Ente

Nr. 10 Data 30.03.2016

PARCO ADDA NORD - Trezzo s/Adda
------------------------------------------------------------------------------OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI
PREVISIONE TRIENNIO 2016/2018 E RELATIVI
ALLEGATI.
.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMUNITA’ DEL PARCO
L'anno duemilasedici addì trenta del mese di marzo alle ore 18,00 in Trezzo sull’Adda, si è legalmente
riunita la Comunità del Parco nelle persone dei rappresentanti dei sotto indicati enti:
Ente

presenti

quote

Ente

presenti

quote

Airuno

Delegato

Sì

0,67

Merate

Sindaco

No

2,08

Bottanuco

Delegato

No

1,28

Monte Marenzo

Delegato

Sì

0,35

Brivio

Delegato

Sì

2,14

Olginate

Sindaco

No

1,71

Busnago

Sindaco

No

2,00

Paderno d’Adda

Sindaco

Sì

1,08

Calco

Sindaco

No

1,25

Pescate

Sindaco

No

0,68

Calolziocorte

Delegato

Sì

2,34

Pontida

Delegato

sì

0,65

Calusco d’Adda

Sindaco

No

1,90

Robbiate

Delegato

Sì

1,33

Canonica d’Adda

Delegato

Sì

1,03

Solza

Delegato

Sì

0,40

Capriate San Gervasio

Sindaco

No

1,75

Suisio

Delegato

Sì

0,96

Casirate d’Adda

Sindaco

No

1,01

Trezzo sull’Adda

Sindaco

Sì

4,99

Cassano d’Adda

Sindaco

sì

6,63

Truccazzano

Sindaco

sì

7,34

Cisano Bergamasco

Delegato

Sì

2,36

Vaprio d’Adda

Delegato

Sì

2,36

Cornate d’Adda

Delegato

Sì

4,46

Vercurago

Delegato

No

0,68

Fara Gera d’Adda

Sindaco

No

1,88

Verderio

Sindaco

Sì

1,14

Galbiate

Sindaco

No

1,19

Villa d’Adda

Sindaco

No

1,50

Garlate

Delegato

Sì

1,05

Provincia di Bergamo

Delegato

No

6,85

Imbersago

Delegato

Sì

1,09

Provincia di Lecco

Delegato

No

7,28

Delegato

No

5,60

Delegato

Sì

10,26

Lecco

Delegato

Sì

7,51

Malgrate

Delegato

Sì

0,59

Medolago

Delegato

No

0,73

Provincia di Monza e
Brianza
Città Metropolitana di
Milano

100

Risultano presenti n. 22 enti, pari a quote 60,73.
Assiste il Segretario arch. Giuseppe Luigi Minei.
E’ presente il Direttore arch. Giuseppe Luigi Minei.
E’ presente la Consulta della Associazioni ambientaliste e di categoria.
Il Presidente dr. Agostino Agostinelli, assume la presidenza e riconosciuta valida l'adunanza dichiara aperta la seduta.

Il Presidente dà lettura dell’oggetto previsto al punto 5 all’ordine del giorno “Esame ed approvazione del
bilancio di previsione triennio 2016/2018 e relativi allegati” e cede la parola al Responsabile del Servizio
Finanziario per relazionare in merito.
Relaziona quindi il Responsabile del Servizio Finanziario.
“Nell’anno 2016 entra a regime il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. lgs. 118/2011 e
dal D.P.C.M. 28/12/2011 che ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale per tutte le amministrazioni pubbliche e quindi anche per il Parco e
come diretta conseguenza al Plis Basso Corso del Fiume Brembo la cui gestione è stata affidata a questo
Ente nel dicembre 2014.
Il bilancio 2016/2018 è stato costruito nel modo seguente:
Per la parte entrata la formulazione delle previsioni è stata effettuata sulla base delle risultanze degli esercizi precedenti tenendo conto delle possibili variazioni oltre che su alcuni dati certi quali ad esempio gli introiti
da convenzioni in essere, sanzioni già emesse ecc.
Per la spesa si è tenuto conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti.
L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità previsto dal D.Lgs 118/2011 è stato determinato in
considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno
nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti. Tale
accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un’economia di bilancio destinata a
confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.
Considerato che il Parco non ha entrate di natura tributaria e le maggiori entrate derivano da trasferimenti di
altre amministrazioni pubbliche sono state individuate quali risorse di incerta riscossione solo le sanzioni e
gli introiti derivanti da convenzioni con privati comprese quelle relative all’escavazione.
La normativa stabilisce che il fondo venga stanziato in bilancio al 55 per cento nel 2016, 70 per cento nel
2017, 85 per cento nel 2018 e dal 2019 per l'intero importo.
Prudenzialmente è stato deciso di stanziare in bilancio il fondo per l’intero importo già da quest’anno.
L’avanzo di amministrazione derivante dall’approvazione del rendiconto 2014 dopo il riaccertamento straordinario dei residui approvato l’anno scorso è stato quantificato in complessivi € 243.108,69 così suddiviso:
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2014
€ 17.283,23
Vincolato parte corrente
€ 6.048,82
Vincolato parte capitale
€ 182.969,65
Avanzo disponibile
€ 36.806,99.
Nel corso dell’anno 2015 è stata applicata una quota pari ad euro 57.248,47, di cui euro 42.855,81 per il
finanziamento di spese correnti ed euro 14.392,66 per il finanziamento di spese in conto capitale.
Nel bilancio esercizio 2016 è stato previsto l’utilizzo di una parte dell’avanzo di amministrazione vincolato in
parte capitale per un importo complessivo pari ad euro 160.000,00 per:
- finanziamento parziale dell’intervento di recupero naturalistico ed ambientale del territorio di Trezzo
sull’Adda e Capirate San Gervasio a seguito del quadruplicamento dell’autostrada A4 per € 110.000,00;
- cofinanziamento dell’intervento di recupero di un’area in Comune di Calolziocorte per € 50.000,00.
Per quanto riguarda i trasferimenti regionali per le spese di gestione del Parco sono stati previsti in diminuzione rispetto agli stanziamenti degli anni precedenti.
I contributi regionali per interventi finalizzati (eradicazione procioni e post life scoiattolo) vengono riportati
negli esercizi 2016 e 2017 così come già inseriti nel bilancio pluriennale dell’anno scorso.
Sono confermate le previsioni di entrata per eventuali contributi per il Servizio Gev sia del Parco che del Plis
Basso Corso del Fiume Brembo.
Resta invariato l’importo previsto come contributo ordinario degli enti facenti parte del Parco e quelli del Plis.
Come previsto dalla convenzione firmata con il Plis Basso Corso del Fiume Brembo una parte dei contributi
versati dai comuni va a rimborso degli oneri sostenuti dal Parco per la sua gestione. Per il triennio è stata
quantificata in € 12.600,00/anno.

Tra le entrate extratributarie sono confermati i proventi da attività estrattiva e quelli derivanti dalla convenzione stipulata con la Soc. Quattordici SpA, che prevede il versamento di un corrispettivo a fronte della
produzione di energia idroelettrica dell’impianto di Cassano d’Adda.
Oltre all’importo stimato rispetto al trend degli anni precedenti per i verbali che emettono le guardie ecologiche volontarie sono stati aggiunte in previsione una sanzione per violazione ambientale di circa 80.000,00
euro (solo per il 2016) e un importo minimo per eventuali sanzioni derivanti da L.R. forestale 31/2008. Le
somme riscosse per queste ultime due tipologie vengono vincolate in appositi capitoli di uscita con finalità di
salvaguardia, interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione delle aree degradate.
Completano le previsioni di entrata extratributarie i diritti di segreteria, riproduzione atti e contributi istruttoria
atti con una previsione per tutti e tre gli anni in linea con quanto incassato negli esercizi precedenti.
Non sono state al momento previste entrate per interessi attivi.
Per quanto riguarda le spese correnti sono state previste come segue:
Le spese per gli organi istituzionali comprendono le indennità agli amministratori, determinate come da
D.G.R. del 14/12/2011, i rimborsi spesa eventualmente riconosciuti in base al regolamento vigente, i rimborsi ai datori di lavoro per le assenze legate alla carica di consigliere del Parco, l’assicurazione per la responsabilità patrimoniale e le eventuali spese di rappresentanza.
Il compenso al revisore è come per le indennità quantificato dalla D.G.R. del 14/12/2011.
Vengono stanziate in bilancio le previsioni di spesa per il personale corrispondenti al costo dei dipendenti in
servizio.
Le previsioni di spesa per l’acquisto di beni di consumo sono stimate su quanto speso l’anno scorso. Continua il ricorso al mercato elettronico per le forniture in modo da ottenere i prezzi più vantaggiosi sul mercato
ed ottenere quindi economie di spesa.
In questa categoria sono state inserite anche le spese riguardanti gli acquisti necessari per il Plis che sono
però coperte dai versamenti in entrata corrente degli Enti che ne fanno parte.
Le prestazioni di servizi comprendono le spese per le manutenzioni dei locali e dei sistemi informatici, le
utenze, le assicurazioni e manutenzione degli automezzi, le consulenze e tutte quelle spese per prestazioni
specifiche relative ai programmi dei servizi del Parco (amministrazione generale, cultura e gestione del
territorio).
Le spese per incarichi di studio ricerca e consulenza sono state stanziate nel rispetto della normativa vigente.
E’ stato creato apposito stanziamento in parte nell’anno 2016 e parte nel 2017 per il Piano Territoriale di
Coordinamento.
Per i servizi educazione ambientale, risorse naturali e vigilanza sono stati mantenuti indicativamente gli
stessi importi dell’anno precedente in linea con i programmi presentati dai relativi uffici.
Come per gli acquisti di beni anche in questa categoria trovano allocazione le spese riguardanti il Plis che
sono però coperte dai versamenti in entrata corrente degli Enti che ne fanno parte.
Sulla proposta di bilancio è stato espresso parere favorevole dal Revisore dei Conti.”
Chiesta ed ottenuta la parola il Sindaco del Comune di Trezzo sull’Adda dichiara quanto segue: “Chiedo
chiarimenti per quanto riguarda il fondo crediti di dubbia esigibilità in quanto come relazionato dal Responsabile del Servizio Finanziario è stato applicato al bilancio nella percentuale del 100% del calcolo obbligatorio, mentre dal verbale del revisore risulta il contrario”
Il Responsabile del Servizio Finanziario risponde che il revisore ha verificato la corretta applicazione al bilancio della percentuale minima obbligatoria per legge senza specificare che il fondo è stato dall’ente applicato per intero.
Chiesta ed ottenuta la parola il rappresentante del Comune di Canonica d’Adda dichiara quanto segue:
“Chiedo di conoscere se sul territorio esistono, oltre alla Centrale di Cassano d’Adda, altre società che producono energia anche da fonti rinnovabili tenute al versamento di canoni agli enti locali e qual’è la legge di
riferimento”.
Risponde il Presidente del Parco che la legge a cui fare riferimento è la n. 221 del 28.12.2015.
Dopodichè

LA COMUNITA’ DEL PARCO

UDITA

la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO
l’art. 162 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 a norma del quale “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”;
VISTO
il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 che contiene disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi e
che prevede l’approvazione di un unico schema di bilancio per il triennio 2016/2018;
VISTO
il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 che ha modificato i principi contabili contenuti nel
decreto legislativo n. 267/2000;
RILEVATO che ai sensi dell’art. 151 del decreto legislativo n. 267/2000 entro il 31 dicembre deve essere
deliberato il bilancio di previsione per l’anno successivo, salvo differimento dei termini disposto con decreto
del Ministero dell’interno;
DATO ATTO che l’art. 170 del decreto legislativo n. 267/2000 prevede che entro il 31 luglio di ogni anno la
Giunta presenti al Consiglio il Documento Unico di Programmazione -DUP e che, entro il 15 novembre, con
lo schema di delibera di bilancio di previsione, l’esecutivo presenti al Consiglio la nota di aggiornamento del
DUP, termine differito al 28/02/2016;
DATO ATTO che il Documento Unico di Programmazione – DUP, approvato dal Consiglio di Gestione con
deliberazione n. 80.del 29.12.2015, è stato approvato in data odierna dalla Comunità del Parco;
VISTA
la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante: “Disposizione per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)”;
VISTO
il Decreto del Ministro dell’Interno del 28 ottobre 2015 che differisce il termine di approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2016 da parte degli enti locali al 31 marzo 2016;
RICHIAMATA
la deliberazione del Consiglio di Gestione n. 15 del 09.03.2016 dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “APPROVAZIONE SCHEMI DEL BILANCIO DI PREVISIONE
TRIENNIO 2016/2018 E RELATIVI ALLEGATI”;
RICHIAMATE
altresì le seguenti deliberazioni del Consiglio di Gestione:
n. 3 del 28.01.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto “Approvazione programma per l’affidamento di incarichi esterni anno 2016 (art. 3 comma 55 Legge 244/2007);
n. 4 del 28.01.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto “Approvazione piano
delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari redatto ai sensi dell’art, 58 della Legge n. 133/2008”;
DATO ATTO che il bilancio di previsione è stato formato in osservanza dei principi sopraenunciati e che
nella redazione del bilancio triennale si è tenuto conto del carattere autorizzatorio degli stanziamenti nello
stesso iscritti;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 7 del 30.03.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto “Determinazione contributi finanziari a carico degli Enti della Comunità del Parco per
l’anno 2016”;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 9 del 30.03.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto “Adeguamento e contestuale approvazione programma triennale delle Opere Pubbliche 2016-2018 ed elenco annuale dei lavori 2016”;
RILEVATO che la programmazione dei lavori pubblici costituisce “allegato obbligatorio” alla manovra di
bilancio, ai sensi dell’art. 128, comma 9 del D.Lgs. 163/2006, dell’art. 13, comma 1 del D.P.R. 207/2010 e
dell’art. 1, comma 3 del D.M. 24.10.2014;
RILEVATO che il Parco Adda Nord non versa in stato di dissesto finanziario né tantomeno è ente in condizioni strutturalmente deficitarie;
RICHIAMATO
l’art. 28 della legge 289/2002, nonché il decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze del 14.112006 – n. 135553 in materia di codici SIOPE (sistema informativo sulle operazioni degli
enti pubblici);
RICHIAMATI
l’art. 3, commi 55 e 56 della Legge 24.12.2007 n. 244 recanti disposizioni in materia di
programmazione degli incarichi di collaborazione autonoma;
DATO ATTO
che nel Documento Unico di Programmazione – DUP vengono assolti gli obblighi di
programmazione dei predetti incarichi;
RICHIAMATI

gli articoli di cui alla parte II, titolo II del D.Lgs. 267/2000;

VISTO

il vigente Regolamento di Contabilità e la vigente normativa in materia;

VISTI

i principi contabili dell’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali;

CONSIDERATO
vigente;

che le previsioni di spesa di personale 2016 rispettano i limiti stabiliti dalla normativa

DATO ATTO
che copia degli schemi degli atti contabili suddetti è stata messa a disposizione dei
componenti della Comunità del Parco ai sensi dell’art. 174, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e del Regolamento di contabilità vigente;
VISTO
il parere favorevole espresso dall’Organo di revisione economico-finanziaria – Revisore Unico
dei Conti ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000 (Allegato 1);
VISTI:
 il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi dell’art. 17, comma 5, lett. z) del vigente Statuto;
 il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal
Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente atto;
RAVVISATA la necessità di procedere all’approvazione del bilancio di previsione triennio 2016/2018 nonché di tutti gli atti strettamente connessi;
CON VOTI favorevoli 20 pari a quote 49,14, contrari nessuno, astenuti n. 2 (Comune di Robbiate e Città
Metropolitana di Milano) pari a quote 11,59, espressi per alzata di mano da n. 22 rappresentanti degli Enti
della Comunità del Parco presenti e votanti,
DELIBERA

1. DI APPROVARE il bilancio di previsione triennio 2016/2018, (Allegato 2), evidenziando che le risultanze
contabili del triennio sono le seguenti:

ANNO 2016
ENTRATE
Utilizzo avanzo di Amministrazione
Fondo pluriennale vincolato

SPESE
160.000,00 Disavanzo di Amministrazione
1.958.165,06

Titolo I - Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e perequativa
Titolo II - Trasferimenti correnti

901.793,88 Titolo II - Spese in conto capitale

Titolo III - Entrate extratributarie

161.861,79

Titolo IV - Entrate in conto capitale
Titolo V - Entrate da riduzione di
attività finanziarie
Totale entrate finali

0,00 Titolo I - Spese correnti

Titolo VII - Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Titolo VIII - Entrate per conto terzi
e partite di giro
Totale complessivo entrata

1.091.612,12
5.833.271,28

3.743.062,67
0,00

Titolo III – Spese per incremento
attività finanziarie

6.924.883,40 Totale spese finali

Titolo VI - Accensione prestiti

0,00

0,00
6.924.883,40

0,00 Titolo IV - Rimborso di prestiti
Titolo V - Chiusura anticipazioni
da istituto tesoriere/cassiere
Titolo VII - Spese per conto terzi
342.000,00
e partite di giro
7.498.404,78 Totale complessivo spesa
231.521,38

0,00
231.521,38
342.000,00
7.498.404,78

ANNO 2017
ENTRATE
Utilizzo avanzo di Amministrazione
Fondo pluriennale vincolato
Titolo I - Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e perequativa
Titolo II - Trasferimenti correnti
Titolo III - Entrate extratributarie
Titolo IV - Entrate in conto capitale
Titolo V - Entrate da riduzione di
attività finanziarie
Totale entrate finali
Titolo VI - Accensione prestiti
Titolo VII - Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Titolo VIII - Entrate per conto terzi
e partite di giro
Totale complessivo entrata

SPESE
0,00 Disavanzo di Amministrazione

0,00

1.014.699,49
0,00 Titolo I - Spese correnti
849.898,88 Titolo II - Spese in conto capitale

897.068,57
3.247.329,80

45.800,00
2.234.000,00
0,00

Titolo III – Spese per incremento
attività finanziarie

4.144.398,37 Totale spese finali
0,00 Titolo IV - Rimborso di prestiti
Titolo V - Chiusura anticipazioni
da istituto tesoriere/cassiere
Titolo VII - Spese per conto terzi
342.000,00
e partite di giro
4.486.398,37 Totale complessivo spesa
0,00

0,00
4.144.398,37
0,00
0,00
342.000,00
4.486.398,37

ANNO 2018
ENTRATE
Utilizzo avanzo di Amministrazione
Fondo pluriennale vincolato
Titolo I - Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e perequativa
Titolo II - Trasferimenti correnti
Titolo III - Entrate extratributarie
Titolo IV - Entrate in conto capitale
Titolo V - Entrate da riduzione di
attività finanziarie
Totale entrate finali
Titolo VI - Accensione prestiti
Titolo VII - Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Titolo VIII - Entrate per conto terzi
e partite di giro
Totale complessivo entrata

SPESE
0,00 Disavanzo di Amministrazione

0,00

1.013.329,80

0,00 Titolo I - Spese correnti
821.068,88 Titolo II - Spese in conto capitale

866.868,88
1.947.329,80

45.800,00
934.000,00

Titolo III – Spese per incremento
attività finanziarie
2.814.198,68 Totale spese finali
0,00

0,00 Titolo IV - Rimborso di prestiti
Titolo V - Chiusura anticipazioni
da istituto tesoriere/cassiere
Titolo VII - Spese per conto terzi
342.000,00
e partite di giro
3.156.198,68 Totale complessivo spesa
0,00

0,00
2.814.198,68
0,00
0,00
342.000,00
3.156.198,68

2. DI DARE ATTO che nella predisposizione degli schemi di bilancio si è tenuto conto delle esigenze di
regolare funzionamento degli uffici e dei servizi;
3. DI DARE ATTO che nella manovra finanziaria viene rispettato il pareggio di bilancio e che sussistono le
condizioni di equilibrio economico previste dall’art. 162, comma 6 del D.Lgs. 267/2000;
4. DI DARE ATTO che, in assenza di provvedimenti modificativi o sopravvenuti, si intendono riconfermate le
indennità per gli Amministratori vigenti per l’anno 2015;
5. DI RECEPIRE E CONFERMARE, per la parte di propria pertinenza, il contenuto delle deliberazioni del
Consiglio di Gestione di seguito indicate:
n. 3 del 28.01.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto “Approvazione programma per l’affidamento di incarichi esterni anno 2016 (art. 3 comma 55 Legge 244/2007);
n. 4 del 28.01.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto “Approvazione piano
delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari redatto ai sensi dell’art, 58 della Legge n. 133/2008”;
6. DI DARE ATTO che i contenuti espressi nella manovra di bilancio e nel Documento Unico di Programmazione triennio 2016/2018 hanno natura di indirizzo all’operato del Consiglio di Gestione, del Direttore e dei
Responsabili di Servizio.

Successivamente,
LA COMUNITA’ DEL PARCO

RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento,
VISTO l’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)
CON voti favorevoli 22 pari a quote 60,73, contrari nessuno, astenuti nessuno espressi per alzata di mano
da n. 22 rappresentanti degli Enti della Comunità del Parco presenti e votanti;
DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

f.to Dr. Agostino Agostinelli

f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei

La presente deliberazione è stata pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, 1° comma
della Legge 18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico www.parcoaddanord.it –
Sezione Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 31.03.2016

IL SEGRETARIO

Addì 31.03.2016

f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Addì 31.03.2016

IL SEGRETARIO
_________________________

ESECUTIVITA’

[X]

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

[]

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ____________________ decorsi
10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs .n. 267 del
18.8.2000

IL SEGRETARIO
f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei
Addì 41.03.2016

