COPIA
DELIBERAZIONE N. 42

del 26/11/2014

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Straordinaria - Seduta pubblica in prima convocazione.
OGGETTO:
ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014, PLURIENNALE 2014/2016 E
RELATIVI ALLEGATI.

L'anno duemilaquattordici, addì ventisei del mese di Novembre alle ore 21:00 nella sala delle
adunanze consiliari.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
Consiglieri comunali. All'appello risultano:
PARON BARBARA
TAGLIANI FLAVIO
SCIANNACA MARIO
MASSARI GIULIA
LODI ALESSANDRA
BERGAMINI CESARE
GIORGI ANDREA
STANCARI ELISA
BERSELLI ALESSANDRO
RAHO ANTONIO
FORTINI MARCELLO
ZANELLA MAURO
GARDENGHI UMBERTO

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Dr. FERRANTE MARCO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO: ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014, PLURIENNALE 2014/2016
E RELATIVI ALLEGATI.
Il Consiglio comunale
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 12.12.2013, esecutiva, di approvazione
del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale triennio
2014/2016 e s.m.i.;
RICORDATO che con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 23.09.2014, esecutiva, si è
adottato il provvedimento in ordine alla salvaguardia degli equilibri di bilancio 2014 ed alla verifica
dello stato di attuazione dei programmi prevista dall'art. 193 del TUEL;
VISTO l'art. 175, commi 3 e 8, del T.U.E.L. 267/00, il quale stabilisce che le variazioni al bilancio
possono essere deliberate non oltre il termine del 30 novembre e che entro tale data l'organo
consiliare dell'ente deve attuare la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso
il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;
RILEVATO che a seguito di ricognizione effettuata dal Servizio Finanziario sono state acquisite
notizie dai Responsabili di settore dalle quali risulta che il Settore servizi alla persona sociali e
sanitari ha sottolineato la necessità di ridefinire alcuni stanziamenti di bilancio 2014 al fine di
garantirne il raggiungimento degli obiettivi assegnati e ha pertanto chiesto variazioni allo stesso,
nei termini previsti dall'art.175 D.Lgs.267/2000, come di seguito riportate:
Maggiori spese:
- Per € 12.000,00 al Cap. 781 Intervento 1040505 — Spese per inserimento alunni disabili
Maggiore spesa dovuta all'inserimento di un numero maggiore di alunni disabili con certificazione
nel nuovo Anno Scolastico 2014-2015, periodo settembre — dicembre, che fa sì che manchi la
copertura finanziaria necessaria.
Minori Spese:
- Per € 10.000,00 al Cap. 1350 Intervento 1100403 - Spese per funzioni sociali e assistenziali
II Corso di Informatica è stato realizzato aderendo ad un Progetto Regionale "Pane e Internet", che
prevedeva finanziamenti per corsi di alfabetizzazione informatica e ha permesso al Comune di
avere un'economia.
- Per € 2.000,00 al Cap. 1436 Intervento 1100405 - Contributi a Giovani Coppie
L'economia è dovuta al fatto che poche giovani coppie hanno presentato domanda di contributo
durante questo esercizio finanziario.
PRESO atto:
- Che risulta pubblicato sul sito del Ministero delle Finanze alla sezione "Alimentazione e Riparto
del Fondo di Solidarietà comunale 2014 al 16/09/14" il prospetto dal quale si evince il meccanismo
di funzionamento del FSC 2014. Che l'importo attuale spettante al Comune di Vigarano Mainarda
a titolo di FSC 2014 è ststo diminuito ad € 215.946,85 e che a fronte dell'importo previsto in
bilancio occorre ridurre lo stanziamento dell'importo di € 44.432,73. La variazione è dovuta
principalmente ad ulteriori riduzioni conseguenti: al riesame, operato su istanza del MEF, delle
decurtazioni precedentemente definite a seguito della verifica a consuntivo 2013 delle minori
risorse del gettito IMU 2013 pari ad € 23.910,06 e riduzione per mobilità ex AGES (ART. 7 C.31
Sexies, d.l. 78/10) di €. 20.539,72;
RITENUTO, pertanto, finanziare le minori entrate di €. 44.432,73 con parte dell'importo relativo al
trasferimento dello Stato di cui al comunicato del MEF del 19/09/2014, nel quale sono riportati gli
importi spettanti agli enti a titolo di rimborso del minor gettito IMU derivante dalle agevolazioni per i
terreni agricoli posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella
previdenza agricola e dalle esenzioni IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale, che per il
Comune di Vigarano Mainarda si sostanziano in € 111.505,28, come confermato dal D.M. del
24/10/2014 e destinare la differenza pari a 67.072,55 a compensazione di minori entrate IMU
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prevedibili a fine esercizio, tra cui anche gli ulteriori recuperi relativi al 2013 pubblicati dal
Ministero: € 8.568,31 per alimentazione FSC e €. 3.598,76 per fondo di solidarietà;
RITENUTO, pertanto, visto quanto sopra riportato di procedere ai sensi dell'ad. 175 del TUEL alle
relative variazioni, prendendo atto che minori entrate sono compensate con maggiori entrate e
maggiori spese da minori spese, così suddivise:
MAGGIORI ENTRATE
Cap 135 ris. 2130
Trasferimenti diversi dallo stato
MINORI ENTRATE
Cap. 106 ris. 1120
Fondo di solidarietà
Cap 13 ris. 1120
IMU
MAGGIORI SPESE
Cap. 781 Int. 1040505
Integrazione scolastica
MINORI SPESE
Cap. 1350 Int. 1100403
Spese per funzioni socio assist.
Cap. 1436 Int. 1100405
Contr. Giovani famiglie

+ €. 111.505,28
- €.
- €.

44.432,73
67.072,55

+ € 12.000,00
- €. 10.000,00
- €. 2.000,00

RITENUTO necessario riapprovare il prospetto inerente il calcolo dell'obiettivo programmatico del
Patto di Stabilità, come da "Allegato A", tenendo conto della assegnazione di spazi finanziari
assegnati in ottemperanza alla disciplina del Patto di Stabilità Regionale "Orizzontale" e "Sisma"
applicato con DGR 1021 del 07/07/2014 e con DGR 304 DEL 10/03/2014 in cui all'Ente viene
assegnata rispettivamente una quota di spazi finanziari pari ad € -13.000,00 e €.-729.000,00.
Pertanto la somma complessivamente assegnata nell'anno 2014 al Comune di Vigarano Mainarda
risulta pari ad € - 742.000,00 e l'obiettivo ricalcolato risulta di €. 30.000,00
EVIDENZIATO che le variazioni contenute nel presente atto non alternano il risparmio di spesa
che l'ente deve garantire ai sensi dell'art. 47, comma 9 e 10 del DL n. 66 del 24/04/2014,
convertito con modificazioni in Legge n. 89 del 23/06/2014, come di seguito evidenziato:
VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con delibera CC n. 14 del 29.03.2004,
esecutivo;
VISTA la parte seconda del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e successive
modifiche;
VISTO D.P.R. 31 gennaio 1994 n. 196;
VISTO il parere dell'Organo di Revisione in merito alla proposta di variazione agli atti;
VISTO inoltre il parere di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'ad. 49 D.Lgs.
267/2000 dal responsabile del servizio finanziario;
SENTITO il dibattito allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
CON VOTI favorevoli n. 7 e contrari n. 4 (consiglieri di opposizione) espressi nelle forme di legge
dai consiglieri presenti e votanti

DELIBERA
Per quanto in premessa esposto:
1. di apportare al Bilancio annuale di previsione esercizio finanziario 2014, al Bilancio di
Previsione Pluriennale 2014/16 e alla relativa Relazione Previsionale e Programmatica
2014/16 le variazioni di seguito riportate:
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MAGGIORI ENTRATE
Cap 135 ris. 2130
Trasferimenti diversi dallo Stato
MINORI ENTRATE
Cap. 106 ris. 1120
Fondo di solidarietà
Cap 13 ris. 1120
IMU
MAGGIORI SPESE
Cap. 781 Int. 1040505
Integrazione scolastica
MINORI SPESE
Cap. 1350 Int. 1100403
Spese per funzioni socio assist.
Cap. 1436 Int. 1100405
Contr. Giovani famiglie

+ €. 111.505,28
- €.
- €.

44.432,73
67.072,55

+€

12.000,00

- €.
- €.

10.000,00
2.000,00;

Di dare atto che le suddette variazioni non alterano l'equilibrio finanziario del bilancio di
previsione per l'anno 2014 e pluriennale per gli anni 2014/16;
3. Di approvare a seguito dell'applicazione del Patto di Stabilità Regionale 2014 I' "Allegato A"
concernente l'individuazione dell'obiettivo del Patto di Stabilità 2014 che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. Di dare pertanto, atto che con l'adozione della presente deliberazione vengono
salvaguardati gli obiettivi programmatici imposti dalla normativa vigente per quanto
concerne il patto di stabilità;
5. Di dare atto che le variazioni sopra indicate non alternano il risparmio di spesa che l'ente
deve garantire ai sensi dell'art. 47, comma 9 e 10 del DL n. 66 del 24/04/2014, convertito
con modificazioni in Legge n. 89 del 23/06/2014;
6. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Tesoriere Comunale per quanto di
competenza.
7. Con successiva separata votazione palese avente il seguente esito: voti favorevoli n. 7 e
contrari n. 4 (consiglieri di opposizione)
la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi art. 134, 4^ comma del D.Lgs 267/2000, stante
l'urgenza di provvedere.
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INTERVENTI DELIBERA CONSILIARE N. 42 del 26.11.2014
Il Sindaco invita il capo settore finanze-bilancio, Rag. Lia Droghetti ad illustrare l'argomento.
Il Capo Settore Finanze-Bilancio relaziona in merito.
Il Consigliere Raho Volevo semplicemente chiedere se mi spiega se è un taglio lineare quello
relativo ai 10 mila euro che togliamo al corso di informatica. Penso che in un momento come
questo....
Il Sindaco semplicemente non è stato necessario spendere le risorse del bilancio perché è stato
finanziato dal Progetto "Pane e Internet" , quindi sono arrivate risorse da altri enti.
Il Consigliere Raho Invece trovo curioso il fatto che abbiamo risparmiato 2.000 euro per quanto
riguarda le giovani coppie. Mi chiedo se ci sia poca informazione, forse? Magari è il caso di farne
di più. Grazie.
Il Sindaco Sulle giovani coppie io ho avuto un caso che mi è stato segnalato di dimenticanza.
Ci sono sei mesi dal matrimonio per poter fare la richiesta del contributo, qualora si abbiano i
requisiti. E' arrivato a casa di ognuno di noi un opuscolo che contiene queste informazioni, con
tutte le agevolazioni. Quindi l'informazione è stata data in maniera molto capillare.
A seguito però di questo caso abbiamo sollecitato gli uffici, qualora ci siano coppie che hanno i
requisiti di ricordare loro che esiste questa possibilità proprio per evitare che anche in futuro ci
siano altre incomprensioni. Da quel che a me risulta come rimostranze c'è stato purtroppo, anche
se solo uno, un caso.
Il Consigliere Fortini Sindaco, io non voglio entrare nei numeri, gli ho letti attentamente.
Il problema secondo me rimane sempre quello dei trasferimenti dello Stato ai comuni, e quindi
vengono colpite delle fasce all'interno delle nostre amministrazioni. Il problema rimane sempre
quello di fondo cioè il fatto che il governo deve investire di più nei comuni.
Noi dobbiamo arrivare a dare più priorità ai comuni rispetto a quelle che sono le altre istituzioni
sovracomunali. E' un po' il fatto di quel che dice la gente: la gente crede più che sia il Sindaco, ed
è giusto, e l'intero Consiglio Comunale a gestire questa Amministrazione e anche quella che è la
parte finanziaria di un comune. Noi ci troviamo invece, spesso, a fare i conti da Roma, che poi alla
fine ti dicono: ma quest'anno ti diamo 300 mila euro in meno, te ne diamo 1 milione in meno, la
Regione dice uguale e quindi alla fine ci ritroviamo noi comuni con " un sacchetto di brostoline in
mano" , scusi il termine e non riusciamo a dare soddisfazione, conforto a quello che è un apparato
di persone, di famiglie, di scuole del nostro territorio.
lo tempo fa in un consiglio comunale, rivolsi a lei in qualità di Presidente di questo Consiglio, di
fare una lettera firmata a più mani, lo dico anche al capogruppo Lodi che aveva confermato
questo. Dobbiamo fare in modo che il governo di Roma ascolti noi dei vari comuni. Altrimenti
diventa una paternità troppo pesante e poi alla fine ci troviamo a discutere con i cittadini
giustamente, perché quando il cittadino chiede, noi le risposte le dobbiamo dare, Sindaco. Lei più
di me, io me la posso anche cavare detta in ferrarese, ma lei è il primo cittadino e quindi è lei che
è investita di una parte importante in questo comune.
lo credo che questo consiglio, forse sarà il primo, deve fare un'azione di questo genere.
Mi dispiace, e capisco anche la vostra difficoltà perché il Primo Ministro fa parte del partito di
maggioranza, però noi dobbiamo rispondere ai cittadini e non giustamente al Primo Ministro.
Invito gli altri gruppi consiliari a sottoscrivere questa lettera da inviare al Primo Ministro. Grazie.
Il Sindaco Effettivamente i tagli ai comuni non sono più sostenibili così come vengono fatti perché
vediamo anche noi quanto impatto pesante abbiano sui nostri progetti, pensiamo alla scuola di
Vigarano Pieve, non è stata sistemata perché il taglio di 360 mila euro ci ha impedito di poterlo
fare. Però è anche vero che per tutti i comuni d'Italia non sono più sostenibili i tagli. Da un certo
punto di vista c'è la difficoltà nel dover gestire l'amministrazione di un comune come il nostro,
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medio piccolo, con il fatto di avere il Primo Ministro che rappresenta il partito a cui sono iscritta, ma
d'altro canto c'è anche la condivisione di tutta una serie di progetti e obiettivi.
Oggi l'obiettivo è quello di tendere alle Unioni e alle Fusioni. Credo che noi a Vigarano possiamo
dire di essere perfettamente in linea con questa idea, tantè che abbiamo intrapreso insieme il
percorso per uno studio di fattibilità rispetto alla Fusione proprio perché se è vero che più di così
non possiamo efficientare, perché il nostro comune di Vigarano è già ridotto all'osso, possiamo
solo diminuire la qualità dei nostri servizi, come è successo, è anche vero che attraverso il
percorso virtuoso dell'Unione che non può, come diceva e spiegava giustamente benissimo il
Consigliere Raho, essere una scatola vuota ma deve essere il luogo in cui noi andiamo a fare le
nuove economie di scala e di esperienza, ma dobbiamo anche pensare di fare quel passo in più
che potrebbe essere la Fusione, qualora i numeri ci dicano che riusciamo a mantenere la nostra
identità facendo davvero un salto di qualità nell'economia, nell'efficienza e nell'efficacia delle
politiche delle azioni, dei servizi che noi diamo ai nostri cittadini, ecco che allora tutto questo ha il
suo significato e per questo che mi sento di dire che malgrado in questo momento siamo
penalizzati, come spesso accade nei grandi cambiamenti, il nostro impegno invece deve essere
quello di tendere a nuove forme di governo che rendano migliore la percezione ma anche la qualità
della vita dei cittadini con un risparmio effettivo di risorse perché è vero che così non si può
continuare.
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All. OB/14/C - Calcolo dell'obiettivo di competenza mista
PATTO DI STABILITA' INTERNO 2014-2016
DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO
(legge 12 novembre 2011, n. 183, legge 24 dicembre 2012, n.228 e legge 27 dicembre 2013, n. 147).

COMUNI con popolazione superiore a 1.000 abitanti
Comune di VIGARANO MAINARDA
(migliaia di euro)

Modalità di calcolo Obiettivo 2014-2016
Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011
SPESE CORRENTI (Impegni)

6.709
(a)

7.788
(b)

7.449
(c)

Media
MEDIA delle spese correnti (2009-2011) (1)
..,
co
ca,0

' 7.315
(d)=Media(a;b;
e)

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016
PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti
(comma 6 dell'art. 31 della legge n. 183/2011) (2)

15,07 %
(e)

15,07 %
(0

15,62 %
(8)

Anno 2014 Anno 2015 Airno 2016
SALDO OBIETTIVO determinato come percentuale data della spesa media
(2)
(comma 6 dell'art. 31 della legge n. 183/2011)

1.102
(11)(d)*(e)

1.102
(i)..(d)*(1)

1.143
(jMd).(g)

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016
RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI di cui al comma 2 dell'art.
14 del decreto legge n. 78/2010
(comma 4 dell'art. 31 della legge n. 183/2011)

294
(k)

294
0)

294
(m)

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016
SALDO OBIETTIVO AL NETTO DEI TRASFERIMENTI
(comma 4 dell'art.31 della legge n. 183/2011)

809
00=00-(k)

809

(0)=<ixtr

849
(p)Kimm)

Anno 2014
SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO - ENTI IN SPERIMENTAZIONE
(3)
(commi 4-ter e 4-quater dell'art. 31 della legge n. 183/2011)

o
(9)

Anno 2014
SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO - CLAUSOLA DI
SALVAGUARDIA
O (DM n. 11390 del 10/02/2014 attuativo del comma 2-quinquies dell'articolo 31
della legge 183/2011) (4)

772
(r)

Wo

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016
SALDO OBIETTIVO TRIENNIO

772
(s) (r)

809

(0=(0)

849

(u) (p)

Anno 2014
PATTO REGIONALE "Verticale" (5)
Variazione obiettivo ai sensi del comma 138 dell'art. I della legge n. 220/2010
(comma 17 dell'art. 32 della legge n. 183/2011)

-729
(v)

Anno 2014
vid PATTO REGIONALE "Verticale incentivato" (5)
Variazione obiettivo ai sensi dei commi 122 e segg. dell'art. I della legge n.
d
228/2012

o
(W)

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016
PATTO REGIONALE "Orizzontale" (6)
Variazione obiettivo ai sensi del comma 141, art. 1, legge n. 220/2010
(comma 17 dell'art. 32 della legge n. 183/2011)
PATTO NAZIONALE "Orizzontale"(7)
Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n.
16/2012

-13

7
(32

6
(z)

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016
o
o
(ab)

(ae)

Anno 2014
11-P
3SVA

PATTO NAZIONALE "Verticale"(8)
Variazione obiettivo ai sensi del comma 542 dell'art. I della legge n. 147/2013
(legge di stabilità 2014)

O
(ad)

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016
SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO - PATTI TERRITORIALI

30
816
855
(ae)=(s)'(v)-'( (a()=(0*(YHa (ae)-(u)+(z)+(
ae)
.1.-(x)*(aa).-(a
•
b)

d)

IMPORTO DELLA RIDUZIONE DELL'OBIETTIVO
(comma 122 dell'art. I della legge n. 220/2010)

Anno 2014
o
(ah)

7-1
It
[7.2
L/2

Anno 2014
VARIAZIONE DELL'OBIETTIVO PER GESTIONI ASSOCIATE
SOVRACOMUNALI (9)
(comma 6-bis dell'articolo 31 della legge n. 183/2011)
Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016
SALDO OBIETTIVO FINALE

30
(aj).(ael•
(ah)-(ai)

816
(ak)"(a0

855
(ai) {ag)

e.

Note
(1) Calcolo della media della spesa corrente registrata negli anni 2009-2011, così come desunta dai certifiCati di conto
consuntivo (comma 2 dell'articolo 31 della legge n. 183/2011).
(2) Per l'anno 2014 gli obiettivi sono calcolati applicando le pecentuali determinate con il decreto di cui al primo periodo
del comma 6 (enti non sperimentatori). Per gli anni 2015-2016, in via prudenziale, gli obiettivi del patto sono calcolati
applicando i coefficienti massimi stabiliti dal comma 6 dell'articolo 31 della legge n. 183/2011 (enti non virtuosi).
(3) Con DM n. 13397 del 14/02/2014 il saldo obiettivo per l'anno 2014 dei comuni in sperimentazione di cui all'articolo 36
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, è stato ridotto del 52,80%
(4) Ai sensi del comma 2-quinquies dell'articolo 31 della legge 183 del 2011, come inserito dal comma 533 dell'articolo I
della legge n. 147 del 2013, per l'anno 2014 l'obiettivo di saldo finanziario dei comuni derivante dall'applicazione delle
percentuali di cui ai commi 2 e 6 è rideterminato, fermo restando l'obiettivo complessivo di comparto, con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 31
gennaio 2014 in modo da garantire che per nessun comune si realizzi un peggioramento superiore al 15 per cento
rispetto all'obiettivo di saldo finanziario 2014 calcolato sulla spesa corrente media 2007-2009 con le modalità previste
dalla normativa previgente.
(5) Compensazione degli obiettivi fra regione e propri enti locali (valorizzato con segno negativo).
(6) Compensazione degli obiettivi fra enti locali del territorio regionale (valorizzato con segno "+" se quota ceduta e
segno "- "se quota acquisita).
(7) Compensazione degli obiettivi fra comuni del territorio nazionale (valorizzato con segno "+" se quota ceduta e segno
"-" se quota acquisita).
(8) Riduzione dell'obiettivo per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (valorizzato con segno negativo).
(9) Come inserito dall' articolo 1, comma 534, lett d), della legge n. 147/2013 (valorizzato con segno "+"se ente associato
NON capofila e segno "-'! se ente capofila).

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Consiglio
Consiglio Comunale
Servizio/Uffício: .Ragioneria
Proposta N° 2014/33
Oggetto: ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014, PLURIENNALE 2014/2016
E RELATIVI ALLEGATI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ Contrario

Li, 20/11/2014

Il Capo Settore
DROGHETTI LIA

DELIBERAZIONE N°

DEL

-

/

) 1?

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Consiglio
Consiglio Comunale
Servizio/Ufficio: .Ragioneria
Proposta N° 2014/33
Oggetto:ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014, PLURIENNALE 2014/2016
E RELATIVI ALLEGATI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 20/11/2014

11 Capo Settore
LIA

DELIBERAZIONE N°

h tjj

DEL

iG l' /N

Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to FERRANTE MARCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.
(art. 124 D.Lgs. 267/2000 e successive m.i.)

Addì

18 DIC, 2014
Il Messo Comunale

Il Capo Settore Segreteria

F.to SITTA ROSA MARIA

F.to FERRANTE MARCO

Copia conforme all'originale
Addì

Il Capo Setton

18 DICI 2014

MARC CIE

egreteria

;AN TE

o

ATTESTAZIONE
la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal

i 8 DICI 2014 come

prescritto dall'art. 124 del D.Lgs.

267/2000.

ESECUTIVITÀ
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE
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