COPIA
DELIBERAZIONE N. 43
del 09/10/2018

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Straordinaria - Seduta pubblica in prima convocazione.
OGGETTO:
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020. V PROVVEDIMENTO.

L'anno duemiladiciotto, addì nove del mese di Ottobre 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
SCIANNACA MARIO
DE MICHELE AGNESE
TAGLIANI FLAVIO
ORSINI MARIASOLE
ZOBOLI ELENA
CHIODI BARBARA
PRADO QUINTELA DIEGO
BOLOGNESI ORESTINA
BERGAMINI DAVIDE
FORTINI MARCELLO
BALESTRA LUIGI
ZANELLA MAURO
BOLOGNESI ORESTINA

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

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

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta.

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020. V PROVVEDIMENTO

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 in data 18/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Documento unico di Programmazione 2018/2020;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 in data 18/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020;
- con deliberazione di G.C. n. 129 in data 21/12/2017 ad oggetto "Assegnazione delle risorse dei
Responsabili dei Settori — Approvazione PEG 2018 Piano della Performance" con la quale la Giunta
comunale ha assegnato ai Responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'art. 107 D.Lgs.
n. 267/2000, i capitoli di spesa del bilancio 2018;
RICHIAMATO l'art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 118/2011, il quale
prevede, ai commi 1 e 2, che il bilancio di previsione può subire variazioni, in termini di competenza e di
cassa, sia nella parte entrata che nella parte spesa, per ciascuno degli esercizi considerati, con
deliberazione di Consiglio Comunale da adottarsi entro il 30 novembre di ciascun anno;
CONSIDERATA la nota del Capo Ufficio Tecnico prot. n. 12055 del 6.9.2018 con la quale è
evidenziata I' esigenza di integrare i capitoli di seguito elencati, al fine di eseguire alcune manutenzioni:
Incarico Direzione lavori e Collaudo palestra Pasolini
Incarico legale
lavori relativi alla pubblica illuminazione
Potatura alberi
Ripristino ponte in muratura via Diamantina
Controllo impianti elettrici stabili comunali
Verifica attrezzatura sportive all' interno delle palestre
Verifica periodiche impianti di terra stabili comunali

17.340,52
7.612,00
15.094,78
36.485,21
45.000,00
3.400,00
3.000,00
3.200,00

RICHIAMATA la deliberazione D.G.R. n. 1252/2018 con la quale la Regione Emilia-Romagna
riconosce un contributo al Comune di Vigarano Mainarda di €. 45.000,00, finalizzato ad interventi diretti a
migliorare l'accessibilità agli alloggi ACER a tale intervento il Comune i Vigarano Mainarda deve concorrere
con una quota di cofinanziamento di €. 11.250,00;
RICHIAMATO il decreto n. 2145/2018 della Regione Emilia-Romagna, con il quale I' ente in oggetto
liquida la Comune di Vigarano Mainarda la somma di €. 58.845,89 relativa a lavori pagati dall'ente con fondi
propri;
RAVVISATA, inoltre la necessità di impinguare alcuni capitoli afferenti i settori cultura e Finanze e
Bilancio come da richieste;
ESAMINATE le richieste di variazione al bilancio di previsione 2018/2020, proposte dai Responsabili
di Settore, verificata la necessità e ritenuto assumere come proprie le valutazione e le proposte in esse
formulate;
RITENUTO necessario effettuare le opportune variazioni al bilancio di previsione 2018/2020,
limitatamente all' annualità 2018, in termini di competenza e di cassa, così come da prospetto Allegato A) al
presente deliberato, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, dando atto che dette variazioni si
possono riassumere nel seguente prospetto:

TOTALI

PARTE
STRAORDINARIA

PARTE CORRENTE

Maggiori entrate
Minori spese
TOTALI

€
€
€

106.050,00
27.000,00
133.050,00

€
€
€

166.000,00
0,00
166.000,00

€
€
€

272.050,00
27.000,00
299.050,00

Minori entrate
Maggiori spese
TOTALI

€
€
€

0,00
133.050,00
133..050,00

€
€
€

46.250,00
119.750,00
166.000,00

€
€
€

46.250,00
252.800,00
299.050,00

DATO atto del permanere degli equilibri di bilancio in base dei principi dettati dall'ordinamento
finanziario e contabile ed in particolare dagli artt.. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000;
DATO atto che il bilancio di previsione è coerente con i vincoli di finanza pubblica di cui all'art. 1,
comma 707-734, della legge n. 208/2015 (pareggio di bilancio) e ss.mm .ii.;
ACQUISITI il parere favorevole, da parte del Responsabile del Settore finanziario, espresso ai sensi dell'art.
49 del D.Lgs. n. 267/2000, in relazione alla regolarità tecnica e contabile;
VISTO il parere espresso dell'organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239,
comma 1, lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000, di cui al verbale n. 3 del 08/10/2018 che si allega al presente
atto;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) e ss.mm .ii.;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità vigente;
VISTO il D. Igs.118 del 23/6/2011 ad oggetto "disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della
legge 5/5/2009 n.42 così come modificato del D.Igs. 126 del 10/8/2014;
SENTITO il dibattito allegato al presente atto;
Con voti favorevoli n. 9 ed astenuti n. 2 (consiglieri Bergamini e Fortini) espressi per alzata di mano dai
Consiglieri presenti,
DELIBERA
per le motivazioni esposte in premessa che si intendono integralmente riportate:
1) di provvedere alla variazione degli stanziamenti del bilancio di previsione 2018/2020, anno 2018 in
termini di competenza e di cassa, così come da prospetto Allegato A) al presente deliberato, del
quale costituisce parte integrante e sostanziale, dando atto che dette variazioni si possono
riassumere nel seguente prospetto:
IMPORTO

IMPORTO

ENTRATA
Variazione in aumento

CO

272.050,00
272.050,00

Variazione in diminuzione

CA
CO
CA

46.250,00
46.250,00
IMPORTO
252.800,00
252.800,00

IMPORTO

SPESA
Variazione in aumento
Variazione in diminuzione

TOTALE
TOTALE

CO
CA
CO
CA
CO
CA

27.000,00
27.000,00
299.050,00
299.050,00

299.050,00
299.050,00

2) di dare atto che ai sensi dell'art. 193, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con la presente
variazione risultano rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio per la copertura delle
spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;
3) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all' ad.
49 del D.Lgs. vo n. 267/2000, i quali si allegano al presente atto e ne fanno parte integrante e
sostanziale;
4) di dare atto che la Giunta provvederà conseguentemente a modificare, ai sensi dell'art. 175 —
comma 9, il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020;

5) di trasmettere la presente variazione al tesoriere comunale tramite il prospetto di cui all'art. 10
comma 4 del D. Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.; (allegato A)
6) Con separata votazione palese, ad esito: voti favorevoli n. 9 ed astenuti n. 2 (consiglieri Bergamini e
Fortini) la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 — 4 °
comma — del D.Lgs.vo n. 267/2000, stante I' urgenza di provvedere.

INTERVENTI DELIBERA CONSILIARE N. 43 DEL 09/10/2018
Il Sindaco invita il Capo Settore finanze-bilancio ad illustrare l'argomento.
Il Capo Settore Finanze-Bilancio relaziona in merito.
Il Consigliere Bergamini Volevo chiedere una cosa che non ho capito. I 58 mila euro che
arrivano dalla Regione a copertura del fatto di non aver alienato l'immobile comunale, questi fondi
nel caso in cui si fosse venduto l'immobile a cosa sarebbero stati destinati? Sempre al discorso
ricostruzione?
Il Capo Settore Finanze-Bilancio Per l'immobile era l'alienazione di fabbricati questi 46.250 che
sono stati ridotti ma sono stati ridotti solo come fonte di finanziamento.
Per ridurre la fonte di finanziamento ho potuto farlo perché avevo questa entrata della regione che
non era prevista nel bilancio. Questa entrata mi consente di far fronte al ponte, cioè ad una spesa
di investimento per euro 58.846. Mentre se non avessi avuto questa entrata non sarei mai stata in
grado di utilizzare 46 mila euro o 45 mila perché non li ho mai realizzati. Questo negativo, è un po'
superiore perché il resto ci torna utile per finanziare la parte capitale del bilancio.
Il Consigliere Fortini Ho ascoltato l'intervento della responsabile del settore bilancio. Credo che ci
siano delle voci meritevoli soprattutto di intervento abbastanza celere perché abbiamo un
problema strade, ponti, non solo per quello che è capitato a Genova però bisogna tener conto della
vetustà di alcuni ponti che abbiamo anche nel nostro territorio e mi auguro ci sia stato un controllo
da parte degli incaricati addetti a queste cose.
L'altra cosa che rientra con una forzatura è la variazione per quanto riguarda i parchi. Qui,
Sindaco, credo occorra una puntualizzazione su una certa cosa. Mi allargo in un discorso non bello
ma che è accaduto a Vigarano, la morte di due concittadini con la West Nile. lo credo che sia
giunto il momento, non l'avevo preparato credetemi, in cui l'Amministrazione inizi ad investire
fortemente su quello che è il problema West Nile. Non dobbiamo sottovalutarlo, è un problema che
porta alla morte ed è un problema grosso. Lo dico a lei Sindaco perché ho di fronte lei, ma mano a
mano che vedrò altri Sindaci glielo dirò ugualmente perché credo che le amministrazioni comunali
oggi debbano investire su questo perché se noi investiamo a Vigarano e, o Terre del Reno o
Ferrara o Bondeno limitrofi a noi, non investono nello stesso modo, non conta nulla, la cosa deve
essere massiva sul territorio. lo mi auguro che con quei 30 mila euro circa si possa iniziare a
ragionare anche se non sarà sufficiente, ma naturalmente è nata così questa variazione. Però è
giusto iniziare a ragionare su quello che è un problema che andando avanti ci porterà veramente
ad avere dei grossi problemi perché quando muoiono le persone siamo arrivati al capolinea, quindi
mi auguro che questi investimenti vengano fatti.
Il Sindaco Inizio da quest'ultimo intervento del consigliere Fortini.
Di questo tema tutti i Sindaci riuniti nella Conferenza Territoriale Socio-Sanitaria hanno discusso a
lungo perché effettivamente c'è un sistema che deve essere messo maggiormente in allerta e
deve essere più efficace nelle azioni che ha. Crediamo, non soltanto io, ma tutta la Conferenza
che se c'è una cosa positiva da portare avanti in maniera come dice lei più efficace, è proprio la
strategia più complessiva che deve essere coordinata perché quello è un problema che non può
essere limitato Comune per Comune. Intanto è un problema collettivo con un'assunzione di
responsabilità collettiva per cui, lei dice le amministrazioni devono fare di più, ed è vero, però c'è
un'ordinanza che io emetto ogni anno in cui ci sono anche degli adempimenti che ognuno di noi di
prevenzione deve fare e secondo me anche quella è una parte in cui noi abbiamo una
responsabilità, cioè di informare ancora meglio ancora di più i cittadini su quali sono gli strumenti
che loro possono usare per amplificare gli interventi pubblici con la loro azione magari, non tanto
complessa, semplice ogni giorno.
E' davvero un problema sociale la West Nile e da problema sociale deve essere affrontato da tutta
la collettività. Non si è fatto abbastanza, sono d'accordo con lei, bisogna spendere di più. Poi quel
capitolo lì è proprio legato alla manutenzione perché il verde fine a se stesso non provoca il
problema ma sono i ristagni d'acqua dove le larve possono prolificare. Bisogna trovare una

strategia ancora più efficace e ancora più forte perché il problema c'è e lei ha ragione, bisogna fare
di più.
L'unica tranquillità che posso darle è che il problema è fortemente attenzionato nel consesso che è
deputato a parlare di questo problema che è la Conferenza Territoriale Socio Sanitaria in cui ci
siamo seduti tutti l'Usi, l'Azienda Sanitaria e la Regione in modo che tutti possiamo dare un
apporto e supporto alle azioni che decideremo di intraprendere in futuro.
Intanto ringrazio la D.ssa Caselli. Come avete visto, in questa delibera, per la prima volta
riusciamo a fare un po' di interventi in conto capitale, non è per essere pesante però è inutile che
noi pensiamo che semplicemente avendo la progettazione e i soldi in cassa possiamo rispondere
alle esigenze di messa in sicurezza del territorio. C'è ancora il Patto di Stabilità che oggi si chiama
equilibrio di bilancio e quindi non riusciamo a spendere i nostri soldi, anche se ce li abbiamo in
cassa quindi abbiamo liquidità, se non entrano fonti in conto capitale. Entrate in conto capitale
finanziano spese in conto capitale. Se questo flusso non avviene, anche se abbiamo due milioni di
euro in cassa non riusciamo ad intervenire sul ponte di Diamantina, non riusciamo a fare gli asfalti.
Quindi grazie anche se voterete questa delibera riusciremo invece ad investire le risorse fresche
che sono arrivate dai contributi regionali in conto capitale direttamente nelle opere che vorremo
fare.
Ci sarebbero da fare strade, asfalti però noi abbiamo questo vincolo che ci impedisce di farlo e
questo non è giusto perché la sicurezza nostra è la sicurezza dei nostri figli che girano in bicicletta
è il fatto di avere una luce accesa quando si va in Parrocchia piuttosto che alla presentazione del
libro però noi possiamo arrivare fino al punto che vi ha spiegato la d.ssa Caselli adesso.
Ovviamente lei tiene monitorato continuamente il bilancio. Se dovessimo riuscire a novembre ad
avere un po' di avanzo libero quindi a far sì che i nostri risparmi siano tali da poterci permettere
una spesa in conto capitale noi li metteremo in quelle opere lì. Abbiamo già i progetti pronti per le
asfaltature, basta solo che questo meccanismo entri in funzione, ma non dipende da noi.
Sapete l'edilizia è ferma, non ci sono neanche oneri di urbanizzazione.
La strada potrebbe essere davvero quella delle alienazioni. Noi abbiamo sempre messo le
alienazioni in ultima battuta, sono lì ma non abbiamo fatto dei bandi, non abbiamo in questo anno
messo davvero alla prova il mercato per sapere se. Forse una riflessione anche come capi gruppo
la dovremmo fare, se vogliamo sistemare n po' il comune. Può darsi che saremo chiamati a fare
anche queste valutazioni.

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Consiglio
Consiglio Comunale
Servizio/Ufficio: .Ragioneria
Proposta N° 2018/68
Oggetto:VARIAZIONE AL BILANCIO CI PREVISIONE 2018/2020. V PROVVEIMENTO.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
[X] Favorevole

[ Contrario

Il Capo Settore
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Consiglio
Consiglio Comunale
Servizio/Ufficio: .Ragioneria
Proposta N° 2018/68
Oggetto: VARIAZIONE AL BILANCIO CI PREVISIONE 2018/2020. V PROVVEIMENTO.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole
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Il Capo Settore

Li, 04/10/2018
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PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio)

COMPETENZA
ANNO DI
RIFERIMENTO DEL
BILANCIO 2018

COMPETENZA
ANNO 2019

COMPETENZA
ANNO 2020

(T)

272.048,36

0,00

0,00

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal
2020 quota finanziata da entrate finali)

(+)

341.248,54

0,00

0,0D

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate
finali)

(+)

0,00

0,00

0,00

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)

(+)

613.296,90

0,00

0,00

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

(+)

3.290.227,00

3.616.500,00

3.609.900,00

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica

(+)

0,00

0,00

0,00

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie

(+)

3.836.880,16

3.096.573,16

3.005.878,16

E) Titolo 4 - Entrate in cicapitale

(+)

2.142.443,14

872.200,00

230.000,00

n Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita finanziarie

(+)

0,00

0,00

0,00

G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI

(+I

0,00

0,00

0,00

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato

(+)

7.411.961,52

6.536.773,16

6.419.479,00

H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)

(+)

0,00

0,DD

0.00

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilita di parte corrente

(-)

462.000.00

343.500,00

320.000,00

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)

(-)

0,00

0,00

0,00

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)

(-)

0,00

0.00

0.00

H) Titolo 1 - Spese correnti valide aì fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)

(-)

6.949.981,52

6.193.273,16

6.099.479,00

11) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato

(+)

2.374.441.68

812.000,00

230.000,00

12) Fondo pluriennale vincolato in cicapitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota
finanziata da entrate finali)

(+)

0,00

0.00

0,00

13) Fondo crediti di dubbia esigibilita' in cicapitale

(-)

0,00

0.00

0.00

14) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)

(-)

0,00

0.00

0.00

I) Titolo 2 - Spese in cicapitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (1=11+12-13-14)

(-)

2.374.441,68

812.000,00

230.000,00

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attivita' finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato

(+)

0,00

0.00

0,00

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)

(+)

0,00

0,00

0,00

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attivita finanziaria (L=L1 + L2)

(-)

0,00

0,00

0,00

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI

(-)

0,00

0,00

0,00

558424,00

580.000,00

516.299,15

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO Al SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012
(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara
IL REVISORE UNICO
Verbale n. 3 del 08/10/2018
Oggetto: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020.
V PROVVEDIMENTO.
L'Organo di Revisione, nella persona della Dott.ssa Grazia Zeppa, nominata con deliberazione
consiliare n..34 del 26/07/2018, con decorrenza 31/07/2018;
Vista la richiesta di parere, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), p.to 2) del D.Lgs. n. 267/2000
sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 68/2018 avente ad oggetto "VARIAZIONE
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020. V PROVVEDIMENTO",
ricevuta per posta elettronica
in versione definitiva in data odierna, a seguito dell'istruttoria svolta dallo scrivente Organo di
revisione, unitamente agli allegati sub A) e sub B);
Preso atto che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 57 del 18/12/2017 ha approvato il
Documento Unico di Programmazione 2018/2020;
Preso atto che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 58 del 18/12/2017 ha approvato il
bilancio di previsione 2018/2020 e i documenti allegati;
Preso atto che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 17 del 27/04/2018 ha approvato il
rendiconto della gestione nonché il rendiconto economico-patrimoniale per l'esercizio 2017;
Esaminata la richiamata proposta di deliberazione consiliare, unitamente agli allegati, avente ad
oggetto variazioni al bilancio 2018-2020, i cui effetti sono così riassunti:
2018
Entrate correnti
Maggiori entrate
Minori entrate
Totale
Spese correnti
Maggiori spese
Minori spese
Totale
Differenza di parte corrente
Entrate In conto capitale
Maggiori entrate
Minori entrate
Totale
Spese in conto capitale
Maggiori spese
Minori spese
Totale
Differenza di parte capitale
Di fferenza

106.050,00
0,00
106.050,00

-

133.050,00
27.000,00
106.050,00
0,00

166.000,00
-46.250,00
119.750,00

119.750,00
0,00
119.750,00
0,00
0,00

1

Rilevato che con la variazione proposta:
sono rispettati e salvaguardati il pareggio di bilancio e gli equilibri stabiliti dal vigente
ordinamento contabile, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 193, comma I del
D.Lgs.267/2000;
• è mantenuto il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
Tenuto conto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi degli articoli 49 1 ° comma - e 153 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art. 239, comma 1, lett. b);
Tutto quanto premesso,
esprime
parere favorevole alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 68/2018 avente ad
oggetto "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020. V PROVVEDIMENTO".
8 ottobre 2018
Firma digitale

Il Revisore Unico
Dott.ssa Grazia Zeppa
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Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to MUSCO ANTONINO

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 art. 32 legge 69/2009)

Addì

2 NOV.
Il Messo Comunale

Il Capo Settore Segreteria
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F.to SITTA ROSA MARIA

Copia conforme all'originale
Addì

F.to FERRANTE MARCO
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ATTESTAZIONE
la presente deliberazione:

F2 2 NOV. 2018
è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal

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).

Lì,

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE

