
N° 3 di Reg. COPIA

COMUNE   DI   FOZA
PROVINCIA  DI  VICENZA

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Straordinaria  -  Convocazione Prima  - Seduta Pubblica

L'anno  duemiladiciannove il giorno  uno del mese di marzo alle ore  20:30 e seguenti
nella solita sala delle adunanze.
Convocato dal Sindaco mediante lettera d’invito fatta recapitare a ciascun consigliere entro

i termini previsti dalla normativa, si è oggi riunito nella sede Municipale il Consiglio
Comunale sotto la presidenza deL Sig. ORO MARIO  – SINDACO – e l’assistenza del
SEGRETARIO COMUNALE SCHIAVONE GIUSEPPE GIANPIERO;
     Eseguito l’appello risulta quanto segue:

Presente/Assente
ORO MARIO P
ORO BRUNO P
ORO ANDREA P
BIASIA SERGIO P
CAPPELLARI SERENA P
CAPPELLARI DENIS P
ORO PAOLO P
STONA DANIELE A
LAZZARI RAFFAELLO P
GHELLER ELITA A
GHELLER SANTINO A

Presenti    8   -   Assenti    3

OGGETTO:

 Approvazione del Documento Unico di Programmazione Semplificato DUPS 2019-2021
e Bilancio di Previsione 2019-2021

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 3 del 01-03-2019  -  pag.  1  -  COMUNE DI FOZA



Propone Il Sindaco:

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come modificato ed integrato dal decreto
legislativo 10 agosto 2014, n. 126, e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro
organismi”, con il quale è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali
(regioni, province, comuni ed enti del SSN);

VISTO inoltre il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014,
ed in particolare:
-l’art. 151, comma 1, il quale dispone che gli enti locali deliberano, entro il 31 dicembre, il
bilancio di previsione per l’anno successivo, osservando i principi contabili generali ed
applicati allegati al D.Lgs. n. 118/2011;
- l’art. 174, comma 1, il quale prevede che l’organo esecutivo predisponga lo schema del
bilancio di previsione ed il Documento Unico di Programmazione presentandoli all’organo
consiliare entro il 15 novembre di ogni anno;

DATO ATTO che, ai sensi dell’ art. 170 del D. Lgs n. 267/2000, entro il 31 luglio di ciascun
anno la Giunta presenta al Consiglio Comunale il Documento Unico di Programmazione
(DUP) ed entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del Bilancio di
Previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del
Documento unico di programmazione. L’art. 10 del vigente Regolamento di Contabilità
prevede che il Consiglio Comunale approvi il DUP non oltre il 30/09 di ciascun anno;

DATO ATTO inoltre che:
-il Decreto dell’Economia e delle Finanze 18.05.2018 ha recepito la proposta della
commissione Arconet relativa alla modifica del punto 8.4 e 8.4.1 del principio contabile della
programmazione (Allegato 4/1 del D. Lgs. 118/2011), che stabilisce che con l’approvazione
del DUPS, per i Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, si intendono approvati anche i
seguenti documenti programmatori:

Programma opere pubbliche triennio 2019 – 2021;-
Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali;-
Programma biennale di forniture e servizi;-
Programmazione del fabbisogno di personale triennio 2019/2021;-

- il Comune di Foza con deliberazione di G.C. n.1 del 2019 ha approvato il programma
triennale delle OO.PP. 2019-2021;
- il Comune di Foza con deliberazione di G.C. n. 73 del 2018 ha approvato la
programmazione di fabbisogno del personale per il triennio 2019-2021;
- il Comune di Foza non ha provveduto alla redazione del Piano delle alienazione e del
programma biennale per la fornitura di beni e servizi, in quanto obbligo che non sussiste;
- lo schema di Bilancio di Previsione 2019/2021, approvato dalla Giunta Comunale con
deliberazione in data 28.01.2019, è stato redatto secondo i principi generali ed applicati di cui
al D.Lgs. n. 118/2011 e secondo le norme vigenti in materia di risanamento della finanza
pubblica e che risultano allegati tutti i documenti previsti dall’articolo 11, comma 3, del
D.Lgs. n. 118/2011 e dall’articolo 172 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è
costituita dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per la spesa;
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PRESO ATTO che con nota mail del 22/02/2019 i Consiglieri Comunali sono stati avvisati
del deposito presso l’Ufficio Ragioneria della documentazione relativa al Bilancio di
Previsione 2019-2021, cosi come previsto dal vigente Regolamento di Contabilità;

CONSIDERATO quindi che occorre procedere all’approvazione del Bilancio di Previsione
2019/2021;

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di
previsione risultano allegati i seguenti documenti:
a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno
degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
e) la nota integrativa;
f) il Piano degli Indicatori;
g) la relazione del collegio dei revisori dei conti;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni quali atti propedeutici alla costruzione del Bilancio
di Previsione 2018/2020:
 deliberazione di Giunta Comunale n. n. 73 del 2018 con la quale è stato approvato il piano
triennale del fabbisogno di personale;
 deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 2019 avente ad oggetto la determinazione delle
tariffe per l’anno 2019 nonché definizione tassi di copertura dei servizi a domanda
individuale;
RICHIAMATO la L. 145/2018 Legge di Bilancio 2019;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale
“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”;

VISTO il D.M. del 26.11.2018 il quale ha differito il termine per l’approvazione del Bilancio
di Previsione 2019-2021 al 28.02.2019;

VISTO altresì il comunicato del 24.01.2019 del Ministero dell’Interno che differisce
ulteriormente al 31.03.2019 il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione
2019-2021 degli Enti Locali;

RITENUTO pertanto per l’anno 2019 confermare tutte le aliquote e tariffe dei tributi
comunale e più precisamente:
- Deliberazione di Consiglio Comunale  n. 10/2018  avente per oggetto: “Determinazione
Aliquote IUC – Componente IMU 2018”;
- Deliberazione di Consiglio Comunale  n. 9/2018  avente per oggetto: “Determinazione
Aliquote IUC – Componente  TASI anno 2018”;
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- Deliberazione di  Giunta Comunale n. 62/2018 avente per oggetto: "Determinazione tariffe
tassa occupazione suolo pubblico ed aree pubbliche;
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 62/2018 avente per oggetto: "Determinazione tariffe
imposta comunale sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni;
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11/2018  avente per oggetto: “Determinazione
Aliquote Addizionale Comunale all’Irpef”;

DATO ATTO pertanto, in base a quanto sopra esposto, che risultano allegati al Bilancio di
Previsione i documenti previsti dall’art. 172  del D.Lgs n. 267/2000;

ACCERTATO che il Bilancio di Previsione 2019-2021 e il “Documento Unico di
Programmazione” 2019/2021, sono stati redatti in conformità alle vigenti disposizioni di
legge e che in particolare:
- le spese sono coerenti con le disposizioni di cui al D.L. 31/5/2010 n. 78 convertito in Legge
122/2010 per quanto riguarda la riduzione dei costi degli apparati amministrativi e le
riduzioni di spesa ivi previste;
- sono stati rispettati tutti i principi di bilancio previsti dagli artt. 151, comma 1 e 162 del
D.Lgs. 267/200:
-  risulta osservata la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con
quelli delle deliberazioni, nonché con i documenti giustificativi allegati alle stesse, ai sensi
dell’art. 133, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che:
- ai sensi dell’art. 204 del D.Lgs. 267/2000 l’ente rispetta la percentuale di indebitamento
prevista nella percentuale del 10% a decorrere dall’anno 2015, evidenziando che per il
triennio 2019/2021 non è previsto il ricorso a nuovi mutui;
- vengono rispettati i limiti di cui all’articolo 166 del Decreto Legislativo 267/2000
relativamente alle previsioni del fondo di riserva;
- il bilancio nelle proprie previsioni rispetta il limite di spesa in materia di personale come
previsto nell’art. 1 comma 557 della Legge 296/2006;
- il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, in base ai nuovi principi contabili, è stato quantificato in
base alle previsioni di entrata degli esercizi 2019-2021 e all’andamento del fenomeno di
insolvenza, individuando le tipologie di entrata che possono dar luogo a crediti di dubbia e
difficile esazione quale “riscossione TARI” e “accertamenti tributi locali” “altri proventi
patrimoniali”, calcolando poi la media semplice tra incassi e accertamenti degli ultimi 5
esercizi.

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 1 da commi 819 a 826 della Legge 145/2018 (Legge di
Bilancio 2019) è stato abolito il saldo di competenza e pertanto per i Comuni già in fase
previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati con
l’armonizzazione contabile (D.Lgs. 118/2011) e dal DUEL, senza l’ulteriore limite fissato dal
saldo finale di competenza non negativo.
Tutto ciò in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del
2018.

RICHIAMATO infine l’art. 162, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto, n. 267, come
modificato dal D.Lgs n. 126/2014;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore del Conto, dott. A. Buso, in data 21.02.2019,
ai sensi art. 239, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/00, allegato al presente provvedimento;
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ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell’Area
Economico-Finanziaria;

La Giunta propone al Consiglio

di approvare  il Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021 redatto secondo lo1)
schema all. 9 al D.Lgs n. 118/2011, come da allegato  A) al presente provvedimento,
nel seguente quadro generale riassuntivo:

di approvare il DUPS 2019, come da allegato A1);2)

di approvare tutti gli allegati al Bilancio di Previsione 2019-2021 e nello specifico:3)
- gli Equilibri di Bilancio, come da allegato B);
-. Quadro Generale Riassuntivo, come da allegato B1);
- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione, come da allegato C);
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione, come da allegato
D);
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno
degli esercizi considerati nel bilancio di previsione, come da allegato E)
- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento, come da allegato F)
- la nota integrativa, come da allegato G);
- il Piano degli Indicatori, come da allegato H)
- la relazione del revisore del conto, come da allegato I);
- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista
dalle disposizioni vigenti in materia, come da allegato L);

 5



di dare atto che è allegata al Bilancio di Previsione la deliberazione consiliare n. 154)
del 31.05.2018 avente ad oggetto: “Approvazione del Rendiconto di Gestione anno
2017”, come da allegato M);

di dare atto che5)
con deliberazione di Giunta Comunale n. 6/2019 è stata determinata la percentuale di-
copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per l’anno 2019, nella misura del
27.83%, come da allegato N) ;

di dare atto che:6)

Con delibera di Giunta Comunale n. 55 del 05/11/2018 sono state approvate le tariffe-
del servizio mensa e trasporto scuola infanzia, primaria e secondaria;

Con delibera di Giunta Comunale n. 66 del 14/12/2018 sono state approvate le tariffe-
relative al museo;

Con delibera Giunta Comunale n. 64 del 14/12/2018 sono state approvate le tariffe per-
la concessione delle sale ed impianti sportivi;

Con delibera Giunta Comunale n. 66 e 67 del 14/12/2018 sono stati approvati i-
corrispettivi per il servizio trasporto anziani e disabili.

di confermare, per l'anno 2019, le aliquote e tariffe delle entrate tributarie in vigore7)
nell'anno 2018 di cui ai seguenti provvedimenti:

-Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 26/03/2018 avente per oggetto:
“Determinazione Aliquote IUC – Componente IMU 2018”
-Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 26/03/2018 avente per oggetto:
“Determinazione Aliquote IUC – Componente TASI anno 2018”;
-Deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 14/12/2018 avente per oggetto:
"Determinazione tariffe tassa occupazione suolo pubblico ed aree pubbliche;
-Deliberazione di Giunta Comunale n. 62 dl 14/12/2018 avente per oggetto: "Determinazione
tariffe imposta comunale sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni;
-Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 26/03/2018 avente per oggetto:
“Determinazione Aliquote Addizionale Comunale all’Irpef”;

di dare atto che il Bilancio di Previsione 2019/2021 è coerente con le disposizioni di8)
cui al D.L. 31/5/2010 n. 78 convertito in Legge 122/2010 e successive modifiche ed
integrazioni;

di approvare e, quindi autorizzare la spesa prevista per il personale, dando atto che il9)
bilancio nelle proprie previsioni,  rispetta il limite di spesa in materia di personale
come  previsto nell’art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 e s.m.i. e quanto previsto
dal comma 557-quater del medesimo articolo;

di dare atto che programma triennale delle OO.PP. 2019-2021 ed elenco lavori 2019 è,10)
come da normativa, stato inserito nel Documento DUPS 2019-2021 e approvato dalla
Giunta Comunale con provvedimento n. 2/2019;
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di dare atto che non sono state individuate aree e fabbricati da destinarsi alla11)
residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n.
167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in
proprietà od in diritto di superficie;

di trasmettere la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al Tesoriere12)
Comunale, ai sensi dell’art. 216, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000;

di provvedere entro i termini previsti dalla normativa vigente alla trasmissione della13)
documentazione alla BDAP;

di provvedere, ai sensi dell’art. 174 c.4 del D.Lgs. 267/00, alla pubblicazione del14)
Bilancio di Previsione 2019-2021 nella sezione Amministrazione Trasparente del sito
istituzionale dell’Ente secondo gli schemi di cui al DPCM 22.09.2014;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi della15)
normativa vigente.

Foza,

                                                                                                         Il Sindaco
                                                                                                .to Oro Ing. Mario
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Parere di regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267:

  FAVOREVOLE   CONTRARIO

Foza, lì

                                                 Il Responsabile dell’Area finanziaria
                                               F.to      Simonetto Elsa

Parere di regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267:

  FAVOREVOLE   CONTRARIO

Foza, lì

                                                    Il Responsabile dell’Area finanziaria
                                                   F.to       Simonetto Elsa
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I lavori del Consiglio Comunale proseguono con l’esame del 3° punto all’ordine del giorno,
avente ad oggetto “Approvazione del Documento Unico di Programmazione Semplificato
DUPS 2019-2021 e Bilancio di Previsione 2019-2021”.

Il Sindaco prende in esame ed illustra i dati relativi al piano finanziario 2019 e propone fra
l’altro  la riduzione dell’indebitamento mediante l’utilizzo dell’entrata straordinaria derivante
dai proventi degli schianti aggredendo la quota capitale utilizzandone le economie per
consentire la spesa corrente;

Il Sindaco cede quindi la parola ai consiglieri comunali per la formulazione di interventi.

Non ha luogo alcun intervento.

Il Sindaco dichiara chiusa la discussione e apre la votazione.

La votazione, in forma palese per alzata di mano, dà il seguito esito:

presenti n. otto;

favorevoli n. otto.

Si procede a separata votazione per l’immediata eseguibilità della deliberazione.

La votazione, in forma palese per alzata di mano, dà il seguito esito:

presenti n. otto;

favorevoli n. otto.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la suesposta proposta di deliberazione e preso atto delle motivazioni in essa espresse;

Visto il parere di regolarità tecnica favorevole;

Visto il parere di regolarità contabile favorevole;

 Visto il D.lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

di approvare  il Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021 redatto secondo lo1)
schema all. 9 al D.Lgs n. 118/2011, come da allegato  A) al presente provvedimento,
nel seguente quadro generale riassuntivo:

di approvare il DUPS 2019, come da allegato A1);2)

di approvare tutti gli allegati al Bilancio di Previsione 2019-2021 e nello specifico:3)
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- gli Equilibri di Bilancio, come da allegato B);
-. Quadro Generale Riassuntivo, come da allegato B1);
- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione, come da allegato C);
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione, come da allegato
D);
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno
degli esercizi considerati nel bilancio di previsione, come da allegato E)
- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento, come da allegato F)
- la nota integrativa, come da allegato G);
- il Piano degli Indicatori, come da allegato H)
- la relazione del revisore del conto, come da allegato I);
- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista
dalle disposizioni vigenti in materia, come da allegato L);

di dare atto che è allegata al Bilancio di Previsione la deliberazione consiliare n. 154)
del 31.05.2018 avente ad oggetto: “Approvazione del Rendiconto di Gestione anno
2017”, come da allegato M);

di dare atto che5)
con deliberazione di Giunta Comunale n. 6/2019 è stata determinata la percentuale di-
copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per l’anno 2019, nella misura del
27.83%, come da allegato N) ;

di dare atto che:6)

Con delibera di Giunta Comunale n. 55 del 05/11/2018 sono state approvate le tariffe-
del servizio mensa e trasporto scuola infanzia, primaria e secondaria;

Con delibera di Giunta Comunale n. 66 del 14/12/2018 sono state approvate le tariffe-
relative al museo;

Con delibera Giunta Comunale n. 64 del 14/12/2018 sono state approvate le tariffe per-
la concessione delle sale ed impianti sportivi;

Con delibera Giunta Comunale n. 66 e 67 del 14/12/2018 sono stati approvati i-
corrispettivi per il servizio trasporto anziani e disabili.

di confermare, per l'anno 2019, le aliquote e tariffe delle entrate tributarie in vigore7)
nell'anno 2018 di cui ai seguenti provvedimenti:

-Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 26/03/2018 avente per oggetto:
“Determinazione Aliquote IUC – Componente IMU 2018”
-Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 26/03/2018 avente per oggetto:
“Determinazione Aliquote IUC – Componente TASI anno 2018”;
-Deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 14/12/2018 avente per oggetto:
"Determinazione tariffe tassa occupazione suolo pubblico ed aree pubbliche;
-Deliberazione di Giunta Comunale n. 62 dl 14/12/2018 avente per oggetto: "Determinazione
tariffe imposta comunale sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni;
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-Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 26/03/2018 avente per oggetto:
“Determinazione Aliquote Addizionale Comunale all’Irpef”;

di dare atto che il Bilancio di Previsione 2019/2021 è coerente con le disposizioni di8)
cui al D.L. 31/5/2010 n. 78 convertito in Legge 122/2010 e successive modifiche ed
integrazioni;

di approvare e, quindi autorizzare la spesa prevista per il personale, dando atto che il9)
bilancio nelle proprie previsioni,  rispetta il limite di spesa in materia di personale
come  previsto nell’art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 e s.m.i. e quanto previsto
dal comma 557-quater del medesimo articolo;

di dare atto che programma triennale delle OO.PP. 2019-2021 ed elenco lavori 2019 è,10)
come da normativa, stato inserito nel Documento DUPS 2019-2021 e approvato dalla
Giunta Comunale con provvedimento n. 2/2019;

di dare atto che non sono state individuate aree e fabbricati da destinarsi alla11)
residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n.
167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in
proprietà od in diritto di superficie;

di trasmettere la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al Tesoriere12)
Comunale, ai sensi dell’art. 216, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000;

di provvedere entro i termini previsti dalla normativa vigente alla trasmissione della13)
documentazione alla BDAP;

di provvedere, ai sensi dell’art. 174 c.4 del D.Lgs. 267/00, alla pubblicazione del14)
Bilancio di Previsione 2019-2021 nella sezione Amministrazione Trasparente del sito
istituzionale dell’Ente secondo gli schemi di cui al DPCM 22.09.2014;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi della15)
normativa vigente.
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Letto, approvato e sottoscritto.

  

IL SEGRETARIO COMUNALE IL SINDACO
f.to SCHIAVONE GIUSEPPE GIANPIERO f.to ORO MARIO

SOGGETTA A:                                                                   TRASMISSIONE AREA
 pubblicazione all’albo

 (ART. 4 l. 241/90 – Art. 107 comma 3° D.Lgs. n. 267/2000)

 Amministrativa
 Finanziaria
 Tecnica

Il Segretario Comunale
f.to SCHIAVONE GIUSEPPE GIANPIERO

REFERTO DI   PUBBLICAZIONE

N. Reg. Cron.  _______________ Copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per gg. 15 consecutivi dal _______________

Il Messo Comunale
f.to Segafredo Sandro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo
pretorio del Comune per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Lì____________________________
Il Segretario Comunale

f.to SCHIAVONE GIUSEPPE GIANPIERO

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE.

 IL SEGRETARIO IL FUNZIONARIO / ISTRUTTORE INCARICATO

13


