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6H* Comune di Uzzano

Provincia di Pistoia
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COPTÃ

Verbale di deliberazione
del

CONTTGUO GOD]ANALE
Numeroi 038

Datø: 14.11.20'{.7

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giomo QUATTORDICI del mese di NOVEMBRE alle ore 19:26 nella sala
consiliare posta nella sede comunale inUzzano,Piazza Unità d'Italia n. l, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE
in prima convocazione ed in seduta STRAORDINARIA, partecipato ai signori consiglieri a noflna di legge.
All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, risultano presenti ed asssnti i seguenti signori:

Carica Cognome Nome Presenza
Presidente FEDI Stefano SI
Sindaco FRANCHI Riccardo SI
Consigliere CORDIO Dino SI
Consigliere VEZZANI Emiliano SI

ODILLI Antonella SI
aa cEccHt Barbara NO
aa LARATTA Costanza SI

FRANCHI Silvia SI
MELOSI Claudio SI
ONORI Marco SI
RICCIARELLI Alessandro NO
CINELLI Nicola SI

Vicepresidente TADDEI Alessandro SI

ASEGNATI : Sindaco e n. 12 Consiglieri
IN CARICA : Sindaco e n. 12 Consiglieri

PRESENTIn. Il
ASSENTI n.2

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

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara apertala seduta e con l'assistenza degli scrutatori in precedenza
nominati, invita i presenti allatrattazione dell'argomento indicato in oggetto.

della Delíberøzione dellø Giunta Comunøle n. 45 del 13.10.2017 avente ad oggetto "Bilancío di
OGGETTO

2 0 1 7/201 9 - Vørìazìoni".



PUNTO N. 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO - RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
COIVIUNALE N. 45 DEL 13.10.2017 AVENTE AD OGGETTO ''BILA¡{CIO DI PREVISIONE 2OI7/2OII -
VARIAZIONI'"

PRESIDENTE

Grazie all'Arch. Lenzi della presenza. La parola all'Ass. yezz,ant.

ASSESSORE VEZZATII

Con la delibera di stasera il Consiglio Comunale è chiamato a ratificare le variazioni di bilancio che la giunta
comunale ha portalo con una delibera N. 45 del 13 ottobre scorso. È I'ultima importante credo variazione che
apporteremo durante questo anno e sarà possibile poi nel mese di novembre farne alcune ma sicuramente non rilevanti
come qu€sta, fino a due anni con la precedente normativa entro il 30 novembre era previsto I'assestamento di bilancio
e era in quella sede che si andava a apportare le ultime variazioni,ora non è più previsto questo adempimento.

Ecco che queste variazioni costituiscono le ultime più corpose per quanto riguarda quest'anro, corpose perché col
mese di ottobre con questa delibera di giunta del 13 ottobre si è andati a verificare tutta una serie di entrate importanti
positive sicuramente per il nostro comune per complessivamente 253 milaeuro. Intanto sul lato della spesa corrente e

poi sul lato degli investimenti c'è stata un'altra entrata di 39.700 euro e poi l'ultima variazione è conseguente alla
applicazione dell'avatuo di amministrazione al bilancio di previsione di quest'anno per283 mila euro.

Intanto da cosa dipendono queste entrate? 8l mila euro derivano dal cosiddetto fondo di solidarietà comunale e c,è un
fondo dove confluiscono tutta una serie di versamenti che ogni comune è chiamato a fare e questi versamenti
confluiscono in un fondo che poi viene ripartito agli stessi comuni in base a tutta una serie di criteri che di anno in
anno varia¡o. In sede di bilancio di previsione i nostri uffici avevano fatto la previsione conforme ai criteri di
ripartizione previsti pet ll2016, nel 2017 sono stati modificati e per fortuna hanno premiato il nostro comune e infatti
rispetto alla previsione sono entrati 8l mila euro in più.

Altrl 70 mila euro di maggiori entrate riguardano l'addizionale IRPEF e anche qui dipende dalla normativa che in
sede di bilancio di previsione non consente di inserire nel bilancio complessivamente I'entrata che si prevede di avere,
ma soltanto in via prudenziale una parte di essa e ora sto parlando del 2016 quando i nostri uffici avevano fatto una
previsione di 415 mila euro di entrata e in base alle normative se ne è potuti inserire in bilancio 360 mila euro e poi
una volta effettivamente entrate il risultato rispetto alla previsione sono entrat e 70 mllaeuro in più.

Ora sono entrate materialmente e quindi si possono applicare al bilancio nel corso del 20lT.Ulteriori entrate 35.70a
euro da pafüte affetÍate di Imu, 18.800 da dividendi società partecipate e in particolar modo da publiservizi e questi

erano dividendi che già spettavano al nostro comune e che erano bloccati in virh¡ di una controversia che doveva
essere risolta e che abbiamo risolto il mese scorso.

Quindi anche questa entrata oggi può essere applic ata albilancio e poi ci sono 13 mila euro di rimborso Iva a credito e
quindi una partíta questa puramente tecnica e poi mille euro dalla vecchia Tarsu, 1700 euro entrate dalla gestione

degli impianti sportivi e complessivamente 253.850 euro. Poi 39.700 per maggiori entrate dal lato investimenti e

quindi oneri diurbanizzazione epoi283 mila euro avanzo di amministrazione del 2016 che applichiamo a questo

bilancio 2017.

Come sono state utllizzate queste entrate? 40 mila er¡ro sono state previste quale indenn izzo per I'estinzione anticipata
dei mutui e operazione che faremo anche per 11 2017 e oggetto della delibera successiva e quindi ne parlerò dopo. 13

mila euro sono state inserite nel capitolo liti pendenti e quindi per coprire le spese soprattutto quelle legali relative a

futta una serie di controversie che arrivano dal passato e poi ci sono 3 mila euro per spese di accertamento tributi, 5



mila euro sono andati per gli interventi sulle strade. Poi sempre dal lato corïente 20 mlla €uro per I'awio del

procedimento di cui si è appena parlato nella delibera precedente, altre piccole previsioni 1800 euro per la Polizia

Municipale acquisto di beni, Publiservizi mille euro, ufficio demografico anche qui 400 euro. rJtenze varie e quindi

Enel, acqua e luce riferita alle proprietà immobiliari comunali 10.350 euro, 5 mila euro per maggiori inderurità

relative alle cariche di amministratori e 20 mila euro è stato incrementato il fondo di riserva.

Per quanto riguarda invece gli investimenti sono stati 25 mila euro si è cofinanziato il cosiddetto Odit e quindi un

bando regionale che prevede un contributo per gli Odit in tema di antisismica e efficientamento energetico degli

edifici, in particolar modo l0 mila euro per la scuola materna e 15 mila euro per la sede comunale. Questi sono

contributi che la regione ci ha già riconosciuto.

Poi abbiamo partecipato a un altro bando per chiedere un cofinanziamento della regione per interventi in materia di

videosorveglianza e in questo caso ancora da riconoscere e quindi non ce I'hanno ancora riconosciuti, su un nostro

contributo di 6300 euro è previsto un cofinanziamento della regione per 14.700 euro.

Poi ulteriori investimenti 20 mila euro per l'impianto di climatizzazione della sede comunale e questo è un impianto

che ormai è fermo e guasto da alcuni aruri, è stato rinviato perché purtroppo negli ultimi anni nonostante lo

ritenessimo un intervento importante non vi erano le risorse necessarie e quest'anno invece abbiamo deciso di

impiegare i fondi necessari per procedere al ripristino dell'impianto entro la prossima primavera.

l8 mila euro sono destinati all'acquisto di una nuova autovettura e abbiamo come proprietà due vetture di cui una

ormai è ferma da tempo e l'altra è in pessime condizioni, verranno date indietro le due autovetture attuali e ne verrà

acquistata una nuova. Inoltre 50 mila euro vengono destinate al completo rifacimento della pavimentazione del

Cerocis, quindi della nostra palestra nella frazione di Forone.

Questi tutti sono gli interventi tanto lato corrente quanto lato investimenti e per quanto riguarda invece l'applicazione

dell'avanzo di amministrazione se ne parla poi con la delibera successiva.

PRESIDENTE

Ci sono interve¡ti?

CONSIGLIERE ONORI

Ringrazio l'assessore che si è capito tutto. Addizionale IRPEF non mi ricordo e poi sono fuori del mestiere l'aliquota

è fissa o comune per comune?

Lo sa assessore se sono aumentati i residenti nel corso di questi ultimi due awi alJzzano?

Poi le entrate in più quelle 70 mila euro circa perciò da 410 preventivate siamo arrivati quasi sui 500 è chiaro che si

premia anche le brave persone e bisogna anche fortuna nella vita.

Quella maggiore indennità per gli amministratori non è una polemica e poi mi diceva il collega Cinelli i 50 mila euro

per la palestra era solo per il rifacimento della pavimentazione perché ne ha bisogno.

ASSESSORE VEZZAI:]|

Poi se mi dimentico alcune delle domande me le ricordi. Per quanto riguarda l'aliquota IRPEF questa varia da comune

a comune e ci sono alcuni comuni le hanno graduali e cioè da un minimo del sei per mille fino a un massimo dell'otto

per mille, varia da comune a comune e noi ormai è ferma anche per normativa nazionale non può essere rivista ormai

da due anni, le aliquote non possono essere toccate. Quindi per noi è ferma al 7 per mille.

Per quanto riguarda il numero degli abitanti negli ultimi due anni si può dire che è pressoché costante si aggira intorno

ai 5.700 abitanti.



La previsione che avevano fatto i nostri uffici della addizionale IRPEF era sui 410 - 415 mila euro e in sede di
bilancio di previsione abbiamo potuto inserire invece per normativa 360 mila euro, la normativa ci impone di metterc
una cifra prudenziale per il nostro comr¡ne era il massimo parametrata agli anni precedenti di 360 mila euro. però

sapevamo già nella previsione effettiva dei nostri uffici era sui 410 - 415 però in sede di previsione avevamo dovuto
inserire 360 mila euro.

La diffeterua può essere applicata soltanto nel momento in cui effettivamente il comune I'ha come ontrata e quindi il
bilancio di previsione 2016 era di 360 mila euro e nel corso del 2016 e poi gli inizi del 2017 siè effettivamente

realizzata l'entrata e quindi in particolar modo si è accertato 70 milaeuro. Praticai anziché 360 che era il bilancio di
previsione 430 mlla euro la previsione dei nostri uffici era 410 - 415 e in pratica sono 15 mila euro in più.

Per quanto riguarda I'indennità della carica di amministratore è una maggiore spesa e questo mi riguarda me in
particolare. Dal momento delle elezioni fino a febbraio di quest'anno percepivo I'indennità di amministratore e quindi
di assessore così come normativa ridotta del 50 per cento perché ero un dipendente di una società privata, da marzo di
quest'anno sono un libero professionista e quindi da normativa i liberi professionisti apartitalva prendono l,indennità
al cento per cento. Ecco perché dal 50 per cento che prendevo fino a febbraio va al cento per cento e quindi c,è una

differenza annua di 5 mila euro.

Lavaiazione riguarda soltanto la mia posizione.

Per chiudere il cerchio per spiegarlo bene dei cinque componenti della giunta in tre percepiamo I'indennità al cento

per cento e in due invece percepiscono l'indennità al 50 per cento, tra cui il nostro sindaco nonché I'Ass. Barbara

cecchi perché lei come il sindaco è dipendente di una società privata.

Prendono I'indennità dimezzata al 50 per cento coloro che awebbero la possibilità di prendere I'aspettativa ma non la
prendono e chiaramente i liberi professionisti che la partita Iva non hanno questa facoltà di scelta.

L'ultima quella che riguarda la pavimentazione della palestra mentre in sede di realizzazione della struttura era stata

rcalizzata stante i fondi a disposizione una normalissima pavimentazíone non tipica delle palestre e quindi con

materiale adeguato soprattutto per evitare possibili infortuni ai ragazzi o comunque in generale a tutti coloro che la
utilizzano, oggi stante le maggiori entrate avute nel corso del 2Afi abbiarrto deciso in parte di utilizzare per rendere

ancora questa nostra struttura questa piccola palestra portarla a essere più vicina alle vere e proprie palestre e quindi

realizzare una pavimentazione tipica di questi tipi di struttu¡e. Quindi con materiale adeguato e a nonna e il progetto

prevede questo importo.

PRESIDENTE

Prego ing. Taddei.

CONSIGLIERE TADDEI

Grazie Ass. Vezzani per I'esauriente relazione çhe avevo già avuto modo di ascoltare nella Conferenza dei

Capigruppo, il fondo açcaÍttonato adesso sul bilancio quel fondo non utllizzabile che verrà utllizzato credo per il
punto 4 in discussione successivamente, a quanto arnmonta adesso e per quanto mi riguarda sono soddisfatto e
esprimo parere favorevole.

ASSESSORE VF,ZZANT

È f indennizzo per l'estinzione antrcipata dei mutui che è di 40 mlla euro e ora lo spiegherò meglio nel punto

successlvo.



PRESIDENTE

Comunque volevo tranquillizzarvi perché il Presidente del Consiglio Comunale riceve solo un rimborso spese!

Pongo in votazione.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

2 astenuti.

Pongo in votazione l'immediata eseguibilita.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Nessun contrario.



IL CONSIGLIO COMT]NALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione, redatta dal Responsabile del Settore
Finanziario Associato, avente ad oggetto "Ratifica della Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del
13.10.2017 avente ad oggetto "Bilancio di previsione 201712019 - Variazioni"", allegata sotto lettera "4"
al presente prowedimento;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 in data 30.01 .2017, immediatamente
eseguibile, di approvazione del Documento Unico di Programmazione e del Bilancio di previsione per gli
esercizi 201712019 redatto per competenza e per cassa;

VISTA la successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 21,04.2017 di modifica al
documento di cui sopra a seguito di riaccertamento ordinario dei residui;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio sopra indicato approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 06 del 17.02.2017 e ss.mm.ii;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 assunta ai sensi dell'articolo 175, comma 4,
del D.Lgs. 26712000, nella seduta del 13.10.2017 avente ad oggetto " Bilancio di previsione2017l20l9 -
Yanazioni";

CONSTATATO che la suddetta deliberazione è stata assunta dalla Giunta Comunale con
rrgenza, per poter integrare e modificare le previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2017-
2019 al fine di garantire lo svolgimento delle normali attività istituzionali dell'ente;

ATTBSO che, ai sensi del richiamato art. 175, comma 4, il prowedimento assunto dalla Giunta
Comunale in via d'urgenza deve essere sottoposto a ratiftca consiliare entro il termine di 60 giorni, pena la
decaderza del medesimo ;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei conti in data 13.10.2017 acquisito
sulla proposla di vanazione;

RITENUTO di prowedere alla ratifica della deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del
13.r0.20t7

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto con la
lettera "8", espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.
26712000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. l0ll0l20I2, n.174, convertito in Legge 711212012,
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.l47lbis del D.Lgs n.
267/2000 introdotto dall'art. 3 del D.L. l0ll0l20l2,n.l74, convertito in Legge 711212012,n.213;

VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce al parere di regolarità
tecnica e contabile;

VISTO il D.Lgs. 267 12000;
Con la seguente votazione in forma palese:

Presenti: n. 11

Votanti: n.09
Votanti favorevoli: n. 09
Votanti contrari: n. 0
Astenuti: n.02 (i consiglieri Cinelli Nicola e Onori Marco)

resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;

DELIBERA

1. di ratificare ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'articolo 175, comma 4, del D.Lgs. 26712000, la
deliberazione della Giunta Comunale n. 45 assunta in via d'urgenza in data 13.10.2017 ed avente ad
oggetto "Bilancio di previsione 2017I20I9 -Yariazioni";

2. di dare atTo:

o che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
o che il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi,

e diverrà esecutivo trascorsi 10 giomi dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.



Il Presidente successivamente propone di dichiarare, per le motivazioni esplicitate in narrativa, la presentedeliberazione immediatamente esèguibile ai sensi e per gli effetti dell'ai. 134, 4o coruna, del D. Lgs.18.08.2000, n.267

IL CONSIGLIO COMUNALE

_ Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti: n. l1
Votanti: n. 09
Votanti favorevoii: n. 09
Votanti contrari: n. 0
Astenuti: n.02 (i consiglieri cinelli Nicola e onori Marco)

resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile



ALLEGATO "A''
ALLA DELIBERAZIONE
Dr c.c. N. 38-2017

COMUNE DI (TZZANO

Provincia di Pistoia

Settore Fínanzíørío Associøto

Schema di deliberazione, fungente da proposta di prowedimento, ad oggetto: Ratifica della
Deliberazione della Giunta Comunale n.45 del 13.10.2017 avente ad oggetto 'r Bilancio di
previsione 2017 /2019 - Variazioniil

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta relativa alla presente deliberazione, redatta dal responsabile del settore
ftnanziano associato, avente ad oggetto Ratifica delta Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del
13.10.2017 avente ad oggetto "Bilancio di previsione20l7l20l9 - Variazionirr, conservata agli atti del
presente prowedimento;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 in data 30.01 .2017, immediatamente
eseguibile, di approvazione del Documento Unico di Programmazione e del Bilancio di previsione per gli
esercizi 201712019 redatto per competenza e per cassa;

Vista la successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 21.04.2017 di modihca al
documento di cui sopra a seguito di riaccertamento ordinario dei residui;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione per il trierurio sopra indicato approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 06 del 17,02.2017 e ss.mm.ii;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 assunta ai sensi dell'articolo I75, comma 4,
del D.Lgs. 26712000, nella seduta del 13.10.2017 avente ad oggetto " Bilancio di previsione 201712019 -
Yanazioni";

Constatato che la suddetta deliberazione è stata assunta dalla Giunta Comunale con urgenza, per
poter integrare e modificare le previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2017-2019 al fine
di garantire lo svolgimento delle normali attività istituzionali dell'ente;

Atteso che, ai sensi del richiamato art. 175, coÍrma 4, il prowedimento assunto dalla Giunta
Comunale in via d'urgetua deve essere sottoposto a ratifica consiliare entro il termine di 60 giorni, pena la
decadenza del medesimo ;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei conti in data 13.10.2017 acquisito
sulla proposta di variazione;

Ritenuto di prowedere alla ratiftca della deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del
13.10.2017

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto,
espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 26712000, così come
modificato dall'art. 3 del D.L. 1011012012,n.774, convertito in Legge 717212012,n.273;

Vista l'attestazione relativa alla regolarità e alla cortettezza dell'azione amministrativa rilasciata
sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell'art.l47lbis del D.Lgs n.26712000
introdotto dall'art. 3 del D.L. l0ll0l20l2,n.l74, convertito in Legge 711212012,n.213;

Vista la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce al parere di regolarità
tecnica e contabile;

Visto il D.Lgs. 26712000;

ü

wþ

Con votazione

DELIBERA



1' di ratificare ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'articolo 175, comma 4, d,el D.Lgs. 267/2000, ladeliberazione della Giunta Comunale n.45 assunta in via d'rxgenza in data 13.10.2017 ed avente ad
oggetto "Bilancio di prevision e 20 I 7 / 20 I 9 - y ariaziorú,, ;

2. di dare atto:
che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;t ch9 il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi,

e diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giomo successivo all'ultimo di put'blicazione.

Il Presidente successivamente propone di dichiarare, per le motivazioni esplicitate in narrativa, la presente
deliberazione irnmediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4" corruna, del D. Lgs.
18.08.2000, n.267

IL CONSIGLIO COMT]NALE

Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti: n.
Votanti: n.
Voti favorevoli: n.
Voti contrari: n.
Astenuti: n.

resi in forma palese dai consiglieri presenti votanti e riscontrati dagli scrutatori

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile.



COMUNE DI UZZANO
Provincia di Pistoia

Settore Fínanzíario Associøto

OGGETTO: Proposta di deliberazione ad oggetto:
Ratifica della Deliberazione della Giunta Comunale n.45 det 13.10.2017 avente ad oggetto
I'Bilancio di previsione 2017 12019 - Variazioni"

PARERE EX ART. 49,1o COMMA, DEL D. LG5.267 t2000

La sottoscritta responsabile del settore

VISTO l'art.49, primo conìma e I'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n,267 del l8 agosto 2000,
così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e attesta la correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra
indicata;

VISTO l'art. 49, primo coÍìma e I'art. 147-bis, primo comma del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000,
così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione sopra indicata e se ne attesta la copertura finanziana.

IL RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO ASSOCIÄTO

F.to Rag. Tiziana Benedetti

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

I1 responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con
i destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

IL RESPONSABILE
SETTORE F'INANZIARIO ASSOCIATO

F.to Rag. Tiziana Benedetti

t

wþ
ALLEGATO "B''
ALLA DELIBERAZIONE
Dr c.c. N. 38-2017

Uzzano,02.ll.2017



Il presente verbale viene letto, approvato e sottosçritto.

IL PRESIDENTE
f.to Stefano Fedi

g

ffi
IL SEGRETARIO COMUNALE.

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

I
*Ii 

sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:

V è pubblic ata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi;all'albo pretorio on-line (art. 32 L.69
del 18.6.2009 e art. 124, c. l, del T.U. 18.08.2000,n.267);

{ è copia CONFORME .{LL^'ORrcrN-ALIt.
.2 3 }{ol/ 2017

Dalla residenza comunale, lì

ü

wÞ
I I respon sabi le del l' Area Associafa

Segreteria Socia/e
Dedamia

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giomi consecutivi dal

è divenuta esecutiva in data

T.U. n. 26712000).

.. decorsi l0 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del

Dalla residenza comunale, lì

I I respon sa bi le del I' Area Associ ata
Servizi Segreteria e Socíate

Dedamia Benigni

al

ü
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