COMUNE DI ZERO BRANCO
(PROVINCIA DI TREVISO)

COPIA
Deliberazione nr. 35 del 06-08-2013

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Sessione Ordinaria Convocazione Prima Seduta Pubblica
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2013 - DEL
BILANCIO 2013/2015 - DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013/2015 E RELATIVI ALLEGATI
L’anno duemilatredici addì sei del mese di agosto alle ore 20:20, nella residenza Comunale.
Convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è radunato sotto la Presidenza del Sig. FESTON
MIRCO con l’assistenza del Segretario Generale Sig. IACONO LUIGI e nelle persone dei Sigg.

FESTON MIRCO
CAZZARO RENATO
DURIGHETTO LUCA
DAL COLLE FRANCESCO
CAZZARO ANTONIO
TONON MARIA GRAZIA
ZUGNO MARILENA
SCHIAVON ORNELLA
SPOLAORE GINO
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Nominativi
SCATTOLIN LUCIA
GOLFETTO PIERGIORGIO
BRUNELLO ANTONIO
GRAVA MORENO
CAZZARO FABRIZIO
ANDREATTA ALBERTO
TOPPAN RENATO
RIZZANTE SIMONE
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Il Presidente riconosciuta legale l’adunanza, e previa designazione a scrutatori dei Consiglieri:
SCATTOLIN LUCIA
BRUNELLO ANTONIO
GRAVA MORENO
invita il Consiglio a prendere in esame l’argomento di cui in oggetto.
E’ presente nella sala consiliare il Sig. Dario Gumier – Assessore esterno.
________________________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del Decreto Lgs. n. 267 del 18.08.2000)
Certifico io sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del
presente verbale viene pubblicata in data odierna all’Albo Online per quindici giorni consecutivi:

Li’ ……………………..
F.to Il Responsabile Servizio Amministrativo
Sampaoli dott.ssa Claudia
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Si richiama il precedente punto n. 4 all’ordine del giorno dell’odierna seduta ad oggetto:
“Approvazione del programma dei lavori pubblici per il triennio 2013-2015 e dell’elenco annuale
2013” per l’illustrazione e relativa discussione della presente proposta agli atti del Consiglio
Comunale.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
-

-

-

-

che l’art. 151, I e II comma del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, dispone che i Comuni
deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di previsione per l’esercizio successivo e che il
bilancio è corredato da una Relazione Previsionale e Programmatica e di un Bilancio
Pluriennale;
che l’art. 162, I comma, del D.Lgs.vo n. 267/2000, stabilisce che gli Enti Locali deliberano
annualmente il Bilancio di Previsione osservando i principi di unità, annualità, universalità ed
integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità e tenendo conto che la situazione
economica non può presentare un disavanzo;
che gli artt. 170 e 171 del citato D.Lgs.vo n. 267/2000 prescrivono che gli enti locali alleghino
al Bilancio annuale di Previsione, la Relazione Previsionale e Programmatica ed un Bilancio
Pluriennale di competenza, di durata pari a quella della Regione di appartenenza e comunque
non inferiori a tre anni;
che l’art.174 dello stesso D.Lgs.vo n.267/2000 dispone che lo schema di Bilancio annuale di
Previsione, la Relazione Previsionale e Programmatica e lo schema di Bilancio Pluriennale sono
predisposti dalla Giunta e da questa presentati al Consiglio Comunale unitamente agli allegati
ed alla Relazione dell’Organo di Revisione;

VISTO:
- l’art. 1, comma 381, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per l’anno 2013),
con il quale il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2013 da parte
degli enti locali è stato differito al 30 giugno 2013 e l’art. 10 comma 4 quater del D.L. n.
35/2013 convertito nella Legge n. 64 del 06 giugno 2013 che ha modificato il comma 381 sopra
richiamato posticipando il termine di approvazione del bilancio di previsione 2013 al 30
settembre;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 98 in data 11.07.2013 con la quale sono stati
approvati gli schemi di Bilancio di Previsione dell’esercizio 2013, della Relazione Previsionale
e Programmatica e del Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2015 da sottoporre
all’approvazione del Consiglio Comunale;
RILEVATO:
- che al bilancio è allegato il Rendiconto dell’Esercizio 2012 approvato con la deliberazione
consiliare n. 11 del 23.04.2013 e che dal medesimo l’Ente non risulta strutturalmente deficitario
ai sensi dell’art. 242 del D. Lgs.vo n. 267/2000;
CONSIDERATO:
- che copia degli schemi degli atti contabili suddetti è stata depositata a disposizione dei
Consiglieri Comunali entro i termini previsti dal Regolamento di Contabilità per i fini di cui al
II comma dell’art.174 del D.Lgs.vo n.267/2000;
- che è stata assicurata la conoscenza del Bilancio e degli atti contabili da parte dei cittadini
mediante avviso di deposito presso l’Ufficio ragioneria degli stessi in data 22.07.2013;
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RICHIAMATE:
-

-

-

-

-

la deliberazione giuntale n. 249 del 28.12.2010 relativa alla determinazione delle tariffe per
l’imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per l’anno 2011 che si riconfermano
per l’anno 2013;
la deliberazione giuntale n. 250 del 28.12.2010 relativa alla determinazione delle tariffe per la
tassa occupazione di spazi ed aree pubbliche che si riconfermano per l’anno 2013;
la deliberazione giuntale n. 66 del 24.05.2012 ad oggetto “Approvazione piano triennale 20122014 per la razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali – Legge 24 dicembre
2007 n. 244”;
la deliberazione giuntale n. 57 del 10.05.2012 ad oggetto “Approvazione valori venali di
riferimento per le aree fabbricabili”;
la deliberazione giuntale n. 12 del 31.01.2013 ad oggetto “Determinazione indennità di carica
Sindaco e assessori”;
la deliberazione giuntale n. 65 del 23.05.2013 ad oggetto “Approvazione tariffe servizi a
domanda individuale e servizi pubblici per l’anno 2013”;
la deliberazione giuntale n. 66 del 23.05.2013 ad oggetto “Servizio di trasporto scolastico –
determinazione tariffe a carico degli utenti a.s. 2013-2014 – introduzione dell’ISEE (indicatore
della situazione economica equivalente);
la deliberazione giuntale n. 67 del 23.05.2013 ad oggetto “Determinazione tariffe cimiteriali
anno 2013”;
la deliberazione giuntale n. 68 del 23.05.2013 relativa alla presa d’atto della ripartizione e
conseguente utilizzo dei proventi delle sanzioni pecuniarie provenienti da violazioni del codice
della strada per l’anno 2013;
la deliberazione giuntale n. 69 del 23.05.2013 ad oggetto “Approvazione elenco dei beni
immobili suscettibili di alienazione o valorizzazione – triennio 2013-2015”;
la deliberazione giuntale n. 70 del 23.05.2013 relativa alla programmazione triennale del
fabbisogno di personale per il triennio 2013-2015;

VISTA la deliberazione consiliare n. 12 del 27.03.2007 ad oggetto “Istituzione addizionale
comunale all’Irpef – approvazione regolamento” con la quale è stata istituita l’addizionale
comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche – IRPEF nella misura dello 0,5 per cento da
ultimo confermata con deliberazione consiliare n. 23 del 19.06.2012;
RITENUTO di procedere alla conferma, anche per l’anno 2013, della suddetta misura
dell’addizionale comunale Irpef;
VISTO l’art. 58, commi 1 e 2 del D. L. n. 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008 prevede che,
per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare ciascun ente con
delibera dell’organo di governo individua, redigendo un apposito elenco, i singoli beni ricadenti nel
territorio di competenza, non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali,
suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione approvando in tale modo il piano delle
alienazioni e valorizzazioni immobiliari, che costituisce allegato al bilancio di previsione;
VISTA la propria deliberazione n. 33 in data odierna, con la quale è stato approvato il suddetto
piano per il triennio 2013/2015;

RICHIAMATA altresì la deliberazione consiliare n. 34 in data odierna di approvazione del
programma triennale dei lavori pubblici e dell’elenco annuale dei lavori, ai sensi del D.P.R.
n.554/1999 e del D.M. 09.06.2005;
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VISTI:
- il vigente regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU) approvato con
deliberazione consiliare n. 20 del 19.06.2012;
- la deliberazione consiliare n. 21 del 19/06/2012, con la quale sono state determinate, come
segue, le aliquote dell’imposta municipale per l’anno 2013:
aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento;
aliquota ridotta nella misura dello 0,46 per cento per l’abitazione principale e per le relative
pertinenze;
aliquota ridotta nella misura dello 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale
all’attività agricola;
RITENUTO di confermare, per l’anno 2013, le aliquote dell’imposta municipale sugli immobili
(IMU) nelle medesime misure determinate per il 2012;

PRESO ATTO che:
− l'art. 1, comma 380, lettera a) e lettera f) della Legge n. 228/2012 attribuisce per gli anni
2013 e 2014 l'intero gettito IMU ai comuni, ad esclusione di quello derivante dagli immobili
ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D, che rimane destinato allo Stato;
− l'art. 1, comma 380, lettera e) della Legge n. 228/2012 sopprime il fondo sperimentale di
riequilibrio ed istituisce il fondo di solidarietà comunale, alimentato da una quota dell'IMU
di spettanza dei Comuni;
− la definizione di tale quota sarà operata con un D.P.C.M. previsto per il 30 aprile 2013, ma
che alla data odierna non è ancora stato emanato;
− sono stati pubblicati i dati delle spettanze per l’anno 2012 nel sito del Ministero dell’Interno
in data 27 giugno 2013, dopo la verifica del gettito dell’imposta municipale propria
dell’anno 2012 effettuata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e prevista ai sensi del
comma 383 dell’art. 1 della Legge n. 228/2012;
RITENUTO di procedere alla determinazione degli introiti IMU da iscrivere nel bilancio di
previsione 2013 partendo dai dati definitivi per l’anno 2012 comunicati dal Ministero a fine giugno
e di conseguenza stanziare in parte spesa il relativo importo a titolo di contributo al fondo di
solidarietà;
RICHIAMATO l'art. 1, comma 119, della Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) che
incrementa l'entità delle riduzioni dei trasferimenti a favore dei Comuni rispetto a quanto previsto
dal comma 6 dell'art. 16 del decreto-legge n. 95/2012 convertito dalla Legge n. 135 del 07 agosto
2012, portando i tagli complessivi ai seguenti importi: 2.250 milioni di euro per l'anno 2013; 2.500
milioni di euro per l'anno 2014; 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;
RICHIAMATO altresì l’art. 10-quinquies del D.L. n. 135/2013 convertito nella Legge n. 64 del 06
giugno 2013, in particolare la lettera c) del comma 1 sulle modalità di determinazione delle
riduzioni sopra richiamate;
VISTO il D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011 ed in particolare l'art. 14 che ha
istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);
DATO ATTO che nel Comune di Zero Branco l'intero ciclo di gestione dei rifiuti è affidato dal
2002 al Consorzio Intercomunale Priula, il quale ha realizzato un sistema puntuale di misurazione
della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico e, pertanto, ai sensi del comma 31 del sopra
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citato art. 14, è legittimato ad applicare e riscuotere la tariffa, avente natura di corrispettivo, di cui al
comma 29 del più volte citato decreto-legge n. 201/2011;
ATTESO che questa amministrazione intende avvalersi del Consorzio Intercomunale Priula sia per
la gestione della tariffa corrispettivo sia della maggiorazione di cui ai commi 13 e 29 dell'art. 14 del
D.L. n. 201/2011 ma si riserva di procedere all’approvazione del regolamento per la disciplina della
tariffa corrispettivo del servizio dei rifiuti urbani e assimilati nonché del regolamento per
l’applicazione della maggiorazione della tariffa corrispettivo, entro la data stabilita dalla legge per
l’approvazione del bilancio, alla luce della riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul
patrimonio immobiliare prevista dall’art. 1, comma 1, del D.L. n. 54/2013 da attuarsi entro il 31
agosto 2013;

RILEVATO che:
- nella formulazione delle previsioni di spesa contenute nel bilancio di previsione 2013 e nel
pluriennale 2013/2015 si è tenuto conto di quanto disposto dall’art. 6 del D. L. n. 78/2010
convertito con modifiche dalla Legge n. 122/2010, dall’art. 5, comma 2 del D.L. n. 95/2012,
convertito con modifiche dalla Legge n. 135/2012 e dall’art. 1, comma 141, della Legge n.
228/2012;
- sono stati applicati al bilancio di previsione 2013 euro 60.000,00 di entrate da permessi di
costruire per la manutenzione ordinaria del patrimonio dell’ente nel rispetto della normativa di
cui all’art. 2, comma 8, della Legge n. 244/2007 come modificata dall’art. 10 del D.L. n.
35/2013 nel testo integrato dalla legge di conversione n. 64 del 06 giugno 2013;
- come risulta dalla dichiarazione in atti del Responsabile del servizio tecnico non vi sono aree e
fabbricati appartenenti al patrimonio comunale da destinarsi a residenze, attività produttive e
terziarie da cedere in proprietà od in diritto di superficie;
- viene confermato il gettone di presenza per i Consiglieri in € 19,99, come previsto dall’art. 82
del D.Lgs. n. 267/2000 modificato dall’art. 2, comma 25 della Legge Finanziaria 2008 (Legge n.
244/2007) e viene altresì confermato il gettone di presenza per i membri della commissione
edilizia in € 18,08, fatto salvo l’eventuale pubblicazione di decreti o note esplicative
ministeriali;
- il limite di spesa per gli incarichi di collaborazione esterna è pari per l’anno 2013 ad Euro
17.100,00 come esplicitato nella relazione previsionale e programmatica;
CONSIDERATO che in base alle previsioni del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 il
rispetto dei vincoli posti dal patto di stabilità interno, calcolato in base alle disposizioni previste
dall’art. 31 della Legge n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012) come modificato dall’art. 1, commi
430, 431 e 432 della Legge 24/12/2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), è garantito per tutto il
triennio 2013-2015 come riportato nell’apposito allegato al bilancio previsto ai sensi del comma 18
dell’art. 31 della Legge n. 183/2011;
VISTA la relazione con la quale da parte del Revisore Unico dei conti viene espresso parere
favorevole sugli schemi del bilancio annuale 2013 e relativi allegati;
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49,
comma 1 e art. 147bis comma 1 del D. Lgs. n.267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario;
RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del Bilancio annuale di
Previsione per l’esercizio 2013 e degli altri atti contabili che dello stesso costituiscono allegati;
VISTO:
- il D.P.R. n.194/1996;
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-

-

il D.P.R. n.326/1998;
il Regolamento di Contabilità vigente;
richiamati gli articoli 23 e 32 del Regolamento che disciplina il funzionamento del Consiglio
Comunale approvato con la deliberazione consiliare n. 13 del 02.04.2001 che prevedono
rispettivamente che:
le sedute del Consiglio Comunale sono ritenute valide se sono presenti almeno sei dei consiglieri
assegnati per legge all’ente (quorum strumentale);
ogni deliberazione del Consiglio Comunale s’intende approvata quando abbia ottenuto il voto
favorevole della maggioranza dei votanti (quorum funzionale);
il D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000;
l’art. 1, comma 169 della Legge n. 296 del 27.12.2006 che conferma la validità delle tariffe e
aliquote precedentemente deliberate in assenza di deliberazioni di variazioni;
la Legge n. 133/2008;
il D.L. n. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010 in particolare l’art. 6;
la Legge n. 183 del 12.11.2011 (Legge di stabilità 2012);
il D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011;
il D.L. n. 95/2012 convertito dalla Legge n. 135/2012;
la Legge n. 228 del 24.12.2012 (Legge di stabilità 2013);
il D.L. n. 35 dell’08.04.2013 convertito nella Legge n. 64 del 06 giugno 2013;
il D.L. n. 54 del 21.05.2013 convertito nella Legge n. 85 del 18 luglio 2013;

CON VOTI favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti n. 3 (Moreno Grava-Fabrizio CazzaroSimone Rizzante) espressi in forma palese per alzata di mano
DELIBERA
1. di approvare:
-

il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2013 con le seguenti risultanze finanziarie:

ENTRATE
Tit. I Entrate Tributarie
Tit. II Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della
Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all’esercizio di
funzioni delegate dalla regione
Tit. III Entrate Extratributarie
Tit. IV Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da
riscossione di crediti
TOTALE ENTRATE FINALI
Tit. V Entrate derivanti da accensione di prestiti
Tit. VI Entrate da servizi per conto di terzi

PREVISIONI DI COMPETENZA
3.508.923,00

188.890,00
788.620,00
620.200,00
5.106.633,00
0,00
600.000,00

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

5.706.633,00

SPESE
Tit. I Spese correnti
Tit. II Spese in conto capitale
TOTALE SPESE FINALI
Tit. III Spese per rimborso di prestiti
Tit. IV Spese per servizi per conto terzi

PREVISIONI DI COMPETENZA
4.326.933,00
560.200,00
4.887.133,00
219.500,00
600.000,00

TOTALE COMPLESSIVO SPESE
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5.706.633,00

-

la Relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione 2013/2015 che comprende il
programma degli incarichi di collaborazione con l’indicazione del limite massimo della spesa
annua;

-

il Bilancio Pluriennale 2013/2015 nelle risultanze riepilogative sotto evidenziate:

ENTRATE
Tit. I Entrate Tributarie
Tit. II Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello
Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in
rapporto all’esercizio di funzioni delegate dalla regione
Tit. III Entrate Extratributarie
Tit. IV Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e
da riscossione di crediti
TOTALE ENTRATE FINALI
Tit. V Entrate derivanti da accensione di prestiti
Tit. VI Entrate da servizi per conto di terzi
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

SPESE

PREVISIONI
2013
3.508.923,00

PREVISIONI
2014
3.425.180,00

PREVISIONI
2015
3.455.180,00

188.890,00
788.620,00

172.750,00
792.970,00

155.565,00
764.470,00

620.200,00
5.106.633,00
0,00
600.000,00

352.000,00
4.742.900,00
0,00
600.000,00

310.000,00
4.685.215,00
0,00
600.000,00

5.706.633,00

5.342.900,00

5.285.215,00

Tit. I Spese correnti
Tit. II Spese in conto capitale
TOTALE SPESE FINALI
Tit. III Spese per rimborso di prestiti
Tit. IV Spese per servizi per conto terzi

PREVISIONI
2013
4.326.933,00
560.200,00
4.887.133,00
219.500,00
600.000,00

PREVISIONI
2014
4.162.900,00
352.000,00
4.514.900,00
228.000,00
600.000,00

PREVISIONI
2015
4.156.865,00
310.000,00
4.466.865,00
218.350,00
600.000,00

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

5.706.633,00

5.342.900,00

5.285.215,00

2. di approvare altresì le tariffe e le aliquote tributarie nelle misure in cui ai provvedimenti
citati nelle premesse del presente atto;
3. di confermare anche per l’anno 2013 nella misura dello 0,5 punti percentuali l’aliquota
dell’addizionale comunale all’irpef;
4. di confermare anche per l’anno 2013 le seguenti aliquote dell’imposta municipale propria
(IMU):
aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento;
aliquota ridotta nella misura dello 0,46 per cento per l’abitazione principale e per le
relative pertinenze;
aliquota ridotta nella misura dello 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale
all’attività agricola;
5. di approvare contestualmente gli altri documenti allegati al Bilancio di Previsione 2013 ai
sensi dell’art.172 del D.Lgs. n.267/2000;
6. di dare atto che con propria deliberazione n. 33 in data odierna è stato approvato il piano
delle alienazioni immobiliari per il triennio 2013/2015;
7. di dare atto altresì che con propria deliberazione n. 34 in data odierna è stato approvato il
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programma dei lavori pubblici per il triennio 2013/2015 e l’elenco annuale dei lavori 2013;
8. di demandare a successivo atto, da adottarsi entro la data stabilita dalla legge per
l’approvazione del bilancio, l’approvazione del regolamento per la disciplina della tariffa
corrispettivo del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati e del regolamento per l’applicazione
della maggiorazione di cui all’art. 14 del decreto-legge n. 201/2011, per le motivazioni
espresse in premessa;
9. di dare atto altresì che questo Ente non è nelle condizioni di deficit strutturale ai sensi
dell’art.242 del D.Lgs. n.267/2000;
10. di dare atto, per quanto riguarda le nuove prescrizioni in materia di patto di stabilità interno
introdotte dalla Legge n. 183/2011 e modificate dalla Legge n. 228/2012, che in base alle
previsioni annuali e pluriennali il saldo finanziario obiettivo in termini di competenza mista
viene rispettato per tutto il triennio 2013-2015 come dimostrato nell’apposito prospetto
allegato previsto dall’art. 31 comma 18 della citata Legge n. 183/2011;
11.

con successiva separata votazione, che riporta il medesimo risultato della precedente, il
presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D. Lgs. n.267/2000 per permettere l’immediato avvio dell’attività programmata.
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________________________________________________________________________________________________

PARERI
(AI SENSI DELL’ART. 49 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 267/2000)

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprimono i
seguenti pareri:
- In ordine alla REGOLARITA’ TECNICA si esprime parere:
Favorevole
Zero Branco, 26-07-2013

-

Il Responsabile del Servizio
F.to MANTINI FRANCESCA

In ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE si esprime parere:
Favorevole

Zero Branco, 26-07-2013

Il Responsabile del Servizio
F.to MANTINI FRANCESCA

________________________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto come segue :
F.to Il Presidente
FESTON MIRCO

F.to SEGRETARIO GENERALE
IACONO LUIGI

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Il Segretario Generale/Il Funzionario delegato
Li’ ____________________
____________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 del Decreto Lgs. 267 del 18.08.2000)
•

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimita’, e’ stata pubblicata
nelle forme di legge all’Albo Online, senza reclami per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA
il ______________________________ ai sensi del comma 3 dell’art. 134 del Decreto Lgs. 267 del 18.08.2000.
Zero Branco, li’ _________

IL SEGRETARIO GENERALE/IL RESPONSABILE DEL SERV.

_________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(a seguito di denuncia vizi illegittimi di cui all’art. 127 commi 1-2 Decreto Lgs. 267/2000)
La presente deliberazione e’ stata oggetto di richiesta di controllo per denuncia di illegittimita’ da parte dei Consiglieri
Comunali in data ______________________ e quindi trasmessa al Difensore Civico/Co.Re.Co. il ________________
Senza che nel termine dei 15 giorni successivi sia pervenuta alcuna richiesta di modifica, pertanto e’ divenuta
esecutiva il __________________
Il Difensore Civico/Co.Re.Co. ha chiesto di eliminare i vizi riscontrati, a cui si e’ provveduto con atto n.
__________ del ______________ divenuto esecutivo il _________________ con conseguente esecutivita’ della
presente.
Il Difensore Civico/Co.Re.Co. ha chiesto di eliminare i vizi riscontrati: poiche’ il Consiglio C.le con atto n.
________ del _______________, esecutivo il ____________________, ha deciso di confermare a maggioranza
assoluta dei componenti la presente delibera, la stessa e’ divenuta esecutiva il ___________________________
Zero Branco, li’ _________________

IL SEGRETARIO GENERALE/IL RESPONSABILE DEL SERV.
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