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EMAS "GESTIONE AMBIENTALf 
VERIFICATA 

Reg. n. IT·OO1099 

N. 21 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: VARlAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017-2018-2019. 

L'anno duemiladiciassette, addì ventotto del mese di marzo, alle ore 20:00 nella solita sala delle 
riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge vennero per oggi convocati i 
componenti di questo Consiglio Comunale in sessione ordinaria di prima convocazione in seduta 
pubblica. 

All'appello sono risultati: 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE ASSENTE 
DHOEnzo Sindaco X 

• PRATO Veronica Vice Sindaco X 
• NICOLINO Pietro Lorenzo Assessore X 
GAZZANO Alessandro Consigliere X 

· CARAZZONE Alex Consigliere X 
PENNACINO Anna Maria vVll=:.igliere X 
PATRONELeo Consigliere X 
FRESIA Angelo Consigliere X 
GENTAPaolo Consigliere X 

• MASSERA Cristina Consigliere X 
GAZZANO Ivan Consigliere X 

e così in numero legale di lO Consiglieri sui Il assegnati al Comune di cui Il in carica. 

Con l'intervento e l'opera della Dr.ssa Chiabra Maria Gabriella, Segretario Comunale, il Signor 
Dho Enzo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto suindicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 


PREMESSO che in data 22.03.2017 con ordinanza commissariale n. 2/AI8.0001430 la Regione 
Piemonte ha approvato il piano degli interventi urgenti in conseguenza degli eventi alluvionale del 
mese di novembre 2016, e della comunicazione da parte della compagnia assicurativa Reale Mutua 
del riconoscimento di un indennizzo a favore del Comune di Nucetto per i danni avuti in seguito 
agli eventi alluvionali citati; 
VISTO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. lO in data 28/03/2017, esecutiva ai sensi 
di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 
2016/2018 e la relativa nota di aggiornamento; 
CONSIDERATO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 in data 28/03/2017, 
esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 redatto 
in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011; 
VISTO l'art. 30 del Regolamento Comunale di Contabilità approvato con Deliberazione Consiliare 
n. 12 del 06/04/2016; 

VERIFICATO il permanere degli equilibri di Bilancio, a seguito delle variazioni proposte, ai sensi 

dell'art. 193, comma l, del D.Lgs. 26712000; 

DATO ATTO che a seguito delle variazioni al Bilancio che si stanno approvando con il presente 

atto, le previsioni di entrata e di uscita modificate consentono di rispettare i vincoli ed il 

raggiungimento dell'obiettivo programmati co determinato per ciascun anno in termini di 

competenza mista secondo i criteri indicati dalla normativa vigente; 

DATO ATTO che contestualmente alla variazione di Bilancio viene modificato anche il DUP del 

relativo periodo; 

VISTO il prospetto di variazione degli stanziamenti di Bilancio predisposto dall'ufficio finanziario 

sulle base delle nuove esigenze intervenute; 

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti; 

VISTO il parere tecnico favorevole reso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 comma l 

del D.Lgs. n. 267/00; 

Con votazione unanime, favorevole e palese, 


DELIBERA 

l. 	 Di approvare le variazioni al Bilancio di previsione riportate negli allegati alla presente a fame 
parte sostanziale ed integrante. 

2. 	 Di dare atto che le suddette variazioni, operate nel rispetto del disposto dell'art. 175 comma 4 
del Decreto Legislativo n. 267/2000, garantiscono il mantenimento del pareggio di bilancio e la 
salvaguardia dei suoi equilibri. 

3. 	 Di dare che a seguito delle variazioni al Bilancio che si stanno approvando con il presente atto, 
le previsioni di entrata e di uscita modificate consentono di rispettare i vincoli ed il 
raggiungimento dell' obiettivo programmatico determinato per ciascun anno in termini di 
competenza mista secondo i criteri indicati dalla normativa vigente. 

4. 	 Di modificare il Documento Unico Programmatico contestualmente alla variazione del Bilancio 
di Previsione. 

Con successiva votazione unanime, favorevole e palese la presente Deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 



COMUNE DI NUCETTO 	 (Provincia di Cuneo) 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

del Consiglio Comunale n. 21 del 28.03.2017 

OGGETTO: Variazione al Bilancio di previsione esercizio 2017 2018 - 2019. 

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), Legge n. 213 del 
7 dicembre 2012: 
"1. Su ogni proposta di Deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di 
indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del Responsabile del 
Servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità 
contabile. I pareri sono inseriti nella Deliberazione. 
2. Nel caso in cui l'Ente non abbia i Responsabili dei Servizi, il parere è espresso dal Segretario 

dell 'Ente, in relazione alle sue competenze. 

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 

4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, 

devono dame adeguata motivazione nel testo della Deliberazione." 

sulla proposta di Deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al presente prospetto: 


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO: 

p~ quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: 

&f FAVOREVOLE 

D SFAVOREVOLE in quanto ______.........~D_I~-----------

lì,28.03.2017 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA: 
Comportando l'atto in esame impegno di spesa o diminuzion i entrata e nel dettaglio: 

IMPEGNO DI SPESA 	 al cap. PEG cod. - - 
del Bilancio di Previsione esercizio 2017 

DIMINUZIONE DI ENTRATA 	 al cap. PEG cod. - - 
del Bilancio di Previsione esercizio 2017 

Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere: 
D FAVOREVOLE 
D SFAVOREVOLE in quanto _____________________ 

Lì, 	 Il Ragioniere 

Data della seduta Determinazione 
28.03.2017 APPROVATO 



ELENCO VARIAZIONI ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 


DELIBERA n. 21 del 28/03/2017 ORGANO DELIBERANTE CC CONSIGLIO COMUNALE 
OGGETTO: Variazione al bilancio 

Variazioni Risultanti Variazioni Risultanti Variazioni Risultanti
ElS Codice Descrizione 2017 2017 2018 2018 2019 2019 

~~~~-

E 40200 Contributi agli investimenti 
151.920,12 151.920,12 0,00 0,00 0,00 g~ 

E 40500 Altre entrate in conto capitale 
5.000,00 24.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 

------~~ 

TOTALE - VARIAZIONI ENTRATA 
156.920,12 0,00 0,00

------- ~~~---

S 06012 Sport e tempo libero 
5.000,00 113.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S 11012 Sistema di protezione civile 
151.920,12 155.920,12 D,DO 0,00 0,00 0,00 

TOTALE - VARIAZIONI SPESA 
~6:920,12 D,gO 0,00 

-----
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ELENCO VARIAZIONI ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 


DELIBERA n. 21 del 28/03/2017 ORGANO DELIBERANTE CC CONSIGLIO COMUNALE 
OGGETTO: Variazione al bilancio 

-------  -------  ------- ---- 

Competenza 2017 Cassa 2017 
ElS Codice Descrizione -------  ---- 

Precedente Variazione Risultante Precedente Variazione Risultante 
-

E 40200 Contributi agli investimenti 0,00 151.920,12 151.920,12 128.239,18 151.920,12 280.159,30 
----- - 

E 40500 Altre entrate in conto capitale 19.000,00 5.000,00 24.000,00 19.000,00 5.000,00 24.000,00 
---~ ------- 

TOTALE - VARIAZIONI ENTRATA 156.920,12 156.920,12 
-----

S 06012 Sport e tempo libero 108.600,00 5.000,00 113.600,00 130.711,64 5.000,00 135.711,64 
-------- ---- 

S 11012 Sistema di protezione civile 4.000,00 151.920,12 155.920,12 51.239,18 151.920,12 203.159,30 

TOTALE - VARIAZIONI SPESA 156.920,12 156.920,12 
-
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COMUNE DI NUCETTO (CN)

COMPETENZA ANNO DI 

RIFERIMENTO DEL 

BILANCIO 2017

COMPETENZA ANNO DI 

RIFERIMENTO DEL 

BILANCIO 2018

COMPETENZA ANNO DI 

RIFERIMENTO DEL 

BILANCIO 2019

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 154.526,10

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 7.391,41 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 (+) 526.735,00 519.930,00 516.350,00

    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 (-) 512.576,41 502.540,00 504.820,00

     di cui:

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

               - fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00

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 (-) 16.550,00 17.390,00 11.530,00

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

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 5.000,00 0,00 0,00

H) Utilizzo risultato  di amministrazione presunto per spese correnti (**) (+) 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

O=G+H+I-L+M 5.000,00 0,00 0,00

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto   per spese di investimento (**) (+) 0,00  -  -

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 60.891,40 0,00 0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 286.020,12 14.500,00 14.500,00

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

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-) 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

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 351.911,52 14.500,00 14.500,00

     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

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E -5.000,00 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 (+) 0,00 0,00 0,00

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

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00 0,00 0,00

equilibrio di parte corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali

utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti ( H )                   (-)

equilibrio di parte corrente  ( C )

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. 

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione 

del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente.  E' consentito l'utilizzo anche della quota 

destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente  se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

EQUILIBRIO FINALE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ALLEGATO ALLA VARIAZIONE (RISULTANZE ALLA DATA DEL 28/03/2017)
EQUILIBRI DI BILANCIO 2017, 2018, 2019

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

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

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)



COM PETENZA ANNO 

DI RIFERIM ENTO DEL 

BILANCIO

n (*)

COM PETENZA ANNO

n+1 (*)

COM PETENZA ANNO

n+2 (*)

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 7391,41 0,00 0,00

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale  al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 60891,40 0,00 0,00

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 0,00 0,00 0,00

A) Fondo plur iennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3) (+) 68282,81 0,00 0,00

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tr ibutar ia , contr ibutiva e perequativa (+) 312250,00 310750,00 308750,00

C) Titolo 2 - Trasfer imenti cor renti  validi ai fin i dei saldi finanza pubblica (+) 12300,00 12300,00 12300,00

D) Titolo 3 - Entrate extratr ibutar ie (+) 202185,00 196880,00 195300,00

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 286020,12 14500,00 14500,00

F) Titolo 5 - Entrate da r iduzione di attività fina nziar ie (+) 0,00 0,00 0,00

G)  SPAZI FINANZIARI ACQUISITI  (1 ) (+) 0,00 0,00 0,00

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 512576,41 502540,00 503300,00

H2)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 0,00 0,00 0,00

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2) (-) 5000,00 5000,00 5000,00

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 0,00 0,00 0,00

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3) (-) 0,00 0,00 0,00

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei sal di di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5) (-) 507576,41 497540,00 498300,00

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 351911,52 14500,00 14500,00

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 0,00 0,00 0,00

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2) (-) 0,00 0,00 0,00

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3) (-) 0,00 0,00 0,00

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini de i saldi di finanza pubblica  (I=I1+I2-I3-I4) (-) 351911,52 14500,00 14500,00

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 0,00 0,00 0,00

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 0,00 0,00 0,00

L) Titolo 3 - Spese per  incremento di attività fina nziar ia (L=L1 + L2) (-) 0,00 0,00 0,00

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

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO  AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4) 21550,00 22390,00 18050,00

(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)

(* ) Per il bilancio di previsione 2017 - 2019, "n" corrisponde a 2017, "n+1" corrisponde a 2018, e "n+2" corrisponde a 2019.

1) Gl i  s paz i  finanz iari  ac quis i ti  o  c eduti  a ttrav ers o i   patti  reg ional iz z ati  e  naz ional i   s ono d is ponib i l i  a l l ' ind i riz z o http ://www.rgs .m ef.gov .i t/VERSIONE-I/ - Sez ione “Pareggio b i lanc io  e  Patto  s tab i l i tà” e   a l l ' in terno 

de l l ' app l ic ativ o de l  pareggio a l  m odel lo  VARPATTI. Nel le  m ore de l la  form al iz z az ione de i  patti  reg ional i  e  naz ional i , non è pos s ib i le  ind ic are  g l i  s paz i  c he s i  prev ede d i  ac quis i re . Ind ic are s o lo  g l i  s paz i  c he s i  in tende 

c edere..   

4) L ' ente è  in  equi l ib rio  d i  b i lanc io  a i  s ens i  de l l ' a rtic o lo  9  de l la  legge n. 243 de l  2012 s e la  s om m a a lgebric a degl i  addendi  de l  pros petto , da (A) a  (M ) è  pari  a  0  o  pos i tiv o, s a lv o g l i  enti  c u i  è  ric h ies to d i  c ons egui re  un 

s a ldo pos i tiv o, c he s ono in  equi l ib rio  s e pres entano un ris u l ta to  pari  o  s uperiore a l  s a ldo pos i tiv o ric h ies to.

2) Al  fine d i  garanti re  una c orretta  v eri fic a de l l ' e ffe ttiv o ris petto  de l  s a ldo,  ind ic are i l  fondo c red i ti  d i  dubbia es ig ib i l i tà  a l  netto  de l l ' ev entua le quota finanz ia ta  da l l ' av anz o (is c ri tto  in  v ariaz ione a s egui to  de l l ' approv az ione 

de l  rendic onto).

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 

(da allegare al bilancio di previsione e alle var ia zioni di bilancio )

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGG E N. 243/2012

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (1)

3) I fondi  d i  ris erv a e i  fondi  s pec ia l i  non s ono des tinati  a  c onflu i re  ne l  ris u l ta to  d i  am m in is traz ione. Ind ic are s o lo  i  fondi  non finanz ia ti  da l l ’av anz o.





SLl1-Jjl-'~ 

~~~~ 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARlO COMUNALE 
F.to Enzo DHO F.to Chiabra Maria Gabriella 

-------------------------._-------------------------------------------------------------------------------------

per copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo. 

~f~ 

NUCETTO, li 2 6 APR 2017 ~. 
I , 

~ "Il• CII Ol'· 
================================--~=-~:=~~t~~~ 

REFERTO DI PUBBLICAZION 
(art. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 2 

Certifico io Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente 
verbale venne pubblicata il giorno 2 6 APR 2017 all' Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 
15 giorni consecutivi. 

NUCETTO, li ____2_6_AP_R_2_D_17_ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Chiabra Maria Gabriella 

====:::.:::====================================::::::::==:======================~===== 

Inviato al CO.RE.CO. Sezione di Cuneo iI 

Ricevuto dal CO.RE.CO. Sezione di Cuneo i I 

Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 1 del DLgs. 18.08.00, n° 267 in data ____ 


Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 2 del DLgs. 18.08.00, nO 267 in data ____ 


Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 3 del D.Lgs. 18.08.00, nO 267 in data ____ 


Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 4 del D.Lgs. ] 8.08.00, n° 267 in data ____ 


IL SEGRETARIO 
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