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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

19

DEL 06-03-2017

Approvazione dello Schema di Bilancio di previsione 2Ot7 -2OLg e relativi
allegati. Att. L74 de! D. Lgs.vo 18 agosto 2OOO, n.267

f'frBstì

%;@'

duemiladiciassette addì sei del mese di marzo alle ore 13:30 in Rivodutri

Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si
unale nelle persone dei signori:

è

riunita la Giunta

Presenti Assenti
PELAGOTTI BarbArA

P

Sindaco

PANICONI Michele

P

Vice Sindaco

BOSI Marcello

P

Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott.ssa

lda Modestino

Il

Presidente Barbara PEIAGOTTI in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo
aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui
allbggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
allhrt.49, comma 1o del D.Lgs.vo 18.08.2000, n" 267 di seguito riportati.

Visti

.

L'art. 174 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce alla Giunta comunale il
compito di presentare all'organo consiliare lo schema di bilancio di previsione, irelativi
allegati e il Documento Unico di Programmazione entro il 15 novembre di ogni anno
secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità;

o

I'art. 1 51 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per
l'approvazione, da parte del Consiglio, del bilancio di previsione e dei suoi allegati e
che prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'lnterno;

.

la L. 1'l dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017) che prevede il rinvio al 28
febbraio 2017 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 da
parte degli enti locali, e che tale termine è stato prorogato dall'art. 5 c. 1'1 del D.L. 30
dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) al 31 marzo 2017

. il Decreto

Legislativo '18 agosto 2000, n. 267 che fissa
istituzionale, finanziario e contabile degli enti locali;

i

principi dell'ordinamento

. il Decreto Legislativo n. 11812011 "Disposizioni in materia di armonizzazione

dei

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi", così come integrato dal Decreto Legislativo n. 12612014:

.l'art- n. 70 del Regolamento di Contabilità, approvato con delibera consiliare n. ..6....
del .. 21 /...01 .. .l . . .2013.. che stabilisce la procedura e i tempi per la formazione e
approvazione del Bilancio di previsione;

Visto lo schema di Bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2019, che presenta le seguenti
risultanze di cui all'allegato B";

Richiamato l'articolo 1, commi 707-734, della già citata legge 28 dicembre 2015 n. 208,
commi che hanno abrogato la normativa relativa al patto di stabilità interno, introducendo

il

nuovo saldo di competenza finale;

Richiamato I'art. 187, comma 3-quater del citato decreto legislativo n. 26712000 che
stabilisce che, per l'impiego di quote vincolate del risultato di amministrazione presunto, la
Giunta verifica I'importo delle quote vincolate dell'avanzo presunto sulla base di un
preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate e approva l'aggiornamento
dell'allegato al bilancio relativo al risultato di amministrazione di cui all'art. 11, comma 3,
lettera a) del decreto legislativo n. 11812011 e successive modificazioni;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. '18 del 06103..12017avente ad oggetto
"Approvazione relazione conto al bilancio 2016" con la quale è stato verificato l'importo delle
quote vincolate dell'avanzo presunto 2016 sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate
e spese vincolate, come previsto da citato articolo 187, comma 3-quater del decreto
legislativo 267|2OOO e aggiornato l'allegato al bilancio di cui all'articolo 11, comma 3, Iettera
a) del decreto legislativo 11812001:
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Visto l'articolo

o

'187, comma 3-quinquies che prevede che:

"Le vaiazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al
bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate

solo dopo I'approvazione del prospetto aggiornato del risultato

di

amministrazione

presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater [...]";

Vista la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto esercizio 2016 allegato
a);

Dato atto:

.

che il comma 42, art. 1 della Legge 23212016 (legge di bilancio 2017) prevede, al fine

di contenere i livello

complessivo della pressione tributaria, per I'anno 2017 la

sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli Enti Locali
nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi ed elle addizionali attributi alla regioni
ed agli enti locali, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2016.

. Tale sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI).
. Che per effetto dell'art- 48 del D.L. 18912016 le rate dei mutui per I'anno 2017
verranno sospese per

i

comuni facenti parte del cratere sismico, nel quale rientra

anche il comune di Rivodutri;

.

Che nel bilancio di previsione verrà ripianato il disavanzo scaturito dall'approvazione
del conto al bilancio approvato con atto di Giunta comunale n. 18 del 06-03-2017;

.

Che verrà applicato parte dell'avanzo vincolato

di

amministrazione desunto

dall'approvazione della relazione al conto al bilancio 2016;

Dato atto che alla presente deliberazione e costituendone parte integrante e sostanziale, è
allegato, come previsto dal comma 712 della sopra citata normativa, l'apposito prospetto
contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fìni della
verifìca del rispetto del saldo;

Considerato che

o

con deliberazione di Giunta Comunale n.

11

del 06-03-2017 è stato adottato

Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2017-2019:

Delibera di Giunta Comunale

n. 19 del 06-03-2017 - Pag.3 - COMUNE DI RIVODUTRI

il

.

con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 1510612016 è stato approvato il
Conto Consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2015;
I'articolo 187 del TUEL, così come novellato, disciplina le modalità di utilizzo

.

dell'avanzo di amministrazione presunto;
con deliberazione di consiglio comunale si prowederà all'approvazione del piano
fìnanziario e delle tariffe TARI per il 2017;
si intente stabilire il pagamento in due rate annuali fissate al 30 giugno 2017 e al 30
agosto 2017;
con delibera della Giunta comunale n. 12 del 06-03-2017 è stato determinato il tasso di
copertura in percentuale dei servizi a domanda individuale;

.
.
.

Dato atto che

.

con deliberazione della Giunta comunale n. 54 del 11110 12016... sono stati adottati il
Programma triennale delle opere pubbliche 2017-2019 e l'Elenco annuale dei lavori
pubblici 2017;

o

con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 3011112016 e in osservanza alle
disposizioni dell'art. 58 del D.L. n. 11212008, convertito con L. n. 133/2008, è stato
adottato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali per il triennio 2016-2018:

Dato atto inoltre che

.

ai sensi dell'art. 1 65, c. 7 del novellato Decreto legislativo 1 8 agosto 2000 n. 267
come prima voce dell'entrata degli schemi di bilancio è inserito il fondo pluriennale
vincolato, mentre in spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del
,

bilancio stesso;
.le previsioni di bilancio sono coerenti con le disposizioni di cui al Decreto legge
7812010 convertito con Legge 12212010 per quanto riguarda la riduzione dei
costi degli apparati amministrativi e le riduzioni di spesa ivi previste;

.lo

schema di bilancio di previsione 2017-2019 verrà trasmesso al Revisore dei Conti
per il parere di competenza, che verrà allegato alla documentazione da presentare
al Consigliol;

Acquisito il parere favorevole, allegato al presente prowedimento, del Responsabile di
Ragioneria ex artt. 49 e '147-bis del D. Lgs. n.26712000:

Acquisiti altresì il parere di legittimità del Segretario Generale, ex art. 97, comma 4, lett. d)
del D. Lgs. n.26712000:
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DELIBERA
1.

Di approvare il prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto, allegato
A) al presente atto;

2.

Dl APPROVARE lo schema di bilancio di previsione 2017-2019, dando atto che esso
presenta le risultanze di cui all'allegato "B'e "C" che si allegano al presente atto;

3. DI DARE ATTO CHE:
. iquadri riassuntivi e i risultati differenziali sono parte integrante del bilancio;
o il bilancio chiude in pareggio finanziario complessivo @n. 162 del D. Lgs.
n.26712000);

.

lo schema di bilancio di previsione è accompagnato dagli allegati
dall'articolo

o

1

previsti

1, comma 3 del Decreto legislativo n. 11812011;

nella redazione dello schema di bilancio in approvazione, si è tenuto conto
delle deliberazioni del Consiglio comunale assunte in materia di aliquote e
tariffe, come richiamate in premessa, relative all'anno 2016;

.

sul presente atto sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e
contabile, previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267

.

INOLTRE, acquisito il visto di legittimità del Segretario comunale previsto dall'art. 97,
comma 4, lett. d) del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 e visto l'art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000 n.
267:

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma quarto, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
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Ai

sensi del comma 1 dell'articolo 49 del D.lgs. I 8 agosto 2000, n. 267 , che testualmente recita:
"Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve
essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del seryizio interessato e, qualora
comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità

contabile.
I pareri sono inseriti nella deliberazione.
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Delibera di Giunta comunale

n. 19 del 06-03-2017 - Pag.6 - COMUNE

DI RIVODUTRI

PARERE Dt REGOLARITÀ CONTABTLE E ATTESTAZTONE FINANZIARIA
art.153. comma 4 del D.Los. 26712000,

La sottoscritta LODOVICI LOREDANA responsabile dell'ufficio finanziario

del Comune di

Rivodutri,

Visti gli atti del Bilancio Pluriennale 2017-2019 approvato dalla Giunta comunale r in data 06
marzo 2017

ESPRIME

Parere FAVOREVOLE in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità
delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione
201712019;

parere FAVOREVOLE sulla coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di
bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del
TUEL.

Rivodutri 06-03-2017

Comune dl Rivodutri p.ov. (Rl)

ar:e!.rd*.

ti

Fisu'alo p65610 d,

Mdh,rùaz4o

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
ES ERCtZtO

7

1) Oeterminazione del risultato di amminlstrazione presunto al z,tiitz1lé
(+)
Elsullato dl amminlstrazlone lniziale dell'esercizlo 2016
(+)
Fondo plurlennalo vincolato iniziale dell'eserclzlo ZO16

(+)

Entrate gia accertate
Uscjte giA impegnate
Variazioni del rèsidui
Variazioni dei residui

(-)

nell'esercizio 2016
nell'esercizio 2016
attivi giA verificatesi nell'esercizio 2016
passivi giA verificatesi nell'esercizio 20.16

Rlsultato dl amministrazione dèll'esercizio 2016 6 alla aàta Oi reOazione
bllanclo dell'anno 2017
+

+l-

134.706.07
78.754.03
2.748.642,32
2.715.394,30
-34.680,99
-40.659,41
Oe

Enlrate presunte per il restante periodo dell'esercizio 20.16
Uscite presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016
Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016
Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016
Fondo pluriennale vincolato linale presunto dell'esercizio 2016

A) Rlsuitaio di amlninistrazione presunto al 3111i12016
2) Composizione del risultato di

212.686,54
0,00

0,00
0,00
0,00

1.300,53
211.386,01

amministrazione presunto al 3111212016

accantonata
crediti di dubbia esigibilità al31l12DA16
lonamento residui perenti ai 3111212016 (soto per le regioni)
anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modiriche e ririnanziamenti
lFondo perdite socjetà partecipate
lFondo contenzioso
lAttri accantonamenti
I

B) Totale parte accantonata

I

lParle vincolata
lvincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

'137.011,86
0,00

32.507,52
0,00

0,00
8.597,361

178.116.74
1

.221 ,21

3.869,41
0,00

Altri vincoli
C) Totale parts

PaÉe destinata agli investimenti
D) Totale destinala a
E) Totale parte dlsponibile

0,00
0,00
5.090,62
41.178.8S
-13.000.24

ss E è negativo, tale impoÉo è iscritto ira le spese del bilancio di previsione corne disavanzo d
3) Utilizzo quote vincolate dèl risultato di amministrazione presunto al
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Utilizzo altri vincoli

elltZZci|S

-

Totalo utilizzo avanzo dl ammlnistrazione presunto

0,0c

0,0c
0,00

22.049,42
5.993,00
28.042.42

,{

n-

/$t.c" b
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fit^

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) 1t1

*

2017-2018-2019

COMPETENZA
ANNO 2017

EqUILIBRI ECONOMICO.FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO 2018

COMPEfENZA
ANNO 2019

Fondo di cassa all'lnizio dell'6sercizio
Fondo pluriennale vincolato per spese correnli

Recupero disavanzo di amminislrazione esercizio

(+)

1.300,51

G)

14.907,21

1.907.03
I

Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
di cui per estinzione antlcipata dt presliti

(+)

lC) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti
ldiretlamente d€stinati al rimborso dei prestiti da
Iamrninlsirazloni pubblich6

1.143.327,7i

1.091 ,926,93

908.449,00

1.122.031,11

1.053.783,96

898.303,26

(+)

I

lD) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
di cui
- fondo pluriennale vincolato
- fondo crcditi di dubbia esigibilità

G)

I
|

1.300,53
21.356,37

E) Spese Titoto 2.04 - Trasferimenli in conto cepitale

G)

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capilate amrn.to mutui e

G)

25.931,531

25.930,001

I

I

presliti obbligazionari
di cui per eslinzione anticipata di preslili
dl cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 3il2013 e
successive modiliche e ilinanziamenli)

994,00

36.906,701

6.696,921

.670,76i

37 266,061

-

G) Somma flnale (G=A-AA+B+C-D.E.F)

-rr.aro,rrl

AlTRÉPosIEDrFFERENzlAtl,PEREccEzloNlPREvlsTEDANoRMEDlLEGG€,cHE
UNICO DEI.tE LEGGI SUIT'ORDINAMENTO OEGTI ENTI LOCAI.I

lU; Utittzzo avanzo di ammlnisl(azione per spese correnti (2)
I di cui per estinzione anucipata di preslili

(+)

5.993,00

rl) Entrate di parte capitale destinate a spese
correnli in base a (+)

2.000,00

I

specifiche disposizioni di legge
di cui per estinzione anticipata dl preslitl
L) Entrate di parte correnle destinale a spese di jnveslimento
ln base a specifiche disposizioni di legge

c)

M) Enlrate da accensione di prestiti deslinate a estinzione
anticipata dei prestili

(+)

EQUIL|BRtO Dr PARTE CORRENTE (3)
O=G+H+l-L+M

14.688,92

.670,76

-27.120,32

Comune di Rivoduki Prov. (Rl)

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) 1t1

2017-2018-2019

Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di

(+)

Fondo pluriennale vincolato pef spese in conto c€pitale

(+)

Entrate Titoli 4.00 - 5,00 - 6.00

(+)

Enkate Titolo 4.02.06 - Conlributi agli investimenti
deslinata al rimborso dei prestiti da

(-)

Entrale di parte capitala deslinate a spese correnli in base a (-)
1) Enkate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine

52) Enltate Titolo 5.03 per Riscossioni credili di medio-lungo
Entrate Titolo 5.04 relalive a Altre entrate per riduzioni di

L) Enlrate dl parte corente deslinate a spese di investimento
base a specifiche disposizioni di legge

(-)

(-)

G)

(+)

Entrate da accensione di presliti deslinate a estinzione
icipata dei prestili

G)

Spese Titolo 2.00 - Spese in conto epilale
di cui fondo pluiennale vincolato di.lpesa

G)

Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni dl attivita finanziarie

(-)

Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(+)

Comune di Rivodutri Prov. (Rl)

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) trl
2017 - 2018. 2019

51) Enkate Titolo 5.02 per Riscossioni credlti di brove termine
Entrate Tilolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo
T) Enlrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di
1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni credlti di breve termine

Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo
Y) Spese Titolo 3.04 per Allre spese per acquisizioni di attivita

W=O+Z+Sl +S2+T.X1 -X2-y

Saldo corrente ai finl della coperlura degli lnvestlmenti plurlennall (4):
Equilibrio di parte corrente (O)
Utilizzo risultalo di amministrazion-lèi ll nnanzianrento A
spese correnti (H)
Equillbrlo dl pade corrento al flni delta copertura degli

lnvestlmenti pluriennalt

c) si tratla

c)

14.688.92
5.993,0C

.670.76

-27.120,32

8.695,92

.670,76

-27,12O,32

delle enlrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rirnborso presliti
cor.ispondenti alla voce del pieno dei
conti fi nanziario con codi,ica E.4.02.06.00. 0OO.
E) sl kafta delle spese del titolo 2 per lrasferirnenti in conto capitale co.rispondenli alla voce del piano
dei conti finanziario con codifica
u.2,04.00.00,000.
Sl) Si tratta dolle enlrale del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve t€rmine corrispondenll afla vocc del piano
dei conti tinanziario
con codifica E.5.02.00.00.000.
s2) Si tralla delle enlrate del titolo 5 limitatamenle alle riscossione crediti di medioJungo l€rmine corrispondenti
alla voce del piano dei conti
finanziano con codifica E.5.03.00.00.000.
I) Si tratta delle entrale del titolo 5 limitatarnente alle atke enlrate per riduzione di atlivita finanziarie corispondenti alla voce
del piano dei conti
fi nanziario con codilica E.5.04.00,00.000.
xl) si tratta delle spese del titolo 3limilatamenle alle concessione credili di breve lermine corispondenil alla voce del piano dei conti
finanziario
con codilica U.3.02.00.00.000.
X2) Sl tralta delle spese del titolo 3limilalamente alle concessione credili di medio-lungo termine co.rispondenti
alla voce del piano dei conti
linanziario con codilica U.3.03.00.00.000.
Y) Si tratta delle spese del titolo 3llmitalamente alle altre spes€ per ìncremento di altivita finanziarie corrispondenfi
alla voce del piano dei conti
Iinanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
(1) lndicare gli anni di riferjmento N, N+1 e N+2.
(2) ln sede dl approvazione del bilancio di previsione è conseolito l'utilizzo della
sola quota vincolata del risultato di amminislrazion€ presunto. Nel
corso dell'esércizio è consentito I'utilizzo anche della quota accantonala se il bilancio è aetiuerato
a r{;iÉ;;Epprovazione del prospetto
conce'nente i[ risultato di amministrazione presunto dell'anno precedenle aggiornato sulla base
oi un pie-coniuniivo dellesercizio precedente. E,
consentito l'utilizzo ancha della quota destinata agll inveslimenti e della quoià lib"ra del risultato
ar animinùira.ione
precedente se il
bilancio (o la variazione dl bilancio) è deliberato Jseguito detl'approvazione del rendiconto aériànno preà;;i;.' dell,anno
(3) La somma a§ebrica linale non può essere inferioie a zero per il rispetto della disposizione
di cui àrrarticoroìàz del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degll enti locali.
(4) con riferimento a ciascun esercizÌo, il saldo positivo dell'equilibrio di parte
corrente in temini di compe(enza finanziaria può costiluire copertura
agii investimenli impulati agli esercizi successivi per un importb non superiore al minore
valore lra ta méoia aei satdi di parte corrente in lermini di
competenza e la media dei saldi di pade corrente in termini dl cassa reiistrati negli ultimi.lre
er"r"i.ì ,énor.onùii," sempre positivi, determinaii al
netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e àelte entraìÉ
non ricorrenti che non nanno'oato copertu,a a impegni, o
pagamenti.
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verbale viene letto, confermato e

ffi
txl

ll Presidente
Barbara P
ATTESTAT
gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1 , della Legge l S giugno
2009 n.69, e contestualmente affissa all'Albo Pretorio di questo
e vi
' e Comune,
rimarrà per 15 giorni consecutivi dal ))' .Oh Zg) +
registrata alla
posizione Albo n" )OZ come previsto dall'ar1. 124 comma '1 del D.Lgs.vo n'267 del
18.08.2000

txl

E'stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data

Prot.

come previsto dall'arl. 125 comma 1 del D.Lgs.vo n'267 del

Rivodutri Lì

lf".C\

-n$

ll Responsa

n.

.2000

Servizio
)ta

na

n$9
llsottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

txl
txl

tI

E'stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000)
E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma

lV'

del D.Lgs.vo 26712000).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai

sensi

dell'art. 1 34 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

Rivodutri Lì

Delibera di Giunta Comunale n.

ll Responsabile del Servizio
Antonio M.llo Leonardi
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