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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 
L’annoduemilatredici, addì venticinque del mese di giugno alle ore 20.30 nella sala del 
Comune di Fregona, previo invito diramato dal Sindaco prot. n. 5969/2013, si è riunito il 
Consiglio Comunale in seduta pubblica. 
 

Fatto l’appello nominale dei Componenti: 

   Presenti Assenti 

1 DE LUCA GIACOMO Sindaco X  
2 BUSO LAURA Vice Sindaco X  
3 AZZALINI LINO Consigliere X  
4 CIPRIAN ERNESTO Consigliere X  
5 BOTTEGA FLAVIO Consigliere X  
6 DI MUZIO CAROLINA Consigliere  X 
7 DE CONTI TIZIANA Consigliere X  
8 FIOROT LUIGI Consigliere X  
9 SALVADOR TOMASO Consigliere X  
10 BATTISTIN PAOLA Consigliere X  
11 CHIES PATRIZIO Consigliere X  
12 ZANETTE NOEMI Consigliere  X 
13 TOMASELLA EZIO Consigliere X  
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Fungono da scrutatori i signori: BOTTEGA FLAVIO,DE CONTI TIZIANA ,BATTISTIN PAOLA 
 
Partecipa il Segretario Comunale BORTOLINI GIUSEPPE 
 
Assume la presidenza il Sindaco Sig. DE LUCA GIACOMO il quale, riconosciuta la legalità 
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l’oggetto seguente: 
 

BILANCIO DI PREVISIONE 2013, RELAZIONE PREVISIONALE E 

PROGRAMMATICA 2013 E BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015. 

APPROVAZIONE. 



IL SINDACO – PRESIDENTE 
 
Relaziona sulla proposta in esame. 
Trattasi di approvare il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2013, la relazione previsionale e 
programmatica 2013/2015 ed il bilancio pluriennale 2013/2015, con la documentazione correlata. 
Tra la documentazione da approvare figura il Piano Comunale delle OOPP. per il triennio 2013-
2015. 
Rispetto al programma triennale adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 
30.10.2012, sono previste delle variazioni così come risultanti dalle nuove schede predisposte 
dall’Ufficio Tecnico Comunale. 
In sostanza, per quanto concerne l’elenco annuale 2013: 

a) la spesa relativa al “Completamento strutture sportive presso il campo sportivo Comunale” 
viene aggiornata da € 210.000,00 ad € 235.000,00 finanziata: per € 72.600,00 con 
contributo regionale e per € 162.400,00 con avanzo di amministrazione 2012; 

b) l’intervento “realizzazione del parcheggio in località Luca”  è stato tolto dal programma 
annuale in quanto già in corso di realizzazione;  

c) è stata rivista la modalità di finanziamento dell’opera relativa a: “Parco Grotte del Caglieron 
– Valorizzazione culturale del vecchio mulino a fini museali espositivi” la cui spesa 
quantificata in €. 150.000,00 viene coperta per € 92.212,88 con contributo regionale e per € 
57.787,12 con avanzo di amministrazione 2012; 

d) Sono state inseriti nuovi interventi ossia: 
1. la sistemazione idrogeologica – frana sul sentiero Luca Col con una spesa di € 

120.000,00 finanziata per € 102.850,00 con contributo regionale e per € 17.150,00 
con alienazione immobili; 

2. la manutenzione straordinaria sentiero Ciser-Sonego-Pravinera con una spesa di € 
115.000,00 finanziata per € 99.550,00 con contributo regionale e per € 15.450,00 
con alienazione immobili; 

3. la manutenzione straordinaria e ripristino breve tratto della strada silvo pastorale da 
località Osigo a Bar di Sofratta con una spesa di € 200.000,00 finanziata per € 
179.110,16 con contributo regionale e per € 20.889,84 con alienazione immobili; 

4. Lavori di risanamento conservativo consistenti nell’adeguamento funzionale e 
messa a norma degli impianti  presso la palestra polifunzionale annessa alle scuole 
elementari e medie statali di Fregona in Via Roma n. 71 con una spesa di € 
150.000,00 finanziata per € 138.000,00 con contributo statale e per € 12.000,00 con 
fondi di bilancio; 

e) E’ stato anticipato all’anno 2013 l’intervento di realizzazione impianti di pubblica 
illuminazione per adeguamento alla L.R. 17/2009 e ss.mm.ii. già previsto nell’anno 2014 
con una spesa di € 140.000,00 finanziata per € 100.000,00 con contributo regionale e per € 
40.000,00 con avanzo di amministrazione 2012. 

Per quanto concerne l’elenco degli interventi previsti nell’anno 2014 è stato stralciato l’intervento 
per la sostituzione degli impianti di illuminazione pubblica e posa linea fibra ottica mentre per il 
2015 è stato tolto l’intervento di recupero e valorizzazione area Pizzoc II° stralcio. 
Relativamente al piano delle alienazioni da effettuarsi nel 2013 sono previste le vendite dei 
seguenti immobili di proprietà comunale: 

- Condominio "Pia Fondazione Marson" già  ex ECA in Piazza 2 giugno ai numeri civici 3 e 4,  
corpo lato ovest (zona ex ambulatorio medico), catastalmente individuata alla Sez.Urb.C, 
Foglio 6, Particella 670, Sub 3. 

- Terreno di proprietà comunale sito in Piazza Osigo, catastalmente inscritto alla sezione B 
foglio 12, particella 1821 e particella n. 1824; 

 
L’introito delle vendite quantificato in € 114.500,00 va a finanziare diversi interventi ben individuati 
a bilancio. 
 
Il programma degli interventi è ben nutrito considerata la congiuntura economica. 
Ciò sta a dimostrare ancora una volta l’impegno e la determinazione dell’attuale amministrazione 
comunale nel fare.  



In un contesto certamente non facile vengono assicurati tutti gli impegni assunti nel campo del 
sociale a cui l’amministrazione comunale da sempre pone particolare attenzione.  
A Fregona non viene applicata l’addizionale IRPEF ed i tributi  sono previsti al minimo tariffario. 
Ipotizzando l’addizionale dell’IRPEF allo 0.5% l’introito sarebbe stato pari a circa 150.000,00 euro 
che sono praticamente risorse che vengono lasciate alla cittadinanza. 
Questo sicuramente non è poco.         
Rappresenta che, relativamente all’opera denominata “centro appassimento del Torchiato”, in sede 
di consuntivo 2012 è stato stralciato il contributo di € 50.000,00 della Fondazione Cassamarca 
sostituito, per la copertura della spesa, con risorse di bilancio.  
Per l’anno 2013 relativamente all’Imposta Municipale Unica (IMU), vengono confermate le tariffe e 
detrazioni stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 26.09.2012. 
Rimane confermato il dispositivo  della deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 05.04.2013 
con la quale è stata istituita la tariffa sui rifiuti e il tributo comunale sui servizi (TARES) escluso 
l’anno 2013, anno in cui la maggiorazione destinata alla copertura dei servizi indivisibili stabilita, 
nella misura dello 0,40 Euro/mq dovrà essere ridotta allo 0,30 Euro/mq. 
Per maggiori ragguagli cede la parola al revisore dei conti dott. Lollo Edoardo presente in aula. 
Il dottor Lollo presa la parola, informa su questioni particolarmente significative a cui 
l’amministrazione comunale dovrebbe porre attenzione quale ad esempio quelle relative alla spesa 
del personale. 
Fa presente che l’operare in una situazione di incertezze con tante incognite è ben difficile. 
Conclude specificando di aver espresso parere favorevole. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
UDITO quanto riferito dal Sig. Sindaco; 
 
UDITO altresì l’intervento del consigliere della minoranza “Nuova Fregona” dott. Chies Patrizio il 
quale rappresenta alcune questioni e problematiche così come meglio indicate nel documento 
parte integrante del presente atto quale allegato sub A); 
 
PREMESSO che: 
- l’art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dispone che i Comuni deliberano il bilancio di 

previsione per l’esercizio successivo, corredato da una relazione previsionale e programmatica 
e da un bilancio pluriennale entro il 31.12; 

- l’art. 162, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, stabilisce che il bilancio di previsione finanziario 
sia deliberato in termini di competenza, osservando i principi di unità, annualità, universalità, 
integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità; 

- che l’art. 1 comma 381 della Legge 24.12.2012 n. 228 – Legge di stabilità per l’anno 2013 ha 
fissato il termine per l’approvazione dei Bilanci di Previsione 2013 degli Enti Locali al 
30.06.2013; 

 
RICORDATO che il comma 1 dell’art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000 dispone che lo schema di 
bilancio annuale di previsione e relativi allegati siano predisposti dalla Giunta e da questa 
presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell’organo di revisione; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 21.05.2013, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale sono stati approvati gli schemi del bilancio di previsione 
dell’esercizio 2013, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il 
triennio 2013 – 2015; 

  
RICHIAMATO altresì il comma 169 dell’ art. 1, legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), 
il quale prevede 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. In caso di mancata 



approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno.” 

 
RICORDATE: 

 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 21.05.2013 ad oggetto: “Verifica annuale 
quantità e qualità delle aree destinate alle attività produttive (PIP) e alla residenza (PEEP) ai 
sensi dell’art. 171 del D.Lgs. n. 267/2000”. 

- la deliberazione della  Giunta Comunale n. 60 del 21.05.2013 ad oggetto “Piano delle 
alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58 del D.L. 112/2008 convertito nella legge 
133/2008) - individuazione immobili”. 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 21.05.2013 ad oggetto: "Determinazione 
tariffe per i tributi e i servizi locali e fissazione dei tassi di copertura per i servizi a domanda 
individuale anno 2013". 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 21.05.2013 ad oggetto: “Destinazione 
proventi sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni CDS – anno 2012 (art. 208 del 
D.Lgs. 30.04.1992 n. 285”. 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 21.05.2013 ad oggetto: “Piano di 
razionalizzazione utilizzo beni strumentali ed immobili ad uso abitativo – art. 2 Legge 
244/2007”. 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 21.05.2013 ad oggetto: “Programmazione 
annuale e triennale fabbisogno di personale. Ricognizione personale ai sensi dell’art. 33 del 
D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 16 della Legge 12.11.2011 n. 183 (eccedenze di 
personale e mobilità collettiva) – anno 2012”. 

 

 

RILEVATO in merito al documento previsionale 2013 che: 
a) è stato predisposto nell’osservanza dei principi di unità, annualità, universalità, integrità, 

veridicità, pareggio finanziario e pubblicità; 
b) le entrate correnti sono state quantificate nel rispetto delle disposizioni vigenti, e più in 

particolare: 
- per quanto concerne i trasferimenti dello Stato, secondo le indicazioni disponibili al 

momento della predisposizione degli schemi di bilancio; 
- relativamente alle entrate tributarie, sulla scorta di atti regolamentari e/o deliberazioni 

dei competenti organi comunali; 
- per le entrate extratributarie, in relazione alle disposizioni regolamentari che individuano 

modalità di definizione e riscossione dei proventi dei beni e dei servizi pubblici; 
c) gli stanziamenti relativi alle spese correnti sono stati previsti per assicurare l’esercizio delle 

funzioni e dei servizi attribuiti all’Ente con i criteri ritenuti più idonei per conseguire il miglior 
livello consentito dalle risorse disponibili, di efficienza e di efficacia; 

d) per quanto concerne gli investimenti il relativo finanziamento è stato individuato con 
riferimento a: 

- all’importo derivante dal rilascio di concessioni edilizie; 
- ai contributi in c/capitale ottenibili da altri Enti; 
-    all’applicazione dell’avanzo di amministrazione esercizio 2012; 

e) gli stanziamenti del fondo di riserva nel triennio 2013/2015 sono stati previsti nel limite 
stabilito dall’art. 166 del D.Lgs. 267/2000; 

f) i proventi dei permessi di costruire di cui al D.P.R. 280/2001, sono previsti in bilancio 
pluriennale, per l’anno 2013 nell’importo di Euro 50.000,00, per l’anno 2014 nell’importo di  € 
45.000,00 e per l’anno 2015 nell’importo di € 58.647,00; 

 

 

 



g) viene rispettata la classificazione economico funzionale delle varie poste iscritte in bilancio; 

 
ATTESO CHE copia degli schemi degli atti contabili di bilancio e dei relativi allegati è stata messa 
a disposizione dei Consiglieri comunali entro i termini previsti dall’art. 12 del Regolamento di 
contabilità; 
 
CONSIDERATO che: 
relativamente alle opere pubbliche, con deliberazioni di Giunta Comunale n. 138 in data 
30.10.2012 è stato adottato lo schema di programma triennale con l’elenco annuale dei lavori 
costituito da:  

- scheda n. 1 "Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2013/2015 
dell’Amministrazione Comune di Fregona – Quadro delle risorse disponibili";  

- scheda n. 2 " Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2013/2015 
dell’Amministrazione Comune di Fregona   - Articolazione della copertura finanziaria";  

- scheda n.3 “Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2013/2015 
dell’Amministrazione Comune di Fregona - Elenco annuale”;  

- il programma triennale e l’elenco annuale sopraccitato sono stati pubblicati all’albo 
pretorio dal 20.11.2012  al 19.01.2013 – R.P. n. 480,  ai sensi dell’art.10 del Decreto 
MM.LL.PP. 22.06.2004 e che durante il periodo di pubblicazione non sono pervenute 
osservazioni; 

 
VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti, dott. Lollo Edoardo, espresso nella relazione di 
accompagnamento al bilancio di previsione; 

 
VISTI inoltre: 
- il D.Lgs. n. 267/2000; 
- il vigente regolamento di contabilità; 
- l’art. 15 dello Statuto Comunale; 
 
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 
n. 267/2000; 
Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 1 (Chies Patrizio) astenuti n. 2 (Battistin Paola e Tomasella 
Ezio) espressi in forma palese per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti n. 9;  
 
 

D E L I B E R A 
 
1)  DI APPROVARE il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2013, la Relazione Previsionale e 

Programmatica triennio 2013/2015  nonché il Bilancio Pluriennale per gli anni 2013/2015 agli 
atti, così come predisposti dall'Ufficio ragioneria, le cui risultanze finali risultano le seguenti: 

 
BILANCIO DI PREVISIONE 2013 

 

Titolo Descrizione Titolo Previsione 2013 

1 Entrate tributarie 1.173.450,00 

2 Entrate derivanti da trasferimenti  73.200,00 

3 Entrate extratributarie 527.748,00 

4 Entrate da alienazioni e trasf.capitale 1.032.323,04 

5 Entrate da accensione di prestiti 480.000,00 

6 Entrate da servizi conto terzi 340.165,00 

 Avanzo di Amministrazione 278.221,96 



TOTALE ENTRATE 3.905.108,00 

Titolo Descrizione Titolo Previsione 2013 

1 Spese correnti 1.624.636,00 

2 Spese in conto capitale 1.310.545,00 

3 Spese per rimborso di prestiti 629.762,00 

6 Spese per servizi conto terzi 340.165,00 

TOTALE SPESE 3.905.108,00 

 
 

BILANCIO PLURIENNALE 2013/2015 
 

Valori generali del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015  

Titolo Descrizione Titolo 
Previsione 

2013 
Previsione 

2014 
Previsione 

2015 

1 Entrate tributarie 1.173.450,00 1.157.500,00 1.162.500,00 

2 Entrate derivanti da trasferimenti  73.200,00 74.210,00 69.442,00 

3 Entrate extratributarie 527.748,00 455.768,00 413.668,00 

4 
Entrate da alienazioni e 
trasf.capitale 1.032.323,04 940.000,00 1.075.000,00 

5 Entrate da accensione di prestiti 480.000,00 480.000,00 480.000,00 

 Avanzo di Amministrazione 278.221,96 0 0 

TOTALE ENTRATE 3.564.943,00 3.107.478,00 3.200.610,00 

Titolo Descrizione Titolo 
Previsione 

2013 
Previsione 

2014 
Previsione 

2015 

1 Spese correnti 1.624.636,00 1.540.078,00 1.495.610,00 

2 Spese in conto capitale 1.310.545,00 940.000,00 1.075.000,00 

3 Spese per rimborso di prestiti 629.762,00 627.400,00 630.000,00 

TOTALE SPESE 3.564.943,00 3.107.478,00 3.200.610,00 

 
 2) DI APPROVARE il  programma triennale 2013/2015 delle Opere Pubbliche secondo le nuove 

schede predisposte dal Responsabile, parte integrante del presente atto quale allegato sub B), C) 
D); 
3)  DI APPROVARE il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari conformemente all'atto   
ricognitivo della Giunta Comunale n. 60 del 21.05.2013 in cui figura  la vendita di: 

- locali presso il fabbricato noto quale Condominio "Pia Fondazione Marson" già  ex ECA in 
via Piazza 2 giugno ai numeri civici 3 e 4,  corpo lato ovest (zona ex ambulatorio medico), 
catastalmente individuata alla Sez.Urb.C, Foglio 6, Particella 670, Sub 3, al prezzo a base  
di gara di € 100.000,00; ; 

- Terreno di proprietà comunale sito in Piazza Osigo, catastalmente inscritto alla sezione B 
foglio 12, particella 1821 e particella n. 1824, al prezzo a base di gara di € 14.500,00; 

4)   DI DARE ATTO: 
- a) che il Fondo di riserva, capitolo 2151 Intervento 1/01/08/11 risulta determinato per l'anno 

2013 in Euro 6.500,00 nei limiti fissati dall'art. 166 D.Lgs. 267/2000; 
- b) che il Fondo accordi bonari, previsto dal DPR 207/10 è inserito nel quadro delle risorse 

disponibili del programma triennale delle opere pubbliche; 
 
 



 
5)  DI CONFERMARE 

a. ai sensi dell'art. 3 comma 55 della citata legge 244/2007e s.m.i., il programma degli 
incarichi di studio, ricerca e consulenza che verranno conferiti nell'ambito degli 
stanziamenti previsti a bilancio tenuto conto delle riduzioni di legge; 

b. relativamente all'imposta municipale unica  (IMU) le tariffe e detrazioni stabilite con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 in data 26.09.2012; 
 

6) DI MODIFICARE per l’anno 2013 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 05.04.2013 
con la quale è stata istituita la tariffa sui rifiuti ed il tributo comunale sui servizi (TARES) nella parte 
relativa alla maggiorazione destinata alla copertura dei servizi indivisibili che dallo 0,40 Euro/mq 
passa allo 0,30 Euro/mq. Per gli anni successivi rimane invariato quanto già previsto. 
 
7) DI PRECISARE che le tariffe per i servizi a domanda individuale assicurano, unitamente ai 

contributi finalizzati, la copertura del relativo costo complessivo in misura superiore al 36%; 
 
8) DI DISPORRE che da parte degli uffici comunali si provveda, nel corso del corrente esercizio, 
all'aggiornamento dell'inventario ed all'eliminazione dei beni mobili non più funzionanti all'attività 
amministrativa; 
 
9) DI DEMANDARE gli adempimenti conseguenti tra cui l'aggiornamento delle poste del bilancio 
pluriennale 2013/2015 al responsabile dell'Area "Economico - Finanziaria" dott. Giuseppe Bortolini. 
 
10)  DI EFFETTUARE la vendita dei beni così come  individuati mediante asta pubblica:   

a. locali di proprietà comunale presso il fabbricato noto quale Condominio "Pia Fondazione 
Marson" già  ex ECA in via Luigi Marson ai numeri civici 3 e 4,  corpo lato ovest (zona ex 
ambulatorio medico), catastalmente individuata alla Sez.Urb.C, Foglio 6, Particella 670, 
Sub 3; 

b. terreno di proprietà comunale sito in Piazza Osigo, catastalmente inscritto alla sezione B  
foglio 12, particella 1821 e particella n. 1824; 

c. di demandare al responsabile dell’area tecnica edilizia pubblica Da Ros Ennio, l’adozione   
degli atti conseguenti tra cui la predisposizione dell’avviso d’asta e la successiva 
sottoscrizione dell’atto di compravendita da rogarsi a cura del segretario comunale.  

 
STANTE l’urgenza con separata votazione con voti favorevoli n. 8, contrari n. 1 (Chies Patrizio) 
astenuti n. 2 (Battistin Paola e Tomasella Ezio) legalmente espressi dagli 11 consiglieri presenti e 
votanti n. 9, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134 
comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



OGGETTO DELLA PROPOSTA: BILANCIO DI PREVISIONE 2013, RELAZIONE 

PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013 E BILANCIO PLURIENNALE 2013-

2015. APPROVAZIONE. 

 
Ufficio: Economico/finanziario 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA   N° PROPOSTA: 2 
 
 
Parere del responsabile del servizio in merito alla regolarità tecnica (art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, 
n. 267): 
 
(X)  FAVOREVOLE       (  ) CONTRARIO 
 
 
Fregona, li 18.06.2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Fto  Bortolini dott. Giuseppe 
 
 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 
 

Parere del responsabile del servizio in merito alla regolarità contabile (art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267): 
 

(X)  FAVOREVOLE       (  ) CONTRARIO 
 

 
 
 

Fregona, li 18.06.2013 IL RESPONSABILE DELL’AREA  

 ECONOMICO FINANZIARIA 

 Fto  Bortolini Dott. Giuseppe 

 
 
 
Allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale  n.20  del  25/06/2013 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
Fto DE LUCA GIACOMO Fto BORTOLINI GIUSEPPE 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. _____________ 

La presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio dal _____________________ per 
quindici giorni consecutivi. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Fto GAVA Costantina 

 

 
Allegati facenti parte integrante e sostanziale n. _____________. 
________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Certifico che la presente deliberazione: 
- E’ Stata pubblicata nelle forme di Legge all’Albo Pretorio; 

 E’ divenuta esecutiva il_________________________ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 
267/2000; 
Il_________________. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Fto GAVA Costantina 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZO 
 Gava Costantina 
 

 
 

 

 

 


