invita il consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

 

Partecipa il Segretario Generale Alvino Giovanni 
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Dichiarata chiusa la discussione, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che con il D.Lgs. 23.06.2011 n.118 sono state approvate le disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di Regioni, enti locali e loro 

organismi, integrate e modificate dal D.Lgs. 10.08.2014 n.126; 

 

ATTESO che i suddetti Decreti Legislativi hanno modificato il D.Lgs.267/2000; 

 

DATO ATTO CHE con propria deliberazione n. 6 del 28-03-2017 è stata approvata la nota di 

aggiornamento del DUP (Documento Unico di Programmazione) 2017-2019”; 

 

RICORDATO che: 

• l’art. 151 del T.U.E.L.  D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i, dispone, in particolare, che 

i Comuni deliberino il Bilancio di Previsione per l’esercizio successivo entro il 31 dicembre 

ispirandosi alla programmazione contenuta nel DUP (documento unico di programmazione); 

• l’art. 162, primo comma, del T.U.E.L.  D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.  stabilisce, 

in particolare che “ gli enti locali deliberano annualmente il Bilancio di Previsione 

finanziario riferito almeno ad 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 decreto 

legislativo 23.06.2011 n.118 e s.m….omissis…”; 

• l’art. 174 dello stesso D.Lgs.vo  n. 267/2000 e s.m.i. dispone che lo schema di Bilancio 

annuale di Previsione e il Documento unico di programmazione (DUP) siano predisposti 

dall’organo esecutivo e da questo presentati al Consiglio Comunale entro il termine stabilito 

dall’art.151 del D.Lgs. sopra richiamato; 

 

ATTESO CHE con D.L. n.244 del 30.12.2016 è stato differito il termine per l’approvazione del 

Bilancio di previsione 2017 al 31.03.2017; 
 

RICORDATO che l’art. 1, comma 169 della legge finanziaria 2007, L. 27 dicembre 2006, n. 296, 

dispone che “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”; 

 

CONSIDERATO che anche per l’anno 2017 la L. 232/2016 (Legge di Stabilità 2017) prevede la 

sospensione dell’efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti 

dei tributi e delle addizionali rispetto all’anno precedente; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 in data 02.02.2017, immediatamente eseguibile, 

con la quale sono stati approvati gli schemi del Bilancio di Previsione triennale 2017-2019 e relativi 

allegati; 

 

DATO atto che il Rendiconto di gestione 2015 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 15 

del 28 aprile 2016, esecutiva e che dalle risultanze dello stesso il Comune non risulta 

strutturalmente deficitario; 

 

VISTO l’art. 172 del D.Lgs.vo n. 267/2000, modificato dal D.Lgs.118/2011, che prevede quali 

documenti devono essere allegati al Bilancio annuale di previsione; 
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VISTE le seguenti disposizioni che stabiliscono limiti relativamente alle specifiche spese indicate 

a margine delle stesse: 

- art. 6, comma 7, del decreto – legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, e 

art. 14, comma 1 del decreto – legge n. 66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014: la 

spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella conferita a pubblici 

dipendenti, non può essere superiore, per l’anno 2017, al 20% del limite di spesa 

dell’anno 2009;  

- art. 6, comma 8, del decreto – legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010: la 

spesa annua per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza non 

può complessivamente superare il 20% di quella impegnata nel 2009 per le medesime 

finalità; 

- art. 6, comma 9, del decreto – legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010: non 

possono essere effettuate spese per sponsorizzazioni; 

- art. 6, comma 12, del decreto – legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010: la 

spesa annua per missioni, anche all’estero, non può essere superiore al 50% di quella 

impegnata nel 2009; 

- art. 6, comma 13, del decreto – legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010: la 

spesa annua per attività di formazione non può essere superiore al 50% della spesa 

impegnata nel 2009; 

- art. 6, comma 14, del decreto – legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010: la 

spesa annua per l’acquisto, la manutenzione di autovetture, il noleggio e l’esercizio di 

autovetture, non può essere complessivamente superiore all’80% della spesa impegnata 

nel 2009 per le medesime finalità, con esclusione dei servizi istituzionali di tutela 

dell’ordine e della sicurezza pubblica; 

- art. 5, comma 2, del decreto – legge n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, 

come sostituito dall’art. 15, comma 1, del decreto – legge n. 66/2014, convertito dalla 

legge n. 89/2014: la spesa annua per la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di 

autovetture non può essere superiore al 30% della spesa sostenuta nell’anno 2011 per le 

medesime finalità, con esclusione degli automezzi per i servizi istituzionali di tutela 

dell’ordine e della sicurezza pubblica, e pertanto per gli automezzi della Polizia locale e 

della Protezione civile, nonché di quelli per i servizi sociali e sanitari svolti per 

garantire i livelli essenziali di assistenza; 

 - l’art. 9, comma 28 del decreto legge 78/2010 convertito dalla legge n. 122/2010 e art. 

14, comma 2 decreto legge 66/2014: non possono essere stipulati contratti di 

collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa complessiva per tali contratti 

è superiore rispetto alla spesa del personale dell’amministrazione che conferisce 

l’incarico come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5% per le amministrazioni 

con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro……… 

DATO ATTO che: 

a) i rendiconti dell’esercizio 2015 del Consiglio di Bacino Priula, delle società Piave Servizi 

Srl, Mobilità di Marca SpA, ACTT Servizi SpA, risultano essere stati regolarmente 

approvati, e sono conservati agli atti, nonché sono stati pubblicati nei siti internet indicati 

nell’elenco degli allegati al bilancio; 

b) non risultano beni immobili da cedere in proprietà o in diritto di superficie a terzi di cui alle 

leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865 e 5 agosto 1978, n. 457, come da 

delibera di C.C. n. 3 del 28-02-2017; 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 7 del 28-02-2017 Pag. 4 COMUNE DI CASIER 

c) non sono previste spese nel bilancio triennale per incarichi di studio, ricerca e consulenza; 

d) la programmazione triennale degli investimenti e dei lavori pubblici di cui alla legge 109/94 

così come modificato dal D.Lgs. 50/2016 è contenuta nella nota di aggiornamento al DUP 

2017/2019; 

e) il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituito con proprio Regolamento a 

decorrere dall’anno 2017, è stato approvato per le diverse fattispecie con la deliberazione di 

Giunta Comunale n.200 del 30.12.2016; 

f) il tasso percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale per l’anno 2017 è stato 

determinato con deliberazione giuntale n. 17 del 02.02.2017; 

g)  le aliquote e le detrazioni ai fini dell’Imposta Municipale Propria (IMU) e le aliquote della 

TASI (tassa sui servizi indivisibili) sono quelle approvate dal Consiglio Comunale con le 

deliberazioni rispettivamente n. 12 e n.13 in data 28.04.2016; 

h) si confermano le aliquote  vigenti per l’addizionale comunale Irpef per scaglioni di reddito, 

come deliberato dal C.C. con atto n. 11 del 28.04.2016; 

i) l’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone 

illuminazione votiva sono rimaste invariate, come approvato dalla G.C. con atto n. 46 del 

18.04.2016; 

j) con deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 02.02.2017 si è provveduto alla 

destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazione al Codice della Strada 

per l’anno 2017; 

k) con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 25.05.2015 è stato sospeso il Piano delle 

alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare in precedenza approvato con 

deliberazione di C.C. n. 23 del 22.04.2009; 

l) con deliberazione di G.C. n. 7 del 19.01.2015 è stato approvato il Piano triennale per la 

razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture e degli immobili 

ad uso abitativo e di servizio per il periodo 01.01.2015-31.12.2017;  

m) con deliberazione di G.C. n. 15 del 02.02.2017 è stato aggiornato il programma triennale del 

fabbisogno del personale 2017-2019, tenuto conto della rideterminazione della dotazione 

organica approvata dalla G.C. n.14 del 02.02.2017; 

 

 DATO ATTO che come prima voce delle entrate è inserito il Fondo pluriennale vincolato 

sia per la gestione corrente che in conto capitale, mentre nelle spese il Fondo pluriennale è incluso 

nei singoli stanziamenti del bilancio; 

 

 CONSIDERATO che: 

- per quanto riguarda le entrate correnti si è fatto riferimento alle aliquote e tariffe deliberate 

per il corrente anno e/o anni precedenti con efficacia anche per l’anno 2017, al gettito del 

precedente esercizio e alle banche dati disponibili. Il gettito IMU è stato iscritto a bilancio al 

netto della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale per circa € 

1.110.000,00 

Il Fondo di solidarietà comunale 2017 è stato previsto tenendo conto dell’ammontare 

presunto pubblicato nel mese di gennaio 2017 sul sito del Ministero dell’Interno – Finanza 

Locale, pari ad euro 790.900,00=;  

 

- per quanto concerne il finanziamento delle spese di investimento, si è tenuto conto delle 

entrate derivanti da cespiti propri destinati a questa finalità, non facendo ricorso 

all’accensione di mutui, pur rientrando l’ente nei parametri di calcolo della capacità di 

indebitamento. I proventi derivanti dal rilascio di permessi a costruire e sanzioni, sono 
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utilizzati per il triennio 2017-2019 esclusivamente per il finanziamento delle spese di 

investimento; 

 

- per quanto concerne le spese correnti, gli stanziamenti del bilancio di previsione 2017 sono 

stati previsti per assicurare l'esercizio delle funzioni e dei servizi dell’Ente, attivati e/o in 

corso già dal 2016, con i criteri ritenuti più idonei per conseguire il miglior livello di 

efficienza ed efficacia, con le risorse disponibili. Le previsioni di spese correnti includono 

l’importo di € 11.282,52 quale Fondo pluriennale vincolato (FPV); 

 

- per quanto concerne le spese d'investimento, le stesse sono previste in relazione alle 

necessità comunali e nell'importo consentito dai mezzi finanziari reperibili e nell’ambito dei 

vincoli di finanza pubblica e sono state stabilite in conformità ai programmi approvati. Le 

previsioni di spesa in conto capitale includono l’importo di € 263.797,22 quale Fondo 

pluriennale vincolato (FPV); 

 

- per quanto concerne il “pareggio di bilancio” di cui all’art. 1, commi da 463 a 484 della 

legge n. 232/2016 le entrate finali e le spese finali iscritte nel bilancio di previsione fanno 

conseguire un saldo non negativo in termini di competenza nel triennio considerato, come da 

apposito prospetto redatto e facente parte degli allegati; 

 

- per quanto concerne il principio di riduzione della spesa di personale, come disposto dall’art. 

1, comma 557 della Legge 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni per gli enti 

sottoposti ai vincoli di finanza pubblica, la previsione di spesa 2017-2018-2019 rispetta tale 

condizione di riduzione essendo programmata in misura inferiore alla media del triennio 

2011/2013 ed è motivata nel documento di programmazione del fabbisogno di personale, 

approvato con delibera di G.C. n. 15/2017; 

 

 

 DATO ATTO che gli schemi del bilancio di previsione 2017-2019 e relativi allegati previsti 

dall’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e art. 172 del D.Lgs. 267/2000 sono stati depositati presso 

l’Ufficio Ragioneria a disposizione dei consiglieri comunali dal 10.02.2017, come da 

comunicazione prot. n. 1831; 

 

 VISTA la relazione depositata in data 10.02.2017 con la quale il Revisore unico dei Conti 

di questo Comune ha espresso parere favorevole sugli schemi del Bilancio di previsione 2017-2019; 

 

 RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per l'approvazione del bilancio di previsione 

2017-2019 e degli altri atti contabili che dello stesso costituiscono allegati; 

 

 DATO ATTO che entro il termine stabilito dall’art. del vigente Regolamento di contabilità, 

non sono pervenuti emendamenti; 

 

 VISTI:  

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

- il D.Lgs. 118/2011 come corretto ed integrato dal D.Lgs. 126/2014; 

- la Legge 27.12.2006 n. 296 (finanziaria 2007); 

- la Legge 24.12.2007 n. 244 (finanziaria 2008); 

- la Legge 6.8.2008 n. 133; 

- la Legge 23.12.2009 n. 191 (finanziaria 2010); 
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- la Legge di stabilità n. 220 del 13.12.2010; 

- la Legge di stabilità n. 183 del 12.11.2011 e s.m.i.; 

- la Legge di stabilità n. 228 del 24.12.2012; 

- la Legge di stabilità n. 147 del 27.12.2013; 

- la Legge di stabilità n. 190 del 23/12/2014; 

- la Legge di stabilità n. 208 del 28/12/2015; 

- la legge di Stabilità n.232 del 11.12.2016; 

- il D.L. 78/2010 convertito in Legge n. 122 del 30.07.2010; 

- il D.L. 201/2011 convertito in legge n. 214 del 22.12.2011; 

- il D.L. 95 del 06/07/2012 convertito con modificazioni in legge 135/2012; 

- il D.L. 66 del 24/04/2014 convertito con modificazioni in legge 23 giugno 2014, n. 89 

- lo Statuto dell'Ente; 

- il vigente Regolamento di contabilità; 

 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 

- C.C. n. 16 in data 28.04.2016 di “Aggiornamento del Piano di razionalizzazione delle 

società e delle partecipazioni societarie approvato con delibera di C.C. n.9 del 

30.03.2015” con la quale è stato deciso di dismettere la partecipazione azionaria della 

società ACTT Servizi Spa in quanto ritenuta non indispensabile al perseguimento delle 

finalità istituzionali per la quale è in atto apposito iter procedurale, seguito dal 

Comune di Preganziol per conto dei Comuni soci; 

- G.C. n. 99 in data 21.07.2014 avente ad oggetto: “Determinazione indennità di 

funzione degli amministratori comunali. Mandato elettivo 2014/2019.”; 

- C.C. n. 14 del 31.03.2014 avente ad oggetto “Presa d’atto Regolamento Consortile per 

l’applicazione della tariffa avente natura corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani 

(L.27.12.2013 n.147 art.1 comma 668)”; 

- G.C. n. 45 in data 13.04.2015 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione 

con la scuola materna paritaria “A. Toso” di Casier; 

- G.C. n. 107 in data 01.09.2014 con la quale è stato approvato lo schema di 

convenzione con la scuola materna paritaria “San Pio X” di Dosson; 

- G.C. n. 18 del 02.02.2017 di approvazione delle tariffe orarie per l’utilizzo, da parte 

dei gruppi sportivi, dei campi di calcio siti nel territorio comunale; 

- G.C. n. 19 del 02.02.2017, avente ad oggetto: “Determinazione tariffe di assistenza 

domiciliare”; 

- G. C. n. 16 del 02.02.2017 di conferma dei valori ai fini IMU delle aree edificabili per 

l’anno 2017; 

 

RILEVATO pertanto che nel bilancio di previsione triennale 2017/2019 sono stati previsti tutti gli 

introiti derivanti dalle deliberazioni sopra richiamate, oltre a quelle applicabili per previsione 

normativa, in particolare tenendo conto delle novità introdotte dalla legge 208/2015 (Finanziaria 

2016) e della L.232/2016 (Finanziaria 2017); 

 

ATTESO che nel Bilancio di previsione triennale non sono previsti incarichi di consulenza, studio 

e ricerca; 

 

ESAMINATO l’argomento in Commissione consiliare nella seduta del 23-02-2017; 
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ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi” 

rilasciati ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 attestanti la regolarità tecnica e 

la regolarità contabile del presente atto; 

 

SENTITI gli interventi dei Consiglieri Comunali registrati su supporto magnetico e la cui 

trascrizione è parte integrante del presente atto; 

 

CON voti favorevoli n. 11, contrari n. 4 (Marton, Mestriner, Oliosi, Saponaro), astenuti 

nessuno, espressi per alzata di mano da 15 Consiglieri presenti e votanti, 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare quindi, per quanto in narrativa esposto e che qui si richiama integralmente, il 

Bilancio di Previsione triennale 2017/2019 del Comune di Casier, depositato agli atti, 

unitamente agli allegati obbligatori, redatto recependo le norme contenute nel D.Lgs. 

23.06.2011 n.118 così come integrate e modificate dal D.Lgs. 10.08.2014 n.126, nonché gli 

atti di Giunta e Consiglio Comunale citati in premessa; 

2. di approvare:  

a) tutti gli schemi di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 di seguito elencati: 

- bilancio di previsione entrata; 

- bilancio di previsione spese; 

- riepilogo generale entrate per titoli 

- riepilogo generale spese per titoli 

- riepilogo generale spese per Missioni 

- quadro generale riassuntivo 

- equilibri di bilancio 

- Risultato presunto di amministrazione - Tabella dimostrativa risultato di 

amministrazione presunto  

- Fondo pluriennale vincolato- composizione per missioni e programmi del fondo 

pluriennale vincolato 

- Fondo crediti dubbia esigibilità – composizione dell’accantonamento al fondo crediti di 

dubbia esigibilità -  esercizio finanziario 2017-2018-2019 

- Limite indebitamento  

b) tutti gli allegati di cui all’art. 172 del Tuel e art. 11 c. 3 del D.Lgs. 118/2011 di seguito 

elencati: 

- Elenco indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto delle società partecipate  

- Servizi pubblici a domanda individuale 

- Tabella parametri riscontro deficitarietà strutturale 

- Nota integrativa  

- La relazione del revisore unico 

- Obiettivo di finanza pubblica (pareggio di bilancio) 

c) Piano degli indicatori al bilancio di previsione (art. 18bis c.3 D:lgs. 118/2011) secondo gli 

schemi di cui al Decreto Ministero Interno 22/12/2015 (G.U. n. 300 del 28/12/2015). 

3. di confermare le deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale in premessa citate 

riguardanti le imposte, le aliquote e le tariffe di tributi locali, diritti e canoni; 

4. di dare inoltre atto che: 

- non esistono debiti fuori bilancio; 

- il bilancio di previsione assicura idoneo finanziamento agli impegni pluriennali assunti 

nel corso degli esercizi precedenti; 
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- sono allegati i prospetti di articolazione delle tipologie di entrata in categorie e dei 

programmi di spesa in macroaggregati ai sensi dell’art. 165 commi 3 e 5 del Tuel; 

- per quanto concerne il principio di riduzione della spesa di personale, come disposto 

dall’art. 1, comma 557 della Legge 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni per 

gli enti sottoposti al patto di stabilità, la previsione di spesa 2017-2018-2019 rispetta tale 

condizione di riduzione essendo programmata in misura inferiore a quella della media 

del triennio precedente (2011/2013) ed è motivata nel documento di programmazione 

del fabbisogno di personale, approvato con delibera di G.C. n. 15 del 02.02.2017; 

- per quanto concerne il limite delle spese per personale a tempo determinato, con 

convenzione e con collaborazioni coordinate e continuative (art. 9, comma 28 del DL 

78/2010, come modificato dall’art. 4, comma 102 della legge 12/11/2011, n. 183), esso 

viene rispettato per il triennio 2017/2019; 

5. al bilancio triennale di previsione 2017/2019 risulta allegato il prospetto dimostrativo del 

rispetto dei vincoli di finanza pubblica di cui all’art.1 comma 466 e seguenti della Legge n. 

232/2016; 

6. di dare atto che i documenti di programmazione e pianificazione sopra citati sono inseriti 

nella nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2017-2018-2019, 

approvato in data odierna con atto n. 6 del 28-02-2017. 
 

 

Il Sindaco propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di 

provvedere ai successivi adempimenti.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con i seguenti voti espressi in forma palese, voti favorevoli n. 11, contrari n. 4 (Marton, 

Mestriner, Oliosi, Saponaro), astenuti nessuno, espressi per alzata di mano da 15 Consiglieri 

presenti e votanti, la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4°, del D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267. 
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(omissis… .) 
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PARERE 

(Art. 49 D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000) 

 

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, i sottoscritti esprimono il 

seguente parere: 
 

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole 

 

 

lì, 14-02-2017 Il Responsabile del Settore Finanziario 

 F.to Zanette Annalisa 

 

 

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Favorevole 

 

 

lì, 14-02-2017    Il Responsabile  del Settore Finanziario 

 F.to Zanette Annalisa 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:  

  

 

Il Presidente  Il Segretario Generale  

F.to GIURIATI MIRIAM  F.to Alvino Giovanni 

 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

RELAZIONE di PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata il giorno 13-03-2017                 all’Albo Pretorio 

Comunale online per 15 giorni consecutivi a norma dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69. 

 

 

             Segretario Generale 

F.to Alvino Giovanni 

 

 

 

  

 

CERTIFICATO di ESECUTIVITA’  
 

 

Si certifica che la su estesa deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA DOPO 10 giorni dalla pubblicazione; 
 

 

Casier, lì ___________ Segretario Generale  

 F.to Alvino Giovanni 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo  

 

Casier, lì  Il Funzionario Delegato  

 


