
C O P I A

COMUNE DI GRIZZANA MORANDI

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23 del 27/04/2018

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2017.

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione convocazione in data 27/04/2018 alle 
ore 16:30.

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTISETTE del mese di APRILE alle ore 16:30, convocata con le 
prescritte modalità,  nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

PGRAZIELLA LEONI

PFRANCO RUBINI

PALICE FERRETTI

PALESSANDRO SANDRI

PSERGIO SALSEDO

PVIRGINIA LAFFI

APATRIZIA ORNELLI

PNICOLA ALBICOCCHI

AANNA RITA CAPPELLANO

PBRUNO BONIFACI

PAUGUSTO ZACCHI

PSARA BOSELLI

AVITO GIOVANNI SUTERA

TOTALE Presenti      10 TOTALE Assenti      3

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT. POLI CLAUDIO il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

In qualità di SINDACO,  LEONI GRAZIELLA, constata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta 
designando a scrutatori i Consiglieri sigg.:
, , .

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri secondo le modalità prescritte dalla vigente legge 
comunale e provinciale, porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato. Nella Sala Consiliare sono depositate 
le proposte relative con i documenti necessari.
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OGGETTO: 
APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2017. 
 
 
Al punto n. 3 entra il Consigliere Sutera. 
Rientra il Sindaco. 
Presenti n. 11 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

o con deliberazione di Consiglio comunale n. 12 in data 21.03.2017, è stato approvato il Documento unico di 

programmazione per il periodo 2017-2019; 

• con deliberazione CC n. 13 in data 21.03.2017 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019 

redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011; 

• con successive deliberazioni di Giunta e di Consiglio Comunale sono state apportate variazioni al bilancio di 

previsione dell’esercizio 2017-2019: 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 in data 31.07.2017, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto 

alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi ed alla verifica della salvaguardia degli equilibri di 

bilancio; 

 

Preso atto che: 

• la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia di finanza locale; 

• il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’art. 226 del D.Lgs. n. 267/2000, debitamente 

sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile prevista (reversali di incasso, mandati di 

pagamento e relativi allegati di svolgimento, ecc.); 

• gli agenti contabili interni a materia e a danaro hanno reso il conto della propria gestione, come previsto 

dall’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000; 

• il responsabile del servizio finanziario ha effettuato la parificazione del conto del tesoriere e degli agenti 

contabili interni, verificando la corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti effettuati durante l’esercizio 

finanziario 2016 con le risultanze del conto del bilancio; 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 in data 05.04.2018, è stato approvato il riaccertamento ordinario 

dei residui ai sensi dell’art. 228, comma 3 d.Lgs. n. 267/2000 e dell’articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011; 

 

Richiamati l’articolo 227, comma 2, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’articolo 18, comma 1, lett. b), del d.Lgs. 

23/06/2011, n. 118, i quali prevedono che gli enti locali deliberano, entro il 30 aprile dell’anno successivo, il rendiconto 

della gestione composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale; 

 

Visto lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2017 redatto secondo lo schema di cui all’allegato 10 al d.Lgs. 

n. 118/2011, avente funzione autorizzatoria approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 28 in data 

05.04.2018; 

 

Preso atto che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2016 risultano allegati: 

� i documenti previsti dall’art. 11 – comma 4 – del D.Lgs 118/2011 e dall’art.. 227, comma 5, del d.Lgs. n. 

267/2000; 

� la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 in data 31.07.2017, relativa alla ricognizione dello stato di 
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attuazione dei programmi ed alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 193, 

comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000; 

� l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2017 previsto dall’articolo 

16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011, 

secondo il modello approvato con DM Interno del 23 gennaio 2012; 

� l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2017, resta ai sensi del d.L. n. 66/2014, conv. in 

legge n. 89/2014; 

 

Verificato che copia del rendiconto e dei documenti allegati sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel 

rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente; 

 

Vista la Relazione sulla gestione approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 28 in data 05.04.2018, ai sensi 

dell’art. 151, comma 6 del d.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011; 

  

Vista la relazione dell’organo di revisione, resa ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera d), del d. Lgs. n. 267/2000, la 

quale contiene l’attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché considerazioni e 

valutazioni relative all’efficienza, alla produttività ed economicità della gestione; 

 

Rilevato che il conto del bilancio dell’esercizio 2017 si chiude con un avanzo di amministrazione pari a Euro 1.031.256,65 

così determinato: 

GESTIONE 

 

 

Residui 

 

Competenza 

 

TOTALE 

 
Fondo cassa al 1° Gennaio 

 

   786.723,10 

RISCOSSIONI 
 
PAGAMENTI 
 

( + ) 
 

( - ) 
 

1.269.708,67 
 

1.246.737,41 
 

3.594.551,12 
 

3.223.867,82 
 

4.864.259,79 
 

4.470.605,23 
 

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 

 

( = ) 

 
1.180.377,66 

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 

 

( - ) 

 

0,00 

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 

 

( = ) 

 

  

1.180.377,66 

RESIDUI ATTIVI 

 

( + ) 

 

1.304.949,10 1.425.526,92 2.730.476,02 

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima 
del dipartimento delle finanze 

 

  
0,00 
 

 
0,0
0 
 

 
0,00 
 

RESIDUI PASSIVI 

 

( - ) 

 
641.447,64 1.687.140,49 2.328.588,13 

54.449,01 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE 

 

( - ) 
 

( - ) 
 

  

496.559,89 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE2017(A) (2) 

 

( = ) 

 

  1.031.256,65 

 

                           Composizione del risultato al 31.12.2017 

 

 

 TOTALE 
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Parte accantonata 
 

Fondo svalutazione crediti al 31/12/2017 
 

Rinnovo contrattuale 
 

Indennità fine mandato 
 

Diritti Rogito Segretario 
 
 
                                                                                                                                                                               Totale parte accantonata (B) 

 

 
 

398.000,00 
 

10.000,00 

 
4.000,00 

 
5.538,92 

 

 
417.538,92 
 

 
Parte vincolata 

 
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 

 
Vincoli derivanti da trasferimenti 

 
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 

 
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 

 
Altri vincoli da specificare 

 
Altri vincoli da specificare 

 
 

Totale parte vincolata ( C) 
 

 
 

0,00 
 

0,00 
 

266.825,81 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

266.825,81 
 

 

Totale parte destinata agli investimenti (D) 

 

239.774,05 
  

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 
 

 
107.117,87 
  

 

 

Preso atto che, con riguardo ai comuni di più piccole dimensioni, il decreto legislativo 18 agosto 2000, modificato ed 

integrato dal d.lgs. 118/2011, dispone: 

• all’art. 232, comma 2, che “Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la 

contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017”; 

• all’art. 233-bis, comma 3, che “Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre 

il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017”; 

 

Tenuto conto che tali disposizioni, dalla formulazione poco chiara, possono essere interpretate sia nel senso di una 

esclusione del 2017 dall’obbligo di consolidamento, sia nel senso di una inclusione di tali esercizio agli obblighi suddetti;  

 

Considerato che tali norme sono state sinora unanimemente interpretate, sia dal Ministero dell’economia e delle finanze 

che dalla Corte dei conti, considerando l’esercizio 2017 come il primo anno di applicazione obbligatoria della contabilità 

economico patrimoniale e del bilancio consolidato, con facoltà degli enti di disporre il rinvio unicamente fino all’esercizio 

2016 compreso; 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale, con delibera di CC 33 del 25.06.2015 avente ad oggetto 

“APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017 ( ART. 151 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 10 D.LGS. 

118/2011)” ha disposto “di avvalersi, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, delle 

facoltà previste dagli artt. 232, comma 2 e 233-bis, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e pertanto di non tenere, fino 

all’esercizio 2017, la contabilità economico-patrimoniale (art. 232, comma 2) e di non predisporre, fino all’esercizio 2017, 

il bilancio consolidato (art. 233-bis, comma 3)”.  
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Evidenziato che la Commissione Arconet, con la FAQ n. 30 del 12 aprile 2018, ha mutato il proprio orientamento, 

precisando che, “Considerata la formulazione poco chiara dell’art. 232 del TUEL citato, gli enti locali con popolazione 

inferiore a 5.000 abitanti, che hanno disposto (come dispositivo da cui discende la volontà dell’organo) la facoltà di 

rinviare l’adozione della contabilità economico patrimoniale anche per l’esercizio 2017, interpretando in tal senso l’art. 

232 del TUEL, possono approvare e successivamente inviare alla BDAP il rendiconto 2017 senza i prospetti relativi allo 

stato patrimoniale e al conto economico”; 

 

Preso atto che tale nuova interpretazione dell’art. 232 del Tuel consente agli enti locali con popolazione inferiore a  5.000 

abitanti di rinviare al 2018, previa adozione di formale decisione da parte dell’organo consigliare, la contabilità economico 

patrimoniale ed il conseguente obbligo di predisporre il conto economico e lo stato patrimoniale; 

 

Ritenuto necessario ribadire, con il presente atto, la volontà – già espressa con proprio atto n. 33 del 25.06.2015 di 

esercitare anche per il 2017 il rinvio della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato, in considerazione 

delle difficoltà operative legate all’avvio e alla tenuta della contabilità economico-patrimoniale, che implica un carico di 

lavoro aggiuntivo difficilmente conciliabile con la carenza di personale dei piccoli comuni, oltre a nuove conoscenze 

specialistiche e software in grado di gestire le scritture in partita doppia integrate con la contabilità finanziaria non 

acquisibili in breve tempo;  

 

Tenuto conto che il principio contabile all. 4/4 al d.lgs. 118/2011, al punto 1, prevede l’obbligo per i piccoli comuni di 

approvare il bilancio consolidato già a decorrere dall’esercizio 2017 e che pertanto l’operatività del rinvio è subordinata 

ad una sua modifica da parte della Commissione Arconet, da attuarsi attraverso apposito decreto ministeriale; 

 

Dato atto che lo scrivente Comune, ha provveduto alla riclassificazione dell’inventario ai sensi del D.Lgs. n. 118 del 2011; 

 

Che, sintetizzando quanto precedentemente esposto in merito alla tenuta della contabilità economica e patrimoniale si 

ritiene pertanto opportuno proporre la seguente deliberazione: 

• rinvio dell’adozione della tenuta della contabilità economico-patrimoniale al 2018; 

• approvazione dell’inventario riclassificato alla data del 01.01.2017 ai sensi del D.Lgs. 118/2011 ed allegato 4.3. 

dei principi contabili e le risultanze finali  al 31.12.2017 in base alle variazioni intervenute durante l’esercizio 

2017;  

• rinvio della redazione del bilancio consolidato al 2018; 

 

Rilevato altresì che questo ente ha rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2017, come risulta da certificazione inviata 

alla Ragioneria generale dello Stato in data 29/03/2018; 

 

Visto l'atto d'indirizzo approvato il 20 febbraio 2018 dall'Osservatorio della finanza locale del Ministero dell'Interno sulla 

revisione dei parametri per l’individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari di cui all’art. 242del TUEL, applicati 

al rendiconto 2017 a fini conoscitivi,  in base ai quali questo ente risulta deficitario/non deficitario; 

 

Visto il DM Interno del 18 febbraio 2013, con il quale sono stati approvati i parametri di deficitarietà strutturale per il 

periodo 2013-2015, in base ai quali questo ente risulta non deficitario; 

 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 23 DEL 27/04/2018 
 

Udito l’intervento del Sindaco, che dà conto delle risultanze contabili affermando che prudentemente l’avanzo non 

vincolato viene accantonato per far fronte (in attesa del contributo regionale richiesto) alle maggiori spese derivanti dalla 

rimozione della neve particolarmente rilevante (oltre euro 140.000) nell’inverno trascorso. 

 

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

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

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 0 ed astenuti n. 4 (Consiglieri Bonifaci, Zacchi, Boselli e Sutera), espressi in forma 

palese, 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1, lett. b) del d.Lgs. n. 

118/2011, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2017, redatto secondo lo schema allegato 10 al 

d.Lgs. n. 118/2011, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, corredato di tutti i 

documenti in premessa richiamati; 

2. di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2017, un risultato di amministrazione pari 

a Euro 1.031.256,65 così determinato: 

 

 GESTIONE 

  Residui 

 

Competenza 

 

TOTALE 

 
Fondo cassa al 1° Gennaio 

 

   786.723,10 

RISCOSSIONI 
 
PAGAMENTI 
 

( + ) 
 

( - ) 
 

1.269.708,67 
 

1.246.737,41 
 

3.594.551,12 
 

3.223.867,82 
 

4.864.259,79 
 

4.470.605,23 
 

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 

 

( = ) 

 
1.180.377,66 

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 

 

( - ) 

 

0,00 

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 

 

( = ) 

 

  

1.180.377,66 

RESIDUI ATTIVI 

 

( + ) 

 

1.304.949,10 1.425.526,92 2.730.476,02 

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima 
del dipartimento delle finanze 

 

  
0,00 
 

 
0,0
0 
 

 
0,00 
 

RESIDUI PASSIVI 

 

( - ) 

 
641.447,64 1.687.140,49 2.328.588,13 

54.449,01 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE 

 

( - ) 
 

( - ) 
 

  

496.559,89 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE2017(A) (2) 

 

( = ) 

 

  1.031.256,65 

 

                           Composizione del risultato al 31.12.2017 

 

 

 TOTALE 
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Parte accantonata 
 

Fondo svalutazione crediti al 31/12/2017 
 

Rinnovo contrattuale 
 

Indennità fine mandato 
 

Diritti Rogito Segretario 
 
 
                                                                                                                                                                               Totale parte accantonata (B) 

 

 
 

398.000,00 
 

10.000,00 

 
4.000,00 

 
5.538,92 

 

 
417.538,92 
 

 
Parte vincolata 

 
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 

 
Vincoli derivanti da trasferimenti 

 
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 

 
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 

 
Altri vincoli da specificare 

 
Altri vincoli da specificare 

 
 

Totale parte vincolata ( C) 
 

 
 

0,00 
 

0,00 
 

266.825,81 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

266.825,81 
 

 

Totale parte destinata agli investimenti (D) 

 

239.774,05 
  

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 
 

 
107.117,87 
  

 

 

3. Di approvare la Riclassificazione dell’inventario alla data del 01.01.2017, chiuso il 31 dicembre dell’anno precedente 

nel rispetto del DPR 194/1996, redatta ai sensi del D.Lgs. 118/2011 alla data del 01.01.2017 e le risultanze finali  al 

31.12.2017 in base alle variazioni intervenute durante l’esercizio 2017; 

4. di confermare la volontà di rinvio della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato, già espressa 

con proprio atto n. 33 del 25/06/2015 adottato ai sensi dell’art. 232, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 precisando 

che, alla luce della FAQ di Arconet n. 30 del 12 aprile 2018, essa si estende anche all’esercizio 2017 compreso 

5. di precisare che il rinvio del bilancio consolidato di cui al precedente punto potrà considerarsi pienamente operante 

solamente a seguito della modifica del principio contabile all. 4/4 al d.lgs. n. 118/2011; 

6. di demandare a successivo provvedimento l’applicazione dell’avanzo di amministrazione al bilancio di previsione 

dell’esercizio in corso, nei modi e nei termini previsti dall’articolo 187 del D.Lgs. n. 267/2000; 

7. di dare atto che al 31 dicembre dell’esercizio non esistono debiti fuori bilancio; 

8. di dare atto che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale redatta ai 

sensi del DM Interno del 18/02/2013, risulta non deficitario; 

9. di dare atto che questo ente sulla base dell'atto d'indirizzo approvato il 20 febbraio 2018 dall'Osservatorio della 

finanza locale del Ministero dell'Interno sulla revisione dei parametri per l’individuazione degli enti locali 

strutturalmente deficitari di cui all’art. 242del TUEL, applicati al rendiconto 2017 a fini conoscitivi,  risulta non 

deficitario; 

10. di dare atto altresì che risulta rispettato il vincolo del pareggio di bilancio per l’anno 2017, come risulta dalla 

certificazione inviata alla Ragioneria Generale dello Stato in data 29/03/2018; 

11. di dare atto infine che entro dieci giorni dall’approvazione ed ai sensi dell’articolo 16, comma 26, del decreto legge 

13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 e del DM Interno 23 gennaio 2012, 

l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2017 deve essere: 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 23 DEL 27/04/2018 
 

a) trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti; 

b) pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente. 

12. di pubblicare il rendiconto della gestione pubblicato sul sito internet in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai 

sensi del DPCM 22 settembre 2014; 

13. di dichiarare il presente atto, con voti favorevoli n. 7, contrari n. 0 ed astenuti n. 4 (Consiglieri Bonifaci, Zacchi, 

Boselli e Sutera), espressi in forma palese, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000. 





















































































COMUNE DI GRIZZANA MORANDI

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

CONSIGLIO COMUNALE N. 23 SEDUTA DEL 27 aprile 2018

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 
2017.

OGGETTO:

SERVIZIO PROPONENTE: Servizio Ragioneria

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 

Per  quanto  concerne  la  regolarità tecnica esprime  parere :

X NoSìFAVOREVOLE

26/04/2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Luca Cecchini

Data

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  regolarità contabiòe  esprime  parere :

XFAVOREVOLE Sì No

Data

F.to Luca Cecchini

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI26/04/2018

NOTE: ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

PROPOSTA N. 23 DEL 20/04/2018

X immediatamente eseguibileall'unanimità approvataVotazione: 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 23 DEL 27/04/2018

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Graziella Leoni F.to Dott. Claudio Poli

Lì, 24/05/2018

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line accessibile al pubblico (l. 69/2009) il 
24/05/2018 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Anna Palmieri

perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000)

Lì, 27/04/2018 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Claudio Poli

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

che la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 27/04/2018

È copia conforme all'originale.

Lì, ..............................
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Claudio Poli


