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COMUNE DI CERVETERI
Roma
__________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________
N. 29

OGGETTO: Approvazione bilancio di previsione 2014 e suoi

Del 30/07/2014

allegati

Proposta N. 32

Del 10/07/2014

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno TRENTA del mese di LUGLIO con inizio alle ore 17:30 e seguenti nella sede istituzionale del Comune di
Cerveteri e nella sala consiliare, avente sede presso gli Uffici del “Granarone”, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio Orsomando
Salvatore, con avvisi scritti e consegnati ai signori Consiglieri a mezzo Ufficio Messi e agli indirizzi di posta elettronica istituzionale, si è riunito il Consiglio
comunale in sessione ORDINARIA, in seduta pubblica, di prima convocazione.
Risultano:

Presente/Assente
Pascucci Alessio

Sindaco

Presente

Bartolozzi Nello

Consigliere

Presente

Battafarano Federica

Consigliere

Presente

Bibbolino Stefano

Consigliere

Presente

Campolongo Davide

Consigliere

Assente

Costantini Anna Maria

Consigliere

Presente

De Angelis Aldo

Consigliere

Presente

Ferri Riccardo

Consigliere

Presente

Galli Angelo

Consigliere

Presente

Impronta Lorenzo

Consigliere

Presente

Luchetti Matteo

Consigliere

Presente

Orsomando Salvatore

Consigliere

Presente

Porro Mauro

Consigliere

Presente

Ramazzotti Lamberto

Consigliere

Presente

Ridolfi Luciano

Consigliere

Presente

Rognoni Roberta

Consigliere

Assente

Travaglia Carmelo

Consigliere

Presente

Totale presenti n. 15

Totale assenti n. 2

Risultano altresì presenti gli assessori: Croci e Zito, alcuni intervenuti nel corso della seduta.
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza (art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs 18 Agosto 2000, n. 267) il Segretario generale Cogliano
Dott.ssa Luisa che cura la verbalizzazione;
Assume la Presidenza il Consigliere Salvatore Orsomando in qualità di Presidente del Consiglio il quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti per
validamente deliberare, nella presente riunione, dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.
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Su richiesta dell’Assessore al bilancio a cura della Ripartizione Programmazione, Bilancio e Finanze è stata
redatta la seguente proposta di deliberazione con all’oggetto: “Approvazione bilancio di previsione 2014 e suoi
allegati” da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale.
Richiamati gli articoli 151 e 162 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i quali prevedono che gli enti
locali deliberino entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di
competenza, secondo i principi dell’unità, dell’annualità, dell’universalità, dell’integrità, della veridicità, del
pareggio finanziario e della pubblicità nonché nel rispetto degli altri principi previsti in materia di contabilità e di
bilancio;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 151, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il bilancio è corredato di una relazione
previsionale e programmatica e di un bilancio annuale di durata pari a quello della regione di appartenenza;
Visto l’articolo unico del Decreto Ministeriale del 29 aprile 2014, il quale ha differito al 31 luglio 2014 il termine
per l’approvazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali;
Atteso che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 99 in data 30/06/2014., ha approvato gli schemi
del bilancio di previsione annuale per l’esercizio 2014 e suoi allegati;
Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali
nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;
Constatato che, in relazione agli schemi dei bilanci e della relazione predisposti dalla Giunta sono pervenuti
entro i 10 giorni successivi alla data di deposito degli atti di programmazione n. 7 emendamenti, che completi
dei pareri previsti possono essere posti in discussione nella seduta di C.C. secondo le procedure
regolamentari.
rilevato che, ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di
previsione risultano allegati i seguenti documenti:






















La relazione previsionale programmatica 2014/2016;
Il rendiconto deliberato del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di
previsione;
Le risultanze dei rendiconti della società partecipata Multiservizi caerite Spa;
La dichiarazione del dirigente con la quale sono state verificate la quantità e qualità di aree e fabbricati
da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi 18/04/1962, n, 167,22
ottobre 1971, n. 865 e 5 agosto 1978 n 457 che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di
superficie;
Il Programma triennale dei lavori pubblici 2014/2016;
La tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle
disposizioni vigenti in materia;
la proposta di deliberazione della Giunta Comunale relativa all’approvazione della programmazione
triennale del fabbisogno di personale di cui all’articolo 91 del d.Lgs. n. 267/2000;
la deliberazione di Consiglio Comunale n 17 del 19/05/2014 , relativa all’approvazione delle aliquote
e delle detrazioni dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto legge n.201/2011
(conv. in L. n. 214/2011), per l’esercizio di competenza;
la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale , relativa alla variazione dell’aliquota per
l’addizionale comunale IRPEF, di cui al d.Lgs.n. 360/1998, per l’esercizio di competenza;
la deliberazione della Giunta comunale n. 46 del 09/04/2014 relativa all’approvazione delle tariffe
dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, di cui al Capo I del
D.Lgs. n. 507/1993, per l’esercizio di competenza;
la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale, relativa all’approvazione delle tariffe del
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, di cui all’articolo 1 comma 683 della legge 27 dicembre
2013 n. 147;
la deliberazione di Consiglio Comunale n 19 del 19/05/2014 , relativa all’approvazione della TASI,
tributo sui servizi indivisibili di cui all’art. 1 comma 683 della legge 27 dicembre 2013 n. 147;
la deliberazione della Giunta Comunalen. 47 del 09/04/14 , relativa all’approvazione delle tariffe della
tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, di cui al Capo II del D.Lgs. n. 507/1993, per l’esercizio
di competenza;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 73 in data 06/05/2014 relativa all’approvazione delle
tariffe per la fruizione dei servizi pubblici a domanda individuale per l’esercizio di competenza,
nonché alla determinazione dei relativi tassi di copertura dei costi di gestione;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 10/07/2014 relativa alla destinazione dei
proventi per le violazioni al Codice della Strada, ai sensi degli articoli 208 del d.Lgs. n. 285/1992;
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Visti:


l’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), come modificato dalla
legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale disciplina il patto di stabilità interno degli enti locali a
decorrere dall’anno 2012;

Dato atto che, sulla base della sopra citata disciplina del patto di stabilità interno i comuni sopra i 1.000 abitanti
devono garantire un concorso alla manovra attraverso il conseguimento di un saldo finanziario di competenza
mista pari, rispettivamente, al 14,07% per l’anno 2014 e 2015 ed al 14,62 per l’anno 2016, calcolato sulla media
delle spese correnti del triennio 2009-2011; per gli enti che nel 2014 non partecipano alla sperimentazione
vedranno aumentate dette percentuali dell’1%.
Atteso che sulla base della disciplina sopra richiamamta e tenuto conto degli spazi connessi all’applicazione del
patto regionalizzato, il saldo finanziario programmatico di competenza mista del patto di stabilità interno per il
triennio 2014/2016 è pari a:
PATTO DI STABILITA’
SALDO FINANZIARIO PROGRAMMATICO DI COMPETENZA MISTA
Anno 2014
Anno 2015
Anno 2016
€ 80.186,00

€ 2.149.485,00

€ 2.266.182,31

come risulta dal prospetto allegato alla presente, facente parte, integrante, formale e sostanziale del presente
atto.
Visto inoltre l’articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo modificato dall’articolo
8, comma 1, della legge n. 183/2011, il quale prevede, ai fini del concorso delle autonomie locali agli obiettivi
imposti dal patto di stabilità, una riduzione della capacità di indebitamento degli enti locali così articolata:
Anno 2014

Anno 2015 e succ.
8%

8%

Richiamato l’articolo 16, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale il legislatore ha fornito una interpretazione autentica dell’articolo 204
del Tuel stabilendo che “l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento
reperibili sul mercato, qualora sia rispettato il limite nell'anno di assunzione del nuovo indebitamento”;
Tenuto conto che questo ente, nell’anno 2014, presenta una capacità di indebitamento pari al 5,04% (ottenuto
dalla differenza fra la percentuale di incidenza degli interessi sulle entrate correnti pari al 2,96% e il limite
massimo pari al 8%) e che pertanto non opera il divieto di assumere nuovi mutui per il finanziamento delle
spese di investimento;
Richiamato inoltre l’articolo 162, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che
il bilancio di previsione degli enti locali deve garantire l’equilibrio economico finanziario inteso come pareggio tra
le entrate correnti (Titoli I, II e III) e le spese correnti (Titolo I) più le spese per rimborso di prestiti (Titolo III),
salve le eccezioni previste dalla legge;
Tenuto conto, da ultimo, che l’articolo 6, comma 17, del citato decreto legge n. 95/2012 (L. n. 135/2912) impone
agli enti locali, a decorrere dall’esercizio 2012, di stanziare nel bilancio di previsione un fondo svalutazione
crediti pari al 20% dell’ammontare dei residui attivi iscritti ai titoli I e III aventi anzianità superiore a 5 anni.
Limitatamente all’anno 2014, l’art. 3bis del D.L. 16/14, prevede che l’ammontare del fondo svalutazione crediti
non possa essere inferiore al 20%.
Dato atto che nel bilancio di previsione risultano residui attivi iscritti ai titoli I e III aventi anzianità superiore a
cinque anni e pertanto è stato iscritto in bilancio il fondo svalutazione crediti pari ad euro 100.000,00 che
rispetta il limite minimo previsto;
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Visto infine il prospetto redatto ai sensi dell’articolo 31, comma 18, della legge n. 183/2011 e s.m. , allegato al
presente provvedimento quale parte integrante, formale e sostanziale, dal quale emerge che le previsioni di
competenza del bilancio di previsione per l’esercizio 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016 sono in linea
con gli obiettivi posti dal patto di stabilità interno;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

PROPONE DI DELIBERARE
1. di approvare, ai sensi degli artt. 151 e 162 del d.Lgs. n. 267/2000, il Bilancio annuale di previsione per
l’esercizio 2014, che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale e
del quale si riportano le seguenti risultanze finali:
Tit

Descrizione

Competenza

Entrate tributarie
Entrate derivanti da contributi e
trasferimenti correnti dello Stato,
della regione e di altri enti pubblici
anche in rapporto all’esercizio di
funzioni delegate dalla regione
Entrate extratributarie

21.793.500,00

I
II

III

Tit.

Descrizione

I

Spese correnti

II

Spese in conto capitale

Competenza
27.154.065,00
8.373.669,37

3.991.895,00
2.268.670,00

IV

V
VI

Entrate derivanti da alienazioni, da
trasferimenti di capitale e da
riscossione di crediti

6. 423.705,75

ENTRATE FINALI

34.477.770,75

Entrate derivanti da accensione di
prestiti

3.500.000,00 III

Entrate da servizi per conto di terzi

IV
3.641.000,00

TOTALE
Avanzo di amministrazione
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

Spese SPESE FINALI
per rimborso di prestiti

3.038.000,00

Spese per servizi per conto di
terzi

3.641.000,00

41.618.770,75

TOTALE

587.963,62 Disavanzo di amministrazione
42.206.734,37

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

ed i relativi risultati differenziali:
RISULTATI DIFFERENZIALI

Competenza
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35.527.734,37

NOTE SUGLI EQUILIBRI

42.206.734,3
0,00
42.206.734,37
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A) Equilibrio economico-finanziario

*La differenza di 138.000,00 è finanziata
con:
1) Quote di oneri di urbanizzazione

138.000,00
60.000,00

2) Mutui per debiti fuori bilancio
3) Avanzo di amministrazione per debiti
fuori bilancio
4) altro: Avanzo di Amm.ne che finanzia
la spesa corrente
La differenza di euro 22.000,00 è
rappresentata dalla somma algebrica tra
le entrate correnti pari ad euro
25.000,00 che finanziano le spese in
conto capitale e le entrate in conto
capitale di euro 3.000,00 che finanziano
la spesa corrente
Entrate titolo I-II-III
(+)
Spese correnti
(-)
Differenza

28.054.065,00
27.154.065,00
900.000,00

Quote di capitali di amm.to mutui
(-)
Differenza*

1.038.000,00
-138.000,00

B) Equilibrio finale
100.000,00
22.000,00
Entrate finali (av.+titoli I+II+III+IV)
Spese finali (disav.+titoli I+II)
(-)
da finanziare
Saldo netto
da impiegare

(+)

35.065.734,37
35.527.734,37

(-)

462.000,00

(+)

2. di approvare la Relazione previsionale e programmatica ed il Bilancio pluriennale, ed il programma
delle Opere Pubbliche per il periodo 2014-2016, che, allegati alla presente, ne costituiscono parte
integrante, formale e sostanziale;

3. di dare atto che il bilancio di previsione dell’esercizio 2014 ed il bilancio pluriennale per il periodo
2014-2016 risultano coerenti con gli obiettivi posti dal patto di stabilità interno determinati ai sensi
dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), come modificato dalla legge
27 dicembre 2013, n. 147 così come risulta dal prospetto che si allega al presente provvedimento quale
parte integrante, formale e sostanziale;
4. di dare atto infine che al bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2014, alla relazione previsionale e
programmatica ed al bilancio pluriennale per il periodo 2014-2016 risultano allegati tutti i documenti previsti
dall’art. 172, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, come in premessa richiamati;
5. di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
6. di pubblicare sul sito internet istituzionale i dati relativi al Bilancio di Previsione 2014 e pluriennale 20142016, nelle modalità previste dall’art. 29 del D.Lgs. 33/13 così come modificato dal D.l. 66/14 convertito in L.
89/14;
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7. Disporre, infine, ad integrazione e chiarimento di quanto deliberato con proprio

atto n. 19 del
28/05/2013
,che il rimborso spese di viaggio spettante ai componenti del Collegio dei revisori dei Conti,
sin dall’insediamento del Collegio, deve essere conteggiato nella misura di 1/5 del costo della benzina, e
che, ai sensi della legge n. 89/2014 il rimborso massimo, compresi vitto ed alloggio, non può essere
superiore al 50% del compenso annuo attribuito ai componenti stessi al netto degli oneri fiscali e
contributivi.
8. I rapporti contrattuali e contabili con la Società in house, totalmente partecipata dal Comune, Multiservizi
caerite Spa. rimangono stabiliti come segue:
a) verde pubblico – importo contratto € 709.501,98 Il controllo analogo dui all’art. 113 bis del TUEL, il
controllo sulla gestione e contabile vengono effettuati dal servizio comunale “ Ambiente” facente capo
alla 2° Area dirigenziale “assetto, uso e sviluppo del territorio”
b) Cimitero e servizi cimiteriali – importo contratto 246.490,20. Il controllo analogo dui all’art. 113 bis
del TUEL, il controllo sulla gestione e contabile vengono effettuati dal servizio comunale “ Ambiente”
facente capo alla 2° Area dirigenziale “assetto, uso e sviluppo del territorio”
c) Pubblica Illuminazione - importo contratto 152.456,70 Il controllo analogo dui all’art. 113 bis del
TUEL, il controllo sulla gestione e contabile vengono effettuati dal servizio comunale “ Ambiente”
facente capo alla 2° Area dirigenziale “assetto, uso e sviluppo del territorio”
d) Trasporto Scolastico - Nelle more della sottoscrizione del contratto, tra la Soc. di scopo ed il
Gestore, il costo sociale provvisorio da sostenere da parte dell’Ente, viene quantificato in euro
1.600.000,00 che sommato al provento degli utenti rappresenta il tetto di spesa massimo
autorizzato per tale servizio. Eventuali variazioni che comportino un maggiore costo sociale per
l’Ente non potranno essere effettuate se non previa autorizzazione da parte del Consiglio Comunale.
Il servizio Comunale alle Persone facente parte della 1° Area Dirigenziale preposto al controllo
analogo di cui all’art. 113 bis del TUEL ed al controllo contabile comunicherà tempestivamente
eventuali disallineamenti con le previsioni di bilancio.
e) Farmacie comunali - L’ utile netto delle farmcie comunali concorrerà al finanziamento delle spese di
carattere generale della Società Partecipata.
9. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del’’art. 134, comma 4 del TUEL
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COMUNE DI CERVETERI
Roma
Ripartizione Programmazione bilancio e finanze
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Approvazione bilancio di previsione 2014 e suoi allegati
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Vista la proposta, redatta dal Responsabile del Servizio, come risulta dall’attestazione resa in calce al
presente, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n.
267/2000 del T.U.EE.LL.:
Cerveteri, lì 10 luglio

2014

IL RESPONSABILE DELLA RIPARTIZIONE BILANCIO
F.TO RAG. CARLO MECOZZI

COMUNE DI CERVETERI
Roma
Ripartizione Programmazione bilancio e finanze
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Approvazione bilancio di previsione 2014 e suoi allegati

RIPARTIZIONE PROGRAMMAZIONE BILANCIO E FINANZE

Assunto prenotazione n.

del

di €

Assunto impegno n.

Del

di €

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Cerveteri, lì 10 luglio

2014

IL RESPONSABILE
F.TO CARLO MECOZZI
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*********************************
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la suestesa proposta di deliberazione;
DATO ATTO della trattazione unificata della presente proposta di deliberazione con il precedente
punto all’OdG avente ad oggetto: “Addizionale comunale IRPEF. Approvazione Regolamento
comunale e aliquota anno 2014”;
Dato atto che gli interventi integrali sono contenuti su supporto informatico di registrazione e
riportati in apposito resoconto dell’odierna seduta consiliare che si intende acquisito sin da ora al
presente verbale, anche se materialmente consegnato successivamente alla trascrizione e conservato
da parte degli addetti presso l’Ufficio di presidenza.
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione in quanto rispondente ad adempimenti di carattere
istituzionale;
PRESO ATTO che il Collegio dei Revisori dei conti ha espresso in proposito parere favorevole come
da verbale n. 34 del 10.07.2014;
PRESO ATTO che la competente Commissione consiliare ha esaminato il presente argomento nella
seduta del 22.07.2014;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile, reso dal Responsabile della Ripartizione
Programmazione Bilancio e Finanze ai sensi dell’art. 49 del TUEL 267/2000 – D.lgs. 18 agosto, n. 267
ed al presente atto allegato;
VISTO il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il Regolamento di Contabilità;
ATTESA la propria competenza nel merito;
Il Presidente pone a votazione i 7 gli emendamenti (allegati) presentati nei termini regolamentari
precisando che sui medesimi sono stati acquisiti i prescritti pareri istruttori, che hanno dato i seguenti
esiti:
Emendamento n. 1 Prot. 27181 del 21.07.2014 approvato con 9 voti favorevoli, 5 astenuti (Conss. Ferri,
Galli, Ramazzotti, Ridolfi e Travaglia) e 1 voto contrario Cons. Orsomando;
Emendamento n. 2 Prot. 27184 del 21.07.2014 approvato con 10 voti favorevoli, 4 astenuti (Conss. Galli,
Ramazzotti, Ridolfi e Travaglia) e 1 voto contrario Cons. Orsomando;
Emendamento n.3 Prot. 27188 del 21.07.2014 approvato con 11 voti favorevoli, 4 astenuti (Conss. Galli,
Ramazzotti, Ridolfi e Travaglia);
Emendamento n. 4 Prot. 27191 del 21.07.2014 approvato con 13 voti favorevoli, 2 astenuti (Conss. Galli e
Orsomando);
Emendamento n. 5 Prot. 27206 del 21.07.2014 Ritirato dai Proponenti.
Emendamento n. 6 Prot. 27198 del 21.07.2014 rigettato con 5 voti favorevoli (Conss. Ferri, Galli,
Ramazzotti, Ridolfi e Travaglia), 9 contrari e 1 astenuto Cons. Orsomando;
Emendamento n. 7 Prot. 27208 del 21.07.2014 rigettato con 5 voti favorevoli (Conss. Ferri, Galli,
Ramazzotti, Ridolfi e Travaglia), 9 contrari e 1 astenuto Cons. Orsomando.
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Infine su invito del Presidente si procede alla votazione per alzata di mano del Bilancio 2014 come
emendato e dei sui allegati, al termine della quale la stessa ne accerta e ne proclama il risultato come
segue:
- Consiglieri presenti e votanti n. 15;
- Voti favorevoli n. 9;
- Voti contrari n. 6 (Cons. Ferri, Galli, Orsomando, Ramazzotti, Ridolfi e Travaglia)
- - Astenuti n. 0
Pertanto, il Consiglio comunale con l’esito della sopra riportata votazione proclamata dal Presidente
DELIBERA



di approvare la proposta di deliberazione che precede avente ad oggetto: “Approvazione
bilancio di previsione 2014 e suoi allegati”, così come emendata;
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.lgs.
267/2000, come da proposta.
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Letto, approvato e sottoscritto,
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Salvatore Orsomando

F.to Cogliano Dott.ssa Luisa

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Il presente atto viene affisso all’Albo Pretorio del Comune di Cerveteri in data odierna e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi, come previsto dall’art. 124, comma 1 del D. Lgs. N. 267/2000 – T.U.E.L.
Dalla Residenza comunale, lì 07/08/2014
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott.ssa Antonella Sigillo'

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
(art. 134 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
La presente deliberazione:
 diverrà esecutiva il giorno 17/08/2014 perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3
del D. Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.);


è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4° del D.Lgs 267/2000 – T.U.E.L.)

Dalla Residenza comunale, lì 07/08/2014
Il Responsabile del Servizio
Assistenza Organi Istituzionali
F.to Dott.ssa Antonella Sigillo'

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DELL’ATTO SOPRA TRASCRITTO.
Dalla Residenza comunale, lì 07/08/2014
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Antonella Sigillo'

10

