
 

 

COPIA 

 COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 8 DEL  15  Marzo 2018 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2018-2019-2020 E 

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2018-2019-2020   

 

 

Il giorno 15 Marzo 2018 alle ore 21:00 nella sala consiliare, si e' riunito il Consiglio Comunale, in 
prima convocazione ed in sessione ordinaria, previa partecipazione e recapito nei modi di rito, di 
avviso scritto a tutti i Consiglieri Sigg.ri: 
 

 

1) AVV. TASSINARI ROSARIA        (Sindaco)   8) RONCONI PATRIZIA 

 2) PINI ING. EMANULE   9) MONTI VALERIA 

 3) GIORGINI LUCIANO  10) MISIROCCHI GIULIA 

 4) ASSIRELLI MASSIMILIANO  11) PALOTTI LIVIO 

 5) FACCINI MANLIO   

 6) NICOSIA CLAUDIA   

 7) RICCI ANTONELLA 

 
Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione, i Consiglieri: 
 

FACCINI MANLIO  RONCONI PATRIZIA  MONTI VALERIA         
 

 

Presenti: 8 Assenti: 3 
 

Partecipa, ai sensi del comma 68, lett. a) dell’art. 17 della L. n. 127/97, il Segretario comunale Dott. 

ROMANO ROBERTO, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Riscontrata la validità della seduta, la Sig.ra Avv. TASSINARI ROSARIA assume la Presidenza, 

dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra 

indicato. 

 

Vengono dal Presidente nominati scrutatori i Signori: 

Assirelli Massimiliano, Ricci Antonella e Misirocchi Giulia. 

 

La seduta è pubblica.  



 

 

Il Sindaco relaziona sul punto all’ordine del giorno. 

 

Al termine della relazione il Sindaco chiede all’Assemblea se ci sono interventi o richieste di 

chiarimenti. 

 

Prende la parola il consigliere Livio Palotti, il quale, relativamente al programma triennale delle 

opere pubbliche, chiede sulla base di quale criterio di previsione è indicato per l’anno 2019 un 

finanziamento di € 151.275,00 derivante da proventi del Piano vendita alloggi ERP per la 

ristrutturazione dell’edificio “Ex Casa di Riposo”, alla luce della considerazione che per l’anno 

2018 non è invece previsto alcun introito dalle alienazioni immobiliari. Il Sindaco replica che per 

l’anno 2019 è previsto il completamento di due appartamenti in gestione ad ACER.   

Il consigliere Livio Palotti rileva inoltre che per la realizzazione del Ponticello previsto per l’anno 

2018 è indicato un finanziamento di € 270,000,00 genericamente derivante da “contributo 

regionale”. Al riguardo il consigliere si domanda se la fonte di finanziamento non dovrebbe essere 

specificata con precisione. Il Sindaco replica che il presupposto per partecipare al bando regionale 

per la concessione del contributo previsto è l’inserimento preventivo nella programmazione 

finanziaria dell’intervento da realizzare con la relativa fonte di finanziamento. 

Il consigliere Livio Palotti chiede al Sindaco se lo stanziamento di € 4.000,00 per la stagione 

teatrale possa ritenersi sufficiente, tenuto conto che per recuperare la struttura è stato speso circa un 

milione. Il Sindaco replica che tale stanziamento è un punto di partenza che non esclude un 

incremento di risorse se necessario. Il consigliere Palotti ritiene che quest’approssimazione sia 

indice di mancanza di programmazione. Il consigliere Giulia Misirocchi evidenzia la sproporzione 

tra l’investimento effettuato sulla struttura e l’investimento previsto per la stagione teatrale.  

Il consigliere Livio Palotti chiede conferma sugli importi stanziati per il campo sportivo e la piscina 

comunale. Come ultimo intervento il consigliere chiede informazioni sul finanziamento della 

Fondazione Cariromagna di € 80.000,00 - anno 2018 - per la realizzazione del ponticello. Il Sindaco 

spiega che il finanziamento è previsto per l’esercizio in corso mentre per eventuali ulteriori 

contributi la Fondazione dovrà pubblicare un nuovo bando.   

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTI: 
 
- il comma 1 dell’art.151 del D.Lgs. n.267/2000,il quale dispone che gli enti locali deliberano il 
bilancio di previsione finanziario per l'esercizio successivo entro il 31 dicembre, riferito ad un 
orizzonte temporale almeno triennale, disponendo, altresì, che tale termine può essere differito 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 Decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017 che ha disposto il differimento al 28 

febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli 

Enti locali; 

 

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 9 febbraio 2018 che ha disposto l'ulteriore differimento 

del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali, dal 28 

febbraio al 31 marzo 2018; 

 

PREMESSO: 

 



 

 

 - che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 

giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 

 - che l’art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.Lgs. 10 

agosto 2014 n. 126, dispone che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione 

finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del 

primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, 

osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 

118, e successive modificazioni; 

−−−− che il comune di Rocca San Casciano non ha partecipato al periodo di sperimentazione di cui 

all'art.78 del D.Lgs.n.118/2011; 
 

 RICHIAMATO  l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 

126/2014, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui 

all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono 

valore a  tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria; 

 

CONSIDERATO che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D. Lgs. 118/2011 

prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del 

citato D. Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai 

pagamenti di spesa;  

 

DATO ATTO che l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 

armonizzato è costituita dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per la spesa. 

 

CONSIDERATO che dal 01.01.2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità 

finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 

della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente 

perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale 

vengono a scadenza;  

 

DATO ATTO pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza 

finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio, sia negli schemi di cui al DPR 

194/1996 che negli schemi di cui all’allegato 9 del D. Lgs. 118/2011, si riferiscono agli 

accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si 

riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, limitatamente agli schemi armonizzati mediante la 

voce “di cui FPV”, all'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi; 

 

DATO ATTO inoltre che, sempre con riguardo agli schemi di bilancio armonizzati, sono 

iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si 

autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni 

e pagamenti in conto competenza e in conto residui; 

 

DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base 

alle richieste dei Responsabili dei servizi e sulla base delle indicazioni fornite 

dall’Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da 

perseguire per gli anni 2018-2020; 



 

 

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del 

quale “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro 

la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, 

anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi 

indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione 

entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”; 

 

RICHIAMATO l’art. 1, commi 26 e seguenti, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 

2016) ai sensi dei quali è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono 

aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 

2015, con espressa esclusione per le tariffe della TARI; 

 

CONSIDERATO che la legge di bilancio 2018 n. 205 del 27/12/2017 prevede analogo 

blocco della leva fiscale anche per l'anno 2018; 

 

DATO ATTO che con precedente deliberazione n. 6, in data odierna,  sono state approvate 

le tariffe TARI per l’anno 2018 sulla base del Piano Economico Finanziario approvato con 

deliberazione n. 12/2018 da ATERSIR e pubblicata il 14 marzo 2018; 

 

CONSIDERATO che, in corso d'anno, sulla base degli elementi che emergeranno, saranno 

adottati gli opportuni provvedimenti che si dovessero rendere necessari ed attivabili, ai sensi della 

normativa, dando atto della necessità di mantenimento degli equilibri di bilancio; 

 

RICHIAMATO l'art.1, comma 707 e seguenti della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) 

ai sensi dei quali a decorrere dal 2016 non trovano più applicazione le norme concernenti il patto di 

stabilità di cui all'art.31 della legge n.183/2011; 

 

CONSIDERATO, pertanto, che a decorrere dal 2016, ai fini del concorso al contenimento 

dei saldi di finanza pubblica, gli enti locali devono conseguire un saldo non negativo, in termini di 

competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dei commi 

728,730,731 e 732 della medesima legge; 

 

VISTO il prospetto previsto dal comma 712 dell'art.1 della Legge n.208/2015, contenente le 

previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del 

saldo di cui al comma 710, come declinato dal comma 711, da cui risulta la coerenza del bilancio 

con gli obiettivi di finanza pubblica; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 19 del 6/02/2018, dichiarata 

immediatamente eseguibile, di approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 

2018-2020; 

 

DATO ATTO 

- che ai sensi dell’art. 33 del vigente regolamento di contabilità, in data 07.02.2018 la 

documentazione inerente il bilancio di previsione 2018 veniva depositata presso il servizio bilancio 

e contabilità a disposizione dei membri del consiglio comunale sino al giorno precedente la 

discussione consiliare; 



 

 

 

-  che in data 07/02/2018 veniva notificato ai capigruppo consiliari l’avviso di deposito;  

 

- che entro il termine di dieci giorni lavorativi da quello della notifica al rispettivo capogruppo, 

nessun consigliere presentava emendamenti al bilancio di previsione 2018;  

 

 RICHIAMATO il seguente provvedimento: 

 

- deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 10/07/2014 ad oggetto: ” Determinazione 

dei gettoni di presenza e delle indennità di funzione degli amministratori comunali” con la quale 

sono state rideterminate le indennità di funzione degli amministratori comunali ed i gettoni di 

presenza spettanti ai consiglieri comunali come segue: 

€ 1.301,47                            indennità di funzione al sindaco; 

            €    260,30                            indennità di funzione al vice sindaco; 

            €    195,22                            indennità di funzione agli assessori; 

            €        9,76                            gettone di presenza sedute e commissioni consiliari 

VISTI: 

- il Documento Unico di Programmazione 2018-2020, comprensivo del programma triennale dei 

lavori pubblici, del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari nonché del programma del 

fabbisogno del personale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 

27.09.2017; 

- la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2018-2020 approvata con 

precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 06.02.2018; 

 

VISTE le sotto elencate deliberazioni di Giunta Comunale: 

 

− n. 13 del 06.02.2018, di approvazione della ricognizione di eventuali eccedenze di personale, 

comprensiva della relativa attestazione e del rispetto del vincolo di spesa sul personale di cui al 

comma 557 dell’art. 1 della legge 296/2006; 

 

-    n. 14 del 06.02.2018 di determinazione del prezzo di cessione delle aree dei fabbricati da 

destinarsi a residenza ed alle attività produttive e terziarie a norma dell’art. 178, co. 1, lett. c), del 

TUEL – anno 2018; 

 

-    n. 15 del 06.02.2018, di approvazione, ai sensi dell’art. 2, co. 594-599, L. n. 244/2007, della 

ricognizione ed adozione del piano triennale 2018-2020 di razionalizzazione delle dotazioni 

strumentali delle autovetture e dei beni immobili ad uso abitativo e di servizio;   

 

 -  n. 16 del 06.02.2018 di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazione 

alle norme del codice della strada per l’anno 2018; 

 -   n. 18 del 06.02.2018 di conferma tariffe anno 2018 - Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, 

diritti sulle pubbliche affissioni ed imposta comunale sulla pubblicità con la quale sono state 

confermate le tariffe vigenti nell’esercizio 2017 anche per l’esercizio 2018;  



 

 

 -   n. 17 del 06.02.2018 di determinazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale per l’anno 

2018 confermando quelle in vigore nell'anno 2017 con  determinazione del 53,25% della misura 

percentuale di copertura dei relativi costi; 

RICHIAMATE le sotto elencate precedenti deliberazioni di Consiglio Comunale approvate 

 nella seduta odierna: 

− deliberazione di approvazione e conferma delle tariffe IMU, TASI e addizionale comunale 

 IRPEF anno 2018 con la quale sono state approvate e confermate, a titolo di manovra 

 tariffaria relativa all’anno 2018, le medesime aliquote, addizionali e tariffe relative ad IUC 

 (IMU-TASI) ed addizionale comunale IRPEF relative al 2015 negli stessi importi e 

 percentuali dell’anno 2015; 

   

VISTO il parere favorevole del 14.02.2018 sulla proposta del bilancio di previsione 2018-

 2020 e sui documenti allegati dal revisore dei conti Dott. Cesare Campacci, allegato sub 

 lettera E ); 

    

VISTO il D.Lgs.18/08/2000, n.267; 

 

VISTO il D.Lgs.n.118/2011; 

 

VISTO  il regolamento di contabilità;  

  

 ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del servizio economico – finanziario in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.lgs.n.267/2000 e s.m.i.; 

 

CON VOTI favorevoli n. 6, contrari n. 2 (Consiglieri Misirocchi Giulia e Palotti Livio), astenuti n. 

0, espressi per alzata di mano; 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare il bilancio di previsione finanziario 2018-2020, redatto secondo gli schemi di cui 

all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico, anche con riferimento alla 

funzione autorizzatoria, unitamente ai documenti allegati di cui all'art. 11, comma 3, del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive integrazioni, ed all'art. 172 TUEL allegato A) 

alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, le cui risultanze finali 

sono così riassunte: 

 

PARTE ENTRATA Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

Fondo pluriennale vincolato 

di parte corrente    

Fondo pluriennale vincolato 

di parte capitale    

TITOLO I - Entrate di 

natura tributaria, 

contributiva e perequativa 1.292.210,35 1.275.454,69 1.275.454,69 



 

 

TITOLO II - Trasferimenti 

correnti 83.272,91 83.272,91 83.272,91 

TITOLO III - Extratributarie 226.179,17 226.179,17 226.179,17 

TITOLO IV - Entrate in 

conto capitale 1.342.060,74 313.275,00 2.000,00 

TITOLO V - Entrate per 

riduzione di attività 

finanziarie    

TITOLO VI - Accensioni di 

prestiti    

TITOLO VII - 

Anticipazioni da istituto 

tesoriere    

TITOLO IX - Entrate per 

conto terzi e partite di giro          626.300,00          626.300,00          626.300,00  

Avanzo di Amministrazione    

Totale complessivo entrate  3.570.023,17 2.524.481,77 2.213.206,77 

 PARTE SPESA Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

TITOLO I - Spese correnti 1.491.444,46 1.486.368,90 1.481.729,82 

TITOLO II - Spese in conto 

capitale 1.342.060,74 313.275,00 2.000,00 

TITOLO III - Spese per 

incremento attività 

finanziarie   0,00 

TITOLO IV - Spese per 

rimborso prestiti 110.217,97 98.537,87 103.176,95 

TITOLO V - Chiusura 

anticipazioni da istituto 

cassiere    

TITOLO VII - Servizi per 

conto terzi e partite di giro    

isavanzo di 

amministrazione 

         

626.300,00          626.300,00          626.300,00 

Totale complessivo spese 3.570.023,17 2.524.481,77 2.213.206,77 

2. di approvare la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario (allegato B); 

3. di approvare il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica per il triennio 

2018-2020, contenente le previsioni di saldo tra entrate finali e spese finali, ai sensi dell'art.1, 

comma 712, della legge di stabilità per l'anno 2016 (allegato C);  

4. di approvare il Documento Unico di Programmazione ( DUP) 2018-2020 integrato con la 

nota di aggiornamento ( allegato D); 



 

 

5. di dare atto che il consiglio comunale, in seduta odierna, ha approvato e confermato a titolo 

di manovra tariffaria relativa all'anno 2018, le medesime aliquote, addizionali e tariffe relative 

ad IUC (IMU-TASI) ed addizionale comunale Irpef relative al 2015 negli stessi importi e 

percentuali del 2015; 

  

6.     di dare atto che con precedente deliberazione n. 6, in data odierna,  sono state approvate le 

tariffe TARI per l’anno 2018 sulla base del Piano Economico Finanziario approvato con 

deliberazione n. 12/2018 da ATERSIR e pubblicata il 14 marzo 2018; 

7.     di dare atto che con successivo atto saranno apportate le opportune variazioni agli stanziamenti 

sia alla parte entrata sia a quella della spesa del bilancio relativamente al servizio TARI, 

dando atto che tale provvedimento non modificherà gli equilibri di bilancio e garantirà il 

rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 

6.  di confermare, per i tributi minori, tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, diritti sulle 

pubbliche affissioni ed imposta comunale sulla pubblicità, le tariffe vigenti nel 2017, come 

riportato in premessa; 

  

7. di dare atto che al bilancio di previsione 2018-2020 non è stato applicato l'avanzo presunto 

di amministrazione 2017; 

 

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere in merito; 

  

 Visto l'art.134, 4^ comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 che testualmente 

recita: ”Nel casi di urgenza le deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere dichiarate 

immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti”; 

 

CON VOTI favorevoli n. 6, contrari n. 2 (Consiglieri Misirocchi Giulia e Palotti Livio), astenuti n. 

0, espressi per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 

 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del 

D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i.. 

 

================ 



 

 

 

 

ALLEGATI AL BILANCIO di cui alla lettera A):  

 

n. Descrizione allegato 

1 Bilancio di previsione finanziario 2018-2019-2020 – Schema D.Lgs. 118/2011 

2 Prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione 

3 Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo 

pluriennale vincolato  

4 Prospetto concernente la composizione del fondo crediti dubbia esigibilità 

5 Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento 

6 Elenco mutui in ammortamento triennio 2018-2020 

7 Spese di personale – anno 2018 

8 Indicatori sintetici 

9 Indicatori analitici 

 

ALLEGATO lettera B): Nota integrativa 

 

ALLEGATO lettera C) Prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica  

 

 ALLEGATO lettera D): DUP integrato con la nota di aggiornamento 

 

ALLEGATO lettera E): Relazione del Revisore dei Conti 

 



 

 

 

PARERI SU PROPOSTA  

 

OGGETTO: Approvazione bilancio di previsione 2018-2020 e Documento Unico di Programmazione 

( DUP) 2018-2019-2020. 

 

 

SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO 

SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA’ 

 

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 , del T.U.E.L.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, esprimo 

PARERE FAVOREVOLE /CONTRARIO*  

 

 

Data  12/03/2018 

                              Il Responsabile del Servizio  

             F.to Rag. Renzi Claudia 

 

 

 

 

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO 

 

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile, esprimo 

PARERE FAVOREVOLE /CONTRARIO*  

 

Data    12/03/2018                                                Il Responsabile del Servizio  

                    F.to Rag. Renzi Claudia  

 

 

 

* Il parere contrario va motivato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

  
                                                                       

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 
 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 

F.to AVV. TASSINARI ROSARIA F.to DOTT. ROMANO ROBERTO 

 
________________________________________________________________________________ 

 

Io sottoscritto Messo notificatore certifico che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo 

Pretorio sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo: http://www.comune.roccasancasciano.fc.it 

per 15 giorni consecutivi. 

 

dal 9 APR. 2018 al 24 APR. 2018. 
 Il Messo notificatore 
 F.to CARLO BOMBARDI 
 
 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo 
 
9 APR. 2018 
 
  

 Il Segretario Comunale 

 DOTT. ROMANO ROBERTO 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo essere stata pubblicata per dieci 
giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune. 
 
 
________________ 

 
 

 Il Segretario Comunale 

 DOTT. ROMANO ROBERTO 
 
 
 


