
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 8 Reg. Delib. N. _302_ Reg. Pubblic.

OGGETTO:BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO E
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL
TRIENNIO 2017, 2018 E 2019 - ESAME ED
APPROVAZIONE

L'anno  duemiladiciassette addì  trenta del mese di marzo alle ore 20:00, nella

sede comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è

riunito il Consiglio Comunale.

Risultano:

CANTALUPPI ALESSIO P Pinnizzotto Antonino P
Gagliardi Luisa P Graziani Marco P
Rigamonti Giuseppe P Novajra Giuseppe P
Agliati Luciano A Cantaluppi Santino P
Comotti Mariacristina P Izzo Adolfo P
Princiotta Cariddi Antonino P Comollo Laura P
Oleari Roberto P

Presenti…:   12
Assenti….:    1

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE CAIROLI dott.ssa LAURA.

Il Signor CANTALUPPI dott. ALESSIO, SINDACO, assunta la Presidenza e

constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione

l’argomento segnato all’ordine del giorno.
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OGGETTO:BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO E
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL
TRIENNIO 2017, 2018 E 2019 - ESAME ED
APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

che l’art.10, comma 1, del vigente regolamento di contabilità prevede che, la-
Giunta comunale approva i documenti contabili da sottoporre al Consiglio
comunale;

che, in attuazione a tale disposizione normativa, è stato predisposto dagli-
Organi competenti lo schema del bilancio di previsione 2017,
2017–2018–2019 con atto di Giunta Comunale n. 25 del 23/02/2017;

Richiamate la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 11/07/2016 con cui è
stato approvato il D.u.p. per gli anni 2017-2019 e che si rende necessario
procedere all’aggiornamento dello stesso;

Rilevato che con D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e successive modifiche ed
integrazioni sono state recate disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi contabili delle Regioni, degli Enti Locali, dei loro
organismi ed Enti strumentali che si applicano a decorrere dall’esercizio
finanziario 2017;

Visto il comma 454 (D. L. 30 dicembre 2016) che proroga al 28/02/2017 la
scadenza del bilancio di previsione 2017, e la successiva proroga al 31/03/2017,
D. L. 30 dicembre 2016, n. 244 (milleproroghe);

Dato atto che il piano finanziario Tari approvato con precedente deliberazione del
Consiglio Comunale n.7 del 30/03/2017 che prevede una spesa pari ad euro
557.676,00 da coprirsi con le relative tariffe deliberate dal Consiglio Comunale;

Visto l’obiettivo di patto di stabilità come determinato dal comma 463 a 508 della
finanziaria 2017.”;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.24 del 23/02/2017 ad oggetto
“Riaccertamento ordinario provvisorio residui passivi 2016 al fine della
costituzione del fondo pluriennale vincolato anno 2017” con la quale è stato
costituito un fondo pluriennale inziale per l’anno 2017 pari ad euro 315.088,34
(54.631,98 di parte corrente e 260.456,36 di parte capitale);

Visto che pertanto a fine esercizio 2016 si crea un fondo pluriennale da riportare
ad inizio 2017 cosi riepilogato.
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Fondo pluriennale finale di parte corrente  €          54.631,98

Fondo pluriennale finale di parte capitale  €        260.456,36

 €       315.088,34

Visto che nella stessa deliberazione è stato stimato un avanzo presunto 2016 cosi
riepilogato:

Residui Competenza Totale

Fondo di cassa al 1° gennaio _____ €             2.688.211,84

RISCOSSIONI €      827.180,79 €     3.381.810,36 €             4.208.991,15

PAGAMENTI €      517.751,27 €     3.394.107,14 €             3.911.858,41

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE Euro €             2.985.344,58

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al
31 dicembre

Euro 0

Differenza Euro €             2.985.344,58

RESIDUI ATTIVI €      466.445,71 €        849.073,48 €             1.315.519,19

RESIDUI PASSIVI €      496.292,15 1.160.340 €             1.656.632,44

Differenza Euro
-€
341.113,25

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti €                  54.631,98

Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale €                260.456,36

AVANZO (+) O DISAVANZO (-) ………….. Euro €     2.329.142,99

Visto il prospetto dei residui attivi e passivi 2016 finali, stimati da riportare nel
2017:

TIT e 118 Residui finali 2016

1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa  €        1.068.926,03

2 Trasferimenti correnti  €               3.904,20

3 Entrate extratributarie  €           165.670,45

4 Entrate in conto capitale  €                  624,49

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie  €                           -

6 Accensione Prestiti  €             23.892,65

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere  €                           -

9 Entrate per conto terzi e partite di giro  €             52.501,37

TOTALE E  €       1.315.519,19

1 Spese correnti  €           884.532,06

2 Spese in conto capitale  €           534.024,18

3 Spese per incremento attività finanziarie  €                           -

4 Rimborso Prestiti  €                           -

5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere  €                           -

7 Uscite per conto terzi e partite di giro  €            238.076,20

TOTALE U  €       1.656.632,44
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Visto che nel bilancio di previsione 2017 viene applicato l’avanzo presunto di
amministrazione dell’anno 2016 per euro 110.278,00;

Visto l’art  1, comma 26 della Legge n. 208/2015 che recita “…per  l'anno  2016
è  sospesa  l'efficacia  delle   leggi regionali e 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…” prevedendo  il blocco dei tributi per l’anno
2016 con l’eccezione della tassa rifiuti che risponde a logiche di copertura totale
del piano finanziario di gestione dei rifiuti;

Visto che il succitato articolo è stato prorogato al tutto il 2017 art.1 comma 42
lettera “…    a) al comma 26, le parole:  «per  l'anno  2016»  sono  sostituite dalle
seguenti: «per gli anni 2016 e 2017»;

Visto l’articolo 1, comma 169 della legge 296/2006 che prevede “… 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 purchè
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..”;

Viste le seguenti deliberazioni propedeutiche al bilancio 2017:

Giunta Comunale N° 86 del 13/10/16 piano triennale opere pubbliche anni
2017-2019;
Giunta Comunale N° 109 del 15/12/16 di adeguamento degli oneri di
urbanizzazione;
Giunta Comunale N° 8 del 09/02/17 relativo alla gestione delle mense
scolastiche;
Giunta Comunale N° 13 del 09/02/17 di verifica delle eccedenze del
personale;
Giunta Comunale N° 16 del 09/02/17 relativa al fabbisogno del personale;
Giunta Comunale N° 14 del 09/02/17 cosap anno 2017;
Giunta Comunale N° 15 del 09/02/17 imposta di pubblicità anno 2017;
Giunta Comunale N° 19 del 09/02/17 elenco degli immobili alienabili o da
alienare per l’anno 2017 e delibera C.C. n. 6 del 30/03/2017;
Giunta Comunale N° 22 del 23/02/2017 destinazione proventi codice della
strada anno 2017;
Giunta Comunale N° 23 del 23/02/2017 servizi a domanda individuale
anno 2017;

Rilevato:

  che al bilancio e’ allegato il conto consuntivo provvisorio dell’esercizio --
2016, approvato con deliberazione di Giunta Comunale N°  39 del
30/03/2016;
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che il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di-
competenza e di cassa del primo esercizio 2017 e le previsione di
competenza degli esercizi 2018 e 2019;
che al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall’art. 11-
– comma 3 – del decreto legislativo m. 118/2011 e s.m.i. e dall’art. 173
del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;
che non esistono per l’anno 2017 aree e fabbricati da destinare alla-
residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle leggi 18.4.1962,
n. 167, 22.10.1971, n. 865 e 5.8.1978, n. 457 da poter cedere in
proprietà o in diritto di superficie, ai sensi dell’art. 172 – comma 1 - lett.
c) – del decreto leg,.vo 267/2000 e successive modificazioni ed
integrazioni,  come da attestazione del responsabile dell’area tecnica
protocollo 1367/2017;
che alla data di redazione del presente documento non esistono debiti-
fuori bilancio riconosciuti o da riconoscere (Prot.2727/2017);

Accertato che lo schema del bilancio è stato predisposto in conformità alle
vigenti disposizioni e che, in particolare:

- il gettito dei tributi comunali è stato previsto in relazione ed applicazione delle
tariffe/aliquote ed in particolare:

Il gettito I.m.u. è stato stimato sulla base degli incassi 2016 a parità
di aliquote 2016 confermate anche per il 2017;
Il gettito addizionale Irpef è stato stimato sulla base dei dati sia di
competenza che di cassa presenti sul portale federalismo fiscale
confermando per l’anno 2017 le aliquote 2016 e confermando
l’esenzione ad 12.000,00 euro;

- il gettito dei trasferimenti è stato iscritto in base a quanto comunicato sul sito
del ministero (http://finanzalocale.interno.it/apps/floc.php/in/cod/30) e nello
specifico euro 486.238,84 quale trasferimento comprensivo del contributo tasi e
euro 206.932,52 quale quota alimentazione fondo solidarietà 2017.
- le spese correnti sono contenute entro i limiti fissati dalle vigenti norme;
- le spese di investimento sono inserite in base alle previsioni, in base a quelle
derivanti dal 2016 tramite fondo pluriennale vincolato, in base alle specifiche
richieste.
- i servizi in economia sono gestiti nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni;

Considerato:

che il Consiglio Comunale, con atto n. 23 del 25/07/2014, ha approvato-
le aliquote dell’imposta municipale da applicare per il 2015, confermate
con deliberazione n. 24 del 22/07/2015 con decorrenza  1° gennaio 2015,
così riepilogate, confermate per l’anno 2016 e  che si intendono
confermate anche per l’anno 2017:

Tipologia aliquota  Imu 2017
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Fabbricati rurali ad uso strumentale

Non applicabile

Abitazione principale e relative pertinenze (le pertinenze sono una sola per ciascuna categoria catastale
C2,C6,C7) Categorie A1-A8-A9

0,35%

Abitazione principale e relative pertinenze differenti delle precedenti categorie

Non applicabile

Altre fattispecie di immobili

1,06%

Immobili  categoria D (di cui 0,76 a favore dello Stato)

1,06%

che per l’anno 2016 risulta abolita l’aliquota T.A.S.I relativa all’abitazione-
principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9 e che, relativamente a tali categorie si intendono confermate anche-
per l’anno 2017 le aliquote deliberate nel 2015 e confermate nel
2016 (Consiglio comunale  n 24 del 22/07/2015 che conferma quanto
deliberato con atto n. 19 del 25/07/2014 »;
che le tariffe 2017 relative al tributo comunale sui rifiuti sono state-
determinate e approvate in misura tale da garantire la copertura integrale
del costo del servizio ed in conformità a quanto previsto dalla normativa
vigente sono state approvate dal Consiglio Comunale in seduta odierna
con deliberazione n. 7;
che nel bilancio 2017, 2019 non è prevista assunzione di  mutui, mentre-
è previsto un mutuo per l’esercizio 2018;
che nel bilancio di competenza risulta iscritto un fondo di riserva di-
ammontare non inferiore allo 0,30% e non superiore al 2% del totale delle
spese correnti (art. 166 decreto Leg.vo 267/2000) di cui lo 0,15%
destinato alla copertura di spese non prevedibili per evitare danni certi
all’ente;
che nel bilancio di cassa 2017 non risulta iscritto un fondo di riserva di-
cassa visto l’elevato fondo di cassa iniziale;
che nel bilancio di competenza risultano iscritti il fondo crediti di dubbia-
esigibilità  e i fondi per le passività potenziali (art. 167 decreto Leg.vo
267/2000);
Visto, altresì, il programma delle opere pubbliche ed il piano delle-
alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2017, 2018 e 2019;

Preso atto che i documenti contabili sono stati predisposti sulla base dei modelli
approvati con il dl 118;

Visto lo schema del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2017, lo
schema di bilancio pluriennale 2017-2018-2019 e relativa nota di aggiornamento
del D.u.p.;
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Visto il Decreto 30 marzo 2016 - Ministero dell'Economia e delle Finanze (GU
Serie Generale n.93 del 21-4-2016) che indica le modalità di iscrizione
dell’addizionale IRPEF nel bilancio 2016 e con il quale, tra l’altro, è stato
approvato il prospetto della verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

Vista la relazione con la quale, da parte del Revisore del Conto, dott. Raniero
Martina, viene espresso parere favorevole sullo schema del bilancio di previsione
e sull’aggiornamento del documento unico di programmazione per il triennio
2017, 2018 e 2019;

Considerato che gli atti suddetti sono stati presentati ai Consiglieri comunali con
nota in data 08 marzo 2017 (Prot.2489/2017), in ottemperanza a quanto previsto
dall’art. 174 – 1 comma – del decreto Leg.vo 267/2000 e del vigente regolamento
di contabilità;

Considerato, altresì, che copia degli atti suddetti è stata depositata a
disposizione dei consiglieri dell’Ente entro i termini previsti dal regolamento di
contabilità e per i fini di cui al secondo comma dell’art. 174 del decreto Leg.vo
267/2000;

Visto che entro i termini stabiliti non sono pervenuti emendamenti.

Vista la Legge finanziaria per l’anno 2017;

Vista la legge 27/12/2006, n. 296, articolo 1, comma 169;

Visto lo Statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il D. Lgs. n.267/2000;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, espressi dal responsabile
del servizio interessato e dal responsabile del servizio contabile ai sensi dell'art.
49 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Udita la presentazione dell’Assessore al Bilancio cui contenuti analitici si rinvia
all’integrale registrazione audio della seduta depositata agli atti.

Udita l'ampia discussione e gli interventi dei Capi Gruppo e dei Consiglieri
Comunali cui contenuti analitici si rinvia all’integrale registrazione audio della
seduta depositata agli atti.

Ritenuto, quindi, che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del
bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017, 2018 e 2019 e
dell’aggiornamento del documento unico di programmazione e degli altri atti che
del bilancio costituiscono allegati;
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Con la seguente votazione espressa nei modi e forme di legge avente il
seguente esito

n. 8 voti favorevoli, n. 3 contrari (Consiglieri Izzo, Novajra, Cantaluppi S.), n. 1
astenuto, (Consigliere Comollo), essendo n. 12 i Consiglieri presenti e n. 11 i
Consiglieri votanti

D E L I B E R A

 Di approvare il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario1-
2017-2018-2019 e nota di aggiornamento al D.U.P. 2017 – 2019 cosi
riepilogato:

TIT e 118

Bilancio 2017 (118) Bilancio 2018 (118)Bilancio 2019 (118)

Avanzo  €      110.278,00

fpvcorrente  €        54.631,98  €                      -  €                       -

fpv capitale  €      260.456,36  €                      -  €                       -

1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa  €   3.183.718,00  €   3.246.273,00  €  3.166.273,00

2 Trasferimenti correnti  €         29.850,00  €        29.850,00  €        29.850,00

3 Entrate extratributarie  €      534.961,00  €      498.261,00  €      488.261,00

4 Entrate in conto capitale  €       197.500,00  €       135.000,00  €      115.000,00

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie  €                      -  €                       -

6 Accensione Prestiti  €       365.000,00  €                       -

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere  €       830.000,00  €       830.000,00  €      830.000,00

9 Entrate per conto terzi e partite di giro  €       998.000,00  €       998.000,00  €      998.000,00

TOTALE E  € 6.199.395,34  € 6.102.384,00  €  5.627.384,00

1 Spese correnti  €   3.718.054,98  €   3.615.182,00  €   3.628.343,00

2 Spese in conto capitale  €      609.706,36  €      373.500,00  €          8.500,00

3 Spese per incremento attività finanziarie  €                      -  €                      -  €                       -

4 Rimborso Prestiti  €        43.634,00  €      285.702,00  €      162.541,00

5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere  €       830.000,00  €       830.000,00  €      830.000,00

7 Uscite per conto terzi e partite di giro  €       998.000,00  €       998.000,00  €      998.000,00

TOTALE U  € 6.199.395,34  € 6.102.384,00  €  5.627.384,00

E le seguenti previsioni di cassa:

TIT e 118

Residui cassa stimata c cassa stimata R Totale cassa2017

Avanzo € 2.985.344,58

1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa € 1.068.926,03 € 2.433.319,00 € 1.068.086,10 € 3.501.405,10

2 Trasferimenti correnti € 3.904,20 € 29.850,00 € 3.904,20 € 33.754,20

3 Entrate extratributarie € 165.670,45 € 534.961,00 € 165.670,45 € 700.631,45

4 Entrate in conto capitale € 624,49 € 197.500,00 € 624,49 € 198.124,49

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
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6 Accensione Prestiti € 23.892,65 € 0,00 € 23.892,65 € 23.892,65

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

9 Entrate per conto terzi e partite di giro € 52.501,37 € 998.000,00 € 52.501,37 € 1.050.501,37

TOTALE E
€1.315.519,1
9

 €
193.630,00

 €
1.314.679,26

 €
5.508.309,26

Residui
cassa stimata c cassa stimata R Totale cassa2017

1 Spese correnti € 884.532,06 € 3.441.136,98 € 884.532,06 € 4.325.669,04

2 Spese in conto capitale € 534.024,18 € 609.706,36 € 534.024,18 € 1.143.730,54

3 Spese per incremento attività finanziarie € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

4 Rimborso Prestiti € 0,00 € 43.634,00 € 0,00 € 43.634,00

5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

7 Uscite per conto terzi e partite di giro € 238.076,20 € 998.000,00 € 238.076,20 € 1.236.076,20

TOTALE U
€1.656.632,4
4

 €
5.092.477,34

 €
1.656.632,44

 €
6.749.109,78

cassa finale
stimata

 €
1.744.544,06

Di dare atto che il piano finanziario tari previsto per l’anno 2017 prevede una2-
spesa pari ad euro 557.676,00 da coprirsi con le tariffe deliberate dal Consiglio
Comunale con precedente deliberazione n. 7 del 30/03/2017;

Di dare atto che nel bilancio 2017 è iscritto un fondo pluriennale vincolato3-
pari ad euro 315.088,34 da computarsi, limitatamente all’anno 2017, nel saldo
di patto di stabilità 2017;
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Di dare atto che il bilancio 2017 ed il bilancio pluriennale 2017-2018-20194-
presentano i seguenti stanziamenti in Euro nel rispetto della normativa sul
patto di stabilità:

5 - Di approvare, altresì, il documento unico di programmazione per il triennio
2017, 2018 e 2019, il programma delle opere pubbliche 2017, 2018 e 2019,
redatto ai sensi del D.M. 21.6.2000 e successive modificazioni ed integrazioni ed
il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2017, 2018 e 2019 redatto ai
sensi dell’articolo 58 del D.L. 112/2008 convertito dalla legge 133/2008 e s.m.i;

6 – Di confermare per l’anno 2017 le aliquote IMU e TASI 2016, nonché le tariffe
della COSAP e le aliquote dell’addizionale IRPEF dell’anno precedente;

7 – Di far proprie le tariffe, le aliquote e gli importi dei diversi servizi comunali,
imposte e tasse approvate con le deliberazioni in premessa riportate.

8 – Di dare atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti
i prescritti pareri ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n.267/2000;

9 - Di dichiarare con separata successiva votazione avente il seguente esito: ad
unanimità di voti favorevoli, essendo n. 0 i voti contrari, 0 gli astenuti ed essendo
n. 13 i Consiglieri presenti e votanti la presente deliberazione immediatamente
esecutiva ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.
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______________________________________________________________

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

OGGETTO:

Lì, 20-03-2017 Il Responsabile del Servizio

Lì, 20-03-2017 Il Responsabile del Servizio

F.to FAUSTI  ULDERICO

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO E
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL
TRIENNIO 2017, 2018 E 2019 - ESAME ED
APPROVAZIONE

______________________________________________________________

 COMUNE DI LIPOMO
 PROVINCIA DI COMO – REGIONE LOMBARDIA

Allegato alla deliberazione di
C.C. n.8 del 30-03-2017

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

F.to FAUSTI  ULDERICO
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OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO E DOCUMENTO UNICO
DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2017, 2018 E 2019 -
ESAME ED APPROVAZIONE

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CANTALUPPI dott. ALESSIO F.to CAIROLI dott.ssa LAURA
_______________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del comune il giorno

______11-04-2017______ e vi rimarrà per quindici  giorni consecutivi.

Lì, _______11-04-2017_______
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CAIROLI dott.ssa LAURA

______________________________________________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Lì, _______11-04-2017_______
IL SEGRETARIO COMUNALE
CAIROLI dott.ssa LAURA

______________________________________________________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione diviene esecutiva il _______30-03-2017_______

[  ] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.

267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4

del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, _______11-04-2017_______

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CAIROLI dott.ssa LAURA

________________________________________________________________________________________________________________________
Delibera di Consiglio Comunale n.8 del 30-03-2017 - COMUNE DI LIPOMO


