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COPTA
Verbale di deliberazione

del

CONSTALTO COIAUNALE
Numeroi 021

Datø: 20.05 .201 6

L'anno DUEMILASEDICI il giomo VENTI del mese di MAGGIO alle ore 19.15 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 noÍna di legge.
All'inizio dellatrattazione dell'argomento di cui all'oggetto, risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

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

ODILLI Antonella SI
cEccHt Barbara NO
LARATTA Costanza SI
FRANCHI Silvia SI
MELOSI Claudio SI
ONORI Marco SI
RICCIARELLI Alessandro SI
CINELLI Nicola SI
TADDEI Alessandro SI

ASSEGNATI : Sindaco e n. 12 Consiglieri
IN CARICA : Sindaco en.12 Consiglieri

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

IL PRESIDENTE

PRESENTI n. 12

ASSENTI n- 1

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

Estinzíone antícìpata mutuí cassa deposítì e prestiti.
OGGETTO



PUNTO N.4 DEL 20.05.16

Estinzione anticipata mutui Cassa DeposÍti e prestiti.

Presidente del Consiglio

Votiamo per il punto n. 4 all'ordine del giorno, estinzione anticipata mutui Cassa Depositi e prestiti

Chi è favorevole? Come prima. Chi è contrario? Nessun contrario. Chi si astiene? Gruppo Onori
Votiamo I'immediata esigibilità dell'atto. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Bene.



IL CONSIGLIO COMT.INALE

VISTA la proposta di deliberazione del Responsabile del Settore Finanziario Associato , ad oggetto
"Estinzione anticipata mutui cassa depositi e prestiti. ", allegata sotto lettera A) al presente prowedimento;

Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 29.04.2016, immediatamente eseguibile, è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione e il bilancio di previsione per il triennio 201612018;
- con precedente deliberazione in data odierna, immediatamente eseguibile, si è proceduto ad approvare una
variazione ai documenti sopra indicati;
- con deliberazione del Consiglio Comunal e n. 02 del 1 1.04.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, è
stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2015 che si è chiuso con un avanzo di
amministrazione di € 1.704.724,56 di cui fondi liberi per€.763.316,50;

Considerato che il DUP 201612018 individua tra gli obiettivi dell'esercizio 2076I'estinzione anticipata di
mutui e la conseguente riduzione dell'indebitamento;

Dato atto che I'art. 187, comma 2,lethera e) del D.Lgs.26712000 consente diutllizzarel'avanzo di
amministrazione per I'estinzione anticipata di mutui e per spese correnti a carattere non pennanente, nello
specifico l'indennizzo per I'estinzione anticipata;

Valutata la possibilità diutilizzare parte dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di alcuni
mutui e per il pagamento dei relativi indemizzi e dato atto che non esistono situazioni ostative all'utilizzo
dell'avanzo ai sensi dell'articolo 187, comma 2,lettere a), b) e c), del TUEL;

Considerato che:
- le amministrazioni pubbliche devono rispettare le regole del pareggio ftnanziano del bilancio che pongono
in essere precisi vincoli ai saldi ftnarzian degli enti locali (art. 1, comma 710, della legge di stabilità 2016),
con pesanti penalizzazioni in caso di non rispetto degli obiettivi fissati dalla legge.
- l'operazione di estinzione anticipata di mutui rientra trale azioni virtuose in vista del rispetto del pareggio
del bilancio;
- il rimborso anticipato di mutui consente infatti all'Ente di ridurre l'indebitamento e l'incidet:,;;a della spesa
degli interessi passivi e delle quote di capitale per ammortamenti sui bilanci degli esercizi futuri;
- il risparmio conseguente ai minori oneri da sostenere per l'ammortamento dei mutui permetterà di liberare
risorse e di ridurre il grado di rigidità ftnanziana nei bilanci dei futuri esercizi;

Verifîcato che l'indebitamento dell'Ente al 01.01.2016 ammonta a €. 1.294.122,76 interamente nei
confronti della Cassa Depositi e Prestiti;
Considerata quindi la volontà dell'Amministrazione Comunale di diminuire il debito residuo attraverso
I'estinzione di alcune posizioni debitorie scelte in base al residuo debito da rimborsare in rapporto all'entità
dell' indenni zzo nchiesto per I' estinzione anticipata ;

Esaminate le varie posizioni debitorie del Comune ed rawisata la possibilità e la convenienza di estinguere
anticipatamente i seguenti mutui stipulati con la Cassa Depositi e Prestiti scadenti nel2025:

Posízíone Data concessione
Tasso di
interesse

Debito residuo

4479619/00 1011U200s 3.540 57.781.89

4475s62100 r410612005 3.7t0 38.948.07

4458770/0r 0l/0U2006 3.840 34.754,18

4458168101 0U01/2006 3.840 29.150,50



4421399/0r 0U01/2006 3.840 58.144.09

4389793/0r 0r/0U2006 3.840 31.699,72

4389792t01 0U0U2006 3.840 29.286,20

4389790101 01/01/2006 3.840 29.286,20

4389036/01 0U0U2006 3.840 63.256,25

4379945t01 0U0U2006 3.840 71.420,35

4375426101 0t/01/2006 3.840 44.760,83

4346333101 0t/0U2006 3.840 37.022,34
Totale capitale 580.638,39

4435489t01 0U0U2006 3.840 55.127 77

Dato atto che nel bilancio di previsione 201612018, modificato con precedente deliberazione assunta in data
odiema, sono previsti gli stanziamenti necessari per l'esecuzione dell'operazione;

Dato atto che I'operazione è ftnanziata attraverso l'utilizzo della quota libera di avanzo di amministrazione
per un importo complessivo di €. 660.000,00 di cui €. 581.000,00 destinati al rimborso della quota di
capitale e €. 79.000,00 destinati alftnanziamento dell'indewizzo per estinzione anticipata;

Precisato che a fronte di tale estinzione, sulla base delle simulazioni effettuare sul portale CDP, ad oggi
dovrebbe essere versata alla Cassa Depositi e Prestiti una somma pari a € 580.638,39 come quota capitale e
una somma pari a €. 76.123,51a titolo di indennizzo.

Dato atto che l'importo dell'indennízzo sarà definitivamente quantificato dalla Cassa Depositi e Prestiti al
momento della chiusura dell'operazione e pertanto potrà essere oggetto di aggiustamenti in relazione
all'andamento dei tassi sul mercato;
Viste le disposizioni della circolare n. 1280/2013 della Cassa Depositi e Prestiti SpA in materia di rimborso
anticipato che prevedono:

- per i mutui a tasso fisso l'obbligo di corrispondere alla Cassa l'ammontare della soÍlma prestata,
oltre all'eventuale indentúzzo calcolato in misura pari al differenziale, se positivo, trala somma dei
valori delle rate di ammortamento residuo attualizzate, con riferimento alla data di pagamento
prescelta per il rimborso, e la somma prestata, al netto del capitale ammortizzato alla data di
pagamento prescelta per il rimborso;

- l'invio della richiesta di rimborso anticipato corredata da una specifica deliberazione consiliare,
almeno trenta giorni prima della data prescelta per il rimborso dei finanziamenti, che deve
coincidere con la scadenza delle rate di ammortamento;

Ritenuto di far coincidere la data di estirzione con la scadenza del 30.06.2016, così da fruire delle
economie derivanti dall'operazione a partire dal secondo semestre 2016 (1.07 .2016);

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in particolare I'art. 49.

Visto 1o Statuto Comunale

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto sotto lettera B,
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. 10170120r2,n.174, convertito in Legge 711212012,n.213;

Vista l'attestazione relativa alla regolarità e alla conettezza dell'azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della present e deliberazione ai sensi del comma 1 dell'art. 147lbis del D.Lgs n. 267 /2000 introdotto
dall'art.3 del D.L. 70/7012012,n.174, convertito in Legge 711212072,n.213;

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



Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti: n. 12

Votanti: n.9
Voti favorevoli: n. 9
Voti contrari: n.0
Astenuti: n. 3 (Onori Marco, Cinelli Nicola, Ricciarelli Alessandro)
resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori

DELIBERA

1) di autonzzare, per le motivazioni in premessa esposte, l'estinzione anticipata dei seguenti mutui in
ammortamento con la Cassa Depositi e Prestiti Spa, con effetto dal01.07.2016:

Posízione Data concessione
Tasso di
interesse

Debito residuo

4479619100 t0/1U2005 3.540 57.781,89

4475562/00 t4106/200s 3.710 38.948.07

44s8770101 0t/0U2006 3.840 34.754,18

4458168/01 0U0t/2006 3.840 29.150,50

443s489101 0U0112006 3.840 55.127.77

4421399/0t 0t/0U2006 3.840 58.144,09

4389793t0r 0110U2006 3.840 31.699,72

438979210t 0l/0U2006 3.840 29.286,20

4389790101 0t/0U2006 3.840 29.286,20

4389036101 01/0U2006 3.840 63.256.25

437994510r 0U0112006 3.840 71.420,35

4375426101 01/0U2006 3.840 44.760,83

4346333/0t 0U01/2006 3.840 37.022,34
Totale capitale 580.638,39

2) di dare atto che l'ammontare complessivo del debito residuo da restituire per i mutui in oggetto, pari
a euro 580.638,39, verrà ftnanziato mediante l'utllizzo della quota libera dell'avanzo di
amministrazione accertato con il rendiconto dell'esercizio 2015, subordinatamente alla effettiva
disponibilità dello stesso;

3) di dare atto che il costo dell'indennizzo per I'estinzione dei mutui suddetti viene stimato attualmente
in euro 76.123,51, tenendo conto dei dati rilevati in sede di simulazione sul sito CDP e che sarà
definitivamente quantificato dalla Cassa Depositi e Prestiti al momento della chiusura dell'operazione e che

anch'esso verrà finanziato mediante l'ttilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione
accertato con il rendiconto dell'esercizio 2015;

4) di inoltrare alla Cassa Depositi e Prestiti Spa formale richiesta di estinzione anficipata dei mutui di
cui al punto l), alla quale dowà essere allegata copia del presente prowedimento;



5) di dare atto che la spesa complessiva è prevista nel bilancio di previsione2016;

6) di dare atto che, con successiva determinazione veranno assunti gli impegni di spesa necessari
all'estinzione anticipata sul bilancio di previsione 2016;

7) di incaricare il responsabile del Settore Finanziario Associato di tutte le procedure amministrative
necessarie per il perfezionamento delle operazioni di estinzione anticipata dei mutui nel rispetto
della normativa vigente;

8) di dare altresì atto che:

sono stati resi dai competenti organi i previsti pareri di cui all'art.49, primo coÍtma, del D.Lgs. n.
26712000;
il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giomi quindici consecutivi e
diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione

Il Presidente successivamente propone di dichiarare, per le motivazioni esplicitate in narrativa, la presente
deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi e per gli effetti dell'art. L34,4" conuna, del D.
Lgs. 18.08.2000,n.267

IL CONSIGLIO COMTINALE

Con la seguente votazione in forma palese:

Presenti: n. 12

Votanti: n. 9
Voti favorevoli: n. 9
Voti contrari: n.0
Astenuti: n. 3 (Onori Marco, Cinelli Nicola, Ricciarelli Alessandro)
resi in forma palese dai consiglieri presenti votanti e riscontrati dagli scrutatori

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile.

a

a



ALLEGATO A ALLA
DELIBERAZIONE DI
cc N.21-2016

COMUNE DI UZZANO

S ettore lín ønzíørío A s so c íøto

Schema di deliberazione, fungente da proposta di prowedimento, ad oggetto: Estinzione anticipata mutui Cassa
Depositi e Prestiti

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. l8 del 29.04.2016, immediatamente eseguibile, è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione e il bilancio di previsione per il triennio 201612018;
- con precedente deliberazione in data odierna, immediatamente eseguibile, si è proceduto ad approvare una variazione
ai documenti sopra indicati;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 11.04.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato
approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio ftnatlziano 2015 che si è chiuso con un avanzo di amministrazione
di C 1.704.724,56 di cui fondi liberi per €. 7 63.316,50;

Considerato che il DUP 2016/2018 individua tra gli obiettivi dell'esercizio2016l'estinzione anticipata di mutui e la
conseguente riduzione dell'indebitamento;

Dato atto che I'art. 187, comma 2,lettera e) del D.Lgs. 267/2000 consente diutilizzarel'avanzo di amministrazione per
I'estinzione anticipata di mutui e per spese correnti a carattere non permanente, nello specifico l'indennizzo per
I'estinzione anticipata;

Valutata la possibilità diutllizzare parte dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di alcuni mutui e per
il pagamento dei relativi indewizzi e dato atto che non esistono situazioni ostative all'utilizzo dell'avar:øo ai sensi
dell'articolo 187, comma 2,lettere a), b) e c), del TUEL;

Considerato che:
- le amministrazioni pubbliche devono rispettare le regole del pareggio ftnanziario del bilancio che pongono in essere
precisi vincoli ai saldi ftnanziari degli enti locali (art. l, comma 710, della legge di stabilità 2016), con pesanti
penalizzazioni in caso di non rispetto degli obiettivi fissati dalla legge.
- I'operazione di estinzione anticipata di mutui rientra tra le azioni virtuose in vista del rispetto del pareggio del bilancio;
- il rimborso anticipato di mutui consente infatti all'Ente di ridurre l'indebitamento e I'incidetua della spesa degli
interessi passivi e delle quote di capitale per ammortamenti sui bilanci degli esercizi futuri;
- il risparmio conseguente ai minori oneri da sostenere per l'ammortamento dei mutui permetterà di liberare risorse e di
ridurre il grado di rigidità finanziaila nei bilanci dei futuri esercizi;
VerifÏcato che I'indebitamento dell'Ente al 01.01.2016 ammonta a €. 1.294.122,16 interamente nei confronti della
Cassa Depositi e Prestiti
Considerata quindi la volontà dell'Amministrazione Comunale di diminuire il debito residuo attraverso I'estinzione di
alcune posizioni debitorie scelte in base al residuo debito da rimborsare in rapporto all'entità dell'indennizzo richiesto
per I'estinzione anticipata;

Esaminate le varie posizioni debitorie del Comune ed rawisata la possibilità e la conventenza di estinguere
anticipatamente i seguenti mutui stipulati con la Cassa Depositi e Prestiti scadenti nel2025:

Posizíone Data concessione
Tasso di
interesse

Debito residuo

44796t9t00 t0ltU200s 3.540 57.781,89

4475562100 14/06t2005 3.710 38.949,07
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4458168101 01/0U2006 3.840 29.1s0.50

4435489/01 0U0U2006 3.840 55.127,77

442t399t01 0ll0t/2006 3.840 58.144,09

438979310t 0r/0U2006 3.840 31.699.72

4389792/01 0U0t/2006 3.840 29.286.20

4389790101 0110U2006 3.840 29.286,20

4389036t01 01/0U2006 3.840 63.256.25

4379945/01 0U01/2006 3.840 71.420,35

4375426/0t 0r/0112006 3.840 44.760,93

4346333t01 0l/0U2006 3.840 37.022.34
Totale capitale 580.638.39

44s8770t0t 0U0U2006 3.840 34.

Dato atto che nel bilancio di previsione 201612018, modificato con precedente deliberazione assunta in data odierna,
sono previsti gli stanziamenti necessari per I'esecuzione dell'operazione;

Dato atto che l'operazione è finanziata attraverso l'utllizzo della quota libera di avanzo di amministrazione per un
importo complessivo di €. 660.000,00 di cui €. 581.000,00 destinati al rimborso della quota di capitale e €. 79.000,00
destinati al finanziamento dell'inderurizzo per estinzione anticipata;
Precisato che a fronte di tale estinzione, sulla base delle simulazioni effettuare sul portale CDP, ad oggi dowebbe
essçre versata alla Cassa Depositi e Prestiti una somma pari a € 580.638,39 come quota capitale e una soÍìma pari a €.
76.123,51a ritolo di indennizzo.

Dato atto che I'importo dell'indennizzo sarà definitivamente quantificato dalla Cassa Depositi e Prestiti al momento
della chiusura dell'operazione e pertanto potrà essere oggetto di aggiustamenti in relazione all'andamento dei tassi sul
mercato;

Viste le disposizioni della circolare n. 1280/2013 della Cassa Depositi e Prestiti SpA in materia di rimborso anticipato
che prevedono:

per i mutui a tasso fisso l'obbligo di corrispondere alla Cassa I'ammontare della somma prestata, oltre
all'eventuale indennizzo calcolato in misura pari al differetløiale, se positivo, tra la somma dei valori delle rate
di ammortamento residuo atítalizzale, con riferimento alla data di pagamento prescelta per il rimborso, e la
somma prestata, al netto del capitale arnrnortizzato alla data di pagamento prescelta per il rimborso;
I'invio della richiesta di rimborso anticipato corredata da una specifica deliberazione consiliare, almeno trenta
giorni prima della data prescelta per il rimborso dei finanziamenti, che deve coincidere con la scadenza delle
rate di ammortamento;

Ritenuto di far coincidere la data di estinzione con la scadenza del 30.06.2016, così da fruire delle economie derivanti
dall'operazione a partire dal secondo semestre 2016 (1.07.2016);

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegatia questo atto, espressi sulla proposta della
presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 26712000, così como modificato dall'art. 3 del D.L.
l0ll0/2012, n.174, convertito in Legge 7 /1212012, n.213;

Vista l'attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa rilasciata sulla proposta della
presente deliberazione ai sensi del comma I dell'art.|47lbis del D.Lgs n. 26712000 introdotto dall'art. 3 del D.L.
l0ll0/2012, n.l'74, convertito in Legge 7 /12/2012, n.213;

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

Visto il Decreto Legislativo l8 agosto 2000 n. 267 , n particolare l'art. 49.

Visto lo Statuto Comunale.

Con votazione



DELIB ERA

9) di avtorrzzare, per le motivazioni in premessa esposte, I'estinzione anticipata dei seguenti mutui in
ammortamento con la Cassa Depositi e Prestiti Spa, con effetto dal01.07 .2016:.

Posizíone Data concessione
Tasso di
interesse

Debito residuo

44796t9100 l0/LU200s 3.540 57.781,89

447s562/00 t4106/200s 3.7t0 38.948.07

4458770101 01/0U2006 3.840 34.754,18

4458168/01 0t/0U2006 3.840 29.150.50

4435489101 0U0U2006 3.840 55.127,77

4421399/01 01/0U2006 3.840 58.144.09

4389793/0r 0U0U2006 3.840 31.699.72

4389792/01 01/0U2006 3.840 29.286,20

4389790/0r 0U0t/2006 3.840 29.286,20

4389036101 01/0112006 3.840 63.256,25

4379945/01 0U01/2006 3.840 71.420,35

4375426101 0l/0U2006 3.840 44.760.83

4346333/01 0t/0U2006 3.840 37.022,34
Totale capitale 580.638,39

1O)di dare atto che l'ammontare complessivo del debito residuo da restituire per i mutui in oggetto, pari
a euro 580.638,39, verrà ftnanziato mediante l'lutllizzo della quota libera dell'avanzo di
amministrazione accertato con il rendiconto dell'esercizio 2015, subordinatamente alla effettiva
disponibilità dello stesso;

1 1 )di dare atto che il costo dell'indennizzo per I'estinzione dei mutui suddetti viene stimato attualmente
in euro 76.123,51, tenendo conto dei dati rilevati in sede di simulazione sul sito CDP e che sarà
definitivamente quantificato dalla Cassa Depositi e Prestiti al momento della chiusura dell'operazione e che
anch'esso verrà finanziato mediante l'utllizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione
accertato con il rendiconto dell'esercizio 20L5;

12)di inoltrare alla Cassa Depositi e Prestiti Spa formale richiesta di estinzione anticipata dei mutui di
cui al punto 1), alla quale dovrà essere allegata copia del presente prowedimento;

1 3)di dare atto che la spesa complessiva è prevista nel bilancio di prevision e 2016;

14)di dare atto che, con successiva determinazione verranno assunti gli impegni di spesa necessari
all' estinzione anticipata sul bilancio di prevision e 20I 6;

15)di incaricare il responsabile del Settore Finaru,iano Associato di tutte le procedure amministrative
necessarie per il perfezionamento delle operazioni di estinzione anticipata dei mutui nel rispetto
della normativa vigente;

16)di dare altresì atto che:



sono stati resi dai competenti organi i previsti pareri di cui all'art. 49, primo coÍuna, del D.Lgs. n.
26712000;
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 presente
deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi e per gli effetti dell'art. I34,4" coûrma, 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.

Uzzano,16.05.2016

IL RESPONSABILE
SETTORE FINANZIÀRIO ASSOCIATO

F.to Rag. Tiziøna Benedetti

a

a
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ALLEGATO B ALLA
DELIBERAZIONE DI CC
N.2l-2016

Provincia di Pistoia

Uzzano, 16.05.2016

OGGETTO: Proposta di deliberazione ad oggetto "Estinzione anticipata mutui Cassa Depositi e Prestiti"

PARERE EX ART. 49,1" COMMA, DEL D. LGS.267/2000

La sottoscritta responsabile del settore

VISTO l'ar|. 49, primo conìma e I'art. 147-bis, primo corruna, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000,
così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra
indicata;

VISTO l'art. 49, primo cornma e I'art. 147-bis, primo coflrma 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 FTNANZIAR]O ASSOCIATO

F.to Røg. Tizianø Benedetti

DICHIARAZIONE REATIVA AI CONF'LITTI 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 e7 del Codice di comportamento del Comune diUzzano
e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 62/2013, procede all'adozione del presente prowedimento.

TL RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO

F.to Rag. Tizianq Benedetti

COMUNE DI UZZANO

S etto re finan zíørío As so cíøto



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Stefano Fedi

t
ffi

IL SEGRETARIO COMUNALE.
f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:

El è pubblicata, 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);
d è copiacoNFoRME *TïffiÄTttrffi

Dalla residenza comunale, lì ......

ü

w$
ll responsabile dell'Area Associata Servizi

Segreteria e Sociale
Di Dente

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.

n.26712000).

.. decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U

Dalla residenza comunale, lì

Il responsabile dell'Area Associata Servizi
Segreteria e Socra/e

Sandra Di Dente

al

tt
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