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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria di Prima Convocazione - Seduta Pubblica
L’anno duemilasedici addì ventitre del mese di maggio alle ore 20.45, nella sala delle adunanze consiliari.
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero convocati
a seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano presenti:

ZENI ADELIO

SINDACO

P

ZANELLI SILVANO

CONSIGLIERE COMUNALE

P

CINQUETTI MARIA CRISTINA

CONSIGLIERE COMUNALE

P

FELTER SIMONA

CONSIGLIERE COMUNALE

A

SANCA ERNESTO

CONSIGLIERE COMUNALE

P

VEZZOLA PAOLO

CONSIGLIERE COMUNALE

P

ZANELLI RICCARDO

CONSIGLIERE COMUNALE

P

DELFINI ANGELO ALESSIO

CONSIGLIERE COMUNALE

P

LAZZARI PIERANGELA

CONSIGLIERE COMUNALE

P

TOSELLI CRISTINA

CONSIGLIERE COMUNALE

A

TURRA MARINO

CONSIGLIERE COMUNALE

P

MORENI SILVANO

CONSIGLIERE COMUNALE

A

ANTONIOLI CRISTIANO

CONSIGLIERE COMUNALE

A

TOTALE PRESENTI

9

TOTALE ASSENTI

4

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Sig.ra dott.ssa PERO' MARILENA il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. dott. ZENI ADELIO assume la Presidenza e dichiara aperta
la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato al n. 1 dell’ordine del giorno.

ESAME ED APPROVAZIONE RENDICONTO GENERALE DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2015 E
RELATIVI ALLEGATI
N. 14 DEL 23.05.2016
Sono assenti: Felter Simona (giustificata), Toselli Cristina (giustificata da Turra Marino), Moreni Silvano e
Antonioli Cristiano.
E’ presente l’Assessore esterno dott.ssa Staffoni Caterina.
E’ presente il dott. Andrione Nicolò, esperto in fiscalità e bilancio, supporto esterno di questo Ente.
E’ presente anche il dott. Mantovani Mauro, ex Segretario Comunale di questo Comune.
Il Sindaco prima di dare avvio alla seduta rilascia al dott. Mantovani Mauro, ex Segretario Comunale di
questo Ente, ora in pensione, nonché, successivamente revisore dei Conti sempre di questo Comune, un
attestato di riconoscimento, per l’attività prestata a favore del Comune di Puegnago del Garda.
Il Sindaco verificata la regolarità della seduta apre la stessa alle ore 20.45. Ringrazia il dott. Androne Nicolò,
esperto in fiscalità e bilancio, titolare della società che supporta il Comune in ambito finanziario e contabile.
Il Sindaco introduce e illustra l’argomento posto al primo punto all’ordine del giorno, relativo all’approvazione
del rendiconto di gestione per l’esercizio 2015. Continua leggendo la relazione del revisore dei conti dott.
Mauro Valtulina. Terminata l’esposizione invita il dott. Andrione ad intervenire.
Il dott. Andrione dopo aver ringraziato il Sindaco, spiega che dallo scorso anno è stato applicato un nuovo
regime contabile, come disposto dal legislatore nazionale. Tale nuovo sistema contabile dovrebbe “fortificare”
i conti pubblici a livello nazionale. Il nuovo regime ha anche modificato la modalità di calcolare i residui attivi e
passivi basati su obbligazioni certe liquide ed esigibili. Passa poi in rassegna alcune delle voci più
significative del rendiconto relativo all’esercizio 2015, evidenziando come sia migliorata la liquidità e la
gestione di competenza. Il rendiconto chiude con un avanzo di amministrazione di circa € 295.000,00, di cui
la parte libera e disponibile ammonta ad € 155.000,00. Sottolinea un altro aspetto importante legato al
rispetto del patto di stabilità interno e al rispetto dei limiti di spesa legati al personale. Terminata l’esposizione
cede la parola al Sindaco il quale chiede se qualcuno vuole intervenire.
Il Consigliere Comunale di minoranza Turra Marino chiede se gli accertamenti per i tributi siano già a ruolo, e
dopo aver notato l’importo accertato inerente le violazioni del codice della strada, pari ad € 2085,00, chiede
se tale somma sia corretta, visto che la media negli anni precedenti era molto più alta.
Il dott. Andrione specifica l’iter per l’iscrizione a ruolo degli importi relativi agli accertamenti dei tributi locali,
evidenziando che tali somme siano pari ad € 75.000,00 in quanto relative ad avvisi notificati ai contribuenti.
Il Sindaco spiega le motivazioni di un importo così basso per le sanzioni amministrative legate al codice della
strada, dovute in particolare alla nuova modalità di revisione del misuratore di velocità.
Il Consigliere Comunale di minoranza Turra Marino chiede spiegazioni in merito al Fondo Pluriennale
vincolato pari a circa 306.000,00, nello specifico domanda se l’importo sia positivo o negativo.
Il dott. Andrione spiega la modalità di funzionamento del fondo vincolato pluriennale, il cui importo
rappresenta somme introitate dall’Ente, ma per le quali i lavori o le opere sono ancora in esecuzione, quindi
tali somme che vengono “traslate” all’anno successivo. Il Fondo non rappresenta un importo positivo o
negativo e per la dinamica di finanziamento legata alle opere pubbliche è facile andare ad accantonare
somme al Fondo Pluriennale Vincolato, che verranno poi riproposte come voce di “finanziamento” nell’anno
successivo.
Il Consigliere Comunale di minoranza Turra Marino legge la relazione al rendiconto predisposta dal gruppo
consigliare Comunità Puegnago, terminata la lettura la consegna al Segretario Comunale affinchè la alleghi
al verbale.

DELIBERAZIONE C.C. N. 14 DEL 23.05.2016

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
•
a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell’ordinamento contabile degli enti
territoriali nota come “armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili”, prevista dal d.Lgs. 23 giugno
2011, n. 118, come modificato dal d.Lgs. n. 10 agosto 2014, n. 126;
•
il decreto legislativo n. 118/2011, nell’individuare un percorso graduale di avvio del nuovo ordinamento,
ha previsto che dal 1° gennaio 2015 gli enti locali:
a) applichino i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria allegati nn.
4/1 e 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il principio della competenza
potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie a far data dal
1° gennaio 2015 (art. 3, comma 11);
b) possono rinviare al 2016 (ovvero al 2017 per gli enti fino a 5.000 abitanti) l’applicazione del principio
contabile della contabilità economica e la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente
all’adozione del piano dei conti integrato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla
sperimentazione (art. 3, comma 12);
c) possano rinviare al 2016 (ovvero al 2017 per gli enti fino a 5.000 abitanti) l’adozione del bilancio
consolidato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-bis,
comma 4);
d) nel 2015 siano adottati gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che
conservano la funzione autorizzatoria, a cui sono affiancati gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui
al d.Lgs. n. 118/2011, a cui è attribuita la funzione conoscitiva (art. 11, comma 12);
PREMESSO inoltre che:
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data 12.08.2015, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il bilancio di previsione 2015, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio
pluriennale 2015-2017, redatti secondo il DPR n. 194/1996, aventi funzione autorizzatoria;
• con la medesima deliberazione CC n. 21 in data 12.08.2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2015-2017 redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n.
118/2011, avente funzione conoscitiva;
• con deliberazione C.C. n. 28 del 30.11.2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato
l’assestamento generale al bilancio di previsione 2015-2017;
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 30.04.2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il riaccertamento straordinario dei residui ai sensi dell’art. 3, comma 7, del d.Lgs. n.
267/2000, determinato il fondo pluriennale vincolato di entrata e rideterminato il risultato di
amministrazione alla data del 1° gennaio 2015;
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 12.08.2015, esecutiva ai sensi di legge, si è
provveduto alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi ed alla verifica della salvaguardia
degli equilibri di bilancio;
PRESO ATTO che:
• la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia di finanza
locale;
• il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’art. 226 del D.Lgs. n. 267/2000,
debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile prevista (reversali di
incasso, mandati di pagamento e relativi allegati di svolgimento, ecc.);
• gli agenti contabili interni a materia e a danaro hanno reso il conto della propria gestione, come
previsto dall’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000;
• il responsabile del servizio finanziario ha verificato la corrispondenza delle riscossioni e dei
pagamenti effettuati durante l’esercizio finanziario 2015 con le risultanze del conto del bilancio, del
conto del tesoriere e degli agenti contabili interni;
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 in data 11.04.2016, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’art. 228, comma 3 d.Lgs. n.
267/2000 e dell’articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011;
RICHIAMATO l’articolo 227, comma 2, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’articolo 18, comma 1, lett. b), del
d.Lgs. 23/06/2011, n. 118, i quali prevedono che gli enti locali deliberino, entro il 30 aprile dell’anno
successivo, il rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato
patrimoniale;

DELIBERAZIONE C.C. N. 14 DEL 23.05.2016
VISTO l’articolo 11, comma 13, del d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che “il bilancio di previsione e il
rendiconto relativi all'esercizio 2015 predisposti secondo gli schemi di cui agli allegati 9 e 10 sono allegati ai
corrispondenti documenti contabili aventi natura autorizzatoria. Il rendiconto relativo all'esercizio 2015
predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 10 degli enti che si sono avvalsi della facoltà di cui all'art. 3,
comma 12, non comprende il conto economico e lo stato patrimoniale”;
VISTI:
• lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2015, composto dal conto del bilancio, dal
conto economico e dal conto del patrimonio predisposto secondo i modelli di cui al DPR n. 194/1996,
aventi natura autorizzatoria;
• lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2015 redatto secondo lo schema di cui
all’allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011, avente funzione conoscitiva;
approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 in data 11.04.2016, esecutiva ai sensi di legge;
PRESO ATTO che il rendiconto della gestione dell’esercizio 2015 si compone di::
• il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione (risultato della gestione finanziaria);
• il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
• il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
• il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi
comunitari e internazionali;
• il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
• il prospetto dei dati SIOPE;
• la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo di cui all’art. 11, comma 6 del d.Lgs. n. 118/2011 e
all’art. 231 del d.Lgs. n. 267/2000, approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 20 in data
11.04.2016, esecutiva ai sensi di legge;
• la relazione del Revisore dei Conti di cui all’art. 239, comma 1, lettera d) del d.Lgs. n. 267/2000;
• la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale redatta ai sensi del DM
18 febbraio 2013;
ed inoltre:
¬ la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data 12.08.2015, esecutiva ai sensi di legge, relativa
alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi ed alla verifica della salvaguardia degli
equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 193, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000;
¬ l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2015 previsto
dall’articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni
dalla legge n. 148/2011, secondo il modello approvato con DM Interno del 23 gennaio 2012;
¬ l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2015, resta ai sensi del d.L. n. 66/2014,
conv. in legge n. 89/2014;
VERIFICATO che copia del rendiconto e dei connessi documenti sono stati messi a disposizione dei
consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità
vigente;
VISTA in particolare la Relazione sulla gestione approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 20 in
data 11.04.2016, esecutiva ai sensi di legge, ai sensi dell’art. 151, comma 6 del d.Lgs. n. 267/2000 e dell’art.
11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011;
VISTA la relazione dell’organo di revisione, resa ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera d), del d.Lgs. n.
267/2000, la quale contiene l’attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione
nonché considerazioni e valutazioni relative all’efficienza, alla produttività ed economicità della gestione;
RILEVATO che il conto del bilancio dell’esercizio 2015 si chiude con un avanzo di amministrazione
disponibile pari ad Euro 155.779,45 così determinato:

DELIBERAZIONE C.C. N. 14 DEL 23.05.2016
FONDO DI CASSA AL 01.01.2015

€

357.805,06

RISCOSSIONI

(+)

€

3.056.150,32

PAGAMENTI

(-)

€

2.910.774,46

FONDO DI CASSA AL 31.12.2015

(=)

€

503.180,92

RESIDUI ATTIVI

(+)

€

979.037,82

RESIDUI PASSIVI

(-)

€

1.186.427,49

RISULTATO PRIMA DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI

(=)

€

295.791,25

RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN
CUI SONO ESIGIBILI (d)

(-)

€

195.929,31

RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN
CUI SONO ESIGIBILI (e)

(+)

€

502.535,81

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (f) = (e) - (d)

(-)

€

306.606,50

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2015 DOPO IL
RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI (g) = (a) - (b) - ( c) - (d) + (e) - (f)

(=)

€

295.791,25

Composizione del risultato di amministrazione (g):

€

295.791,25

Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2015
Fondo rischi contenzioso
Fondo accantonamento passività potenziali

€
€
€

73.977,78
7.400,32
-

Totale parte accantonata (h)

€

81.378,10

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli da specificare
Totale parte vincolata (i)
Totale parte destinata agli investimenti (l)
Totale parte disponibile (m) = (g) - (h) - (i) - (l)
Se (m) è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione
2015

€
€
€
€

€
€
€
€

58.633,70

58.633,70
155.779,45

RILEVATO altresì che:
• il conto economico si chiude con un risultato di esercizio di Euro -41.274,91;
• lo stato del patrimonio si chiude con un patrimonio netto di Euro 1.180.541,95;
PRESO ATTO che questo ente ha rispettato il patto di stabilità interno per l’anno 2015, come risulta da
certificazione inviata alla Ragioneria generale dello Stato in data 31/03/2016;
VISTO il DM Interno del 18 febbraio 2013, con il quale sono stati approvati i parametri di deficitarietà
strutturale per il periodo 2013-2015, in base ai quali questo ente risulta non deficitario;

DELIBERAZIONE C.C. N. 14 DEL 23.05.2016
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dalla dott.ssa Però Marilena, Segretario Comunale, Responsabile
di Servizio del Settore Servizi finanziari, Servizi: Ragioneria, Economato, Tributi, Personale e Assicurazioni, in
ordine alla regolarità tecnica e contabile dell’atto;
CON VOTI favorevoli n. 8 e contrari n. 1 (Turra M.) espressi per alzata di mano da n. 9 Consiglieri Comunali
presenti e aventi diritto di voto;

DELIBERA
1) DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1, lett. b)
del d.Lgs. n. 118/2011, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2015, composto dal conto
del bilancio, conto economico e conto del patrimonio, redatti secondo gli schemi di cui al DPR n. 194/1996,
nonché il rendiconto dell’esercizio 2015 redatto secondo lo schema di cui all’allegato 10 al d.Lgs. n.
118/2011, i quali sono allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali, corredato di tutti i
documenti in premessa richiamati.
2) DI ACCERTARE, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2015, un risultato di
amministrazione pari a Euro € 155.779,45, così determinato:

FONDO DI CASSA AL 01.01.2015

€

357.805,06

RISCOSSIONI

(+)

€

3.056.150,32

PAGAMENTI

(-)

€

2.910.774,46

FONDO DI CASSA AL 31.12.2015

(=)

€

503.180,92

RESIDUI ATTIVI

(+)

€

979.037,82

RESIDUI PASSIVI

(-)

€

1.186.427,49

RISULTATO PRIMA DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI

(=)

€

295.791,25

RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN
CUI SONO ESIGIBILI (d)

(-)

€

195.929,31

RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN
CUI SONO ESIGIBILI (e)

(+)

€

502.535,81

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (f) = (e) - (d)

(-)

€

306.606,50

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2015 DOPO IL
RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI (g) = (a) - (b) - ( c) - (d) + (e) - (f)

(=)

€

295.791,25

Composizione del risultato di amministrazione (g):

€

295.791,25

Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2015
Fondo rischi contenzioso
Fondo accantonamento passività potenziali

€
€
€

73.977,78
7.400,32
-

Totale parte accantonata (h)

€

81.378,10

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli da specificare
Totale parte vincolata (i)
Totale parte destinata agli investimenti (l)
Totale parte disponibile (m) = (g) - (h) - (i) - (l)
Se (m) è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione
2015

€
€
€
€

€
€
€
€

58.633,70

58.633,70
155.779,45

2) DI DARE ATTO che il conto economico presenta un risultato di esercizio pari a Euro -41.274,91.
3) DI DARE ATTO che il conto del patrimonio si chiude con un patrimonio netto di Euro 1.180.541,95.
4) DI DARE ATTO che al 31 dicembre dell’esercizio non esistono debiti fuori bilancio;
5) DI DARE ATTO che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà
strutturale redatta ai sensi del DM Interno del 18/02/2013, risulta non deficitario.
6) DI DARE ATTO altresì che risulta rispettato il patto di stabilità interno per l’anno 2015.
7) DI DARE ATTO infine che entro dieci giorni dall’approvazione ed ai sensi dell’articolo 16, comma 26, del
decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 e del DM Interno
23 gennaio 2012, l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2015
deve essere:
-

trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente.

8) DI PUBBLICARE il rendiconto della gestione pubblicato sul sito internet internet in forma sintetica,
aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014.
9) DI DARE atto altresì che, ai sensi dell’articolo 3, della Legge n. 241/90 come modificata dalla Legge
15/2005 e dal D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il
presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al
T.A.R. della Regione Lombardia – seconda sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i
propri rilievi, in ordine di legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo
pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell’art. 9 DPR 24 Novembre 1971, n.
1199.

DELIBERAZIONE C.C. N. 14 DEL 23.05.2016
CONSIDERATA quindi l'urgenza che l'esecuzione di tale atto riveste;
VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente
eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
CON VOTI favorevoli n. 8 e contrari n. 1 (Turra M.) espressi per alzata di mano da n. 9 Consiglieri Comunali
presenti e aventi diritto di voto;
DELIBERA
1) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, a norma dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000.

Alle ore 21,23 il dott. Andrione, dopo essere stato ringraziato dal Sindaco, lascia la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to dott. ZENI ADELIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa PERO' MARILENA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, comma 3, del T.U. - D.Lgs.18.08.2000, n.267)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio ed è divenuta
esecutiva
Li 29.08.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa PERO' MARILENA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N.
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