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Deliberazione n° 31
in data 21/09/2010

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

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

Oggetto: Bilancio di Previsione 2010. Stato di attuazione dei programmi.
Ricognizione degli equilibri finanziari-salvaguardia. Art.193, comma 2 del D.L.vo 18
agosto 2000 n.267.
L’anno duemiladieci, addì ventuno, del mese di settembre, 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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BAROFFIO ENRICO
GAMBARINI SERGIO
CHIURATO LORIS
TIZZI SILVIO
BIANCHI LUISA
GAMBARINI FABIO
MACCHI LEOPOLDO
FACOLTOSI ADRIANO
CARNELLI ANGELO
CAPOZZA FRANCESCO
SONZINI GIOVANNI
PASELLA MARIA RITA
BATTISTELLA LUCIANO
VALLINO ANDREA
BARBESINO GIOVANNI
DE MICHELI ANTONELLA
ORLANDINO VINCENZO
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Consigliere
Consigliere
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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
d’intervento, ma senza diritto di voto, l’Assessore Esterno all’Urbanistica ed Edilizia
Privata – Arch. Fiorella Furlan.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Gabriella Di Girolamo, la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Avv. Enrico Baroffio 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 2010. Stato di attuazione dei programmi.
Ricognizione degli equilibri finanziari-salvaguardia. Art.193, comma 2 del D.L.vo 18
agosto 2000 n.267.
L’Assessore al Bilancio, Sport e Tempo Libero con deleghe Tributi e Commercio Tizzi
relaziona sul corrente punto partendo dalle finalità della ricognizione degli equilibri di
bilancio per poi passare all’esame dei dati di cui alle tabelle in atti.
Conclude richiamando il parere del Revisore.
Il Consigliere Orlandino chiede conto dei 560.000,00 Euro in meno per accensione
prestiti.
Il Consigliere Barbesino si associa alla richiesta del Consigliere Orlandino.
L’Assessore Tizzi riferisce che si tratta di una proiezione al 31.12 che prende in
considerazione la circostanza che il mutuo non è stato ancora acceso nonché la difficoltà
nell’andare avanti con lo stesso.
Il Consigliere Barbesino, dopo aver chiesto delucidazioni su quali siano le opere
interessate, chiede se è certo le stesse non saranno fatte nel 2010.
L’Assessore Tizzi, dopo aver riferito che le opere in questione sono l’aula polivalente della
scuola elementare e la sostituzione della centrale termica della scuola media, sottolinea
come non è detto che tali opere non saranno realizzate posto che tutto dipenderà dal
verificarsi di condizioni che consentirebbero comunque di procedere con le stesse.
Il Vice-Sindaco Gambarini Sergio, Assessore alle OO.PP., Conservazione del Patrimonio e
Partecipazione, sottolinea come, in considerazione delle regole sul patto di stabilità, il
Comune potrebbe procedere all’affidamento dei lavori ma non potrebbe poi pagare i lavori
via via effettuati, il che non sarebbe corretto nei confronti degli affidatari degli stessi.
Il Sindaco sottolinea l’aberrazione del fatto di non poter pagare pur avendo liquidità, e,
addirittura, di dover pagare interessi sulle fatture emesse dai fornitori posto che il
criterio è nel senso che si paga tanto quanto si incassa. Ricorda come le attuali regole del
patto scadano nel 2011.
Il Consigliere Battistella dichiara che sarebbe tempo di mettere mano ad una situazione
che sta strozzando i Comuni. Invita pertanto l’Amministrazione ad attivarsi.
Il Sindaco ricorda la “riconsegna” della fascia al Prefetto di Milano, tra le azioni anche
simboliche intraprese, nonchè i decreti attuativi sul federalismo fiscale con la connessa
prospettiva che alcune risorse potrebbero essere lasciate sul territorio, così allentando le
maglie del patto di stabilità.
Quale ulteriore aberrazione sottolinea come si blocchino delle risorse che dovrebbero
servire per il rilancio dell’economia.
Fa presente che non si è di fronte ad una politica solo nazionale.
Contesta la circostanza che si sia eliminato il distinguo in favore degli enti virtuosi per il
fatto che mancano i dati.
Il Consigliere Barbesino fa presente di aver chiesto chiarimenti in ordine alle opere in
quanto la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi ed equilibri di bilancio non
riguarda soltanto questi ultimi.
Chiede se la riduzione di 40.000,00 Euro dei trasferimenti da Stato a Regione sia già
dovuta ad una stretta.

L’Assessore Tizzi risponde che si tratta dell’I.C.I. prima casa anni pregressi, e nello
specifico, anno 2008.
Il Consigliere Barbesino dichiara che dalla maggioranza nazionale ci si sarebbe potuto
aspettare la presenza di alcuni meccanismi per i Comuni virtuosi.
Afferma che, se il 2011 sarà un anno difficile, le minoranze sono disposte a collaborare
per contribuire al funzionamento della comunità vedanese. Chiede, quindi, il
coinvolgimento della minoranza.
Invita poi a smettere di guardare al passato e, in particolare, con affermazioni secondo le
quali i precedenti amministratori avrebbero lasciato un buco nel bilancio, ciò posto che si
è solo trattato di prendere impegni significativi sui mutui per fare opere per il paese e
non certo per giocare ai cavalli.
Si augura, quindi, che si possa voltar pagina, dandosi una mano pur senza far sconti. A
quest’ultimo proposito esprime un giudizio politico su alcuni fronti progettuali, di
attenzione alle piccole cose e di aridità nella proposta culturale. A titolo esemplificativo
segnala come la comunicazione sembri realizzata ma in verità sia latitante per chi non
può accedere alle tecnologie informatiche .
Precisa come il giudizio politico espresso non sia per vendetta rispetto a quanto si è detto
sulla precedente Amministrazione.
Conclude, quindi, con un giudizio finale negativo sui mesi oggetto del documento in
esame e, nel complesso, sui 15 mesi di mandato dell’Amministrazione in carica.
Il Consigliere Carnelli afferma che il modo di operare dell’Amministrazione in carica è
conseguenza di quanto fatto dalle precedenti Amministrazioni. In proposito ricorda come
il vincolo del patto di stabilità vi fosse già in passato, ancorché con paletti diversi, e,
quindi, era necessario confrontarsi con esso.
Si sofferma poi sulla tabella gestione residui per far presente che il patto di stabilità
limita i pagamenti sicché l’Amministrazione in carica non può che subire passivamente i
cinque milioni di impegni di spesa a residuo in conto capitale.
Fa presente, quindi, come l’Amministrazione cerchi di portare avanti da un lato le opere
già definite, ancorché da altri, e, dall’altro, le opere che le “daranno carattere”.
Conclude affermando che se l’Amministrazione precedente avesse fatto scelte diverse dal
far vedere, attraverso investimenti importanti, di essere determinante e determinata,
fosse stata cioè più lungimirante, non ci si troverebbe nello stato in cui invece ci si trova.
Il Consigliere Barbesino esemplifica dichiarando di avvertire una lentezza sulla vicenda
Enel dopo la nuova convenzione non ancora partita, ossia sull’aspetto gestionale che è
quello meno condizionato dal patto di stabilità.
Conclude ribadendo la disponibilità per costruire il bilancio 2011 così come per le
commissioni.
Il Consigliere Battistella afferma che in questa fase si sta alla finestra e si guarda,
verificando, quando sarà il momento, se quanto affermato in campagna elettorale avrà
riscontro puntuale, dopodiché i cittadini diranno la loro con le dichiarazioni di voto.
Indi
IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione introduttiva dell’Assessore alle Finanze, gli interventi formulati
nel corso del dibattito e le dichiarazioni finali di voto;
Visto l'
art. 193, commi 2, 3 e 4 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone:
"2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque
almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con
delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale
sede l’organo consigliare da atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in
caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il
ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194, per il ripiano dell'eventuale
disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della
gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione,
per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le
misure necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione è allegata al rendiconto
dell'esercizio relativo;
3. Ai fini del comma 2 possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi
tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle
aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di
beni patrimoniali disponibili;
4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal
presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di
previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2
del medesimo articolo.”;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità vigente;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 16 del 29/04/2010, con la quale è stato
approvato il rendiconto dell'
esercizio finanziario 2009, dalle cui conclusioni finali risulta
un avanzo di amministrazione disponibile e contestualmente viene dato atto che non
esistono debiti fuori bilancio alla data del 31 dicembre 2009, ed accertato, pertanto, che
non ricorrono i presupposti per l'
adozione dei provvedimenti necessari al ripiano dei
debiti fuori bilancio (art.194, D.L.vo 267/2000) e al ripiano del disavanzo di
amministrazione risultante dal rendiconto approvato;
Accertato, inoltre che, sulla base delle verifiche dello stato di accertamento delle
entrate e di impegno delle spese, i dati della gestione finanziaria non fanno prevedere un
disavanzo di amministrazione o di gestione delle gestioni di competenza e dei residui, e
che pertanto non ricorrono i presupposti per l'
adozione dei provvedimenti necessari al:
- ripiano del disavanzo di amministrazione per squilibrio della gestione di
competenza;
- ripiano del disavanzo di gestione per squilibrio della gestione di competenza;
- ripiano del disavanzo di amministrazione per squilibrio della gestione dei
residui;
Rilevato, infine, che la situazione della gestione finanziaria risulta tale da far
ritenere che l'
esercizio si possa concludere con un avanzo di amministrazione;
Visto il parere favorevole del Responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art.49
del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, in merito alla regolarità tecnica econtabile;
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisore del Conto;
Con voti n.11 favorevoli, nessun astenuto e n.4 contrari (Battistella-Barbesino-De
Micheli-Orlandino) espressi in forma palese, essendo n. 15 i Consiglieri presenti e votanti
DELIBERA

1) di approvare la “Ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e degli
equilibri di Bilancio”, operata ai sensi dell’art. 193, comma 2, D.L.vo 18 agosto 2000,
n.267, che alla presente si allega per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);
2) di intervenire attivando il gettito delle entrate e contenendo gli impegni di spesa,
tenuto conto della duplice esigenza di completare i programmi previsti in bilancio e di
non determinare squilibri di carattere finanziario;
3) di prendere atto che, sulla base delle valutazioni e stime esposte in narrativa e
che qui si intendono integralmente riportate, è prevedibile che l'
esercizio in corso si possa
concludere conseguendo un avanzo di amministrazione in merito al quale si rimanda a
successive determinazioni dopo l'
approvazione del relativo rendiconto e che, pertanto,
non si rende necessario adottare i provvedimenti previsti dall'
art. 193 del D.L.vo 18
agosto 2000, n. 267, in ordine a:
- ripiano dei debiti fuori bilancio;
- ripiano del disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato;
- ripiano del disavanzo di amministrazione per squilibrio della gestione di
competenza;
- ripiano del disavanzo di gestione per squilibrio della gestione di competenza;
- ripiano del disavanzo di amministrazione per squilibrio della gestione dei
residui.

Comune di Vedano Olona Ricognizione sui programmi ed equilibri di bilancio
1) Fonti finanziarie ed utilizzi economici
Competenza

RISORSE DESTINATE AI PROGRAMMI 2010
Stanz. Iniziali

(Fonti finanziarie)
Tributi (Tit.1)
Trasferimenti dello Stato, Regione ed enti (Tit.2)
Entrate extratributarie (Tit.3)
Alienazione beni, trasferimento capitali e riscossione di crediti (Tit.4)
Accensione di prestiti (Tit.5)
Avanzo di amministrazione

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

Totale delle risorse destinate ai programmi

2.233.003,96
1.662.827,99
902.711,37
535.613,71
0,00
151.753,00

1.451,96
-40.121,01
5.782,37
-159.628,29
-560.000,00
0,00

6.238.425,00

6.238.425,00

5.485.910,03

-752.514,97

Stanz. Iniziali
(+)
(+)
(+)
(+)

Scostamento

2.231.552,00
1.702.949,00
896.929,00
695.242,00
560.000,00
151.753,00

Competenza

(Utilizzi economici)

Totale delle risorse impiegate nei programmi

Proiezione al 31/12

2.231.552,00
1.702.949,00
896.929,00
695.242,00
560.000,00
151.753,00

RISORSE IMPIEGATE NEI PROGRAMMI 2010

Spese correnti (Tit.1)
Spese in conto capitale (Tit.2)
Rimborso di prestiti (Tit.3)
Disavanzo di amministrazione

Stanz. Attuali

Stanz. Attuali

Proiezione al 31/12

Scostamento

4.822.946,00
1.211.995,00
203.484,00
0,00

4.822.946,00
1.211.995,00
203.484,00
0,00

4.795.442,07
486.985,22
203.482,74
0,00

-27.503,93
-725.009,78
-1,26
0,00

6.238.425,00

6.238.425,00

5.485.910,03

-752.514,97

2) Verifica degli equilibri di bilancio: quadro di sintesi
Competenza

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2010
Stanz. Iniziali

(Composizione degli equilibri)

Stanz. Attuali

Proiezione al 31/12

Scostamento

BILANCIO CORRENTE
Tributi (Tit.1)
Trasferimenti dello Stato, Regione ed enti (Tit.2)
Entrate extratributarie (Tit.3)
Oneri di urbanizzazione (parte Tit.4)
Avanzo di amministrazione
Totale Entrate Correnti

2.231.552,00
1.702.949,00
896.929,00
112.000,00
96.000,00
5.039.430,00

2.231.552,00
1.702.949,00
896.929,00
112.000,00
96.000,00
5.039.430,00

2.233.003,96
1.662.827,99
902.711,37
112.000,00
96.000,00
5.006.543,32

1.451,96
-40.121,01
5.782,37
0,00
0,00
-32.886,68

Spese correnti (Tit.1)
Rimborso di prestiti (Tit.3)
Totale Uscite Correnti

4.822.946,00
203.484,00
5.026.430,00

4.822.946,00
203.484,00
5.026.430,00

4.795.442,07
203.482,74
4.998.924,81

-27.503,93
-1,26
-27.505,19

13.000,00

13.000,00

7.618,51

BILANCIO INVESTIMENTI
Alienazione beni, trasferimento capitali e riscossione di crediti (Tit.4)
Accensione di prestiti (Tit.5)
Avanzo di amministrazione
Totale Entrate Investimenti

583.242,00
560.000,00
55.753,00
1.198.995,00

583.242,00
560.000,00
55.753,00
1.198.995,00

423.613,71
0,00
55.753,00
479.366,71

-159.628,29
-560.000,00
0,00
-719.628,29

Spese in conto capitale (Tit.2)

1.211.995,00

1.211.995,00

486.985,22

-725.009,78

-13.000,00

-13.000,00

-7.618,51

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

886.600,00
886.600,00

886.600,00
886.600,00

297.640,63
297.640,63

0,00

0,00

0,00

7.125.025,00
7.125.025,00

7.125.025,00
7.125.025,00

5.783.550,66
5.783.550,66

0,00

0,00

0,00

Avanzo (+) o Disavanzo (-) corrente

Avanzo (+) o Disavanzo (-) investimenti
BILANCIO MOVIMENTO DI FONDI
Entrate Movimento di Fondi
Uscite Movimento di Fondi

(+)

(-)

Avanzo (+) o Disavanzo (-) movimento di fondi
BILANCIO SERVIZI PER CONTO DI TERZI
Entrate Servizi per Conto di Terzi
Uscite Servizi per Conto di Terzi

(+)

(-)

Avanzo (+) o Disavanzo (-) servizi per conto di terzi

0,00
0,00

-588.959,37
-588.959,37

TOTALE GENERALE
Entrate bilancio
Uscite bilancio

(+)

(-)
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) di competenza

-1.341.474,34
-1.341.474,34

3) Stato di attuazione dei programmi: quadro di sintesi
STATO DI REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI 2010
(Denominazione dei programmi)
Comunicare
Servizi demografici
Contabilità e tributi
Servizi alla persona
Valorizzazione territorio
Sicurezza - Polizia locale

Competenza
Stanz. Iniziali

%

Stanz. Attuali

Impegni alla data Realizzazione

260.972,00
6.856,00
2.473.349,00
858.089,00
1.178.030,00
45.650,00

260.972,00
6.856,00
2.473.349,00
858.089,00
1.178.030,00
45.650,00

222.548,17
4.066,00
2.074.928,00
723.759,80
1.053.637,11
36.253,00

85,28%
59,31%
83,89%
84,35%
89,44%
79,42%

Programmi effettivi di spesa

4.822.946,00

4.822.946,00

4.115.192,08

85,33%

Disavanzo di amministrazione

0,00

0,00

0,00

Totale delle risorse impiegate nei programmi

4.822.946,00

4.822.946,00

4.115.192,08

4) Gestione dei residui
RESIDUI ATTIVI 2009 e precedenti - ANDAMENTO TENDENZIALE DELLE ENTRATE
Residui attivi al
31/12/2009

Riepilogo delle Entrate
Tributi (Tit.1)
Trasferimenti dello Stato, Regione ed enti (Tit.2)
Entrate extratributarie (Tit.3)
Alienazione beni, trasferimento capitali e riscossione di crediti (Tit.4)
Accensione di prestiti (Tit.5)
Servizi per conto terzi (Tit. 6)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

Totale

Accertamenti

Riscossioni

Magg./min
% Realizzaz.
Residui

1.093.740,96
21.575,22
518.476,89
610.114,12
3.508.019,52
136.418,02

1.093.740,97
21.575,22
518.326,62
610.114,12
3.508.019,52
136.269,53

504.008,40
7.753,76
241.853,03
249.500,00
319.647,19
17.746,24

0,01
0,00
-150,27
0,00
0,00
-148,49

46,08%
35,94%
46,66%
40,89%
9,11%
13,02%

5.888.344,73

5.888.045,98

1.340.508,62

-298,75

22,77%

RESIDUI PASSIVI 2009 e precedenti - ANDAMENTO TENDENZIALE DELLE USCITE
Residui passivi al
31/12/2009

Riepilogo delle Uscite
Spese correnti (Tit.1)
Spese in conto capitale (Tit.2)
Rimborso di prestiti (Tit.3)
Servizi per conto terzi (Tit. 4)

(+)
(+)
(+)
(+)
Totale

Impegni

Pagamenti

Minori
residui

% Realizzaz.

1.604.889,41
4.708.769,60
0,00
177.478,71

1.593.999,99
4.691.186,58
0,00
176.766,28

924.556,85
237.049,90
0,00
66.361,76

-10.889,42
-17.583,02
0,00
-712,43

58,00%
5,05%
0,00%
37,54%

6.491.137,72

6.461.952,85

1.227.968,51

-29.184,87

19,00%

5) Risultato presunto di amministrazione

Gestione

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
Residui

(Alla data della ricognizione)

Competenza

Totale

F.do iniziale cassa al 01/01/2010

(+)

1.331.195,46

Riscossioni

(+)

1.340.508,62

2.399.738,61

3.740.247,23

Pagamenti

(-)

1.227.968,51

2.655.286,04

3.883.254,55

Fondo di cassa al 6/09/2010

1.188.188,14

Residui attivi presunti

(+)

4.547.537,36

3.232.059,05

7.779.596,41

Residui passivi presunti

(-)

5.233.984,34

3.128.264,62

8.362.248,96

Avanzo (+) Disavanzo ( - ) di amministrazione

(+)

605.535,59

6) Verifica del rispetto degli obiettivi di saldo finanziario
Competenza e Cassa

PATTO DI STABILITA' INTERNO PER L'ANNO 2010

entrate finali
entrate accertate titoli I,II e III
entrate riscosse titolo IV
riscossione crediti (-)
totale entrate finali
spese finali
spese impegnate titolo I
spese pagate titolo II
spese pagate titolo II non computate (-)
concessione crediti (-)
totale spese finali

(+)
(+)

(-)

(+)
(+)

(-)
(-)

saldo previsto
obiettivo
saldo di competenza mista esercizio 2007
miglioramento 97%
saldo obiettivo

(+)

(-)
(=)

Proiezione al
31/12/2010

Iniziale

Attuale

4.831.430,00
252.000,00
0,00
5.083.430,00

4.635.833,70
544.090,81
0,00
5.179.924,51

4.798.543,32
646.490,81
0,00
5.445.034,13

4.822.946,00
267.041,00
0,00
0,00
5.089.987,00

4.795.442,07
237.049,90
-22.217,07
0,00
5.010.274,90

4.795.442,07
678.366,32
-22.217,07
0,00
5.451.591,32

-6.557,00

169.649,61

-6.557,19

-218.573,00
212.015,81
-6.557,19

-218.573,00
212.015,81
-6.557,19

-218.573,00
212.015,81
-6.557,19

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 GABRIELLA DI GIROLAMO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

IL PRESIDENTE

Fto ENRICO BAROFFIO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa all’albo pretorio dell’Ente in data odierna e vi rimarrà
ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ……………………….
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì …………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
GABRIELLA DI GIROLAMO

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 …………………………… 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 GABRIELLA DI GIROLAMO

