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Deliberazione n° 22
in data 30/06/2015

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria di prima convocazione - Seduta Pubblica

Oggetto:
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2015 - RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA TRIENNIO 2015/2017 - BILANCIO PLURIENNALE 2015/2017 BILANCIO 2015/2017 ARMONIZZATO A SOLI FINI CONOSCITIVI. ESAME ED
APPROVAZIONE.
L’anno duemilaquindici, addì trenta, del mese di giugno, alle ore 21.00 nella
Sala della Villa Aliverti, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente
Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a
seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano presenti:
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Ai sensi dell’art.46 del Regolamento di Consiglio Comunale e Commissioni,
partecipa all’adunanza del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto di
intervento, ma senza diritto di voto, l’Assessore Esterno al Bilancio, Attività Produttive,
Politiche Fiscali – Dott. Carlo D’Ambrosio.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Taldone, la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Cristiano Citterio nella sua
qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Bilancio di Previsione per l'esercizio 2015 - Relazione Previsionale e
Programmatica triennio 2015/2017 - Bilancio Pluriennale 2015/2017 Bilancio 2015/2017 armonizzato a soli fini conoscitivi. Esame ed
approvazione.

Il Sindaco/Presidente del Consiglio Comunale, propone una discussione congiunta dei
punti dal n. 4 al n. 11 dell’ordine del giorno e, pertanto, gli interventi relativi ai predetti
argomenti saranno riportati nel presente verbale.
Indi, il Sindaco/Presidente del Consiglio Comunale dà la parola all’Assessore Carlo
D’Ambrosio e al Vice Sindaco Vincenzo Orlandino per la presentazione degli argomenti di
propria competenza relativi al Bilancio di Previsione, e relativi allegati, ed al Piano delle
Opere Pubbliche.
Successivamente, il Sindaco/Presidente del Consiglio Comunale apre la discussione
dando la parola ai Consiglieri che ne fanno richiesta.
Consigliere Silvio Tizzi: dopo aver esaminato la proposta di Bilancio, pone alcune
domande e considerazioni: - a quale anno si riferisce il ristorno frontalieri, - se i 370.000
euro provenienti dagli affitti Aler si riferiscono al periodo 2009-2013, come si è venuti a
conoscenza di questi differenziali positivi e se questi soldi saranno reinvestiti negli stessi
immobili, - rileva che l’amministrazione dichiara di non aver aumentato la TASI, ma in
realtà era già alta e poteva essere aumentata solo di poco, - rileva un controsenso nelle
dichiarazioni in merito alla riduzione della pressione fiscale, - in merito all’ IMU, se il
gruppo catastale D va direttamente allo Stato ed entro quando andava pagato, c’è stata
un po’ di confusione, - informazioni in merito alla situazione degli immobili di via
Matteotti, - ritiene che sia eccessivo inserire gli stanziamenti per le facciate esterne dei
negozi in questo bilancio, in quanto ci sarà tutta una procedura da attuare, informazioni in merito alle iniziative inerenti lo sport, informazioni in merito all’acquisto
del trattorino - conclude rilevando che in questo bilancio non vi sono particolari
previsioni a favore dei cittadini.
Assessore Carlo D’Ambrosio: spiega che i fondi Aler si riferiscono al periodo 2009/2013 e
derivano da una analisi approfondita delle norme contrattuali; per quanto riguarda la
pressione fiscale, ci sono state riduzioni o direttamente sull’aliquota o con contributi e
sono state individuate categorie da privilegiare; per quanto riguarda la categoria D IMU,
questa va direttamente allo Stato e la sua scadenza era il 16 giugno 2015; i ristorni
frontalieri sono relativi al 2012; per quanto concerne i bandi l’intenzione è quella di farli
in tempo celere; per quanto riguarda il trattorino è stata prevista la somma di € 5.000
(acquisto attrezzature impianti sportivi).
Sindaco: spiega che per quanto concerne gli immobili di Via Matteotti si sta valutando la
possibilità con Aler di attuare una collocazione di tipo sociale.
Consigliere Roberto Adamoli: ritiene che il settore commercio sia stato individuato da
questo bilancio come segmento prioritario in grado di rispondere a più obiettivi: sostegno
alla competitività e funzione sociale; si tratta di interventi che se da un lato vanno nella
direzione di sostenere i commercianti, dall’altro esprimono una funzione sociale di
sostegno alla collettività nel suo complesso. Per quanto riguarda la pressione fiscale,
rileva che è nell’ambito della media e se il quadro della finanza locale lo permetterà si
andrà nella direzione della riduzione delle imposte.
Consigliere Sergio Gambarini: pone qualche riflessione e alcune domande in particolare
sul tema dei lavori pubblici: se si sa già come sarà continuato l’intervento su Villa Spech

di € 600.000, dopo il primo lotto e in cosa consiste l’intervento di € 150.000 su Villa Fara
Forni.
Vice Sindaco Vincenzo Orlandino: spiega che le opere citate dal Consigliere Gambarini
sono fondamentali ma la necessità di dover reperire risorse straordinarie per realizzarle
non consente con precisione di fare previsioni sulla data di inizio lavori è sulla effettiva
realizzazione. Tuttavia, si tratta di interventi necessari, su Villa Fara Forni per la messa
in sicurezza dello stabile, mentre per Villa Spech la progettualità sarà più ampia, nel
senso che le condizioni dello stabile sono differenti rispetto a Villa Fara Forni e saranno
tenute presenti le istanze dei Vedanesi. In linea di massima, l’obiettivo
dell’Amministrazione è quello di renderla fruibile ampliando l’offerta di spazi anche per le
associazioni; inoltre rientra nella politica di riqualificazione del centro storico che è un
obiettivo primario.
Consigliere Sergio Gambarini: rileva che questa Amministrazione spesso parla,
giustamente, di coinvolgimento dei cittadini, ma sarebbe giusto anche il coinvolgimento
di tutto il Consiglio Comunale, dato che comunque rappresenta i cittadini; dichiara la
propria disponibilità a fornire il proprio contributo. Chiede poi se gli 80.000 euro
stanziati per gli interventi sulla scuola media rientrano nel patto o sono fuori e se i
60.000 euro per l’intervento di Via Boschina sono conteggiati nel calcolo della TARI.
Assessore Carlo D’Ambrosio: spiega che i 60.000 euro non sono inseriti nel calcolo della
TARI, anche perché sono nel titolo II.
Consigliere Enrico Baroffio: pone le seguenti domande: - chiarimenti in merito alla
destinazione dei 367.000 euro provenienti da affitti Aler; - un ordine di grandezza in
merito alla agevolazione del 10% tasi per esercizi no slot; - se il corso sulla compostiera
riguarda solo gli utenti di richieste future o anche agevolazioni già in corso; - cosa si
intende per immobile commerciale; - se l’investimento fatto sulla centrale termica della
ex palazzina civica mira a favorire le utenze interne o porterà risparmi per
l’amministrazione comunale.
Assessore Giorgia Adamoli: per quanto riguarda la compostiera, spiega che l’attenzione è
stata posta sulla necessità di avere un percorso formativo per la realizzazione del
compost, saranno tutti invitati a verificare le proprie competenze, anche in vista dei
successivi controlli sul corretto utilizzo.
Sindaco: precisa che l’agevolazione no slot riguarda la TARI e non la TASI.
Assessore Carlo D’Ambrosio: spiega che la previsione sull’agevolazione no slot è stata
quantificata sulla base dei metri quadri ed ammonta ad € 1.000. Per quanto riguarda la
definizione di attività commerciale relativa ai bandi, verrà specificata nel momento in cui
si andrà a scriverli; lo spirito comunque è quello di comprendere tutte le attività
commerciali che hanno diretto contatto con il pubblico. Per quanto riguarda le somme
provenienti da Aler, spiega che, finanziariamente, sono già state spese tra il 2009 e il
2014, nel settore della manutenzione.
Consigliere Enrico Baroffio: dato che si sta svolgendo una discussione congiunta dei
punti dal n. 4 al n. 11 all’ordine del giorno, chiede chiarimenti in merito al punto n. 4
avente ad oggetto: “Verifica quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla
residenza, alle attività produttive e terziarie”.
Sindaco/Presidente dà la parola alla rag. Carmela Donnarumma, Responsabile dell’Area
Finanziaria comunale, che fornisce tutti i chiarimenti richiesti.

Sindaco: spiega che per quanto riguarda la centrale termica, dipenderà dal tipo di
contratti che verranno stipulati, che potrebbero comportare anche vantaggi per l’ente.
Consigliere Enrico Baroffio: in generale la posizione su questa proposta di bilancio non è
favorevole, vi sono pochi interventi per quanto riguarda le opere pubbliche e poca
coerenza rispetto alle dichiarazioni di riduzione della pressione fiscale; per quanto
riguarda i soldi provenienti da Aler ritiene si tratti di una entrata straordinaria in grado
di salvare il bilancio.
Consigliere Roberto Adamoli: ritiene che da questo bilancio emergano alcuni tratti
distintivi importanti del programma amministrativo, come ad esempio l’attenzione per il
sociale, il commercio, l’ambiente, la trasparenza, i servizi al cittadino e la
razionalizzazione delle spese.
Indi
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118, come modificato ed integrato dal
decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009 n. 42, 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;
Preso atto che il D.Lgs. n.118/2011, individua un percorso graduale di avvio del
nuovo ordinamento in base al quale gli enti locali dal 2015:
- applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità
finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al D.Lgs. n.118/2011;
- affiancano agli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n.194/1996, che
conservano funzione autorizzatoria, gli schemi del bilancio armonizzato di cui al
D.Lgs. n.118/2011, a cui è attribuita funzione meramente conoscitiva (art.11, comma
12, D.Lgs. 118/2011);
- hanno facoltà di rinviare al 2016, ai sensi dell’art. 3, comma 12, e dell’art.11-bis,
comma 4, del citato D.Lgs. 118/2011, l’applicazione del principio contabile della
contabilità economica e la tenuta della contabilità economico-patrimoniale,
unitamente all’adozione del piano dei conti integrato e l’adozione del bilancio
consolidato;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.118/2011 e
s.m.i, ed in particolare:
- l’art.151, primo comma, 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, del Documento unico di programmazione, unitamente agli
allegati e alla relazione dell’organo di revisione, da presentare al Consiglio comunale
per le conseguenti deliberazioni;
- l’art.170, comma 1, il quale prevede che per l’esercizio 2015 gli enti locali non sono
tenuti alla predisposizione del Documento unico di programmazione ed allegano al
bilancio la relazione previsionale e programmatica secondo le modalità previste
dall’ordinamento vigente nel 2014;
Visto l’art. 193, comma 2, del TUEL 267/2000, nella versione in vigore dal 1°
gennaio 2015, in merito alla necessità che “….. almeno una volta entro il 31 luglio di
ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli
equilibri generali di bilancio (omissis)”;

Visti i decreti del Ministro dell’Interno in data 24 dicembre 2014 e 15 maggio 2015
con i quali il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti
locali, per l'anno 2015, è stato dapprima differito al 31 marzo e successivamente al 30
luglio 2015;
Vista la deliberazione della Giunta n. 74 in data 18/06/2015 con la quale sono
stati proposti gli schemi del bilancio di previsione dell’esercizio 2015, della relazione
previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 2015 – 2017,
redatti in conformità agli indirizzi generali politico/amministrativi di governo, completi di
tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente, comprendenti i nuovi valori determinati
a seguito del riaccertamento straordinario dei residui ex art. 3, comma 7, D.Lgs.
118/2011, approvato con la delibera di Giunta Comunale n. 52, del 30/04/2015;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 e della normativa
vigente in materia, al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:
- copia del rendiconto dell’esercizio 2013, approvato con deliberazione n.13 del
29/04/2014, esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna con la quale si è provveduto alla
verifica della quantità e qualità di aree da destinarsi alla 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 cedute in proprietà o in diritto di
superficie;
- la deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna con la quale si è provveduto alla
determinazione delle aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2015;
- la deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna con la quale si è provveduto alla
determinazione della aliquota dell’Imposta Municipale Propria (IMU) da applicare
nell’anno 2015;
- la deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna con la quale si è provveduto alla
determinazione dell’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2015;
- la deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna con la quale si è provveduto alla
determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2015;
- la proposta di deliberazione consiliare in data odierna di approvazione del programma
triennale dei lavori pubblici 2015-2017 e l’elenco annuale 2015;
- la deliberazione di G.C. n. 71 in data 18/06/2015 con la quale si è provveduto alla
determinazione ed alla destinazione dei proventi per sanzioni amministrative
pecuniarie, ai sensi del quarto comma dell’art. 208 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285 e art.
18, Legge 472/99;
- la deliberazione di G.C. n. 72 in data 18/06/2015 con la quale si è provveduto alla
determinazione della disciplina generale delle tariffe dei corrispettivi per la fruizione dei
servizi a domanda individuale;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 18/06/2015 con la quale si è provveduto
alla determinazione della tariffe dei servizi pubblici per l’anno 2015;
- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista
dalle vigenti disposizioni allegata al rendiconto dell’esercizio 2014, la quale evidenzia
che l’Ente non risulta strutturalmente deficitario ai sensi dell’art. 45 del Decreto
Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
- il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivi del patto di stabilità
interno;
Considerato che:
- copia degli schemi degli atti contabili è stata depositata a disposizione dei Consiglieri
dell’Ente entro i termini e con le modalità previste dal regolamento di contabilità, per i
fini di cui al secondo comma dell’art. 174, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

- il bilancio di previsione 2015, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio
pluriennale sono stati sottoposti alla Commissione Bilancio nella seduta del 20 giugno
2015;
- saranno adottate idonee iniziative per assicurare la conoscenza del bilancio e degli altri
atti contabili da parte dei cittadini e la consultazione in merito agli stessi degli istituti
di partecipazione popolare di cui all’art. 10 del D.L. n. 267/00, attuando i principi di
pubblicità e di partecipazione;
Preso atto che entro i termini stabiliti dal Regolamento Generale di Contabilità,
non sono stati presentati emendamenti al Bilancio di previsione per l'esercizio 2015, alla
Relazione Previsionale e Programmatica triennio 2015/2017 ed al Bilancio Pluriennale
2015/2017;
Ritenuto che sussistano tutte le condizioni per l’approvazione del bilancio annuale
di previsione per l’esercizio 2015 e degli altri documenti contabili che dello stesso
costituiscono allegati;
Ritenuto inoltre di provvedere con la presente delibera:
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 193, del TUEL, a dare atto del permanere degli equilibri
generali di bilancio, sulla base delle risultanze del “Controllo sugli equilibri finanziari Periodo 01/01/2015 – 24/06/2015”, a firma del Responsabile dell’Area Finanziaria e
dell'Organo di Revisione, dal quale si evidenzia il permanere di tutti gli equilibri di
bilancio;
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 12, del D.Lgs. 118/2011, a rinviare al 2016
l'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il
conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità
finanziaria, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato;
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 11-bis, comma 4, del D.Lgs. 118/2011, a rinviare al
2016 l'adozione del bilancio consolidato;
Visto l’art. 42 del Decreto legislativo n. 267/2000;
Visto il riformulato Ordinamento Finanziario e Contabile del D.L.vo n. 267/2000;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Vista la relazione dell'Organo di revisione economico finanziaria, in data 18 giugno
2015, con la quale viene espresso parere favorevole sugli schemi del bilancio annuale di
previsione, della Relazione Previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria in merito
alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;
Acquisito il visto di conformità all’ordinamento giuridico espresso dal Segretario
Comunale, ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto comunale;
Con la seguente votazione espressa in forma palese
Presenti: 11
Favorevoli:
Assenti:
2 (Marzia Baroffio – Contrari:
Andrea Vallino)
Votanti: 11
Astenuti:

8
3 (Enrico Baroffio – Sergio
Gambarini – Silvio Tizzi)
0

DELIBERA
1) di approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,
quanto espresso in narrativa;
2) di dare atto che entro il termine previsto dal Regolamento non è stato
presentato alcun emendamento al Bilancio di previsione per l'esercizio 2015, alla
Relazione Previsionale e Programmatica triennio 2015/2017 ed al Bilancio Pluriennale
2015/2017;
3) di approvare il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, redatto ai
sensi del D.P.R. 194/1996, nel testo che si allega come parte integrante e sostanziale al
presente deliberato (Allegato A) e che si riassume nelle seguenti risultanze finali:
ENTRATE

previsione di
competenza

Tit. I - Entrate tributarie

2.993.887,00

Tit. II - Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della
Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto alle funzioni delegate
della Regione .....
Tit. III - Entrate extra-tributarie

296.788,00

1.658.390,00

Tit. IV - Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitali e da
791.527,00
riscossioni di crediti ..
TOTALE ENTRATE FINALI ……………… 5.740.592,00
Tit. V - Entrate da accensioni di prestiti

===

Tit. VI - Entrate da servizi per conto di terzi

1.280.138,00

TOTALE ………………………………….. 7.020.730,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
…………………………………………………….

61.047,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
.....................................................................

187.348,00

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 7.269.125,00

SPESE

Previsione di
competenza

Tit. I - Spese correnti .........................................................................

4.900.825,00

Tit. II - Spese in conto capitale ...........................................................

978.875,00

TOTALE SPESE FINALI 5.879.700,00
.........................
Tit. III - Spese per rimborso prestiti di terzi ...........................................
Tit. IV - Spese per servizi per conto di terzi ...........................................

109.287,00
1.280.138,00

TOTALE .......................................... 7.269.125,00
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ......................................................

0,00

TOTALE COMPLESSIVO SPESE ....... 7.269.125,00

4) di approvare la relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2015 (Allegato C) nonché il bilancio pluriennale 2015/2017
(Allegato B), redatti secondo i modelli ex D.P.R. n. 194/1996, nei testi che costituiscono
parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
5) di allegare, ai fini conoscitivi, quale parte integrante e sostanziale del presente
atto, lo schema di bilancio armonizzato previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 (Allegato D);
6) di dare atto che il bilancio di previsione 2015-2017 garantisce il pareggio
generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del D.Lgs. n.
267/2000 nonché il rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno;
7) di dare atto, sulla base delle verifiche dello stato di accertamento delle entrate e
di impegno delle spese, di cui al documento di “Controllo sugli equilibri finanziari Periodo 01/01/2015 – 24/06/2015”, sottoscritto dal Responsabile Finanziario e dal
Revisore Unico, del permanere di tutti gli equilibri di bilancio (Allegato E);
8) di avvalersi della facoltà di rinviare all’esercizio 2016, in conformità a agli artt.
3, comma 12, e 11-bis, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
l'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente
affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria,
unitamente all'adozione del piano dei conti integrato e all’adozione del bilancio
consolidato.
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione espressa in forma palese:
Presenti: 11
Favorevoli: 8
Assenti:
2 (Marzia Baroffio – Contrari:
0
Andrea Vallino)
Votanti:
8
Astenuti:
3 (Enrico Baroffio – Sergio
Gambarini – Silvio Tizzi)
DELIBERA
1) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, 4° comma del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267.

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto
Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della
delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto CARMELA DONNARUMMA

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto
Responsabile di Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in
oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto CARMELA DONNARUMMA

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale
attesta che la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto MARGHERITA TALDONE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

Fto CRISTIANO CITTERIO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa al numero d’ordine ……… dell’albo pretorio
dell’Ente in data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi
fino al ……………….….
Lì, ………………………….

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
□ Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di
legge all’albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.L.vo 18 Agosto 2000
n.267, il …………………………..
□ Si certifica che la presente deliberazione in data ……30.06.2015… è stata
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.L.vo 18 Agosto 2000 n.267.

Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARGHERITA TALDONE

