
COMUNE DI CHIANOCCO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 del 11-03-2021

OGGETTO : APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO. TRIENNIO
2021-2023

L’anno  duemilaventuno, addì  undici, del mese di marzo, alle ore 20:30, nella solita sala
delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito previ avvisi partecipati nelle forme di
legge, il Consiglio comunale in sessione Ordinaria di Prima CONVOCAZIONE ed in seduta
Pubblica, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome Carica Pr./ As.

RUSSO MAURO SINDACO Presente
VASTANO KETTY MARIA CONSIGLIERE Presente

VAIR OSVALDO CONSIGLIERE Presente
SILVESTRO FEDERICO CONSIGLIERE Presente
MONTABONE CHIARA CONSIGLIERE Presente

LONGO VASCHETTI MASSIMO CONSIGLIERE Presente
TOSCO FULVIO CONSIGLIERE Presente

PETTIGIANI MASSIMO CONSIGLIERE Presente
GIAI GIULIANA CONSIGLIERE Assente

MEDOLAGO LUCIANO CONSIGLIERE Presente
DAVI' CHIARA CONSIGLIERE Assente

Assume la presidenza il Signor  RUSSO MAURO nella sua qualità di PRESIDENTE, con
l’assistenza del Segretario Signora  MARIETTA CARCIONE;

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto
all’ordine del giorno.



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO. TRIENNIO 2021-2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 151, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale "Gli enti
locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il
Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di
previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le
previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento
unico di programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con
decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze ";

VISTO il Decreto del 13 gennaio 2021, pubblicato sulla G.U. n. 13 del 18 gennaio 2021, con
cui il Ministero dell'Interno ha disposto il differimento al 31 marzo 2021 del termine per
l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;

VISTO l'art. 162, comma 1, d.lgs. 267/00, ai sensi del quale "Gli enti locali deliberano
annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le
previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di
competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.";

VISTO l'art. 165, comma 1, d.lgs. 267/00, ai sensi del quale "Il bilancio di previsione finanziario
è composto da due parti, relative rispettivamente all'entrata ed alla spesa ed è redatto secondo lo
schema previsto dall'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni.";

VISTO l'art. 174 (Predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati) decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale "1. Lo schema di bilancio di previsione,
finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da
questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di
revisione entro il 15 novembre di ogni anno. 2.  Il regolamento di contabilità dell'ente prevede per
tali adempimenti un congruo termine, nonché i termini entro i quali possono essere presentati da
parte dei membri dell'organo consiliare e dalla Giunta emendamenti agli schemi di bilancio. A
seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento sopravvenute, l'organo esecutivo presenta
all'organo consiliare emendamenti allo schema di bilancio e alla nota di aggiornamento al
Documento unico di programmazione in corso di approvazione.
(omissis)"
;

VISTO l'allegato n. 4/1 decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante il "principio
contabile applicato concernente la programmazione di bilancio";



VISTO l'art. 10 (Formazione del bilancio di previsione finanziario) Regolamento di contabilità
armonizzata, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 29 novembre
2016, esecutiva ai sensi di legge, ai sensi del quale "1. Il Responsabile del Servizio finanziario,
sulla base delle indicazioni della Giunta comunale e delle proposte di previsione di entrata e di spesa
dei Responsabili dei Servizi, predispone lo schema di bilancio di previsione finanziario ed apporta le
eventuali modifiche volte a conseguire il pareggio finanziario e gli equilibri di bilancio previsti dalla
normativa vigente. 2. Lo schema del bilancio di previsione finanziario, la relativa nota integrativa e
la nota di aggiornamento al DUP sono approvati dall'organo esecutivo entro il 15 novembre di ogni
anno. 3. Nello stesso termine sono approvate le proposte di deliberazione di cui all'art. 172, comma
3, d.lgs. 267/2000. 4. Lo schema del bilancio di previsione finanziario e la nota di aggiornamento al
DUP approvati dall'organo esecutivo sono trasmessi all'organo di revisione per il parere di cui
all'art. 239, comma 2, lettera b), d.lgs. 267/2000. 5. I pareri di cui al precedente comma sono
rilasciati entro quindici giorni dalla trasmissione degli atti. 6. Lo schema del bilancio di previsione
finanziario, gli allegati e la nota di aggiornamento al DUP sono depositati per quindici giorni
consecutivi presso la Segreteria del Comune. Di tale deposito è data comunicazione ai Consiglieri
comunali, anche tramite posta elettronica certificata. 7. Qualora norme di legge dilazionino i
termini della deliberazione di bilancio, le scadenze di cui ai commi precedenti sono prorogate di pari
data."
;

CONSIDERATO che, dal 1° gennaio 2016, gli enti devono provvedere alla tenuta della
contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, in particolare in aderenza al
principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni
attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con
l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

DATO ATTO, pertanto, che, in applicazione del principio generale della competenza
finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio negli schemi di cui
all'allegato 9 d.lgs. 118/2011 si riferiscono agli accertamenti ed agli impegni che si prevede
di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi
esercizi e, mediante la voce "di cui FPV", l'ammontare delle somme che si prevede di
imputare agli esercizi successivi;

RICHIAMATA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), che sancisce
rilevanti innovazioni in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali a decorrere
dall'anno 2019, poiché prevede che, già in fase previsionale, il vincolo di finanza pubblica
coincide con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs.
118/2011) e dal D. Lgs. 267/2000, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di
competenza non negativo, in vigore dal 2016;

VISTA la circolare della Ragioneria dello Stato n. 3 del 14/02/2019 contenente "Chiarimenti
in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali a decorrere dall'anno 2019 ai sensi
dell'articolo 1, commi da 819 a 830, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019)"



che precisa, a decorrere dal 2019, il superamento delle norme sul pareggio di bilancio di
cui ai commi 465 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (comma 823);

VISTI:
il D.Lgs. 118/2011, emanato in attuazione degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009-
n. 42 e recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi", come
modificato ed integrato dal D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126;
il D. Lgs. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;-

CONSIDERATO CHE ai sensi dell'art. 151, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, le previsioni di
bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel
Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali ed
applicati;

RICHIAMATA la deliberazione del C.C.  n. 04  adottata in data odierna , con la quale è
stato approvato lo "Il Documento unico di programmazione per il triennio 2021/2023";

VISTO il D.M. 18 maggio 2018 "Semplificazione del Documento Unico di Programmazione
semplificato", con il quale si apportano modifiche all'Allegato 4/1 del principio contabile
applicato concernente la programmazione, e che considera approvati, in quanto contenuti
nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni, i seguenti documenti:

programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 21 del D.-
Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art.
21, comma 6 del D.Lgs 50/2016, regolato con decreto 16 gennaio 2018, n. 14, del
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che ne definisce le procedure per la
redazione e la pubblicazione;
piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'art. 58,comma 1, del-
D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008,
n. 133;
piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 2,-
comma 594, della Legge n. 244/2007, e dell'art. 16, comma 4 del D.L. 6 luglio 2011, n.
98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 165 (facoltativo);
programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4 del-
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
altri documenti di programmazione;-

DATO CHE il piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali per il triennio 2021-
2023 è ricompreso nel DUP 2021/2023;

DATO ATTO che,  per l’esercizio 2021, sono  confermate, le aliquote dell'imposta
municipale unica (IMU) in vigore nell’anno 2020,  le aliquote dell'Addizionale Comunale
all'IRPEF (0,65%, con le  soglie di esenzione di  come segue:
da 0  a €. 8.500,00 esenzione ;



da €.  8.501,00 a €. 15.000,00 aliquota 0,55%;
da €. 15.001,00 a €. 28.000,00 aliquota 0,58%;
da €. 28.001,00 a €. 55.000,00 aliquota 0,60%;
da €. 55.001,00 a €. 75.000,00 aliquota 0,52%;
oltre €. 75.000,00 aliquota 0,68%)

Per quanto riguarda le previsioni T.A.R.I. sono state commisurate alle tariffe vigenti per
l'anno 2020, riservandosi di intervenire successivamente sull'ammontare complessivo e
sull'articolazione tariffaria della TARI, una volta disponibile il PEF 2021 la cui
approvazione formale, entro il termine normativamente individuato per approvare il
bilancio di esercizio 2021/2023", costituisce il necessario presupposto per la
determinazione delle tariffe 2021;

RICHIAMATI i seguenti atti propedeutici alla redazione del bilancio di previsione 2021-
2023:

la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 10/02/2021 avente ad oggetto:-
"Ricognizione eccedenze annuale del personale e programmazione fabbisogno personale
2021/2023";
la deliberazione della Giunta Comunale n.   6 del 10/02/2021 avente ad oggetto:-
"Verifica quantità e qualità  delle  aree  e  dei fabbricati da destinarsi ai fini previsti dalle
leggi n. 167/1962, n. 865/1971 e n. 457/1978" con cui si dà atto che il Comune  non ha
disponibilità di aree e di fabbricati da destinare alla residenza ed alle attività di cui
alle leggi 167/62, 865/71 e 457/78;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 10/02/2021 ad oggetto:-
"Determinazione dell'indennità di funzione dei componenti della Giunta comunale - anno
2021" con cui sono stati confermati gli importi stabiliti con deliberazione n. 32 del
12/06/2019;
la deliberazione della Giunta Comunale n.  8 del 10/02/2021 avente ad oggetto:-
"Finalizzazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per le
violazioni alle norme del codice della strada - anno 2021".
la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 10/02/2021 avente ad oggetto:-
"Servizi a domanda individuale - determinazione della percentuale di copertura del costo di
gestione e delle tariffe per l'anno 2021".

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 17 del 03/03/2020, con cui si è
provveduto all'aggiornamento delle tariffe cimiteriali;

DATO ATTO che è stato previsto l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e
al Fondo di garanzia debiti commerciali nelle percentuali previste dalla normativa vigente;

PRECISATO, inoltre, che la Legge di bilancio per il 2017 (L. 232/2016)  ha previsto che, a
decorrere dal 1° gennaio 2018, le entrate derivanti dal rilascio dei titoli abilitativi edilizi e
relative sanzioni devono essere destinati solo a specifici utilizzi, per cui i proventi da



concessioni edilizie cessano di essere entrate con destinazione generica a spese di
investimento per divenire entrate vincolate a determinate categorie di spese ivi comprese
le spese correnti, in particolare, interventi di manutenzione ordinaria delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria;

VERIFICATO CHE:
come si può evincere dal prospetto sugli equilibri di bilancio, per il triennio-
2021/2023  l'Ente non  ha destinato parte dei proventi da oneri di urbanizzazione,
costo di costruzione e relative sanzioni alla manutenzione ordinaria di opere di
urbanizzazione primaria (strade a servizio degli insediamenti, spazi necessari per la
sosta e il parcheggio degli autoveicoli, condotti idonei alla raccolta e allo scarico
delle acque luride e relativi allacciamenti alla rete principale urbana, rete idrica, rete
per l'erogazione e la distribuzione dell'energia elettrica, rete del gas combustibile,
rete telefonica, pubblica illuminazione compresi le reti e gli impianti, spazi di verde
attrezzato) e secondaria (asili nido, scuole materne, scuole dell'obbligo, mercati di
quartiere, le delegazioni comunali, le chiese ed atri edifici religiosi, impianti
sportivi, centri sociali e aree attrezzate culturali e sanitarie, aree verdi di quartiere) e
al finanziamento di un contributo per "Realizzazione programmi di intervento ex
L.R. 15/89";
al bilancio di previsione 2021/2023, esercizio 2021, non è stato applicato avanzo di-
amministrazione accantonato né vincolato;

ESAMINATO lo schema del Bilancio di previsione finanziario - avente carattere
autorizzatorio - per il triennio 2021/2023, redatto secondo i criteri e gli schemi di cui al
d.lgs. 118/2011;

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 11, comma 3, d.lgs. 118/2011, al Bilancio di previsione
finanziario per il triennio 2021/2023 risultano allegati i seguenti documenti:

il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione;a)
il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondob)
pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di
previsione;
il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità perc)
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;d)
la nota integrativa al bilancio;e)
la relazione dell’organo di revisione economico-finanziario;f)

RITENUTO opportuno approvare il Bilancio di previsione finanziario per il triennio
2021/2023 ed i relativi allegati - allegati alla presente deliberazione per costituirne parte
integrante e sostanziale;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal
Responsabile dell’Area Economico-finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma



1, e 147-bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal
Responsabile dell’Area Economico-finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma
1, e 147-bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITA la relazione dell’organo di revisione economico-finanziario sulla presente
proposta di deliberazione consiliare e sullo schema del bilancio di previsione finanziario -
triennio 2021/2023, ai sensi e per gli effetti dell’art. 239, comma 1, lett. b), n. 2), decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che si allega alla presente deliberazione per costituirne
parte integrante e sostanziale;

RILEVATA la competenza del Consiglio comunale a deliberare in merito ai sensi degli
artt. 42, comma 2, lett. b), e 174, comma 3, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI:
- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;

DATO ATTO che il Sindaco ha redatto una nota di sintesi del bilancio, in cui in maniera
esemplificata sono dettagliate le voci  di entrata e di spesa del bilancio  e dà lettura del
contenuto ai Consiglieri.

EFFETTUATA la votazione, resa in forma palese (per alzata di mano), con il seguente
esito:
Presenti n. 09
Votanti n. 08
Astenuti n. 01 ( Consigliere Luciano Medolago )
Voti favorevoli n. 08
Voti contrari n. ==

VISTO l’esito della votazione;

DELIBERA

per i motivi espressi nelle premesse che qui si intendono integralmente riportati per
costituirne parte integrante (formale e sostanziale):

1. DI APPROVARE lo schema del Bilancio di previsione finanziario - triennio
2021/2023 ed i relativi allegati (allegati alla presente deliberazione per costituirne parte
integrante e sostanziale), di seguito elencati:



bilancio di previsione - parte Entrata;-
bilancio di previsione - parte Spesa;-
riepilogo generale Entrate per titoli;-
riepilogo generale Spese per titoli;-
riepilogo generale Spese per missioni;-
quadro generale riassuntivo;-
bilancio di previsione - equilibri di bilancio;-
allegato a) Risultato presunto di amministrazione - Tabella dimostrativa del-
risultato di amministrazione presunto;
allegato b) Fondo pluriennale vincolato - Composizione per missioni e programmi-
del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2021 di riferimento del bilancio;
allegato b) Fondo pluriennale vincolato - Composizione per missioni e programmi-
del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2021 di riferimento del bilancio;
allegato b) Fondo pluriennale vincolato - Composizione per missioni e programmi-
del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2023 di riferimento del bilancio;
allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilità - Composizione dell'accantonamento-
al fondo crediti di dubbia esigibilità - Esercizio finanziario 2021;
allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilità - Composizione dell'accantonamento-
al fondo crediti di dubbia esigibilità - Esercizio finanziario 2022;
allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilità - Composizione dell'accantonamento-
al fondo crediti di dubbia esigibilità - Esercizio finanziario 2023;
allegato d) Limite indebitamento enti locali;-
prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica;-
piano degli indicatori di bilancio;-

DI DARE ATTO che il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023 -2.
redatto secondo lo schema di cui all’allegato n. 9 d.lgs. 118/1011, presenta le seguenti
risultanze finali:

ENTRATA Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023
Titolo 1 539000,00 544895,00 540500,00
Titolo 2 392366,86 390726,80 389465,80
Titolo 3 234610,00 244026,10 242610,00
Titolo 4 351467,50   70000,00   70000,00
Titolo 5           0,00           0,00           0,00
Titolo 6           0,00           0,00           0,00
Titolo 7            0,00           0,00            0,00
Titolo 9 449600,00 454096,00 449600,00
FPV            0,00           0,00           0,00

Totale         1967044,36        1703743,90        1692175,80

SPESA Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023
Titolo 1 1152403,86 1163604,90 1156214,80



Titolo 2   353767,50     74383,00     74300,00
Titolo 3              0,00             0,00             0,00
Titolo 4      11273,00    11660,00     12061,00
Titolo 5               0,00             0,00              0,00
Titolo 7    449600,00  454096,00   449600,00

Totale  1967044,36          1703743,90          1692175,80

DI PUBBLICARE i prospetti relativi al Bilancio di previsione finanziario per il3.
triennio 2021/2023 sul sito internet istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione
trasparente” – sottosezione “Bilancio preventivo e consuntivo”.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICONOSCIUTA l’urgenza di provvedere in merito in considerazione della necessità di
rendere immediatamente efficace ed operativo il Bilancio di previsione finanziario per il
triennio 2021/2023 e di permettere immediatamente la realizzazione degli adempimenti
obbligatori successivi, pertanto, con tempi incompatibili con quelli ordinari di esecutività
della presente deliberazione previa pubblicazione della stessa ai sensi dell’art. 134, comma
3, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l’art. 134, comma 4, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale “Nel
caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.“;

EFFETTUATA la votazione, resa in forma palese (per alzata di mano), con il seguente
esito:
Presenti n. 09
Votanti n. 08
Astenuti n. 01 ( Consigliere Luciano Medolago )
Voti favorevoli n. 08
Voti contrari n. ==

VISTO l’esito della votazione;

DELIBERA

- DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione.



*****************

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 03-03-2021 Il Responsabile del servizio
F.to GIACONE GABRIELLA

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 03-03-2021 Il Responsabile del servizio
F.to GIACONE GABRIELLA



Di quanto precede si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
F.to  MAURO RUSSO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  MARIETTA CARCIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio web per 15 giorni consecutivi dal   26-03-2021

e sino al 10-04-2021.

IL MESSO COMUNALE
F.to  PAOLA RICHETTO

_____________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio web di

questo Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal   26-03-2021   e sino al   10-04-2021   ai sensi dell’art. 124,

comma 1, d.lgs .267/2000.

Lì 26-03-2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  MARIETTA CARCIONE

______________________________________________________________________________

 E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Lì 26-03-2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
 MARIETTA CARCIONE

______________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE  DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è diventata esecutiva:

[ S ] dalla data del presente verbale perché è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Chianocco, 26-03-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  MARIETTA CARCIONE


