
     

COPIA 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    16 

 

 

OGGETTO : 
APPROVAZIONE  BILANCIO  DI  PREVISIONE  PER  L'ESERCIZIO 2013, DELLA  RELAZIONE  
PREVISIONALE E PROPGRAMMATICA 2013/2015 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013/2015 

 
L’anno  duemilatredici, addì  ventiquattro , del mese di  luglio, alle ore  20 e minuti  30, presso SALONE 
POLIVALENTE-VIA ROMA 2  , convocato per DETERMINA DEL SINDACO, con avvisi scritti e recapitati a 
norma di Legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta  PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE, il 
Consiglio Comunale 
 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

CATALANO  PAOLO  SINDACO   P  
VERNETTO     FRANCESCA  CONSIGLIERE   P  
GILLO MARCO  CONSIGLIERE    G 
ATZEI     ANTONELLO  CONSIGLIERE   P  
MORIONDO    GABRIELE  CONSIGLIERE   P  
BARINI      PIERLUIGI  CONSIGLIERE   P  
GULLI     MASSIMO  CONSIGLIERE   P  
FAVRO      DANILA  CONSIGLIERE   P  
ALBERTO     EFREM  CONSIGLIERE   P  
RIVETTI     MARCO  CONSIGLIERE   P  
BELLANDO    MAURIZIO  CONSIGLIERE    G 
ALLEMANO    GIOVANNI  CONSIGLIERE   P  
SACCO PIERFRANCESCO  CONSIGLIERE   P  

Totale  11   2 
 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor CAPO D.ssa Barbara  il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor  CATALANO  PAOLO   nella sua qualità di SINDACO assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

COMUNE DI MATTIE 
Provincia di Torino 

 



     

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16     del  24/07/2013   
Approvazione Bilancio di previsione 2013. Relazione previsionale e programmatica e Bilancio Pluriennale 2013-
2015   . 
 
Relazione ampiamente il Vice Sindaco nonché Assessore al Bilancio VERNETTO  Francesca  
   
UDITO quanto sopra il  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l’art. 151, comma 1,  del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., il quale stabilisce il termine del 31 dicembre entro 
cui il Consiglio Comunale deve deliberare il bilancio di previsione per l’anno successivo, osservando i principi di unità, 
annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità, prevedendo altresì la possibilità di 
differimento del termine predetto con decreto del Ministro dell’Interno in presenza di motivate esigenze;  
 
VISTA  la legge 06 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 08 aprile 2013 n. 35 con la quale è stato 
differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, precedentemente 
fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228;  
 
VISTO  il progetto di Bilancio di previsione per l’esercizio Finanziario 2013 e lo schema di Relazione Previsionale 
Programmatica e Bilancio Pluriennale per il triennio 2013-2014-2015 approvati dalla Giunta Comunale con  
deliberazione n. 39 del 03/07/2013 e le cui risultanze sono le seguenti  
 
ENTRATA  COMPETENZA  
Titolo I     Entrate tributarie     €  423.822,72 
Titolo II    Entrate derivanti da contributi e trasferimenti dello  Stato e 
delle Regioni  

   
   €   56.033,72 
 

Titolo III   Entrate extratributarie    €  376.514,20 
Titolo IV  Entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti di capitali e 
riscossioni di crediti  

 
  €   171.127,73 

 Titolo V  Entrate per accensioni di prestiti   €     = = 
 Titolo VI  Entrate per servizi conto terzi   €   187.300,00 
Pari ad un totale    € 1.214.798,37 
Avanzo di amministrazione    = = = 
TOTALE  GENERALE    € 1.214.798,37 
 
SPESA  COMPETENZA  
Titolo  I    Spese correnti    €   826.913,68 
Titolo II  Spese in conto capitale    €   161.127,73 
Titolo III  Spese per rimborso di prestiti    €     39.456,96 
Titolo IV  Spese per servizi conto terzi   €    187.300,00 
Pari ad un totale di    € 1.214.798,37 
Disavanzo di amministrazione    ==  
TOTALE  GENERALE    € 1.214.798,37 
 
 
 
DATO ATTO CHE  

� Il progetto  di Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2013 e o schema di Relazione Previsionale e 
programmatica e Bilancio Pluriennale per il triennio  2013-2014-2015 sono stati depositati a disposizione dei 
Consiglieri Comunali nei termini stabiliti dal regolamento di Contabilità; 

� sono/non sono  pervenuti emendamenti da parte dei Consiglieri; 
� per le entrate tributarie sono stati previsti gli stanziamenti secondo le determinazioni legislative e gli 

accertamenti alla data di predisposizione del progetto di bilancio; 
 
VISTO  il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;  
 
 
 
 



     

DATO ATTO  che l’art. 54 del D. LGS. 15.12.1997 n.. 446, come modificato dall’art. 6, del D. Lgs. 23.03.1998 n. 56 e 
dall’art. 54 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone che i Comuni approvino le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini 
dell’approvazione del bilancio di previsione e pertanto si riportano ed evidenziano gli atti deliberativi con cui sono state 
approvate le tariffe ed i prezzi pubblici sulla base dei quali è stato predisposto il bilancio 2013, come di seguito: 
 

� la deliberazione del Consiglio Comunale  n. 14      assunta in data odierna con la quale è stata aumentata 
l’addizionale IRPEF  di un punto portandola allo 0,3%;  

� la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 03/07/2013 servizi pubblici a domanda individuale. 
Determinazione per l’anno 2013; 

� la deliberazione della G.C. n. 28 del 03/07/2013  D.L. 28/02/1983 n. 55 convertito nella legge 26 aprile 1983 
n. 131 verifica quantità e qualità aree e fabbricati da cedere in proprietà od in diritto di superficie – 
anno 2013; 

� la deliberazione della G.C. n. 29 del 03/07/2013  Destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni 
pecuniarie per violazioni al codice della strada, ai sensi dell’art. 208; 

� la deliberazione n. 30 del 03/07/2013 Approvazione piano delle azioni positive triennio 2013-2015; 
� le deliberazioni della G.C. n. 31 del    03/07/2013 Programma triennale del fabbisogno di personale 

triennio 2013-2015 e piano annuale 2013; 
� la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 03/07/2013 Ricognizione delle eccedenze di personale 

anno 2013 – Adempimento annuale ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs 165/2001 come modificato dall’art. 16 
della legge 12/11/2011 n. 183 (legge di stabilita’ 2012); 

� deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 03/07/2013 Indennità di funzione amministratori e gettoni di 
presenza ai consiglieri comunali per l’anno 2013 – determinazioni; 

� deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 03/07/2013 Utilizzo delle sale mortuarie del Presidio 
Ospedaliero di Susa – Determinazioni; 

� deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 03/07/2013 Determinazione aliquote in materia di tributi 
locali anno 2013; 

� deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 03/07/2013 Adeguamento tariffe relative al rimborso 
stampati e fax uso privato; 

� deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 03/07/2013 Celebrazione di matrimonio civili in luogo 
diverso dalla Casa Comunale , separato ufficio di Stato Civile presso l’antica sala delle macine in 
Borgata Giordani di Mattie – Adeguamento del corrispettivo dovuto per la celebrazione;  

� deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 03/07/2013 Individuazione e nomina del funzionario 
responsabile  TARES; 

� deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 15/03/2013 ad oggetto Graduazione diritti di segreteria – art. 
10 c. 10 L. 68/93; 

� deliberazione del Consiglio Comunale n. 13  assunta in data odierna Tributo Comunali sui Rifiuti e sui 
Servizi (tares) scadenze di versamento, gestione tributo, riscossione per l’anno 2013.Approvazione Piano 
Finanziario 

� deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 assunta in data odierna Esame ed approvazione Regolamento 
utilizzo area attrezzata versina; 

� la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/04/2012  imposta Municipale propria IMU  
Approvazione aliquota  

� la deliberazione della G.C. n. 8 del 08.02.2006 Soggiorno stagionale anziani – modifica disciplina generale 
delle tariffe per la fruizione del servizio; 

� la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 08/02/2006 Determinazione ed aggiornamento di diritti di 
segreteria in materia urbanistica; 

� la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 24/01/2006 Approvazione regolamento d’uso del salone 
polifunzionale comunale; 

� la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 25/03/2010 Art. 128  D.Lgs 163 del 12/04/2006 e smi 
Elenco delle opere pubbliche realizzabili nell’anno 2011 ed esclusione dalla necessità di adozione del 
programma triennale dei lavori pubblici di questo Comune; 

� la deliberazione della G.C. n. 14 del 08/03/2011 con la quale vengono istituiti nuovi parcheggi a pagamento,  
in tutti i giorni festivi nel periodo dal 1 aprile al 30 settembre di ogni anno in località Versina e nel contempo 
viene  istituita la tariffa del ticket giornaliero; 

� la deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 04/04/2012 Servizio trasporto alunni Scuola dell’Infanzia , 
Scuola Primaria e Scuola Media Inferiore di Bussoleno – Modifica delle tariffe per la fruizione del 
servizio; 

� la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 26/09/2012 Affidamento incarico assistenza alunni su 
scuolabus,  presso mensa e istituzione pomeriggi educativi – 

 



     

DATO ATTO  che il Bilancio è presentato in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità interno del triennio 2013-
2015  introdotti dall’articolo 31 della Legge 12/11/2011 n. 183 legge di stabilità 2012 con le modifiche introdotte dalla 
legge 24/12/2012 n. 228 Legge di stabilità 2013;  
 
DATO ATTO  che il fondo di riserva ordinario nel 2012 e successivi 2013 e 2014   è stato iscritto per una quota non 
superiore al 2% e non inferiore allo 0,30% del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio (art. 166, 
comma 1 del D. Lgs. 267/2000) 
  
RITENUTO  di determinare la programmazione di opere pubbliche ed investimenti come risultante dal dettaglio degli 
interventi del titolo secondo - programma 2 e relativi progetti della relazione previsionale e programmatica, ai sensi e 
per gli effetti di cui all’art. 42, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 267/2000 (atti fondamentali del Consiglio Comunale) 
contenuto in apposito quadro della relazione stessa, rilevando, nel contempo, che gli interventi richiamati costituiscono 
la programmazione delle opere pubbliche (programma triennale ed annuale) di cui all’art. 14 della Legge 109/94 e 
s.m.i.;   
 
DATO ATTO  che nella seduta odierna è stata adottata la deliberazione di  Determinazione della quota degli oneri di 
urbanizzazione secondaria per interventi relativi agli edifici di culto ex L.R. 15/1989; 
 
VISTO  l’articolo 13 del Decreto Legge 06 dicembre 2011 n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita,  l’equità e il 
consolidamento dei conti pubblici (Decreto salva Italia) convertito con modificazioni in Legge 22 dicembre 2011 n.214 
che ha disposto l’anticipazione,  in vi sperimentale, dell’Imposta Municipale Propria (IMU) introdotta dagli articoli 8 e 
9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 Federalismo Municipale  a decorrere dal 01 gennaio 2012 e sino al 2014 
sostituendo l’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) , si confermano anche per l’anno 2013 le aliquote 5 per mille 
sull’abitazione principale ed il 7,6 per mille sugli altri immobili; 
 
PRESO ATTO  dell’articolo 14 del D.L. 201/2011 il quale ha introdotto la TARES  (Tributo Comunale sui Rifiuti e 
sui Servizi) abrogando dal 01/01/2013 la Tassa Raccolta Rifiuti. La previsione è stata  effettuata in conformità al piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato  dal CADOS con verbale di deliberazione dell’assemblea 
consortile n. 6 del 15 aprile 2013. L’approvazione del Regolamento e delle tariffe saranno oggetto di una successiva 
seduta consiliare : in ogni caso entro il 30 settembre 2013 (termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione degli 
Enti Locali)  con effetto retroattivo al 01 gennaio 2013; 
 
PRESO ATTO della deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/04/2012 relativa all’approvazione 
dell’aliquota IMU, confermate per anche per l’anno 2013; 
 
ACQUISITI  i pareri favorevoli  di conformità da parte del Segretario Comunale, ai sensi del secondo comma dell'art. 
97 del D.Lgs. 267/00 e di regolarità tecnica e contabile  da parte del Responsabile dell’Area Amministrativo Contabile, 
ai sensi dell’art. 49, primo comma del D. Lgs. 267/2000; 
 
RILEVATO che nei termini di cui all’art. 21 del vigente regolamento di contabilità, previsti in esecuzione dell’art. 174 
del D. Lgs. 267/2000 e così come differiti ai sensi del comma 5 del successivo art. 22: 
- il revisore dei conti, Dott.  PASSONI  Pier Luigi , nominato per il triennio 2012/2014 con deliberazione del Consiglio 
Comunale n.  33   del   28/11/2011  , ha presentato la relazione prevista dal D. Lgs. 267/2000, con la quale ha espresso 
parere favorevole; 
 
VISTI   i   D.L. 31/05/2010 N. 78 convertito con  Legge 122/2010 – D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito con Legge 
214/2011- D.L. 07/05/2012 n. 52 convertito con Legge 94/2012 – D.L. 06/07/2012 n. 95 convertito con Legge 135/2012 
– D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito con Legge 213/2012 ; 
 
VISTA la legge 24/12/2012 n. 228 (legge di stabilità 2013) 
 
VISTO  lo Statuto Comunale  e il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
DATI PER LETTI  gli atti contabili in approvazione, vengono evidenziate le principali voci contenute nella relazione 
previsionale e programmatica e nel bilancio di previsione 2013;  
 
Dopo ampia discussione ; 
 
 
 
 
 



     

Preso atto della dichiarazione di voto espressa dal gruppo di minoranza, che si allega alla presente per farne parte 
integrante e che recita Anche quest’anno potremmo ripetere quanto già detto in quelli precedenti, ovvero che il bilancio 
presenta ancora una volta la totale o quasi mancanza di investimenti, a fronte di ulteriori sacrifici richiesti ai cittadini 
(infatti, oltre alla Tares, che prevedibilmente porterà un aumento medio del 40 per cento delle bollette rispetto alla 
Tarsu, c’e’ anche questo ritocco allo 0,3 per cento dell’addizionale IRPEF). Ma in questo bilancio, che sfumature di 
colore, se ne ha, non possono che essere ben scure, vogliamo anche sottolineare la mancanza di attenzione per un 
patrimonio prezioso per il pase  qual è  l’associazionismo e si badi bene, qui intendiamo tutte le associazioni di Mattie. 
Troviamo tracce di finanziamenti passati per iniziative peraltro meritevoli quali gli incontri interreligiosi,  proposti 
tuttavia dall’esterno del paese,  ma nulla che possa essere realmente di appoggio alle tante attività create4 localmente. 
Per questo proponiamo, oltre all’istituzione dell’Albo delle Associazioni,  un nuovo regolamento che disciplini 
l’erogazione di contributi da un fondo creato a bilancio che non deve certo funzionare “a pioggia” (ormai neanche gli 
Enti di maggiori dimensioni lo fanno) ma appoggi una precisa progettazione anche di promozione del paese che sarà 
compito naturalmente delle Associazioni proporre. Visti i motivi suddetti, ma ritenendo ancora una volta di voler 
riconoscere il lodevole lavoro svolto dagli uffici comunali,  questo Gruppo Consiliare dichiara la sua astensione 
 
CON VOTAZIONE  resa in forma palese per alzata di mano, che dà il seguente esito: 
Presenti  n.  11  
Astenuti  n.   3 (Gruppo  Consiliare di Minoranza) 
Voti favorevoli   n. 11 
 Voti contrari        ==                             
 

DELIBERA  
 
1)  DI DARE ATTO che la premessa narrativa costituisce parte integrante del presente  dispositivo; 
 
2) DI DARE ATTO che sulla proposta del  presente provvedimento sono stati espressi i seguenti pareri favorevoli: 

� conformità ai sensi dell'art. 97 secondo comma  D. Lgs 267/2000,   da parte del Segretario Comunale; 
� regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 primo comma del D.Lgs. 267/00, da parte del Responsabile 

dell'Area Amministrativo Contabile; 
� in conformità all’art. 239 del D. Lgs. 267/2000 il parere favorevole del Revisore dei Conti Dott. PASSONI  

Pier Luigi o,  nominato con verbale del Consiglio Comunale n. 33   del 28/11/2011;  
 pareri che vengono allegati alla presente deliberazione, per farne parti integrante;  
 
 3) DI DARE ATTO CHE :  

� la Giunta Comunale ha provveduto ad approvare con proprio atto n. 39  del   03/07/2013           gli schemi  di 
bilancio di previsione 2013 , della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 
2013/2015,  redatti secondo quanto disposto dall’art. 174 del D. Lgs 267 del 18.08.2000 e conformemente ai 
modelli approvati con D.P.R. 31.01.1996 n. 194,e con D.P.R. 3.8.1998, n. 326, per la sottoposizione al 
Consiglio Comunale; 

� si è ottemperato al disposto dei succitati atti contabili, nonchè alle comunicazioni previste dall’art. 21 del 
vigente regolamento di contabilità; 

� nei termini previsti dallo stesso articolo non sono stati presentati emendamenti da parte dei  consiglieri; 
 
4) DI APPROVARE  il bilancio di previsione 2013 completo dei quadri riepilogativi e dimostrativi e di tutti gli 
allegati,  il Bilancio  pluriennale 2013/2015   e la relazione previsionale e programmatica con annesso il programma 
delle opere pubbliche e degli investimenti, assunto quale atto fondamentale per gli effetti di cui all’art. 42 lettera b) del 
D. Lgs 267/2000, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante; 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 
 
5)  DI DARE ATTO   che il bilancio di previsione  per l’esercizio 2013 presenta le seguenti risultanze: 
 
ENTRATA  COMPETENZA  
Titolo I     Entrate tributarie     €  423.822,72 
Titolo II    Entrate derivanti da contributi e trasferimenti dello  Stato e 
delle Regioni  

   
   €   56.033,72 
 

Titolo III   Entrate extratributarie    €  376.514,20 
Titolo IV  Entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti di capitali e 
riscossioni di crediti  

 
  €   171.127,73 

 Titolo V  Entrate per accensioni di prestiti   €     = = 
 Titolo VI  Entrate per servizi conto terzi   €   187.300,00 
Pari ad un totale    € 1.214.798,37 
Avanzo di amministrazione    = = = 
TOTALE  GENERALE    € 1.214.798,37 
 
SPESA  COMPETENZA  
Titolo  I    Spese correnti    €   826.913,68 
Titolo II  Spese in conto capitale    €   161.127,73 
Titolo III  Spese per rimborso di prestiti    €     39.456,96 
Titolo IV  Spese per servizi conto terzi   €    187.300,00 
Pari ad un totale di    € 1.214.798,37 
Disavanzo di amministrazione    ==  
TOTALE  GENERALE    € 1.214.798,37 
 
 
6) DI DARE ATTO  che al fine del pareggio delle spese in parte corrente si è utilizzato la somma di € 10.000,00 pari  
al  50% degli incassi previsti per  proventi concessioni  edilizie  e delle sanzioni (Entrata € 20.000,00);  
 
7) DI  DARE ATTO  di aver provveduto  agli adempimenti che precedono l’adozione del Bilancio 2013 e di aver 
tenuto conto nella relazione dello stesso di tutti gli atti assunti, come dettagliatamente specificato nella premessa; 
 
8) DI CORREDARE  il bilancio degli ulteriori allegati di cui all’art. 172 del D. Lgs. 267/2000; 
 
9) DI DISPORRE  inoltre che: 
- copia della presente deliberazione sia pubblicata all’Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell’art. 124 della legge 

18.08.2000 n. 267; 
- apposito avviso annunciante il deposito di tutti gli atti approvati con la presente, sia pubblicato all’albo pretorio ed 

eventualmente,  in altri luoghi pubblici ai fini della pubblicità prevista dall’art. 23 del vigente Regolamento di 
contabilità; 

 
 10) DI DARE ATTO  che trattasi di atto di competenza del Consiglio Comunale, in quanto materia prevista dall’art. 42 
comma 2  lettera b) della legge 267/2000 e s.m.i 
 
11) DI DICHIARARE  la presente deliberazione immediatamente eseguibile con una seconda e distinta votazione, resa 
in forma palese per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato: 
Presenti  n.  11    Voti favorevoli   n.   11     Voti astenuti   n  3 (gruppo consiliare minoranza)    Voti contrari n. = 



     

Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
F.to CATALANO  PAOLO 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to CAPO D.ssa Barbara 

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con 
decorrenza dal ___________________________ (art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000) e viene eseguita 
sul sito web www,comune.mattie.to.it all’albo pretorio on line. 
                          
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to CAPO D.ssa Barbara 
  
========================================================================== 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Mattie, lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( CAPO D.ssa Barbara) 

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

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 

 
La presente deliberazione: 
 
� è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000) 
 
 
E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA  ____________________: 
� decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art.134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000) 
 
 
Il controllo preventivo di legittimità è stato soppresso dal 08.11.2001 a seguito Legge Costituzionale 
18.10.2001 n. 3 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to CAPO D.ssa Barbara 
  
========================================================================== 
 
Si attesta, su conforme dichiarazione del Messo, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata 
all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal ___________________ al 
____________________, senza reclami. 
N. registro pubblicazioni ___________ 

                    
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to CAPO D.ssa Barbara 
 
 


