Comune di Iseo
Provincia di Brescia
ORIGINALE
Codice Ente 10335
DELIBERAZIONE N. 13 del 20-04-2018
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2017 AI
SENSI DELL'ARTICOLO 227 DEL D.LGS 267/2000.

L’anno duemiladiciotto addì venti del mese di aprile alle ore 20:30 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a
seduta i componenti il Consiglio Comunale.
All'appello risultano:
RICCARDO VENCHIARUTTI

SINDACO

Presente

GABRIELE VITALI

CONSIGLIERE

Presente

MARIELLA GATTI

CONSIGLIERE

Presente

DELIA CORTI

CONSIGLIERE

Presente

ALBERTO MONTINI

CONSIGLIERE

Presente

PAOLO POIATTI

CONSIGLIERE

Presente

MICHELA ZATTI

CONSIGLIERE

Presente

STEFANO CRISTINI

CONSIGLIERE

Presente

GIUSEPPE STEFINI

CONSIGLIERE

Presente

LUCA ROMELE

CONSIGLIERE

Assente

MARIA ANGELA PREMOLI

CONSIGLIERE

Presente

GABRIELE GATTI

CONSIGLIERE

Assente

PIERANGELO MARINI

CONSIGLIERE

Presente

Totale presenti 11

Totale assenti

2

Assessori esterni:
PIER FRANCO SAVOLDI
PASQUALE ARCHETTI
PIERA ANNA FAITA
PAOLA BOLIS

P
P
P
P

Assiste l’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa
provvede alla redazione del presente verbale.

MARINA MARINATO il quale

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. RICCARDO VENCHIARUTTI nella sua qualità
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato
in oggetto.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 13 DEL 20-04-2018

COMUNE DI ISEO (BS)
Pareri ex art. 49 comma 1 del D.Lvo 18 agosto 2000, n. 267, così come sostituito dall’art. 3, comma
1, lettera b), legge n. 213 del 2012 sulla proposta di deliberazione avente per oggetto:
APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2017 AI SENSI
DELL'ARTICOLO 227 DEL D.LGS 267/2000.

________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lvo 18 agosto 2000,
n. 267, così come sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012, esprime il proprio
parere in merito alla regolarità tecnica del presente atto:
Favorevole

Addì 13-04-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RAFFAELLA DELLEDONNE

________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lvo 18 agosto 2000,
n. 267, così come sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012, esprime il proprio
parere in merito alla regolarità contabile del presente atto:
Favorevole

Addì 13-04-2018

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO
RAFFAELLA DELLEDONNE

________________________________________________________________________________

Seguito C.C. n. 13 del 20-04-2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO
2017 AI SENSI DELL'ARTICOLO 227 DEL D.LGS 267/2000.

L’Assessore Savoldi procede ad illustrare dettagliatamente le voci più significative del Rendiconto
2017 e sottolinea la grande capacità dimostrata dagli uffici di recuperare somme non versate in
particolare per IMU e TARI, ribadendo che se tutti pagassero, tutti pagheremmo meno.
Premoli: sottolinea il valido contributo che la minoranza dà agli uffici, leggendo tutti i documenti e
segnalando gli errori. Prosegue poi sottolineando che dalla relazione dell’Assessore Savoldi non
sono emersi riferimenti ad Opere Pubbliche effettuate nel corso del 2017, che sono state eseguite
solo grazie a contributi esterni, vedi Christo, e sottolinea al contrario che dal 2012 al 2016 vi sono
state considerevoli entrate derivanti da contravvenzioni al codice della strada, dai parcometri,
pubblicità ecc. per un ammontare complessivo di circa € 6.000.000,00. Chiede quindi come sono
stati spesi quei soldi.
Savoldi: contesta quanto detto dal Consigliere Premoli e dopo aver elencato un corposo numero di
opere effettuate nel corso dello scorso anno, per un ammontare complessivo di circa € 800.000,00 fa
rilevare che, per onestà intellettuale, il Bilancio va letto per intero, Entrate e Spese e, se si tiene
conto che sono diminuiti i trasferimenti dello Stato, la spesa sociale è aumentata, è stato necessario
creare il fondo svalutazione crediti che fino al 2016 non esisteva, ci si rende conto che, questa
Amministrazione, senza aumentare le tasse ai cittadini ha garantito tutti i servizi ed è anche riuscita
a ridurre l’indebitamento che era molto elevato.
Sindaco: conclude che avrebbe gradito un confronto serio e costruttivo, mentre c’è stato uno sterile
intervento che non tiene conto dell’intero bilancio. Ribadisce che compito dell’Amministrazione è
anche quello di risanare i bilanci, oltre che spendere per fare OO.PP., che in assenza di corpose
entrate, risulta impossibile realizzare. Elenca comunque una serie di interventi nelle varie frazioni,
che dimostrano comunque una certa attività mirata. Invita infine la minoranza ad un dibattito serio
su tutte le voci di bilancio degli ultimi nove anni.
Premoli: replica che la minoranza è seria e coglie con favore l’invito del Sindaco.
La registrazione degli interventi dei Consiglieri Comunali è contenuta nel CD Rom depositato
presso l’Ufficio Segreteria.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Uditi gli interventi del dibattito;
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, nel’individuare un percorso graduale di avvio del nuovo
ordinamento, ha previsto che dal 1° gennaio 2015 gli enti locali:
a) applicano 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) dal 2016 si adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al d.Lgs n.118/2011:
Premesso inoltre che:
•

con deliberazione CC n. 11 in data 30/01/2017 è stato approvato il bilancio di previsione
finanziario 2017-2019 redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011;

con i seguenti atti sono state apportate variazioni al bilancio di previsione finanziario 2017/2019:
•

con deliberazione di Giunta Comunale n.59, in data 06/03/2017, esecutiva ai sensi di legge,
veniva approvato il Prelievo dal Fondo di Riserva;

•

con deliberazione di Giunta Comunale n.60, in data 06/03/2017, esecutiva ai sensi di legge,
veniva approvata la Variazione al Bilancio di Previsione 2017/2019 ai sensi dell’art.175,
comma 5-bis D.Lgs 267/2000;

•

con deliberazione di Giunta Comunale n.61, in data 13/03/2017, esecutiva ai sensi di legge,
veniva approvato il riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2016 ex art.3,
comma 4 del D.Lgs 118/2011;

•

con delibera di Giunta Comunale n.86, in data 24/04/2017, esecutiva si sensi di legge,
veniva approvata la Variazione di cassa al Bilancio di Previsione 2017/2019;

•

con deliberazione di Consiglio Comunale n.17, in data 03/05/2017, esecutiva ai sensi di
legge, veniva approvato la Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2017/2019
(art.175, comma 2, D.Lgs. 267/2000;

•

con delibera di Giunta Comunale n.114, in data 22/05/2017, esecutiva si sensi di legge,
veniva approvata la Variazione al Bilancio 2017/2019 ai sensi dell’art.175, comma 5-bis,
D.Lgs. 267/2000;

•

con deliberazione di Giunta Comunale n.123, in data 05/06/2017, esecutiva ai sensi di legge,
veniva approvato il Prelievo dal Fondo di Riserva;

•

con deliberazione di Consiglio Comunale n.26, in data 12/06/2017, esecutiva ai sensi di
legge, veniva approvato il Riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio ai sensi
dell’art.194 comma 1 lett.E) D.Lgs. 267/2000. Variazione di Bilancio.

•

con deliberazione di Giunta Comunale n.148, in data 24/07/2017, esecutiva ai sensi di legge,
veniva approvato il Prelievo dal Fondo di Riserva;

•

con deliberazione di Consiglio Comunale n.32, in data 31/07/2017, esecutiva ai sensi di
legge, veniva approvato l’Assestamento generale di Bilancio e salvaguardia degli equilibrio
per l’esercizio 2017 ai sensi degli art. 175 c. 8 e 193 del D.Lgs 267/2000;

•

con deliberazione di Consiglio Comunale n.45, in data 28/09/2017, esecutiva ai sensi di
legge, veniva approvata la Variazione al Bilancio Esercizio Finanziario 2017-2019;

•

con delibera di Giunta Comunale n.181, in data 02/10/2017, esecutiva si sensi di legge,
veniva approvata la Variazione di cassa al Bilancio di Previsione 2017/2019;

•

con deliberazione di Consiglio Comunale n.55, in data 30/11/2017, esecutiva ai sensi di
legge, veniva approvata la Variazione al Bilancio Esercizio Finanziario 2017-2019.

con deliberazione della Giunta Comunale n. 61 in data 13/03/2017, è stato approvato il
riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2016 ex art. 3, comma 4, del D.Lgs. n.118/2011;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 in data 31/07/2017, esecutiva ai sensi di legge, si è
provveduto all’ Assestamento generale di bilancio e 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 effettuato la parificazione del conto del tesoriere e
degli agenti contabili interni, verificando la corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti
effettuati durante l’esercizio finanziario 2017 con le risultanze del conto del bilancio, come
risulta dalla determinazione n. 157 in data 06/03/2018;
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 55 in data 12/03/2018, 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 deliberano, entro il 30 aprile
dell’anno successivo, il rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal conto
economico e dallo stato patrimoniale;
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 2017 predisposti secondo gli schemi di cui agli
allegati 9 e 10;
Visti:
• lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2017 redatto secondo lo schema di cui
all’allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011, (all. A) approvati con deliberazione della Giunta
Comunale n. 61 in data 19/03/2018;
Preso atto che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2017 risultano allegati i seguenti
documenti:
> ai sensi dell’art. 11, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011:
• il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione (all. D);
• il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (all. E);
• il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato (all. F);
• la tabella dimostrativa degli impegni e degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e
negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi (all. G);
• il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di
organismi comunitari e internazionali (all. H));
• il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni

(all. I);
• il prospetto dei dati SIOPE (all.L);
• l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di
competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo (all.M);
• 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. 61 in data 19/03/2018 (all.C);
• la relazione del collegio dei revisori dei conti di cui all’art. 239, comma 1, lettera d) del
d.Lgs. n. 267/2000 (all.N);
• i costi per missione (all.O);
> ai sensi dell’art. 227, comma 5, 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 (all. P);
> ed inoltre visti:
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 in data 31/07/2017, relativa alla 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 2017
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 (all.Q);
l’indice dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2017, resta ai sensi del d.L. n.
66/2014, conv. in legge n. 89/2014 (all.R);
l’elenco indirizzi internet enti e società partecipate (all.U);
Verificato che copia del rendiconto e dei documenti allegati 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. 72 in data 27/03/2017, 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;
Viste le attestazioni relative alla non sussistenza di debiti fuori bilancio rilasciate dai Responsabili
di Area (all. S);
Visto i parere di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del d.Lgs n.267/2000 (all.T)
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 2017 si chiude con un avanzo di amministrazione
pari a Euro 1.957.228,38 così determinato:
Fondo di cassa al 01/01/2017
Riscossioni (+)
Pagamenti (-)
Fondo di cassa al 31/12/2017
Residui attivi (+)
Residui passivi (-)
Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente (-)

Euro 1.247.079,81
Euro 14.287.136,01
Euro 14.520.167,60
Euro 1.014.048,22
Euro 4.882.278,66
Euro 3.341.473,95
Euro
339.675,50

Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale (-)
AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Euro
257.949,05
Euro 1.957.228,38

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017
Parte accantonata
Parte vincolata
Parte destinata agli investimenti
Totale parte disponibile

Euro
Euro
Euro
Euro

2.076.132,09
294.358,22
48.186,32
-461.448,25

Ricordato che:
• con deliberazione di Giunta Comunale n. 97 in data 08/05/2015, di approvazione del
riaccertamento straordinario dei residui, e con deliberazione di Giunta Comunale n. 151 in
data 27/07/2015 è stato riadottato il riaccertamento straordinario residui che ha accertato un
disavanzo straordinario di amministrazione ai sensi del DM 2 aprile 2015 di €. 589.170,00;
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 in data 03/08/2015, è stato approvato il
ripiano del disavanzo straordinario di amministrazione, ponendo a carico dei bilanci delle
annualità successive la quota di €. 589.170,00 da assorbire in trent’anni con quote annuali di
€. 19.639,00;
•
Rilevato altresì che:
• il conto economico si chiude con un risultato di esercizio di Euro – 375.961,44;
• lo stato del patrimonio si chiude con un patrimonio netto di Euro 65.300.203,81;
Preso atto che questo ente ha rispettatato i vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio) per
l’anno 2017;
Visti i parametri di deficitarietà strutturale, in base ai quali questo ente risulta non deficitario;
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;
Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’articolo 49 comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, in
merito alla regolarità tecnica e contabile dal Responsabile P.O. Area Finanziaria Rag. Raffaella
Delledonne;
Con voti favorevoli n. 9 (maggioranza) e n. 2 contrari (minoranza) resi per alzata di mano dai n. 11
amministratori presenti e votanti
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
2017, composto dal conto del bilancio, conto economico e stato patrimoniale, nonché il
rendiconto dell’esercizio 2017 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 2017, un risultato di
amministrazione pari a Euro 1.957.228,38 così determinato:
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo cassa al 1° gennaio

TOTALE

1.247.079,81

RISCOSSIONI

(+)

1.843.968,36

PAGAMENTI

(-)

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

1.014.048,22

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

1.014.048,22

RESIDUI ATTIVI

(+)

2.463.636,13

2.418.642,53

4.882.278,66

RESIDUI PASSIVI

(-)

561.285,62

2.780.188,33

3.341.473,95

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)

(-)

339.675,50

(1)

(-)

257.949,05

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 (A)(2)

(=)

1.957.228,38

2.964.811,48

12.443.167,65
11.555.356,12

14.287.136,01
14.520.167,60

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017:
Parte accantonata (3)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/17

Fondo Contenzioso

1.876.623,00

16.000,00

Fondo Rinnovo Contratto
Fondo 10% alienazioni per estinzione anticipata mutui

42.888,59

14.801,00
Fondo compartecipazione sanzioni codice della strada - Provincia

3.000,00

Fondo rimborso permessi amministratori

122.819,50

Totale parte accantonata (B)

2.076.132,09

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti (Contributi Europei)

7.314,65

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente (isola ecologica)

287.043,57

Altri vincoli
Totale parte vincolata ( C)

294.358,22

Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli investimenti ( D)

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

48.186,32

-461.448,25

3. di demandare a successivo provvedimento l’applicazione dell’avanzo di amministrazione al
bilancio di previsione dell’esercizio in corso, nei modi e nei termini previsti dall’articolo 187 (o
188) del D.Lgs. n. 267/2000;
4. di dare atto che il conto economico presenta un risultato di esercizio pari a Euro – 375.961,44;
5. di dare atto che il conto del patrimonio si chiude con un patrimonio netto di Euro
65.300.203,81;
6. di dare atto che con Delibere di Consiglio Comunale n.25 del 12/06/2017 e n.26 del 12/06/2017
sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio e che non esistono ulteriori debiti fuori bilancio;
7. di dare atto che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà
strutturale risulta non deficitario;
8. di dare atto altresì che risultano rispettatati i vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio)
per l’anno 2017;
9. 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 2017 deve essere:
a) trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
b) pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente.

10. di pubblicare il rendiconto della gestione pubblicato sul sito internet internet in forma sintetica,
aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014.

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli n. 9 (maggioranza) e n. 2 contrari (minoranza) resi per alzata di mano dai n. 11
amministratori presenti e votanti
DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 134 comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, stante l’urgenza di provvedere.

Seguito C.C. n. 13 del 20-04-2018

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
RICCARDO VENCHIARUTTI

Il Segretario Generale
MARINA MARINATO

________________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)
Certifico, io sottoscritto Segretario Generale, che copia del presente verbale è stata pubblicata il
giorno 03-05-2018 all’Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi.
Il Segretario Generale
MARINA MARINATO
________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art. 134 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio On
Line del Comune senza riportare denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi del III comma dell’art. 134 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.
Addì 28-05-2018

Il Segretario Generale
MARINA MARINATO

________________________________________________________________________________

