
.*** * ,.CECOMU I 
PROVINCIA DI CUNEO EMAS 

GESTIONE AMBIENTALE 
VERIFICATA 

R~. n. THXH099 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017 - 2018 - 2019. 

L'anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di novembre, alle ore 20.00, nella solita sala delle . . . 
flUnIOnI. 

Previo esaurimento delle formalità di rito sono stati convocati i componenti di questa Giunta 
Municipale. 

Sono presenti: 

DHO Enzo Sindaco 
PRATO Veronica Vice Sindaco 
NICOLINO Pietro Lorenzo Assessore 

E così in numero legale per deliberare. 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr.ssa CHIABRA Maria Gabriella. 

Il Signor Enzo Dho nella sua qualità di Sindaco, asswne la presidenza e, riconosciuto legale il numero 

degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell' oggetto suindicato. 


N.54 



GIUNTA COMUNALE 


ATTESO: 
di 	 un contributo Fondazione destinato alla 

dell'impirulto danneggiato da Il'alluvione 20 16 ma causa le ridotte 
finanziarie set)bCme nel corrente bilancio si rende necessario re-iscriverlo nel 

2018 quando verrà 
all' emissione 	 euro sulla 

controllo IMU 	 a bilancio per 
10.000 euro nel 2017 e 	 per il 

di quanto dovuto durante tutte le di controllo, 
contestuale la codifica di bilancio alle nuove 
fomite dalla n. 118/20 I l agli 

stornando 3.000 dal capitolo che precedentemente aveva allocati risorse; 
che inoltre un' negli stanziamenti delle partite di nonché alcuni 
piccoli storni di fondi per negli stanziamenti titolo primo 

accertate nuove o entrate e maggiori o 
mmon uv'_v.:>"L occorre introdurre opportune variazioni al 
bilancio nn""ul-'n 

RICHIAMATO 175, commi 4 e 5 D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed dal D.Lgs. 
n. 	118/20Il, i dispongono 

"le variazioni di bilancio possono essere adottate 
opportunamente motivata, salvo ratifica, a di decadenza, 

e comunque entro il 31 dicembre 
(comma 

del provvedimento variazione adottato dall'organo 
nei successivi trenta giorni, e comunque 

entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti nei riguardi dei 
eventualmente sorti sulla base della Deliberazione non ratificata" (comma 

VISTO che con del Consiglio esecutiva 
di legge, è stato approvato il Documento relativo al 
2017/2019 e la relativa nota di aggiornamento; 

con del data 28/03/2017, esecutiva 
ai di legge, è stato finanziario 201 19 redatto in termini 
di competenza e di cassa secondo lo schema di al D.Lgs. n. 11812011; 

'>tv>",n"AVISTO l'art. 30 del 	 Comunale di approvato con 
n. 12 06104/2016; 

VERIFICATO il degli equilibri di a seguito delle proposte, ai 
1 n. 267/2000;,U'.,L_",,". 



A TTO che a seguito delle al che si starmo approvando con il nr~.."p,nTP 

previsioni di entrata e di uscita modificate consentono di rispettare i vincoli ed il 
dell'obiettivo programmatico determinato anno in termini di competenza 

indicati dalla normativa 

ATTO che contestualmente alla di viene modificato il 
relativo periodo; 

il prospetto di variazione predisposto dall'Ufficio 
delle nuove esigenze intervenute; 

il parere del al momento della ratifica della 
del Consiglio Comunale; 

tecnico favorevole reso dal del Servizio ai sensi dell'art. 49 comma l 
n.267/00; 

unanime, favorevole e palese, ed assunti per l' Consiglio Comunale 
del D.Lgs. n. 267/00, 

DELIBERA 

1. 	 le variazioni al Bilancio di previsione a farne 
ed integrante. 

le suddette variazioni, operate nel comma 4 del 
n. garantiscono il di Bilancio e la 
equilibri. 

3. 

determinato per ciascun anno mista 
normativa vigente. 

Di Unico Programmatico contestualmente alla del Bilancio 
di 

5. 	 Di dare atto Deliberazione, assunta per l'urgenza con i poteri 
Comunale ai del D. n. 167/2000, verrà portata alla ratifica del 
Comunale nella sua adunanza e comunque entro 60 giorni dalla data 
dell'art. 175 del citato 



COMUNE DI NUCETTO (Provincia di Cuneo) 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

della Giunta Comunale n. 54 del 28/1112017. 

OGGETTO: Variazione al Bilancio di Previsione anno 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 l, lettera b), Legge n. 213 del 7 dicembre 2012: 
"I. 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 aJla 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. 1 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 darne 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~uanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: 

~ FAVOREVOLE 

D SFAVOREVOLE così come indicato nel corpo della Deliberazione, 


Lì, 28.11.2017 

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

in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al 
D.Lgs. 118/2011 , del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 12612014 come segue: 

Anno di registrazione Anno di imputazione 
Anno l Importo totale Anno I Importo annuo 

I I 
- di imputare la sonuna complessiva come sotto indicato del bilancio di previsione 2016/2018, 
rIspettivamente come segue: 

Cap. ImportoProgramma Macro Codice P.C.F.Bilancio Missione Titolo 
aggregato 

Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere : 
D FAVOREVOLE 
D SFAVOREVOLE in quanto ________________ _ ____ 

Lì, 
Il Responsabile 

Data della seduta Detenninazione 
28.11.2017 APPROVATO 
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ELENCO VARIAZIONI ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 
 

DELIBERA  n.    54  del 28/11/2017   ORGANO DELIBERANTE  GM  GIUNTA COMUNALE 
OGGETTO : VARIAZiONE AL BILANCIO 

        E/S         Codice Descrizione 
Competenza 2017 Cassa 2017 

Precedente Variazione Risultante Precedente Variazione Risultante 

E 10101 Imposte, tasse e proventi assimilati        197.750,00         10.000,00        207.750,00        231.323,68         10.000,00        241.323,68 

E 30200 
Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle 
irregolarita' e degli illeciti          4.200,00          3.000,00-          1.200,00          4.200,00          3.000,00-          1.200,00 

E 90100 Entrate per partite di giro        162.500,00          6.000,00        168.500,00        164.000,00          6.000,00        170.000,00 

  T O T A L E   -   V A R I A Z I O N I   E N T R A T A          13.000,00           13.000,00  

S 01031 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato        173.175,00          7.000,00        180.175,00        185.612,71          7.000,00        192.612,71 

S 03021 Sistema integrato di sicurezza urbana          1.000,00            500,00-            500,00          6.913,40            500,00-          6.413,40 

S 04071 Diritto allo studio         45.900,00          1.300,00-         44.600,00         49.123,56          1.300,00-         47.823,56 

S 10051 Viabilita' e infrastrutture stradali         51.769,00          1.800,00         53.569,00         57.959,79          1.800,00         59.759,79 

S 99017 Servizi per conto terzi e Partite di giro        210.000,00          6.000,00        216.000,00        229.231,27          6.000,00        235.231,27 

  T O T A L E   -   V A R I A Z I O N I   S P E S A          13.000,00           13.000,00  
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ELENCO VARIAZIONI ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 
 

DELIBERA  n.    54  del 28/11/2017   ORGANO DELIBERANTE  GM  GIUNTA COMUNALE 
OGGETTO : VARIAZiONE AL BILANCIO 

E/S Codice Descrizione Variazioni 
2017  

Risultanti  
2017 

Variazioni 
2018 

Risultanti 
2018 

Variazioni 
2019 

Risultanti 
2019 

E 10101 Imposte, tasse e proventi assimilati 
        10.000,00        207.750,00          6.000,00        204.750,00              0,00        198.750,00 

E 30200 
Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle 
irregolarita' e degli illeciti          3.000,00-          1.200,00              0,00          1.200,00              0,00          1.200,00 

E 40300 Altri trasferimenti in conto capitale 
             0,00        115.600,00         10.000,00         10.000,00              0,00              0,00 

E 90100 Entrate per partite di giro 
         6.000,00        168.500,00          6.000,00        128.500,00          6.000,00        128.500,00 

  T O T A L E   -   V A R I A Z I O N I   E N T R A T A 
        13.000,00          22.000,00           6.000,00  

S 01031 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 
         7.000,00        180.175,00          6.000,00        173.090,00              0,00        169.210,00 

S 03021 Sistema integrato di sicurezza urbana 
           500,00-            500,00              0,00          1.000,00              0,00          1.000,00 

S 04071 Diritto allo studio 
         1.300,00-         44.600,00              0,00         50.700,00              0,00         50.900,00 

S 06012 Sport e tempo libero 
             0,00        129.350,00         10.000,00         10.000,00              0,00              0,00 

S 09051 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 
             0,00          8.010,00              0,00          8.000,00              0,00          8.000,00 

S 10051 Viabilita' e infrastrutture stradali 
         1.800,00         53.569,00              0,00         53.830,00              0,00         53.370,00 

S 99017 Servizi per conto terzi e Partite di giro 
         6.000,00        216.000,00          6.000,00        156.000,00          6.000,00        156.000,00 

  T O T A L E   -   V A R I A Z I O N I   S P E S A 
        13.000,00          22.000,00           6.000,00  

 



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 (+) 538.385,00 525.930,00 516.350,00

    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 (-) 524.226,41 508.540,00 504.820,00

     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 (**) (+) 18.000,00  -  -

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 (+) 343.270,12 24.500,00 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 (-) 427.161,52 24.500,00 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 28/11/2017)
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 (+) 322250,00 316750,00 308750,00

C) Titolo 2 - Trasfer imenti cor renti  validi ai fin i dei saldi finanza pubblica (+) 12600,00 12300,00 12300,00

D) Titolo 3 - Entrate extratr ibutar ie (+) 203535,00 196880,00 195300,00

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 343270,12 24500,00 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 (+) 524226,41 508540,00 504820,00

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) (-) 519226,41 503540,00 499820,00

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 427161,52 24500,00 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) (-) 427161,52 24500,00 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) 3550,00 22390,00 16530,00

(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.



Letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Enzo Dho F.to Chiabra Maria Gabriella 

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

NUCETTO, li 1 4 D le 2017 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267) 

Certifico io Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale 
venne pubblicata il giorno 
quindici giorni consecutivi. 1 4DlC 2017 

all' Albo Pretori o ove rimarrà esposta per 

NUCETTO, li _ _ 1_4_D_1C_2_0-_17_ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Chiabra Maria Gabriella 

~==~~==~~=============~=========================================~==== 

I_I Soggetta invio al Capigruppo Consiliari 

I_ I Soggetta invio alla Prefettura 

I_I Inviato al CO.RE.CO. Sezione di Cuneo il 

Ricevuto dal CO.RE.CO. Sezione di Cuneo il 

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, n° 267 in data ____ 


Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 4 del D.Lgs. 18.08.00, n° 267 in data ____ 


IL SEGRETARIO 

http:18.08.00
http:18.08.00
http:18.08.00
http:CO.RE.CO
http:CO.RE.CO
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