
 

  
          

 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 33/2019            Seduta del 27.03.2019 

 
OGGETTO APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021 

(ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011) 
 

 
L’anno 2019 addì 27 del mese di marzo alle ore 21.00 nella Residenza Municipale, previa 
convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, alle ore 21.03, 
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco SCHIAVO Michele (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  LACAVA Edoardo P  9. ESCOBAR Sandra Maritza P 
2.  VETTORE Lucia P  10. MAVOLO Renza P 
3.  SCACCO Enrico P  11. BENATO Andrea G 
4.  TONIOLO Daniele P  12. BORELLA Silvio P 
5.  PIZZINATO Giacomo P  13. VIGOLO Devis P 
6.  TOMAT Aldo P  14. GIACOMINI Fabio P 
7.  GARATO Virginia A  15. GOBBO Alessandro G 
8.  ROZZATO Andrea P  16. PIRAN Stefano P 

 

e pertanto complessivamente presenti n. 14 componenti del Consiglio 

 
Sono presenti gli Assessori: VENTURATO Paola, BACCAN Giulia, GIACOMINI Denis, 
PARIZZI Augusta. 
 
Presiede il Presidente TONIOLO Daniele. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
BORELLA Silvio, GIACOMINI Fabio. 
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OGGETTO: 
APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021 (ART. 151 DEL 

D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011) 

 

Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 

Relatore: Denis Giacomini – Assessore 

 

L’Assessore relaziona sulla proposta di deliberazione, inerente l’approvazione del bilancio di Previsione 2019-2021. 

In seguito alla presentazione nel corso della seduta del 11 febbraio 2019 e al decorso del termine per la presentazione 

degli emendamenti, il bilancio è sottoposto al Consiglio Comunale per l’approvazione definitiva. 

L’approvazione del Documento Unico di Programmazione 2019-2021 costituisce presupposto indispensabile per l’avvio 

del ciclo di programmazione dell’ente e per l’approvazione del bilancio stesso. 

L’Assessore ricorda al consiglio che il bilancio è stato redatto in applicazione delle disposizioni in materia di 

armonizzazione contabile, introdotte dal D. Lgs. 118/2011. 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 

• all’articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali  “deliberano il bilancio di previsione 

finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le 

previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel 

documento unico di programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati 

allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”. 

• all’articolo 162, comma 1, prevede che “Gli enti locali deliberano annualmente Il bilancio di 

previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di 

competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di 

competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati 

allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”; 

 

Richiamati 

• il Decreto del Ministro dell’Interno 7 dicembre 2018, pubblicato in Gazzetta ufficiale Serie 

generale, n. 292 del 17 dicembre 2018, con la quale è stato prorogato al 28 febbraio 2019 il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli enti locali; 

• il Decreto del Ministro dell’Interno 25 gennaio 2019 di ulteriore differimento del termine 

per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio al 

31 marzo 2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 28 del 02.02.2019; 

 

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 

della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, come 

modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 

 

Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di 

bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento 

Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati; 

 

Atteso che: 

• la Giunta Comunale, con deliberazione n. 15 in data 25.01.2019, esecutiva ai sensi di legge, 

ha disposto la presentazione del DUP 2019-2021 al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 

170 del d.Lgs. n. 267/2000; 
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• il Consiglio Comunale, con deliberazione assunta in data odierna ha approvato il 

Documento unico di programmazione 2019-2021; 

 

Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, 

con propria deliberazione n. 19 in data 25.01.2019, esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio 

di previsione finanziario 2019-2021 di cui all’art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli 

allegati previsti dalla normativa vigente; 

 

Rilevato che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione 

risultano allegati i seguenti documenti: 

a)  il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione; 

b)  il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 

vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 

c)  il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno 

degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 

d)  il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 

e)  per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da 

parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di 

previsione; 

f)  per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate 

dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; 

g)  la nota integrativa al bilancio; 

h)  la relazione del collegio dei revisori dei conti; 

 

Ritenuto di proporre al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe dell’imposta di pubblicità e 

diritti sulle pubbliche affissioni secondo quanto disposto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 

9 del 25.01.2019; 

 

Ritenuto di proporre al Consiglio Comunale l’invarianza delle tariffe dei seguenti tributi e canoni 

comunali confermando quanto disposto dalle seguenti deliberazioni: 

- n. 8 del 25.01.2019 di Giunta Comunale per le tariffe del Canone Occupazione Spazi ed Aree 

Pubbliche;  

- assunta in data odierna di Consiglio Comunale per l’aliquota della addizionale comunale IRPEF;  

- assunta in data odierna di Consiglio Comunale per quanto concerne la componente TASI “Tassa 

sui Servizi Indivisibili”, le aliquote e detrazioni IMU (per la parte non superata per effetto delle 

modifiche sopravvenute alla disciplina di TASI ed IMU a seguito della sopra citata Legge n. 

208/2015); 

 

Rilevato altresì che, ai sensi dell’art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in 

materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti: 

• l’elenco degli indirizzi internet di pubblilcazione del rendiconto della gestione del penultimo 

esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio (2017), del rendiconto dell’Unione di 

comuni relativo all’esercizio 2017 e dei bilanci dei soggetti considerati nel gruppo 

amministrazione pubblica riferiti al medesimo esercizio; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 in data 25.01.2019, relativa all’adozione del DUP 

2019/2021 al quale risulta allegata la verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da 

destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in diritto di superficie o di 

proprietà, con il relativo prezzo di cessione; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 11.02.2019, di approvazione del 

programma per l’affidamento degli incarichi di collaborazione, ai sensi dell’articolo 3, comma 
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55, della legge n. 244/2007, come modificato dall’articolo 46, comma 2, del decreto legge n. 

112/2008; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 in data 25.01.2019, esecutiva ai sensi di legge, di 

adozione del DUP 2019/2021 con la quale è stato approvato il Piano triennale di 

razionalizzazione delle dotazioni strumentali, delle autovetture e dei beni immobili di cui 

all’articolo 2, commi 594-599, della legge n. 244/2007; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 163 in data 15.11.2017, esecutiva ai sensi di legge, con 

cui sono stati approvati i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili ai fini 

dell’imposta municipale propria; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 in data 25.01.2019, relativa all’approvazione 

delle tariffe per la fruizione dei servizi pubblici a domanda individuale per l’esercizio di 

competenza, nonché alla determinazione dei relativi tassi di copertura dei costi di gestione; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 25.01.2019 di destinazione dei proventi per 

le violazioni al Codice della Strada, ai sensi degli articoli 142 e 208 del d.Lgs. n. 285/1992; 

• la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle 

vigenti disposizioni allegata al rendiconto dell’esercizio 2017; 

 

Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei 

consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di 

contabilità vigente; 

 

Rilevato che gli stessi risultano redatti in conformità ai principi contabili generali ed applicati di cui 

al d.Lgs. n. 118/2011 nonché della normativa vigente in materia per il risanamento della finanza 

pubblica e per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 

 

Visto altresì l’articolo 1, comma 460, della legge n. 232/2016, il quale a decorrere dall’esercizio 

2018 e senza limiti temporali prevede che “i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni 

previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, 

sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione 

ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di 

complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di 

rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione 

di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del 

paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e 

della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire 

l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano”; 

 

 

Rilevato che il D.L. 78/2010 stabiliva che ai Comuni e forme associative si applicavano le seguenti 

limitazioni: 

- la riduzione delle spese per studi ed incarichi di consulenza nella misura minima dell'80% 

delle spese impegnate nel 2009 per la stessa finalità (articolo 6,comma 7, Dl n. 78/2010);  

- la riduzione delle spese per relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e rappresentanza nella 

misura minima dell'80% delle spese impegnate nel 2009 per la stessa finalità (articolo 6, 

comma 8, Dl n. 78/2010);  

- il divieto di sostenere spese per sponsorizzazioni (articolo 6, comma 9);  

- la riduzione delle spese per la formazione in misura non inferiore al 50% di quella sostenuta 

per le stesse -motivazioni nel 2009 (articolo 6, comma 13); - 
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- la riduzione del 50% della spesa sostenuta nel 2007 per la stampa di relazioni e di ogni altra 

pubblicazione prevista da leggi o regolamenti e distribuita gratuitamente o inviata ad altre 

amministrazioni (articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Acquisito agli atti il parere favorevole: 

• del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni 

di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 4, del 

d.Lgs. n. 267/2000; 

• dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il d.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 e 11 del 

d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2019-2021, redatto secondo lo schema 

all. 9 al d.Lgs. n. 118/1011, così come risulta dall’allegato A) alla presente deliberazione quale 

parte integrante e sostanziale e di cui si riportano gli equilibri finali: 
 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO   

COMPETENZA 

ANNO 

2019 

COMPETENZA 

ANNO 

2020 

COMPETENZA 

ANNO 

2021 

            

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata 

per spese correnti (+)  126.825,00 0,00 0,00 

           

AA) Recupero disavanzo di amministrazione 

esercizio precedente (-)  0,00 0,00 0,00 

           

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)  8.593.460,00 8.327.100,00 8.327.100,00 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti    0,00 0,00 0,00 

           

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli 

investimenti direttamente destinati al 

rimborso dei prestiti da amministrazioni 

pubbliche (+)  0,00 0,00 0,00 

           

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-)  8.337.095,00 7.922.805,42 7.904.633,07 

     di cui:          

               - fondo pluriennale vincolato    0,00 0,00 0,00 

               - fondo crediti di dubbia esigibilità     340.000 305.000 305.000 
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E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in 

conto capitale (-)  0,00 0,00 0,00 

           

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale 

amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-)  383.190,00 404.294,58 422.466,93 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti    0,00 0,00 0,00 

           

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)    0,00 0,00 0,00 

            

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE  

HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI 

SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

           

H) Utilizzo risultato  di amministrazione 

presunto per spese correnti 
(2)

 (+)  0,00  -  - 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti    0,00     

           

I) Entrate di parte capitale destinate a spese 

correnti in base a specifiche disposizioni di 

legge o  dei principi contabili (+)  0,00 0,00 0,00 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti    0,00 0,00 0,00 

           

L) Entrate di parte corrente destinate a 

spese di investimento in base a specifiche 

disposizioni di legge o dei principi contabili (-)  0,00 0,00 0,00 

           

M) Entrate da accensione di prestiti 

destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+)  0,00 0,00 0,00 

            

         

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 
(3)

          

O=G+H+I-L+M     0,00 0,00 0,00 

           

P) Utilizzo risultato di amministrazione 

presunto   per spese di investimento
 (2)

 (+)  0,00  -  - 

           

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata 

per spese in conto capitale (+)  733.358,00 0,00 0,00 

           

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+)  2.068.133,00 7.098.093,00 3.585.326,00 

           

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli 

investimenti direttamente destinati al 

rimborso dei prestiti da amministrazioni 

pubbliche (-)  0,00 0,00 0,00 

           

I) Entrate di parte capitale destinate a spese 

correnti in base a specifiche disposizioni di 

legge o  dei principi contabili (-)  0,00 0,00 0,00 

           

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione 

crediti di breve termine (-)  0,00 0,00 0,00 

           

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione 

crediti di medio-lungo termine (-)  0,00 0,00 0,00 
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T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate 

per riduzioni di attività finanziaria (-)  468.984,00 600.000,00 320.000,00 

           

L) Entrate di parte corrente destinate a 

spese di investimento in base a specifiche 

disposizioni di legge o dei principi contabili (+)  0,00 0,00 0,00 

           

M) Entrate da accensione di prestiti 

destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-)  0,00 0,00 0,00 

           

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto 

capitale (-)  2.332.507,00 6.498.093,00 3.265.326,00 

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa    0,00 0,00 0,00 

           

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di 

attività finanziarie (-)  0,00 0,00 0,00 

           

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in 

conto capitale (+)  0,00 0,00 0,00 

            

         
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 

         

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E     0,00 0,00 0,00 

           

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione 

crediti di breve termine (+)  0,00 0,00 0,00 

           

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione 

crediti di medio-lungo termine (+)  0,00 0,00 0,00 

           

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate 

per riduzioni di attività finanziaria (+)  468.984,00 600.000,00 320.000,00 

           

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti 

di breve termine (-)  0,00 0,00 0,00 

           

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti 

di medio-lungo termine (-)  0,00 0,00 0,00 

           

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per 

acquisizioni di attività finanziarie (-)  468.984,00 600.000,00 320.000,00 

           

         
EQUILIBRIO FINALE 

         

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y     0 0 0 

 

 

3. di dare atto che il bilancio di previsione 2019-2021 garantisce il pareggio generale e rispetta gli 

equilibri finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000; 

 

4. di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi 

dell’art. 216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000; 
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5. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata 

e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014; 

 

6. di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi 

del DM 12 maggio 2016. 
 
 

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.° 267/2000 si esprime, relativamente alla regolarità tecnica e 

contabile  parere favorevole. 

 

Cadoneghe,  20.03.2019    Il Responsabile dei Servizi Economico Finanziari 

Dr. Roberto Pinton 
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Ore 21.03. 

 

Il Consigliere Vettore chiede l’anticipazione della trattazione dell’argomento n. 3 all’ordine del 

giorno del Consiglio. 

 

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, 

l’anticipazione della trattazione del punto n. 3 all’ordine del giorno. 
 

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 

Presenti 14  

   

Voti favorevoli  8  

Voti contrari  6 (Borella, Vigolo, Mavolo, Escobar, Lacava, Rozzato) 
 

Il Presidente proclama l’esito della votazione. L’anticipazione della trattazione è approvata. 

 

Intervengono il Consigliere Mavolo e il Presidente. 

 

L’Assessore Giacomini illustra la proposta di deliberazione di cui al punto n. 3 all’ordine del giorno 

del Consiglio. 

 

Intervengono il Consigliere Mavolo, il Consigliere Borella, il Sindaco, il Consigliere Mavolo, il 

Sindaco, il Consigliere Rozzato, il Presidente, il Consigliere Mavolo, il Consigliere Borella, il 

Presidente, il Consigliere Borella, il Presidente, il Consigliere Borella, il Presidente, il Consigliere 

Borella, il Presidente, il Consigliere Borella, il Presidente, il Consigliere Vettore per motivare la sua 

richiesta di anticipazione della discussione del punto n. 3 all’ordine del giorno del Consiglio. 

 

Alle ore 21.10 il Presidente sospende la seduta. 

 

Alle ore 21.18 la seduta riprende e nel frattempo entra in sala il Consigliere Garato (componenti il 

Consiglio Comunale presenti: 15). 

 

Intervengono il Consigliere Mavolo, il Segretario Comunale, il Sindaco, l’Assessore Giacomini, il 

Consigliere Mavolo, l’Assessore Giacomini, il Consigliere Mavolo, l’Assessore Giacomini, il 

Sindaco, il Consigliere Mavolo, il Sindaco, il Consigliere Mavolo, il Sindaco, l’Assessore 

Giacomini, il Consigliere Mavolo, il Sindaco, il Consigliere Mavolo, il Sindaco, l’Assessore 

Giacomini, il Consigliere Rozzato, il Segretario Comunale, il Consigliere Vigolo per la 

dichiarazione di voto, il Consigliere Rozzato per la dichiarazione di voto, il Consigliere Mavolo per 

la dichiarazione di voto, il Presidente per leggere una dichiarazione dei Consiglieri Benato e Gobbo. 

 

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la 

suestesa proposta di deliberazione. 

 

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 15  

   

Voti favorevoli  8  

Voti contrari  7 (Lacava, Garato, Rozzato, Vigolo, Borella, Escobar, Mavolo) 
 

Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione è approvata. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 

TONIOLO Daniele       TAMMARO Dott.ssa Laura 

 

 

N° 359  registro atti pubblicati 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 
 

Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 29.03.2019 
 
Addì  29.03.2019                                                                                      IL FUNZIONARIO INCARICATO 
        ………………………………………….. 
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(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 
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