
COPIA

CITTA' DI MANDURIA
PROVINCIA DI TARANTO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

N.  36   del  30/03/2018

OGGETTO: D.U.P.  2018-2020  AGGIORNATO  -   BILANCIO  DI  PREVISIONE  2018-2020  .
APPROVAZIONE.

PARERI DEI RESPONSABILI 
DEI SERVIZI

(art 49 D.lgs. n.267/2000)

Espressi  sulla  originaria  proposta 
della presente deliberazione.

DI REGOLARITA' TECNICA

Parere Favorevole
…..............................................
..................................................

IL DIRIGENTE DEL
SETTORE

F.to DOTT. MARINO ALDO

DI REGOLARITA' 
CONTABILE

Parere Favorevole
…..............................................
..................................................

Il Responsabile del Settore
Finanziario

F.toAldo MARINO

L’anno 2018 il giorno 30 del mese di MARZO alle ore 11:00, in Manduria e 
nella Sede Comunale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Francesca Adelaide GARUFI

Nominato con D.P.R. del 17.10.2017, 

Assunti i poteri del Consiglio Comunale di cui all'art. 42 del D.Lgs. N° 267/200

Visti i pareri riportati;
con l'assistenza del  Vice Segretario Generale Avv. VINCENZO DINOI, ha 
adottato la Deliberazione di seguito riportata
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che il  decreto legislativo n.  118 del  23 giugno 2011, avente per  oggetto “Disposizioni in materia di  

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma  
degli articoli 1 e 2 della  legge 5 maggio 2009, n. 42“, a conclusione del periodo di sperimentazione ha introdotto nuovi 
principi  in materia  di  contabilità  degli  Enti  locali  ed ha modificato il  T.U.E.L.  (D.Lgs.  267/2000) al  fine di  adeguarne  i 
contenuti alla sopra richiamata normativa;

VISTO:

– l’art. 162, primo comma, del  D.Lgs. 267/2000, il quale dispone 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;

– l’art.  170,  primo comma,  del  D.Lgs.  267/2000,  il  quale  dispone che  gli  enti  sono tenuti  ad  applicare  la  disposizione 
contenuta in detto comma in merito alla predisposizione del Documento Unico di Programmazione; 

– l’art. 174, primo comma, del  D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il  
Documento unico di programmazione sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare 
unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità;

Preso atto che il termine originario del 31 dicembre 2017 per l’approvazione del Bilancio era stato prorogato al 28 febbraio 
2018 dal D.M. Ministero dell’Interno 29 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017;

Considerato che il D.M. Ministero dell’Interno 9 febbraio 2018 ha ulteriormente prorogato al 31 marzo 2018 il termine per 
l’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020;

DATO ATTO che: 

 il Consiglio Comunale, con deliberazione n.91 in data 4.8.2017 ha approvato il Documento unico di programmazione 
2018-2020;

 il Commissario prefettizio, con i poteri della giunta comunale, con deliberazione n. 52 in data 23.3.2018, esecutiva ai  
sensi di legge, ha disposto, tra le altre, la presentazione della nota di aggiornamento al DUP 2018-2020;

VISTO lo schema di bilancio annuale di previsione 2018-2020 redatto secondo i nuovi modelli previsti nell’allegato n. 9 
al D. Lgs. 118/2011, approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio assunta con i poteri di Giunta Comunale n. 52  
del 23.3.2018 le cui risultanze sintetiche sono riportate nell’allegato 1 alla presente deliberazione;

VISTA la nota integrativa redatta  secondo le modalità previste  dal  comma 5 dell’art.  11 del  D.Lgs.  118/2011 e dal 
paragrafo 9.11 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio;

VISTO il  D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare la lett. e) del comma 1 dell’art. 217 con cui è stato abrogato il  D.Lgs. n. 
163/2006 e la lett. u) del medesimo comma con cui è stato abrogato il D.P.R. n. 207/2010;

VISTO: 

– il programma triennale dei lavori pubblici disposto ai sensi dell’art. 21 del  D.Lgs. n. 50/2016 approvato con delibera di 
Commissario Prefettizio n. 40 del 15.3.2018;

– il programma biennale degli acquisti di beni e servizi disposto ai sensi dell’art. 21 del  D.Lgs. n. 50/2016 approvato con 
delibera di Commissario Prefettizio n. 13 del 8.3.2018;

– la  delibera  di  Commissario  Prefettizio n.  36  del  8.3.2018,  che  ha  approvato  la  programmazione  del  fabbisogno  di  
personale per il triennio 2018-2020, ai sensi dell’art. 39 della legge 449/1997;

– il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58, comma 1, D.L. n. 112/08, conv. in legge 133/2008) approvato 
con delibera del Commissario Prefettizio n.29 del 23.3.2018; 

RICHIAMATO  l’articolo  1  comma  639  della  Legge  n.  147/2013 (legge  di  stabilità  per  l’anno  2014),  così  come  
modificato dall’art. 1, comma 14, lett. a),  Legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo cui l’imposta unica comunale (IUC) si  
compone di una componente patrimoniale costituita dall’Imposta Municipale Propria (IMU) e di una componente  riferita ai  
servizi che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa Rifiuti (TARI); 

DATO Atto che in ordine alle aliquote TASI , alle aliquote e detrazioni IMU ed alle aliquote per l’addizionale comunale  
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IRPEF, in quanto non diversamente stabilito  con appositi e specifici  provvedimenti, sono confermate per l’anno 2018 le  
rispettive aliquote e detrazioni già stabilite e confermate anche per l’anno 2017;

VISTA:

 la deliberazione di Commissario prefettizio assunta con i poteri del Consiglio Comunale n.21 in data 20.3.2018  
relativa alla verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza da cedere in diritto di  
superficie o di proprietà, con il relativo prezzo di cessione;

 la deliberazione di Commissario prefettizio assunta con i poteri del Consiglio Comunale n.28 in data 23.3.2018  
relativa alla verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alle attività produttive e terziarie da  
cedere in diritto di superficie o di proprietà, con il relativo prezzo di cessione;

 la  deliberazione di Commissario Prefettizio assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 5 in data 2.2.2018, di 
approvazione del programma per l’affidamento degli incarichi di collaborazione, ai sensi dell’articolo 3, comma 55,  
della legge n. 244/2007, come modificato dall’articolo 46, comma 2, del decreto legge n. 112/2008;

 la deliberazione di Commissario Prefettizio assunta con i poteri deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 in data  
23.3.2018, relativa all’approvazione della TARI, la tassa sui rifiuti di cui all’articolo 1, comma 683 della legge 27  
dicembre 2013, n. 147;

 la deliberazione di Commissario Prefettizio assunta con i poteri della Giunta Comunale n. 49 in data 21.3.2018,  
relativa all’approvazione delle tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni,  
di cui al Capo I del D.Lgs. n. 507/1993, per l’esercizio di competenza;

 la deliberazione di Commissario Prefettizio assunta con i poteri della Giunta Comunale n. 49 in data 21.3.2018,  
relativa all’approvazione delle tariffe della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, di cui al Capo II del D.Lgs. n. 
507/1993, per l’esercizio di competenza;

 la deliberazione di  Commissario Prefettizio assunta con i  poteri  della Giunta Comunale n.  46 in data 16.3.2018,  
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  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  41  del  16.5.2017,  che  ha  approvato  il  rendiconto  relativo  all’esercizio  
finanziario 2016;

– l’allegata tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui al  D.M. 18 febbraio 
2013, dal quale si evidenzia che l’ente non è strutturalmente deficitario;

– il prospetto riportato nel D.U.P., con la quale si è provveduto a destinare la parte vincolata dei proventi per sanzioni alle 
norme del Codice della strada ai sensi dell’articolo 208 del Codice della strada; 

– l’allegato prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del  
rispetto del saldo tra le entrate finali e le spese finali in attuazione dell’art. 9 della Legge n. 243/2012, come modificato  
dalla Legge 164/2016;

RICHIAMATO  l’art.  9  della  Legge  n.  243/2012,  come modificato  dalla  Legge  164/2016,  che  prevede  l’obbligo  di 
conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali; 

DATO Atto che gli elaborati di cui alla programmazione finanziaria 2018-2020 ex delibera del Commissario Prefettizio 
n.52 del 23/3/2018 riportano un mero refuso informatico relativamente al saldo inziale di cassa che viene riportato nella parte  
delle entrate pari ad €. 10.372.976,17 e non nella consistenza effettiva di €. 14.202.128,75, e che, a tal uopo si è provveduto 
all’aggiornamento del predetto dato, significando che permangono gli equilibri economico –finanziari;

VISTA la relazione redatta dal Collegio dei revisori con la quale viene espresso parere favorevole agli schemi del bilancio 
annuale  di  previsione,  della  relazione  previsionale  e  programmatica  e  del  bilancio  pluriennale,  in  conformità  a  quanto  
prescritto dall’art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000  ,  acclarata al protocollo dell'Ente in data 30 marzo 2018 al 
n. 11076

PRECISATO che lo schema di  bilancio annuale e  gli  altri  documenti  contabili  allo  stesso allegati  sono stati  redatti 
osservando i principi e le norme stabiliti dall’ordinamento finanziario e contabile e tenendo conto delle disposizioni vigenti; 

PRESO ATTO che in conformità a quanto dispone l’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, è stato espresso parere favorevole in 
merito alla presente proposta di deliberazione ed alla regolarità tecnica dei documenti previsionali da parte del responsabile dei 
Servizi Finanziari dell’Ente;

VISTO lo Statuto dell’Ente;
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VISTO il vigente regolamento di contabilità;

PROPONE:

A) di approvare il DUP 2018-2020 così come aggiornato ed allegato alla presente per farne parte integrante  e sostanziale;

B) di approvare il Bilancio di previsione finanziario relativo al periodo triennale 2018/2020 le cui risultanze finali, incluso 
l’aggiornamento del fondo iniziale di cassa come puntualizzato in narrativa, sono riepilogate nell’allegato 1 alla presente 
deliberazione, corredato del Documento Unico di Programmazione di cui al punto A della presente;

C) di approvare i relativi allegati contabili redatti secondo i modelli ministeriali di all’allegato 9 richiamato dall’art. 11, comma 
1, lett. a), del D.Lgs. 118/2011, come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;

D) di approvare il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2018/2020 ricompreso nel Documento unico di 
programmazione;

E) di approvare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi ricompreso nel Documento unico di programmazione;

F) di conformare, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 118/2011, come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, la 
propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell’allegato 1 del citato decreto ed ai seguenti principi contabili 
applicati, che costituiscono parte integrante del medesimo decreto: a) della programmazione (allegato n. 4/1); b) della 
contabilità finanziaria (allegato n. 4/2); c) della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3); d) del bilancio 
consolidato (allegato n. 4/4);

G) di dare atto che in ordine alle aliquote TASI , alle aliquote e detrazioni IMU ed alle aliquote per l’addizionale comunale 
IRPEF, in quanto non diversamente stabilito  con appositi e specifici provvedimenti, sono confermate per l’anno 2018 le 
rispettive aliquote e detrazioni già stabilite e confermate anche per l’anno 2017

H) di adottare, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 118/2011, come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, la 
contabilità finanziaria cui si affianca, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la 
rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale;

I) di dare atto che al bilancio di previsione sono allegati: 

1. la delibera di Commissario Prefettizio n. 31 del 23.3.2018 con la quale l’ente ha provveduto in attuazione dell’articolo 
1 comma 639 e seguenti della legge 147/2013  a stabilire le tariffe relative alla TARI per l’anno 2018 (allegato 5);

2. la delibera di Commissario Prefettizio n. 46 del 16.3.2018, con cui sono state definite le tariffe e i tassi di copertura  
dei servizi pubblici a domanda individuale per l’anno 2018;

3. la delibera di Commissario Prefettizio n. 36 del 8.3.2018, che ha approvato la programmazione del fabbisogno di  
personale per il triennio 2018-2020, ai sensi dell’art. 39 della legge 449/1997 ricompreso comunque nel Documento 
Unico di programmazione; 

4. la delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 16.5.2017, che ha approvato il rendiconto relativo all’esercizio finanziario  
2016 ;

5. l’allegata tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui al D.M. 18 febbraio 
2013, dal quale si evidenzia che l’ente non è strutturalmente deficitario (allegato 12);

6. il prospetto riportato nel D.U.P. aggiornato 2018-2020, con la quale si è provveduto a destinare la parte vincolata dei 
proventi per sanzioni alle norme del Codice della strada ai sensi dell’articolo 208 del Codice della strada;

7. il  piano triennale di  razionalizzazione delle spese di  funzionamento (ex art.  2 commi 594 e seguenti della legge 
244/2007 e s.m.i.). periodo 2018-2020 come allegato nel DUP 2018-2020

8. la  deliberazione di  Commissario prefettizio assunta con i  poteri  del  Consiglio Comunale n.21 in  data 20.3.2018 
relativa alla verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza da cedere in diritto di  
superficie o di proprietà, con il relativo prezzo di cessione;

9. la  deliberazione di  Commissario prefettizio assunta con i  poteri  del  Consiglio Comunale n.28 in  data 23.3.2018 
relativa alla verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alle attività produttive e terziarie da  
cedere in diritto di superficie o di proprietà, con il relativo prezzo di cessione;
10. il prospetto contenente le previsioni di competenza triennali, che evidenzia il conseguimento di un saldo non  

negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, in attuazione dell’art. 9 della Legge n. 
243/2012, come modificato dalla Legge 164/2016 ;

11. il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all’art. 58, comma 1 D.L. n. 112/08, conv. in legge 
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133/2008 approvato con delibera del Commissario Prefettizio n.29 del 23.3.2018; 

12. il programma delle collaborazioni autonome di cui all’art. 3, comma 55, della legge n. 244/07, così come inserito 
dall’art.  46,  comma  2,  del  D.L.  n.  112/08,  conv.  in  legge  133/2008 approvato  con  la  deliberazione di 
Commissario Prefettizio assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 5 in data 2.2.2018; 

L) di prendere atto del rispetto dell’obbligo di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le 
entrate finali e le spese finali così come previsto l’art. 1, comma 466, Legge n. 232/2016;

M) di dare atto che il Bilancio di Previsione 2018-2020 è rispettoso dei vincoli imposti dall’art. 6 del D.L. 78/2010 
convertito nella legge 122/2010;

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

RICHIAMATA e condivisa la suddetta proposta di deliberazione, che qui si intende integralmente riportata;

RITENUTO di provvedere in merito; 

VISTA la relazione redatta dal Collegio dei revisori con la quale viene espresso parere favorevole agli schemi del bilancio 
annuale  di  previsione,  della  relazione  previsionale  e  programmatica  e  del  bilancio  pluriennale,  in  conformità  a  quanto  
prescritto dall’art. 239, comma 1, lett. b) del  D.Lgs. n. 267/2000  ,  acclarata al protocollo dell'Ente in data__________ al 
n.________; 

PRECISATO che lo schema di  bilancio annuale e  gli  altri  documenti  contabili  allo  stesso allegati  sono stati  redatti 
osservando i principi e le norme stabiliti dall’ordinamento finanziario e contabile e tenendo conto delle disposizioni vigenti; 

PRESO ATTO che in conformità a quanto dispone l’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, è stato espresso parere favorevole in 
merito alla presente proposta di deliberazione ed alla regolarità tecnica dei documenti previsionali da parte del responsabile dei 
Servizi Finanziari dell’Ente;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

D E L I B E R A

A) di approvare il DUP 2018-2020 così come aggiornato ed allegato alla presente per farne parte integrante  e sostanziale;

B) di approvare il Bilancio di previsione finanziario relativo al periodo triennale 2018/2020 le cui risultanze finali, incluso 
l’aggiornamento del fondo iniziale di cassa come puntualizzato in narrativa, sono riepilogate nell’allegato 1 alla presente 
deliberazione, corredato del Documento Unico di Programmazione di cui al punto A della presente;

C) di approvare i relativi allegati contabili redatti secondo i modelli ministeriali di all’allegato 9 richiamato dall’art. 11, comma 
1, lett. a), del D.Lgs. 118/2011, come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;

D) di approvare il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2018/2020 ricompreso nel Documento unico di 
programmazione;

E) di approvare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi ricompreso nel Documento unico di programmazione;

F) di conformare, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 118/2011, come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, la 
propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell’allegato 1 del citato decreto ed ai seguenti principi contabili 
applicati, che costituiscono parte integrante del medesimo decreto: a) della programmazione (allegato n. 4/1); b) della 
contabilità finanziaria (allegato n. 4/2); c) della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3); d) del bilancio 
consolidato (allegato n. 4/4);

G) di dare atto che in ordine alle aliquote TASI , alle aliquote e detrazioni IMU ed alle aliquote per l’addizionale comunale 
IRPEF, in quanto non diversamente stabilito  con appositi e specifici provvedimenti, sono confermate per l’anno 2018 le 
rispettive aliquote e detrazioni già stabilite e confermate anche per l’anno 2017

H) di adottare, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 118/2011, come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, la 
contabilità finanziaria cui si affianca, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la 
rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale;
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I) di dare atto che al bilancio di previsione sono allegati: 

13. la delibera di Commissario Prefettizio n. 31 del 23.3.2018 con la quale l’ente ha provveduto in attuazione dell’articolo 
1 comma 639 e seguenti della legge 147/2013  a stabilire le tariffe relative alla TARI per l’anno 2018 (allegato 5);

14. la delibera di Commissario Prefettizio n. 46 del 16.3.2018, con cui sono state definite le tariffe e i tassi di copertura  
dei servizi pubblici a domanda individuale per l’anno 2018;

15. la delibera di Commissario Prefettizio n. 36 del 8.3.2018, che ha approvato la programmazione del fabbisogno di  
personale per il triennio 2018-2020, ai sensi dell’art. 39 della legge 449/1997 ricompreso comunque nel Documento 
Unico di programmazione; 

16. la delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 16.5.2017, che ha approvato il rendiconto relativo all’esercizio finanziario  
2016 ;

17. l’allegata tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui al D.M. 18 febbraio 
2013, dal quale si evidenzia che l’ente non è strutturalmente deficitario (allegato 12);

18. il prospetto riportato nel D.U.P. aggiornato 2018-2020, con la quale si è provveduto a destinare la parte vincolata dei 
proventi per sanzioni alle norme del Codice della strada ai sensi dell’articolo 208 del Codice della strada;

19. il  piano triennale di  razionalizzazione delle spese di  funzionamento (ex art.  2 commi 594 e seguenti della legge 
244/2007 e s.m.i.). periodo 2018-2020 come allegato nel DUP 2018-2020

20. la  deliberazione di  Commissario prefettizio assunta con i  poteri  del  Consiglio Comunale n.21 in  data 20.3.2018 
relativa alla verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza da cedere in diritto di  
superficie o di proprietà, con il relativo prezzo di cessione;

21. la  deliberazione di  Commissario prefettizio assunta con i  poteri  del  Consiglio Comunale n.28 in  data 23.3.2018 
relativa alla verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alle attività produttive e terziarie da  
cedere in diritto di superficie o di proprietà, con il relativo prezzo di cessione;
22. il prospetto contenente le previsioni di competenza triennali, che evidenzia il conseguimento di un saldo non  

negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, in attuazione dell’art. 9 della Legge n. 
243/2012, come modificato dalla Legge 164/2016 ;

23. il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all’art. 58, comma 1 D.L. n. 112/08, conv. in legge 
133/2008 approvato con delibera del Commissario Prefettizio n.29 del 23.3.2018; 

24. il programma delle collaborazioni autonome di cui all’art. 3, comma 55, della legge n. 244/07, così come inserito 
dall’art.  46,  comma  2,  del  D.L.  n.  112/08,  conv.  in  legge  133/2008 approvato  con  la  deliberazione di 
Commissario Prefettizio assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 5 in data 2.2.2018; 

L) di prendere atto del rispetto dell’obbligo di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le 
entrate finali e le spese finali così come previsto l’art. 1, comma 466, Legge n. 232/2016;

M) di dare atto che il Bilancio di Previsione 2018-2020 è rispettoso dei vincoli imposti dall’art. 6 del D.L. 78/2010 
convertito nella legge 122/2010;

               N) di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge
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Del che si è redatto il presente verbale. 

IL COMMISSARIO
STRAORDINARIO

F.to Dott.ssa Francesca Adelaide
GARUFI

VICE SEGRETARIO
GENERALE

F.to Avv. VINCENZO DINOI

RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dalla data odierna.

Data, 30/03/2018 VICE SEGRETARIO
GENERALE

F.to Avv. VINCENZO DINOI

Visto: per l’avvenuta affissione

          L’addetto alla pubblicazione

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/03/2018

[X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile.

[ ] Dopo il decimo giorno successivo alla data di inizio della pubblicazione.
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