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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione, seduta Pubblica.

L'anno  duemiladiciassette, il giorno  ventuno del mese di marzo alle ore 20:30, nella sala delle
adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente vennero oggi
convocati a seduta i Consiglieri Comunali:

MAFESSONI ILARIA GIULIA

RONCHI MAURIZIO Consigliere Assente

Assessore

Partecipa all’adunanza, con le funzioni di cui all’art. 97 del D.Lgs 267/2000 il Signor
DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO Segretario generale del Comune che provvede alla
redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il Signor Sindaco ANGELO MARIA CATERINA nella qualità di Sindaco
Presidente del Consiglio, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato compreso nella odierna
adunanza.

Presente

LUSETTI SILVIO GIUSEPPE MARIA

COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA
Città Metropolitana di Milano

COPIA
Numero: 14
Data: 21-03-2017



Alle ore 21.26 inizia la trattazione dell’argomento posto al n. 9 dell’Ordine del giorno.

Sono presenti n. 11 Consiglieri comunali.

Risultano assenti n. 2 Consiglieri comunali (Ronchi, Pedroni).

IL SINDACO PRESIDENTE

Illustra l’argomento. Specifica alcuni punti qualificanti del bilancio. Riferisce su tariffe servizi a
domanda individuale. Evidenzia che è mantenuto alto il finanziamento per
assicurare gli interventi nelle scuole. Alcune iniziative edilizie stanno per
partire; si produrrà un’entrata come oneri per finanziare investimenti o
manutenzioni. Cede la parola all’Assessore Olivari il quale illustra gli
interventi nell’ambito delle opere pubbliche.

Sindaco A.M. Caterina aggiunge che le manutenzioni sono da tenere sotto controllo e finanziate.
Evidenzia che, sulla parte corrente, il bilancio ricalca il bilancio dell’anno
precedente. Riporta il fatto che la documentazione è stata esaminata dalla
Commissione Bilancio.

Capogruppo di minoranza ‘Amministrare Insieme’ Cafaro chiede in merito all’intervento della
palestra della scuola media in piazzale Nenni. Chiede chiarimenti in merito agli
altri interventi sulle strutture sportive. Chiede se è prevista l’apertura ai privati.

Sindaco A.M. Caterina riferisce sui lavori che riguardano: l’impianto di riscaldamento, gli
spogliatoi calcio a Trecella. Saranno realizzati spazi un po’ più piccoli in modo
da ricavarne più spogliatoi. Comunica che l’introito viene lasciato a coloro che
gestiscono il centro sportivo. Lo prevede la Convenzione. Le utenze sono a
carico del Comune sul bilancio in parte corrente. I campi Tennis hanno una
diversa gestione.

Capogruppo di maggioranza ‘Uniti con Angelo Caterina Sindaco’ Comelli chiede quali sono
gli effetti del mancato introito della cava di prestito.

Sindaco A.M. Caterina evidenzia che sta tornando utile la norma che consente l’utilizzo degli
oneri per finanziare le manutenzioni. Per quanto riguarda la sicurezza, è stato
ottenuto un contributo sulla sicurezza pari a 30 mila euro a fondo perduto.
Grazie al fatto che siamo in Unione. Dichiara che la buona programmazione e
la scelta di gestire i servizi in Unione aiutano a sopperire al mancato introito
della cava di prestito.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l’art. 151 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267, ai commi 1, 2 3 così recita:



Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine
presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e
deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte
temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee
strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi
contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro
dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate
esigenze
;
Il Documento unico di programmazione è composto dalla Sezione strategica, della durata
pari a quelle del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari a quello
del bilancio di previsione finanziario;
Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del
primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi
successivi. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione
finanziario annuale;

RICHIAMATO l’art. 174 – I comma- del citato D. Lgs n. 267/2000 che stabilisce quanto segue:
“Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono
predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli
allegati ed alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno”;

VISTO il comma 467 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 c.d. legge di bilancio 2017 che ha
differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2017 - 2019 da parte degli Enti
Locali al 28 febbraio 2017 e che, con il successivo D.L. 244/2016 c.d. decreto milleproroghe tale
termine è stato ulteriormente prorogato al 31/03/2017;

PREMESSO ALTRESÌ

che i Comuni di Bellinzago Lombardo, Liscate, Pozzuolo Martesana e Liscate, cono
proprie deliberazioni consiliari hanno approvato l’Atto costitutivo e lo Statuto
dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’;
che i Sindaci dei Comuni fondatori hanno stipulato l’Atto costitutivo dell’Unione dio
Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ in data 16 giugno 2016;
che con deliberazione di Consiglio Comunale dei singoli Comuni aderentio
all’Unione è stato disposto il trasferimento di tutte le funzioni fondamentali all’UCL
Adda Martesana;
che con deliberazione n. 9 del 29 settembre 2016 il Consiglio dell’Unione di Comunio
Lombarda “Adda Martesana” ha accettato il conferimento all’Unione di tutte le
funzioni comunali;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 28 settembre 2016 con la quale è stata
approvato il DUP – Documento Unico di Programmazione per il periodo 2017–2019, approvato in
precedenza dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 69 del 25/07/2016;

EVIDENZIATO che a seguito di modifiche del programma triennale delle opere pubbliche
2017–2019, si è reso modificare il DUP di cui innanzi, pertanto con deliberazione di Giunta



Comunale n. 10 del 24/02/2017 è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di
Programmazione 2017–2019;

ATTESO che a seguito di approvazione della nota di aggiornamento del DUP 2017–2019 da parte
della Giunta Comunale, nella seduta odierna del Consiglio Comunale è prevista, come per legge,
l’approvazione definitiva del Documento Unico di Programmazione, quale atto propedeutico e
indispensabile all’approvazione del Bilancio di Previsione 2017–2019;

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 con il quale è stata approvata la riforma della contabilità
pubblica, denominata “armonizzazione contabile”, come modificata ed integrata dal successivo
D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, e s. m. i.;

CONSIDERATO che il nuovo principio contabile della competenza potenziata concernente la
contabilità finanziaria, come disciplinato dal D. Lgs 118/2001 nell’allegato 4/2, prevede
l’introduzione del principio di competenza finanziaria che tra l’altro prescrive:

Il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e impegno con le quali vengono1.
imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni
giuridicamente perfezionate (attive e passive);
Il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli2.
esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l’operazione;

DATO ATTO CHE con specifiche deliberazioni della Giunta Comunale è stata approvata, quale
atto propedeutico all’approvazione del bilancio di previsione per il periodo 2017-2019, la
deliberazione di G.C. n. 97 del 07/11/2016 ad oggetto: “Adozione del Programma triennale delle
opere pubbliche per il periodo 2017-2019”;

EVIDENZIATO che per quanto riguarda la destinazione vincolata dei proventi derivanti dalle
sanzioni al codice della strada di cui al D.Lgs. 208 nonché la rilevazione del fabbisogno
occupazionale del personale dipendente, non si è proceduto all’adozione delle previste deliberazioni
di Giunta Comunale, in quanto sia i proventi delle sanzioni che tutto il personale dipendente sono
stati trasferiti nel bilancio dell’Unione Adda Martesana;

DATO ATTO inoltre, che con deliberazioni di Giunta Comunale, adottate nella contestualmente
all’approvazione dello schema di bilancio 2017–2019, sono state approvate le seguenti
deliberazioni:

n. 11 del 24/02/2017 “Determinazione tariffe TOSAP – Imposta comunale sulla pubblicità e
diritti sulle pubbliche affissioni - anno 2017”;
n. 12 del 24/02/2017 “Determinazione tariffe e fasce di reddito relative ai servizi a domanda
individuale e ai servizi socio-assistenziali – tariffe dei diritti di segreteria e contributi per
servizi vari anno 2017”;

DATO ATTO che la legge 28 dicembre 2015, n. 208 – legge di stabilità 2016 sul fronte della
finanza pubblica ha soppresso le regole del PSI – Patto di Stabilità Interno, di contro ha introdotto
un nuovo meccanismo di controllo degli equilibri generali di finanza pubblica c.d. del pareggio di
bilancio, basato sul saldo di competenza finanziario potenziato;

CONSIDERATO che tale nuovo meccanismo, rispetto alle precedenti regole della competenza
mista basate sulla cassa per gli investimenti, ha il pregio di eliminare il blocco dei residui per opere
in corso e dei conseguenti ritardi nei pagamenti, permettendo una maggiore programmabilità in



quanto non ci sono più obiettivi in positivo da raggiungere, variabili di anno in anno, ma il saldo
deve essere pari o maggiore di zero;

VERIFICATO che al bilancio di previsione 2017-2019 è allegato il prospetto di cui all’art. 1,
comma 712, contenente le previsioni di competenza triennali, rilevanti in sede di rendiconto ai fini
della verifica del rispetto del saldo di cui all’art. 1, comma 710, della legge di stabilità 2016 legge
28.12.2015, n. 208.

VERIFICATO, inoltre, che in attuazione del nuovo principio contabile della competenza
potenziata di cui all’allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 nello schema del bilancio di previsione 2017 –
2019, approvato dalla Giunta Comunale, sono stati individuate le poste di entrata di difficile e
dubbia esazione sui quali è stato calcolato il FONDO CREDITI DI DIFFICILE E DUBBIA
ESAZIONE, la cui posta contabile è regolarmente prevista nel bilancio di previsione 2017 – 2019
nella missione 20.02.-1.10.01.03.001 – cap. 6530 per l’importo di € 133.676,80 per l’esercizio
2017; € 137.484,00 per l’esercizio 2018; € 155.700,00 per l’esercizio 2019, così come descritto
nella nota integrativa allegata al bilancio;

CONSIDERATO CHE ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione per il periodo 2017-
2019 e del rispetto degli equilibri generali del bilancio, nell’odierna seduta del Consiglio Comunale,
con provvedimenti propedeutici all’approvazione del bilancio di previsione, sono state confermate,
per l’anno di imposta 2017, nel rispetto di quanto previsto dalla legge di stabilità 2016, confermate
con la legge 11/12/2016, n. 232 – legge di bilancio 2017, le aliquote e detrazioni di imposta
dell’Addizionale Comunale all’IRPEF, dell’IMU e della TASI, deliberate per l’anno 2016;

CONSIDERATO inoltre che il bilancio di previsione 2017–2019 è stato redatto sulla base degli
indirizzi e delle indicazioni ricevute dall’Amministrazione comunale tramite i vari Servizi
Comunali interessati alla stesura del documento finanziario;

DATO ATTO che lo schema di bilancio e gli altri documenti contabili sono stati redatti tenendo
conto delle vigenti disposizioni in materia di finanza locale e che, ai fini dell’affidamento di
eventuali incarichi professionali e di collaborazione il limite massimo complessivo per tutti gli
incarichi che si intenderanno affidare è fissato nella misura di € 6.225,00, stanziata comunque in
bilancio, pur non avendo previsto – per il momento – alcun incarico da affidare, e, quindi, non
avendo predisposto conseguentemente le schede di programma degli incarichi, che vengono,
eventualmente, rinviate – se necessario – ad atto successivo;

RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per procedere all’approvazione del bilancio di
previsione per il periodo 2017 - 2019;

VISTO come lo schema del bilancio di previsione è stato predisposto dall’ufficio ragioneria per gli
anni 2017, 2018 e 2019 secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come
aggiornati dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 e s. m. i.;

DATO ATTO che lo schema di bilancio 2017 – 2019, approvato dalla Giunta Comunale con
deliberazione n. 13 del 24/02/2017, è stato esaminato dalla Commissione Bilancio e Tributi nella
seduta del 14 marzo 2017;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi del combinato
disposato dagli artt. 49 e 153 del D.Lgs 267/2000, nonché dell’art. 147 bis in ordine alla regolarità



tecnica, amministrativa e contabile, in ordine all’approvazione del presente provvedimento, nonché
del contenuto della NOTA INTEGRATIVA allegata allo schema del bilancio 2017-2019;

VISTO il parere favorevole sulla proposta di bilancio espresso dal Collegio dell’Organo di
revisione dei Conti, depositato agli atti;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti n. 11 – assenti n. 2 (Ronchi, Pedroni)

Consiglieri votanti n. 8

Voti favorevoli n. 8

Voti contrari n. 0

Consiglieri astenuti n. 3 (Oreglio, Moscato, Cafaro)

D E L I B E R A

DI APPROVARE, per le ragioni in narrativa richiamati, il bilancio di previsione per gli1.
anni 2017-2019, ed i relativi allegati, secondo lo schema approvato dalla Giunta Comunale
con deliberazione n. 13 del 24/02/2017, redatti dal Servizio Finanziario conformemente agli
indirizzi ricevuti dall’Amministrazione comunale e delle indicazioni pervenute dai
Responsabili dei vari servizi comunali interessati alla stesura di tale documento finanziario,
che non vengono materialmente allegati al presente provvedimento, ma che vengono
depositati agli atti dell’Ufficio Ragioneria;

DI DARE ATTO CHE:2.

le risultanze finali del bilancio di previsione per il periodo 2017 - 2019 sono le seguenti:1.

E N T R A T E

Titoli Descrizione 2017 2018 2019

Fondo Pluriennale Vincolato 0,00

1°
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

3.399.000,00 3.419.000,00 3.414.000,00



2° Trasferimenti correnti 92.000,00 92.000,00 92.000,00

3° Entrate extratributarie 1.385.851,00 1.366.000,00 1.366.000,00

4° Entrate in conto capitale 4.539.000,00 1.194.000,00 1.106.000,00

5° Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

6° Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00

7° Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00

6° Entrate per conto di terzi e partite di giro 1.815.165,00 1.815.165,00 1.815.165,00

T O T A L E GENERALE DELLE ENTRATE 11.231.016,00 7.886.765,00 7.793.765,00

S P E S E

Titoli Descrizione 2016 2017 2018

1° Spese correnti 5.160.441,00 5.161.190,00 5.156.190,00

2° Spese in conto capitale 4.239.000,00 894.000,00 806.000,00

3° Spese per incremento attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

4° Rimborso di prestiti 16.410,00 16.410,00 16.410,00

5° Chiusura anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

0,00 0,00 0,00

4° Spese per conto di terzi e partite di giro 1.815.165,00 1.815.165,00 1.815.165,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 11.231.016,00 7.886.765,00 7.793.765,00

DI DARE ATTO CHE:3.

lo schema del bilancio 2017 -2019 è stato predisposto tenendo conto di quanto previsto nella
nota di aggiornamento del DUP – Documento Unico di Programmazione per il periodo 2017
– 2019, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 39 del 26/09/2016, in
precedenza approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 60 del 27/07/2016;



che a seguito di modifica del programma triennale delle opere pubbliche 2017 – 2019 la
Giunta Comunale, con deliberazione n. 10 del 24/02/2017, ha approvato la nota di
aggiornamento del Documento Unico di programmazione 2017 – 2019, la cui approvazione
definitiva è prevista nell’odierna seduta del Consiglio Comunale;

DI DARE ATTO, inoltre, che quale atto propedeutico all’approvazione del bilancio di4.
previsione per il periodo 2017 - 20119, la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione di
G.C. n. 97 del 7/11/2016 ad oggetto: “Adozione del Programma triennale delle opere
pubbliche per il periodo 2017/2019”;

DI DARE ATTO, ancora, che per quanto riguarda la destinazione vincolata dei proventi5.
derivanti dalle sanzioni al codice della strada di cui al D.Lgs 208 nonché la rilevazione del
fabbisogno occupazionale del personale dipendente, non si è proceduto all’adozione delle
previste deliberazioni di Giunta Comunale, in quanto sia i proventi delle sanzioni che tutto il
personale dipendente sono stati trasferiti nel bilancio dell’Unione Adda Martesana;

DI PRENDERE ATTO delle aliquote e tariffe dei tributi e dei servizi giusto quanto risulta6.
dalle deliberazioni di seguito elencate, che con il presente atto vengono confermate:

n. 11 del 24/02/2017 “Determinazione tariffe TOSAP – Imposta comunale sulla pubblicità e
diritti sulle pubbliche affissioni - anno 2017”
n. 12 del 24/02/2017 “Determinazione tariffe e fasce di reddito relative ai servizi a domanda
individuale e ai servizi socio-assistenziali – tariffe dei diritti di segreteria e contributi per
servizi vari anno 2017;

DI PRENDERE ATTO ALTRESI’ CHE nel rispetto di quanto previsto dalla legge di7.
stabilità per l’anno 2016, n. 208 del 28 dicembre 2015, come confermate con la legge di
bilancio 2017, nell’odierna seduta del Consiglio Comunale con provvedimenti propedeutici
all’approvazione del bilancio di previsione 2017 – 2019, sono state approvate per l’anno di
imposta 2017:

le aliquote e detrazioni di imposta dell’Addizionale Comunale all’IRPEF – conferma
rispetto all’anno 2016;
le aliquote e detrazioni dell’IMU – imposta municipale propria – conferma rispetto all’anno
2016;
le aliquote, detrazioni e costi di copertura dei servizi della TASI – Tassa comunale sui
servizi – conferma rispetto all’anno 2016;
piano tariffario e relative tariffe della TARI, tassa sul servizio rifiuti solidi urbani;

DI APPROVARE, ai fini del rispetto del pareggio di bilancio, di cui all’art. 1, commi 709 e8.
710 della legge n. 208 del 28.12.2015, legge di stabilità 2016, quanto riportato nel prospetto
dimostrativo previsto dal successivo dal comma 712 della suddetta legge di stabilità,
contenente le previsioni di competenza triennali, rilevanti in sede di rendiconto, allegato al
bilancio di previsione 2017-2019;

DI PRENDERE ATTO e fare proprio quanto riportato nella NOTA INTEGRATIVA9.
prevista dalla nuova contabilità armonizzata e predisposta dal Responsabile del Servizio
Finanziario, allegato al bilancio di previsione 2017 – 2019;

DI PRENDERE ATTO del parere favorevole sulla proposta di bilancio espresso dal10.
Collegio dell’Organo di Revisione, depositato agli atti;



IL CONSIGLIO COMUNALE

CON LA SEGUENTE E SEPARATA VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di
mano:

Consiglieri presenti n. 11 – assenti n. 2 (Ronchi, Pedroni)

Consiglieri votanti n. 8

Voti favorevoli n. 8

Voti contrari n. 0

Consiglieri astenuti n. 3 (Oreglio, Moscato, Cafaro)

D E L I B E R A

DI DICHIARARE l’immediata eseguibilità del provvedimento di cui trattasi, ai sensi di quanto
stabilito dall’art. 134, comma IV, del D. Lgs. 267/2000.



Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 e 147/bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle
Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, si esprime parere:

Favorevole

in ordine alla Regolarita' contabile della proposta in esame, nel testo proposto dall’ufficio.

Pozzuolo Martesana, 13-03-2017

IL RESPONSABILE DELL’AREA

(F.to  Marotta Lucio)

Esaminata la proposta n. 12 del 10-03-2017 di deliberazione da sottoporre al competente Organo
deliberante avente per oggetto:

ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ANNI 2017,
2018 E 2019, AI SENSI DEGLI ARTT. 151, 162 E 174 DEL D.LGS 18/8/2000, N. 267 - TUEL -
TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI.

si esprime il seguente parere:

COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA
20060 Città metropolitana di Milano Via Martiri della Liberazione n 11

Tel: 029509081    Fax: 0295357307

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE



Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 e 147/bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle
Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, si esprime parere:

Favorevole

in ordine alla Regolarita' tecnica della proposta in esame, nel testo proposto dall’ufficio.

Pozzuolo Martesana, 13-03-2017

IL RESPONSABILE DELL’AREA

(F.to  Marotta Lucio)

Esaminata la proposta n. 12 del 10-03-2017 di deliberazione da sottoporre al competente Organo
deliberante avente per oggetto:

ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ANNI 2017,
2018 E 2019, AI SENSI DEGLI ARTT. 151, 162 E 174 DEL D.LGS 18/8/2000, N. 267 - TUEL -
TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI.

si esprime il seguente parere:

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Sindaco ANGELO MARIA CATERINA F.to DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO

____________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che questa deliberazione N. 14 del 21-03-2017 è stata pubblicata
all'albo pretorio on-line il 11-04-2017 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni
consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO

___________________________________________________________________________________

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le
modalità previste dall’art.134, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Lì, 21-03-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 21-04-2017 per il decorso
termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, del Decreto Legislativo n.
267 del 18 agosto 2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO

____________________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale

                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                                     DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO


