
 

 

 Comune di Uzzano 
                              Provincia di Pistoia  

                                               ***** 

 

COPIA 

Verbale di deliberazione    

della 
 

        GIUNTA COMUNALE            

Numero:   068   

 data:   31.08.2018 
 

Oggetto: Approvazione dello schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2017, corredato dalla 

relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa. 

 
L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno TRENTUNO di AGOSTO alle ore 13:15  nel Palazzo Comunale, 

si è riunita  la GIUNTA COMUNALE convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il Sig.  RICCARDO FRANCHI  nella sua qualità di  SINDACO  pro-tempore. 

       Risultano presenti ed assenti i seguenti signori: 

 

Carica Cognome Nome Presenza 
 

Sindaco 

 
FRANCHI   

 

Riccardo 

 

SI 

 
 

Vice Sindaco 

 
CORDIO 

 

Dino 

 

SI           

 
 

Assessore 

 
VEZZANI  

 

Emiliano 

 

SI            

 
 

“ 

 
CECCHI  

 

Barbara 

 

NO         

 
 

“ 

 
FRANCHI 

 

Silvia 

 

SI            

 

 
Assiste il Segretario Com.le  Dr.ssa  GRABAU FRANCESCA, incaricato della redazione del presente verbale. 

 

IL  PRESIDENTE 

 
 

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 

 

 

 

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione redatta dal Responsabile del Settore 

Finanziario Associato, avente ad oggetto "Approvazione dello schema di bilancio consolidato per 

l'esercizio 2017, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa", 

allegato "A" al presente provvedimento; 

 VISTO l'articolo 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i che recita: 

1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi 

strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel 

principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4. 

2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale 

consolidato e dai seguenti allegati: 

a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa; 

b) la relazione del collegio dei revisori dei conti. 

3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, 

società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, 

anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con 

l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II. 

4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento 

all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione. 

 VISTI i commi 1 e 2 dell'articolo 233-bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL - che recitano: 

1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 

23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 

2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto 

legislativo 23 giugno 2011. n. 118, e successive modificazioni. 

 VISTO il comma 8 dell'articolo 151 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL - che recita 

Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti 

strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui 

al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 

 VISTI i commi 4 e 5 dell'articolo 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL - che 

recitano: 

4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono 

rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le 

modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.   

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con 

popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 

50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 

abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, 

secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del 

presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai 

sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al 

presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati 

regolamentati. 

 CONSIDERATO che il Comune di Uzzano non è ente sperimentatore del nuovo ordinamento 

contabile di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.; 

 VISTO l'articolo 9 del D.L. n. 113/2016 che prevede che in caso di mancato rispetto dei termini 

previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine 

di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni 

pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del 

piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini 

per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo 

unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di 

personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di 

collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di 

stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto e che è fatto altresì divieto di stipulare 



 

 

contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del vincolo. La prima applicazione 

è fatta con riferimento al bilancio di previsione 2017/2019, al rendiconto 2016 e al bilancio consolidato 

2016; 

 CONSIDERATO che il bilancio consolidato ha la funzione di rappresentare in modo veritiero e 

corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta 

dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate 

e partecipate ed in particolare, il bilancio consolidato deve consentire di: 

� sopperire alle carenze informative e valutative d ei bilanci degli enti che perseguono le proprie 

funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando 

una rappresentazione, anche di natura contabile, alle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e 

controllo; 

� attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e 

controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società; 

� ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e 

società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico; 

 VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 19.10.2015 con la quale veniva rinviata 

al 2016 (rendiconto 2016), con riferimento alla nuova contabilità armonizzata ex D.Lgs. n. 118/2011 e 

s.m.i., l'adozione del bilancio consolidato; 

 VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 28.12.2016 avente ad oggetto 

l'individuazione del Gruppo Amministrazione Pubblica e degli enti da considerare per la redazione del 

Bilancio consolidato per l'esercizio 2016; 

 VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 29.12.2017 avente ad oggetto 

l'individuazione del Gruppo Amministrazione Pubblica e degli enti da considerare per la redazione del 

Bilancio consolidato per l'esercizio 2017; 

 VISTA la precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 67 in data odierna,” Individuazione 

del Gruppo Amministrazione Pubblica e degli enti da considerare per la redazione del Bilancio 

Consolidato. Esercizio 2017. Modifica della deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 29.12.2017 “ 

con la quale si procede a modificare entrambi gli elenchi inserendo la Società della Salute della 

Valdinievole in quanto consorzio titolare di affidamento diretto di servizi;  

 DATO ATTO che ai sensi della sopracitata deliberazione, come modificata in data odierna, sono 

stati individuati nel perimetro di consolidamento del Comune di Uzzano i seguenti enti: 

� S.P.E.S.Scrl - con sede in Pistoia - quota di partecipazione 1,05% 

� Società della Salute della Valdinievole – quota di partecipazione 2,98%; 

 DATO ATTO che si è proceduto alla verifica dell’uniformità del bilancio (uniformità temporale, 

formale e sostanziale) ed a valutare i casi in cui apportare le opportune rettifiche ovvero conservare criteri 

difformi in quanto più idonei a realizzare l’obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio 

consolidato. In questi casi, nell’informativa supplementare al bilancio consolidato viene specificata la 

difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base; 

 DATO ATTO: 

- che al bilancio consolidato è allegata una relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa la 

quale indica i criteri di valutazione applicati, le ragioni delle scelte, la composizione delle voci, le 

modalità di consolidamento, ecc.; 

- che gli atti contabili precedentemente citati devono essere presentati dall’Organo esecutivo al Consiglio 

Comunale entro i termini previsti dal vigente Regolamento di contabilità; 

 VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 27.04.2018 di approvazione del 

rendiconto della gestione dell'anno 2017, esecutiva ai sensi di legge, che comprende altresì lo stato 

patrimoniale e il conto economico; 

 VISTI i bilanci dell'esercizio 2017 della società e degli enti da assoggettare a consolidamento; 

 VISTO l'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. riguardante il principio contabile applicato 

concernente il bilancio consolidato; 

 VISTO l'allegato schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2017 (secondo anno di adozione 

del bilancio consolidato), corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota 

integrativa, predisposto dal Servizio Finanziario dell'ente; 

 RITENUTO di sottoporre il bilancio consolidato relativo all'anno 2017 all'approvazione del 

Consiglio Comunale; 

 



 

 

 VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto con la 

lettera "B", espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, 

così come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213; 

 VISTA l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa  

rilasciata sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 

267/2000 introdotto dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213; 

 VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse apposta in calce al parere di regolarità; 

 Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge; 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il bilancio consolidato per l’esercizio 

2017, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente, composto da: 

� conto economico consolidato (allegato 1); 

� stato patrimoniale consolidato attivo e passivo (allegato 1); 

� relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa (allegato 2); 

 

2. di dare atto che, per le motivazioni espresse in premessa, l’area di consolidamento è composta 

da: 

� Comune di Uzzano; 

� SPES Scrl; 

� Società della Salute della Valdinievole; 

 

3. di dare atto che sono stati individuati i seguenti metodi di consolidamento: 

� metodo proporzionale per la Società SPES Scrl; 

� metodo proporzionale per la Società della Salute della Valdinievole 

 

4. di dare atto che il conto economico consolidato evidenzia un risultato d’esercizio di €  

565.535,19; 

 

5. di dare atto che lo Stato patrimoniale consolidato evidenzia un patrimonio netto di € 

13.171.332,19; 

 

6. di dare atto che le operazioni di rettifica sono state effettuate per allineare i bilanci delle 

partecipate alle risultanze del Comune e che tali contabilizzazioni hanno comportato delle differenze nei 

valori dello stato patrimoniale, determinando un aumento del patrimonio netto di complessivi € 971,51; 

 

7. di trasmettere gli atti all'Organo di Revisione per l’espressione del parere obbligatorio previsto 

dall’art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
 

8. di depositare gli atti, unitamente agli allegati, a libera disposizione dei Consiglieri Comunali, 

dando atto che il Consiglio Comunale verrà convocato per l’approvazione degli atti stessi entro i termini di 

legge; 
 

 9. di dare atto altresì: 

• che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge; 

• che il presente provvedimento a norma dell’art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all’albo pretorio on line, sarà comunicato ai 

capigruppo consiliari;  

• il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e 

diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione. 
 

  Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE 

ESEGUIBILE, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000. 

 La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l’immediata eseguibilità 

dell’atto. 



COMIINE DI UZZANO

ALLEGATO ''A" ALLA
DELIBERAZIONE DI
G.C. N. 068-2018ü

w,Þ Provincia di Pistoia
Settore fínanziarío Assocíøto

scherna di deliberazione, fungente da proposta di'prowedimento, ad oggetto:
Approvazione dello schema di bilancio consolidato per I'esercizio z}lTrcorredato dalla
relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione, redatta dal responsabile del settore
finanziario associato, avente ad oggetto "Approvazione dello schema di bilancio consolidato
per I'esercnio20lTrcorredato dalla relaZione sulla gestione consolidata che comþrende la
nota integrativa,.", conservata agli atti del presente prowedimento;

Visto I'articolo 11-bis del D.Lgs. n.ll8l20l1 e s.m.i che recita:
1. Gli enti dí cuí all'art. I, commct I, redígono il bílancío consolidato con i propri enti ed
organísmi strumentali, øzíende, socíetà controllate e partecipate, secondo le modalità ed í
criteri índividuatt nel prtnctpio applícato del bílancío consolidato di cuí all'allegato n. 4/4.
2. Il bilancio consolídato è costituito dal conto economíco consolidato, dallo stato
patrimoniale consolídato e dai seguenti allegatí:

a) la relazione sulla gestione consolídata che comprende la nota íntegratíva;
b) la relazione del collegío dei revisori dei contí.

3. Aí fini dell'ínclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasí ente strumentale,
azienda, società controllata e parte:cipata, índipendentemente dalla sua .forma giuridicà
pubblíca o privata; anche se Ie attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri
componentí del gruppo, con l'esclusíone degli enti ctti sí applíca íl titolo II.
4. Gli enti di cui al comma I possono rínviare l'adozione del bílancio consolídato con
riferimento all'esercizío 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecípato alla
sperimentazíone.

Visti i commi I e2 dell'afücolo 233-bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL - che recitano

l. Il bilancío consolídato di gruppo è predísposto secondo le modalità previste dal decreto
legislativo 23 gSugno 2011, n. 118, e successive modíficazioní.
2. Il bilancio consolídato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. I I del decreto
legislativo 23 g¡ugno 2011. n. I18, e successive modíficazíoni.

Visto il comma 8 dell'articolo 151 del D.Lgs. 26712000 e s.m.i. - TUEL - che recita

Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con í bílancí dei propri organísmi e
enti stntmentali e delle società controllate e partecípøte, secondo il principio applícato n. 4/4
dí cuí al decreto legislativo 23 gíugno 201I, n. I18.



Vistiicommi4e5dell'articolol4T-quaterdelD.Lgs.n.267/2000es.m.i.-TUEL-cherecitano:

4. I risultati complessivi della gestíone dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate
sono rilevati mediante bilancío consolîdato, secondo la competenro 

""onàmica, þredísf,osto
secondo le'modalità previste claldecreto legìslativo 23 giugno 2011, n. Il8, e successive
modificazíoni.
5.''Le disposizíoní del presente articolo si applicano, ín fase dí príma applicazione, agli enti
localí con popolazíone superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 àgli enti locáh con
popolazíone superiore a 50.00A. abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agti entí localí con
popqlazione superíore a 15.000 qbitantL ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti glí enti
localí a decorrere dall'anno 2015, secondo le dísposizioni recate dat deireto legislatlo 23
giugno 2011, n. 118. Le disposízíoni del presente artícolo non sí applicano alle soc¡aà quotate e
a quelle da esse controllate ai sensi dell'artícolo 2359 det codice civile. A tal frne, pir società
quotate partecipate daglí enti di cui al presente articolo sí íntendono le socíetà emittenti
strumenti finanzíari quotati ín mercati re golamentatí.

,l

Considerato che il Comune dilJzzano non è ente sperimentatore del nuovo ordinamento contabile
di cui al D.Lgs. 11812011 e s.m.i.;

VÍsto I'articolo 9 del D.L. n. 11312016 che prevede che in caso di mancato rispetto dei termini
previsti per I'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del
termine di trenta giorni dalla loro approvazione per I'invio dei relativi dati alla banca dati delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 dellalegge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i
dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti
locali che non rispettano i termini per I'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la
procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivðglia tipologia
contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di
somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabílizzazione in atto, fino a quando non
abbiano adanpiuto e che è fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati
che si configurino come elusivi del vincolo. La prima applicazione è fatta con riierimento al
bilancio di previsione20lT/2019, al rendiconto 2016 e al bilancio consolidato 2016;

Considerato che il bilancio consolidato halafunzione di rappresentare in modo veritiero e corretto
la situazione ftnanziana e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta
dall'ente attraverso le proprie arlicolazioni organizzative, i suoi enti strumãntali e le sue società
controllate e partecipate ed in particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:

'/ sopperire alle carenze informative e valutative d ei bilanci degli enti che perseguono le
proprie furzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipãzioni in
società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, alle proprie scelte di
indinzzo, pianificazione e controllo ;

'/ attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e
controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti è società;

'/ ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di
enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economiôó;

Vista la delibera zione del Consiglio Comlrnale n. 40 del 1g.L0.2015 con 1a quale veniva nnviata al
2016 (rendiconto 2016), con riferimento alla nuova contabilità armonizzata ex D.Lgs . n. ll}l201l e
s.m.i., I'adozione del bilancio consolidato;



Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 28.12.2016 avente ad oggetto
I'individuazione del Gruppo Amministrazione Pubblica e degli enti da considerare per la redazione
del Bilancio consolidato per I'esercizio 2016;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 29.12.2017 avente ad oggetto
I'indiyiduazione del Gruppo Amministrazione Pubblica e degli enti da considerare per la redazione
del Bilancio consolidato per I'esercizio 2017;

Vista la.precedente deliberazione della Giunta Comunale n.67 in data odierna," Individuazíone del
Gruppd Ammínístrazione Pubblíca e deglí enti da consíderare per la redazíone del Bílancio
Consolídato. Esercízio 2017. Modtfica della deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del
29.12.2017 oo con la quale si procede a modificare entrambi gli elenchi inserendo la Società della
Salute della Valdinievole in quanto consorzio titolare di affidamento diretto di servizi;

Dato atto che ai sensi della sopracitata deliberazione, come modificata in data odiemä, sono stati
individuati nel perimetro di consolidamento del Comune diUzzano i seguenti enti:

,/ S.P.E.S.Scrl - con sede in Pistoia - quota di partecipazione l,05yo
'/ Società della Salute della Valdinievole - quota di partecip azione 2,98o/o;

Dato Atto che si è proceduto alla verifica dell'uniformità del bilancio (uniformità tønporale,
formale e sostanziale) ed a valutare i casi in cui apportare le opportune rettifiche owero conservare
criteri difformi in quanto più idonei a realizzare I'obiettivo della rappresentazione veritiera e

corretta del bilancio consolidato. In questi casi, nell'informativa supplementare al bilancio
consolidato viene specificata la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla
base;

Dato Atto:
- che al bilancio consolidato è allegata una relazione sulla gestione che comprende la nota
integrativa la quale indica i criteri di valutazione applicati, le ragioni delle scelte, la composizione
delle voci, le modalità di consolidamento, ecc.;
- che gli atti contabili precedentemente citati devono essere presentati dall'Organo esecutivo al
Consiglio Comunale entro i termini previsti dal vigente Regolamento di contabilità;

Vista la deliberaziane del Consiglio Comunale n. 19 de\27.04.2018 di approvazione del rendiconto
della gestione dell'anno 2017, esecutiva ai sensi di legge, che comprende altresì 1o stato
patrimoniale e il conto economico;

Visti i bilanci dell'esercizio 2017 della società e degli enti da assoggettare a consolidamento;

Visto I'allegato n. 414 al D.Lgs. n. ll8/2011 e s.m.i. riguardante il principio contabile applicato
concernente il bilancio consolidato;

Visto l'allegato schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2017 (secondo anno di adozione del
bilancio consolidato), corredato'dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota
inte gr ativ a. predi sp o sto d al S erviz i o F inanziano del I' ente ;

Ritenuto di sottoporre il bilancio consolidato relativo all'anno 2017 alI'approvazione del Consigho
Comunale;



visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto, espressisulla proposta della presente ãeliberazione ai sensi-dell'art . 4g delD.Lgs. n.267/2000, così comemodificato dall'art' 3 del D.L. lo/10/20l2,n.l74,convertitl in Legge 7/12/2012, n.213;

vista I'attestazione relativa alla regolarità e alla .correttezzadell'azione amministrativa rilasciatasulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma I dell,art.l 47ibis del D.Lgs n.267/2000 introdotto dall'art. 3 del D.L. l0/r0/20l2,n.t74,converriroili;gg; 
? /n/2012,n.2ri;

vistâ'la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce al parere di regolarità;

Con votazione

DELIBERA
*

1' di approvare' per le motivazioni espresse in narrativa, il bilancio consolidato perI'esercizio 2017, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente, composto da:,/ conto economico consolidato (a[e!ato 1);

'/ telazione sulla gestione che comprende la nota ìntegrativa (allegato 2);

2' di dare atto che, per le motivazioni espresse in premess a, l'area di consolidamento ècomposta da:
,/ Comune dillzzano;
,/ SPES Scrl;,/ Società della Salute della Valdinievole;

3' di dare atto che sono stati individuati i seguenti metodi di consolidamento:

'/ metodo proporzionale per la Società della Salut! deila Valdinievole

4' di dare atto che il conto economico consolidato evidenzia un risultato d,esercizio di €565.535,19;

5' di dare atto che 1o Stato patrimoniale consolidato evidenzia un patrimonio netto di €13.t71.332,19;

6' di dare atto che le operazioni di rettifica sono state effettuate per allineare i bilanci dellepartecipate alle risultanze del comune e che tali contabilizzazioni hanno comportato delledifferenze nei valori dello stato patrimoniale, determinando un aumento del patrimonio netto dicomplessivi € 971,51;

7' di trasmettere gli atti all'organo di Revisione per l'espressione del parere obbligatorioprevisto dall'art. 239 del Decreto Legislativo 1g agosto 2000 n- 267;

8' di depositare gli atti, unitam^ente agli allegati, a liberc disposizione dei consigliericomunali, dando aJt9. 
-che 

il consiglio 'comunãI, ,r"ri¿ convocato per l,appro vazione degli attistessi entro i termini di legge;

9. di dare atto altresì:



o che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;

' th: il presente prowedimento a noûna dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267
del 18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line, sarà cõmunicato
ai capigruppo consiliari

o il. presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici
consecutivi, e diverrà esecutivo trascorsi tO'giomi dal giomo successivo all'ultimo di
pubblicazione.

'n Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi del 4o comma dell'art. t j+ ¿et t.U.Ë.t., approvato
con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000.

La Giunta Comunale, ad
I' immediata eseguibilità dell' atto.

di voti palesemente espressi, approva

ü



 

 

 

 

 

Comune di Uzzano 
Provincia di Pistoia 

 

 

OGGETTO: Approvazione dello schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2017, corredato 

dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa 
   

PARERI DI CUI AGLI ARTT. 49 E 147/bis DEL D. LGS. 18/8/00, N. 267 COSI’ COME MODIFICATO ED 

INTEGRATO  DALL’ART. 3 DEL D.L. 10/10/2012, N.174, CONVERTITO IN LEGGE 7/12/2012 N.213 

 

SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO 

 

- Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

 

- Visto l’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 così come novellato dall’art. 3 del Decreto legge 10 

ottobre 2012, n. 174 (cosiddetto Decreto Salva Enti) in G.U. serie generale n. 237 del 10 ottobre 2012,convertito con 

modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213; 

 

- Visto il comma 1 del nuovo art. 147 bis del D.Lgs  n. 267/2000 introdotto dall’art. 3 del D.L.10 ottobre 2012 n. 174;  

 

a) Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta, attestando la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa e si dichiara che non sussistono a suo carico  situazioni di conflitto di 

interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del 

Comune di Uzzano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.  

 

b) E’ richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la proposta in oggetto comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

 

 

c) Non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la proposta in oggetto non comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente     

 

Uzzano li 31.08.2018 

 Il Responsabile Settore Finanziario 

Associato 
F.to Rag. Tiziana  Benedetti 

 

 
SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO 

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 

della proposta, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 così come novellato dall’art. 3 del 

Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (cosiddetto Decreto Salva Enti) in G.U. serie generale n. 237 del 10 ottobre 

2012, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213. 

 

Uzzano, li 31.08.2018 

Il Responsabile Settore Finanziario 

Associato  
F.to Rag. Tiziana Benedetti 

X 

ALLEGATO "B" ALLA 

DELIBERAZIONE DI 

G.C. N. 068-2018 



ÆrßcÀ10

AIIesøtoH ALI"â'DELIBERAZIONEG'C'N'
Allegato n. ll

al D.Lgs l18/2011COMUNE DI UZZANO

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO 2017

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
Anno 2017 Anno 2016

añ.2425 cc DM 26r¡V95

2.109.¿180,53
726.078,58

0,00
471.569,96

53.41 1,10
155.753,61

0,00
145.399,97

0,00

262.902,55

-13.967,58
-1.732,55

0,00
94.098,21

1.9215.838,48
647.875,17

0,00
1Æ.866,74
337.197,73

15.935,00
0,00

126.985,67

247,54

312.330,70

0,00
1.810,95

0,00
1 19.649.17

A,I

A2
A3
A4
A5

A2
A3
A4
ASaeb

A1a

A5c
E20c

4.002.994.38 3.64E.737.15

65.1¿18,99

2.075.625,51
30.963,27

0,00
100.341,80

0,00
503,00

783.61 0,99
0,00

2.373,60
¿n7.308,98

0,00
r39,38
700,00

0,00
17.133,89

1Æ.7A2.O

43.267,62
1 .628.618,09

5.503,61
0,00

3¿14.496,95
0,00

15.935,00
770.129,53

0,00
1.621 ,06

117.659,26
0,00

38.086,72
0,00
0,00

1.887,72
'169_265.93

B9
810
B10a
B10b
B10c
B10d
811
812
813
814

B6
87
B8

B9
810
B10a
B10b
B10c
B10d

811
812
813
814

B6
87
88

3.t'3:¿-b31-,

370.362,96 512.265,66

0,00
0,00
0,00

21.298,75
451.47

0,00
0,00
0,00

2350,52
¿168.51

c1s

c16 c16
21,75,).22 2 419 03

27.378,80
oo0

41.582,77
000

c17 c17

27.374.40 41.542.77
-5-t¡:¿ö. -3ö.nts,t4

0,00
0.00

0,00
0.00

D18
D19

Dr8
Dl9

0,00
33.413,89
92.532,98

0,00
155.573.03

0,00
0,00

11.934,14
0,00

145.341.50

820 E20

E20b
E20c

281.519.90 157.275.U

0,00
10.590,74

0,00
íâ ql6 6l

0,00
396.142,41

0,00
15 ?71 15

E21 F.21

E2'tb
E21a
Fr'l¡1

27.507,35 411.513,56
254.012,55 -254.237,92
o1ö. /4tr,93 219.2ö4,OU

53.211.74 72.474.46 22 22

565.535.19 146.785.14 23 23

1

2
3

a
b
c

a

b

5
o
7

E

a
b
c

a
b

a
b

d
e

a
b
c
d

4

c

I

25

20

21

22
23

24

zo

27
2A

I
10
11

12
a
b
c

13
14

a
b

d
15
16
17
18

Proventi da tributi
Proventi da fondi perequativi
Proventi da trasferimenti e contr¡buti

d a tr asfer ime nti corre nti
Quota annuale di contr¡buti agli investimenti
C ontr ¡but¡ ag I i invest¡ me nti
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici

der¡vanli dalla gestione dei beni
della vendita di ben¡

e üoventi dalla prestazione di serviz¡
nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)
dei lavori in corso su ordinazione
di immobilizzazioni per lavori interni

ricavi e proventi diversi
totale componenti pos¡t¡v¡ della gest¡one A)

Acquisto d¡ materie prime e/o beni di consumo
di servizi

beni di terzi
e contributi

Trasferimenti conenti
agli ¡nvestimenti ad altre Amm¡nistraz¡on¡ pubb.
agli ¡nvestimenti ad altri soggett¡

Ammortâmenti e svãlutezioni
Ammortament¡ di immobitizazioni I mmaterial¡
Ammortamenti di immobitizzazioni materiali
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutaz¡one dei crediti
Variazioni nelle rimanenze di mater¡e prime e/o beni di consumo (+/-)
Accantonamenti per rischi
Altri accântonamenti
Oneri diversi d¡ gestione

totale componenti negat¡v¡ della gestione B)
DIFFERENZA FRA COMP. POStTtVt E NEGATIVI DELLA GESTTONE (

A.B)

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi f¡nanziari
Proventi da partecipazioni
da società controllate
da soc¡età partec¡pate
da altri soggetti
Altri proventi finanziar¡

Totale provent¡ fi nanziari
Oneri finanziari
lnteressi ed altri oneri finanziari
/nferessi passiv/
Altri oneri finanziari

Totale oner¡ f¡nanz¡ar¡
totale (C)

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA'FINANZIARIE
Rivalutazion¡
Svalutazion¡

totale ( D)
EI PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
Prcventi straordinari
Provent¡ da permessi d¡ costru¡re
Provent¡ da trasfer¡ment¡ in conto cap¡tale
Soprawenienze aff,Ve e ,nsusslsfenze del passivo
P I u sv ale nze patr i moni a I i
Altr i prove nt ¡ str aordin arí

totale proventi
Onsr¡ straudinari
Trasferimenti in conto cap¡tale
Soprawenienze pass,yê o,hsusslslenze dell'attivo
M i n u sva lenzê patr i mo n i a I i
A ltri oner i straord i n ar i

totale oneri

. Totale(E)(É20-Ê211
RISULTATO PRIMA OELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)

lmposte (.)
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprens¡vo della quota d¡
pertinenza d¡ ter¿¡)
Risultato dell'esercizio di pert¡nenza di te¡zi

q@Æ-

$



Allegato n. ll
al D.Lgs ll8/2011

STATO PATRTMONTALE CONSOLTDATO (ATT|VO)
Anno 2017 Anno 2016

r¡fer¡mento

arl.2424CC

r¡fer¡mento

DM 26/4/95

1

1

2
3
4
5
o
I

il

1.1

1.2

1.3

1.9

1

ilt2
2.1

2.2

2.3

2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

23
2.99

a

a

a

J

1

a
b

2
a
b
c
d

3

A) VKEUT n VS.LU > 
' 
At V EU AL t KE AMMTNIù t KA¿tVNt

PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZONE AL FONDO DI
DOTAZIONE

TOTALE CRÉDlTl vs PARTECIPANTI (Al
A A

8) TMMOBTUZZAZIONT

lmmobilizzazioni immaterial¡
costi di impianto e di ampliamento
costi di ricerca sviluppo e pubblicità
diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno
concessioni, licenze, marchi e diritti sim¡le
awiamento
immobilizzazioni in corso ed acconti
altre

Totale ¡mmob¡lizzazioni immateriali

lmmobilizzazioni mater¡ali (3)
Beni demaniali
Terreni
Fabbricati
lnfrastrutture
Altri beni demaniali
Altre immobilizzazioni materiali (3)
Terreni
di cui in leasing finanziario
Fabbricati
dicu¡ in leasing finanziario
lmpianti e macchinari
dicui in leasing finanziar¡o
Aürezzature industriali e commerciali
Mezzi d¡ trasporto
Macchine per ufficio e hardware
Mobili e arred¡

lnfrastrutture
Ði+itÈi-feaHi-godimeB+e
Altri ben¡ materiali
lmmobilizzazioni in corso ed acconti

Totale immobil¡zzazioni materiali

lmmobilizzazioni Finanziarie (1 )
Partecipazion¡ in
imprese controllate
¡mprese partecipate
altri soggefti
Crediti verso
altre amministrazioni pubbliche
imprese controllatê
imprese partocipate
alti soggett¡
Altri titoli

lotale immob¡lizzazion¡
TOTÂLE IMMOBILIZZAZIÔNI

0,00
0,00

25.081,07
51,03
0,00

479,06
3.716.25

0,00
47,66

1.746,83
0,00
0,00

12.053,40
3.704.32

BI
Bt'1

Bt2
Bt3
Bt4
Bt5
Bt6
Bt7

BI

Bt1

Bt2
Bt3
Bt4
Bt5
Bt6
Bt7

29.327,45 17.552,21

25.446,07
2.579.019,72
3.428.601,63
1.165.9S2,35

1.497.863,1 1

0,00
3.093.087,57

0,00
21.572,61

0,00
7.896,97

42.655,48
9.334,43
8.430,63

0,00

0,00

315.448,62
0.0u

0,00
1.052.843,08
5.050.477,18

158.137.76

10.198,80
0,00

4.701.249,42
0,00

23.717,30
0,00

7.698,91
37.459,22
12.801 ,39

262,40
0,00

0,00
0,00

174.586.45

Blll

f|2

3il3

il5

q

8il1

8il2

8il3

8il5

12.595.349.19 11.225.431.91

0,00
277.925,06

29,33

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
29.777,97

29,33

0,00
0,00
0,00
0,00
0.00

Biltl
Blllla
Biltl b

B|t2

Blll2a
Bilr2b
Blll2c Blll2d
Bilt3

Biltl
Blllla
Bilt1b

BIt2

BlU2a
Bilt2b
Bilt2d

277.954,39 29.807,30
l2_902.631-O3 11.276.791.¿2

105.515.35 1 18.050.34 ct ct
105 515 1 18.050,34

0,00
638.736,69

21 .847,46

263.01ô,51
0,00
0,00

231.650,09
100.828,62

1S.889,89
23.845,01
16.488.26

0,00
568.316,04

54.957,41

48.506,43
0,00
0,00

644.026,76
112.007,64

20.219,50
17.231 ,39
34.251.40

cil3

cil1
cil5

c|2
cil3

cil1
clrS

1 .316.302,53 1.499.516.57

a
b
c

a
b

d

2

ATTIVO CIRCOTANTE

d¡ natura tributaria
Cred¡ti da tributi destinati al frnanziamento della san¡tà

crediti da tributi
Credit¡ da Fond¡ perequat¡vi

iti per trasferimenti e contributi
a m m ¡ n ¡ stra zion i pu bb I ¡che

controllâte
partecipate

altri soggett¡
clienti ed utenti

Altri Crediti
verso l'erar¡o
per attività svolta per c/terz¡
altr¡

3
4

a
b

Totale cred¡ti



STATO PATRTMONTALE CONSOLTDATO (ATT|VO)
Anno 2017 Anno 2016

r¡ferimênto

aft.2421CC

r¡ferimento

DM 26l¿/95

1

2

IV

1

a
b

2

3

4

1

2

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO
TMMOBtLtZZt
partecipazion¡
altr¡ titoli

Totale attiv¡tà f¡nanziarie che non costitu¡scono ¡mmobil¡zz¡

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Conto di tesoreria
lst¡tuto tesoriere
presso Banca d'ltalia
Altri depositi bancari e postali

Denaro e valori in cassa

Altri conti presso la tesorer¡a statale ¡ntestati all'ente
Totale d¡spon¡b¡l¡tà liquíde

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ICI

0,00
000

0,00
0.00

c|t1,2,3,4,5
cilt6

cm1,2,3
cilt5

0,00 0,00

1.232.368,44
0,00

18.852,55

52,42
0.00

1.329.404,84
0,00

16.181,43

1,12

0,00

ctvl
ClV2 e ClV3

1.251.273,41 1.345.587,39
2.673.l)91.29 2.963 t5¿ ?O

o) RATET E R|SCONT|
Ratei attivi
Risconti attivi

TOTALE RATEI E RISGONTI DI

4,58
334.57

13.917,60
962.78

D

D
D
D

339 15 14.880.38

TOTALE DELL'ATTIVO 't5.576.061.4t 14.2s4.826,10

Clvlâ

ClVlb e ClVl
ClV2 e ClV3

con entro successtvo
(2) con separata indicazione degli ¡mporti es¡gibil¡ oltre I'esercizio successivo
(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni ¡ndosponibili



Allegato n. I I
al D.Lgs l18/201 I

sTATO PATRTMONTALE CONSOLTDAÍO (pASS|VO)
Anno 2017 Anno 2016

r¡ferimento

aft.2421CC

r¡ferimento

D;t 26t4t95

a

b
,c

d

e

1

2

3
4

I
a
b

d

2
3
4

a
b

c
d

a
b

d

5

I

1

a
b

2
3

AI PATRIMONIO NETTO

Fondo di dota¿onê

Riseru6

do tisultoto economico di eserc¡z¡ ptecedent¡

da cap¡tala

da permess¡ di costuire
r¡seve ¡nd¡sponibili per beni demanial¡ e pat. lnd. E bon¡ culturali
al tre riseNe ¡ nd ispo n¡bil ¡

Risultâto economico dell'esêrcizio

Patrlmonio netto comprensivo della quota d¡ pertinenza di tez¡
Fondo di dotazione e riserve d¡ pertinenza d¡ tezi
Risultato economico dell'êsercizio d¡ pertinenza di têui
Patrimonio netto d¡ pertinenzâ di tezl

TOTALE PATRIMONIO NETTO {A)

479.919,05

0,00

18.815,62

141.311,77

11.631.802,60

333.947,95
565_535.20

9.96't.426,94

186.570,04

18.409,96

1.201.262,06

146.785,11

AI

AVII, AVII

4il. Ailt

AIX

AI

AVII, AVII

Ail, Ailt

AIX

13.171.332.19 11.514.454.11

0.00 000
13.171.332,19 11.514.454.11

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

per trattamento d¡ qu¡escenza

per impostê

altri

fondo di consolidamênto per rischi e oneri futuri

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI fBI

0,00

0,00
147.358,94

0,00

0,00

0,00

4.159,94

0,00

B1

82
B3

B1

82
B3

Q

147.358.94 4.159 94

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

TOTALE T.F.R. (C)

D}DEBITI (Iì
D€bit¡ da finanz¡amonto

prest¡t¡ obbligazionari

v/ altrâ amm¡nistra¿on¡ pubbl¡châ

veßo banche e têsoriêre

veßo altri f¡nanz¡atori

Dêbit¡ verso fom¡tori

Acconti

Debit¡ psr trasferimenti e contributi

ênti finanziati dal seryizio san¡tario nazionale

altre amm¡nistraz¡oni pubbliche

imprese controllatê

imprese partec¡patê

altri soggett¡

altri debiti

lr¡butar¡

veræ ¡st¡tut¡ di previdenâ e sicureza soc¡ale
per att¡v¡tà svolta per a'tez¡ (2)

altr¡

TOTALE DEBITI f DI

5.268.76 5.O42.68

5.268,76 5.042.68

348.203,66

0,00

29.680,25

37.072,79

281.450,62

438.298,28

72.397,66

102.15s,80
0,00

44.831,55

0,00

10.497,40

46.826,85

241.209,88
19.694,13

1.850,58

0,00
219.665,17

725.371,57
0,00

0,00
40.046,43

685.325,14
493.369,39
68.798,92

365.512,13
0,00

46.694,95
0,00

267.134,38

51.713,10

178.213,33

8.906,22
763,85

0,00
168.573.26

D1eÐ2

D4
D5

D7

D6

D9
D10

D12,D13,D14

D1

D3êD4

D6

D5

D8

D9

D11,D12,D13

1.202.265.28 1.831.325.64

E) RATEI E RISCONTI E CONÍRIEUÍI AGLI INVESTIMENTI

Ratei passiv¡

Risconti passiv¡

Contr¡buti agli investiment¡

da ãltre ãmm¡n¡strazion¡ pubbl¡che

da alt.i soggetti

Concession¡ pluriennali

Altri risconti passiv¡

TOTALE RATEI E RISCONTI (E)

't't4.714,17

839.951,90

839.951,90

0,00

5.740,00
89.430.23

740,73

893.363,00
893.363,00

0,00

0,00
5.740.00

E

E

E

E

1.049.836,30 899.843,73

TOTALE DEL PASSIVO

CONTI D'ORDINE

1) lmpegni su eserc¡zj futuri

2) beni di tezi in uso

3) beni dat¡ ¡n uso a teui
4) garanz¡e prestate â ammin¡straz¡on¡ pubbl¡ch6

5) garanzie prôstâte a ¡mprese contrcllate

ô) garanzie prestate a ¡mprese partecipate

7) garanzie prestate a altre imprese

TOTALE CONTI D'ORDINE

15.576.061.47 14.254.826,'t0

(1) con separata indicazione degli importi esig¡bili oltre I'esercizio successivo
(2) Non comprende debiti derivanti dall'attivitå di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)







































Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

ILPRESIDENTE IL SEGRETARIO COMTINALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau
f.to Riccardo Franchi

il sottoscrítto, vistì gtí øtti d'ufficio,

ATTEST'A
che Ig presente deliberazíone:

{ è pubblícatø, ín data odierna, per rímanervi per 15 giorní consecutívi qll,ølbo pretorio on-líne (arL 32
L.69 del 18.6.2009 e art. 124, c. I, del T.U. 1g.0g.2000, n. 267);

I è contestuølmenle comunìcøtø øí capigruppo consilíari (ørt 125, det T.U. n. 267/20i00);
5l è copía CONFORME ALL,ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, lì
t2 4 SET 2018

ll responsabíle dell, Area Assocrafa
Servizi Segreteria e Socíate

F.to Dedamia Benigni

il sottoscrítto, vístí glí øttí d'ufficio,

ATTESTA
che lø presente deliberøzíone:

è støtø pubblícata øll,ølbo pretorío on line per qaíndící giorní consecutívi dal .................._.--..__......... aI

è divenutø esecutivø ín datu.,.....
134, c. 3, del T.U. n. 262/2000).

decorsi I0 giornì dull,ultimo di pubbticøzíone (art.

Dalla residenza comunale, lì

Il responsabile dell, Area Associata
Servizi Segreteria e Socrãle

Dedamia Benigni
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