
       

C O M U N E  D I  B O R G O  D ’ A L E  

 

Prov inc i a  d i  Verce l l i  

 
COPIA 

 

Deliberazione N.    17 

  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
OGGETTO: BILANCIO   DI   PREVISIONE  2015  –  RELAZIONE  PREVISIONALE  E 
PROGRAMMATICA – BILANCIO PLURIENNALE. ESAME ED APPROVAZIONE. 

 
L’anno  duemilaquindici, addì  ventinove, del mese di  giugno, alle ore  21 e 

minuti  00, nella sala delle adunanze. 
 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero 

oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano: 

 
Cognome e Nome Carica Pr. As. 

ENRICO MARIO  SINDACO   X  

DELBENE GIAN BATTISTA  CONSIGLIERE   X  

BALLAN ANNA  CONSIGLIERE    X 

VIRGA GIOVANNI  CONSIGLIERE   X  

VIDANO FABRIZIO  CONSIGLIERE   X  

GIACOSA GIANNI  CONSIGLIERE   X  

CARANDO RENZO  CONSIGLIERE   X  

CRITTO MICHELANGELO  CONSIGLIERE   X  

BONGIANINO MASSIMILIANO  CONSIGLIERE    X 

FORMENTIN FABRIZIO  CONSIGLIERE    X 

Totale   7   3 

 
 

 Partecipa il Segretario Comunale sig.ra CARLINO DR.SSA CARMEN, il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 

 
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il sig. ENRICO MARIO - 

SINDACO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto. 



       

PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA E CONTABILE  
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo, esaminati gli atti d’ufficio, esprime e rilascia parere 
favorevole di regolarità tecnica – amministrativa e attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza della 
presente azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., come modificato 
dall’art. 3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 213/2012 nonché ai sensi del Regolamento sui controlli 
interni approvato con deliberazione C.C. n.7/2013. 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
(f.to Dr.ssa CARLINO Carmen ) 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esaminati gli atti d’ufficio, esprime e rilascia parere 
favorevole di regolarità contabile, comportante riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., come modificato dall’art. 3 
lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 213/2012 nonché ai sensi del Regolamento sui controlli interni 
approvato con deliberazione C.C. n.7/2013. 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
(f.to Rag. ISTRIA Adele ) 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO 

− che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D. Lgs. 23 giugno 
2011 n. 118, integrato e modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 
− che l'art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, cosi come modificato dal D.Lgs 10 
agosto 2014 n. 126, 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, 
e successive modificazioni;  

− che il Comune di Borgo d’Ale non ha partecipato al periodo di sperimentazione di cui all'art. 78 del 
D. Lgs. 118/2011; 

 

RICHIAMATO  l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, cosi come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in 
particolare:  

• Comma 12, secondo cui dal 01.01.2015 gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 adottano gli schemi bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore 
a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli 
previsti dal comma 1 del medesimo art. 16, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 
2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria. Nel 2015, come 
prima voce dell'entrata degli schemi di bilancio autorizzatori annuali e pluriennali è inserito il fondo 
pluriennale vincolato come definito dall'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011, mentre in spesa il fondo 
pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale.  

• Comma 13, il quale prescrive che il bilancio di previsione relativo all'esercizio 2015 predisposto 
secondo lo schema di cui all'allegato 9 al D.Lgs. 118/2011 sia allegato al bilancio di previsione avente 
natura autorizzatoria, cioè agli schemi DPR 194/1996.  

• Comma 14 secondo cui, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio 
previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione 
autorizzatoria.  

• Comma 15, che dispone che, a decorrere dal 2015, gli enti che nel 2014 hanno partecipato alla 
sperimentazione di cui all'art. 78 adottano gli schemi di bilancio di cui al comma 1 che assumono valore 
a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, cui affiancano nel 2015, con 
funzione conoscitiva, gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, salvo gli allegati n. 17, 18 
e 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 1996, che possono non essere compilati. 

 



       

DATO ATTO pertanto che, per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio risultano cosi 
articolati: 

− bilancio di previsione annuale dell'esercizio finanziario 2015 redatto secondo gli schemi di cui al 
DPR 194/1996, che conserva valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione 
autorizzatoria; 
−  bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 redatto secondo gli schemi di cui al DPR 194/1996, 
che conserva valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria; 
−  Relazione Previsionale Programmatica redatta secondo gli schemi di cui al DPR 326/1998; 
−  bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015-2017, che assume solo funzione conoscitiva, 
costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle 
previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai 
prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri; 

 

CONSIDERATO che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, 
è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del 
citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituirà limite ai pagamenti di 
spesa, da correlare ai vincoli di finanzia pubblica, con particolare riferimento agli obiettivi imposti dal patto 
di stabilità interno; 
 

DATO ATTO che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è 
costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa. 
 
CONSIDERATO che dal 01.01.2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla 
base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza 
finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle 
scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza; 
 
DATO ATTO che:  
— in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa 
iscritte in bilancio, sia negli schemi di cui al DPR 194/1996 che negli schemi di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 
118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli 
esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, limitatamente agli schemi armonizzati, 
mediante la voce "di cui FPY', l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;  
— sempre con riguardo agli schemi di bilancio armonizzati, sono iscritte in bilancio le previsioni delle 
entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio 
considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui;  
— le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei Dirigenti 
Responsabili dei servizi e sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle 
esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per l'anno 2015; 
 
CONSIDERATA l'attuale situazione economica generale e i notevoli cambiamenti a livello normativo che 
impattano direttamente sul bilancio dell'Ente: si pensi all'evoluzione nel campo dei tributi locali ed alle 
incertezze sulle risorse provenienti dallo Stato, soggette a forti tagli e compensazioni, non ultimi quelli 
rilevanti disposti con la Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015); 
 
DATO ATTO pertanto che lo schema di Bilancio di Previsione 2015 è stato predisposto in un contesto 
economico-finanziario sempre più difficile; 
 
CONSIDERATO che restano severi i limiti imposti dal patto di stabilità interno per il triennio 2015-2017, 
che continuano a comportare la difficoltà di autorizzare spese anche disponendo di fondi propri; 
 
DATO ATTO CHE il programma annuale e triennale delle opere pubbliche è stato approvato dalla Giunta 
Comunale con atto deliberativo n. 65 in data 13.10.2014 che è stato pubblicato all'albo pretorio online, 
rimanendovi per 60 giorni, cosi come prescrive la normativa in materia di opere pubbliche; 
 



       

RICHIAMATO  l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale "Gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali 
per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all 
inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di 
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno."; 
 
VISTE le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio 2015, le tariffe, le aliquote d'imposta e 
le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, 
adottate dalla Giunta Comunale come di seguito elencate: 
- “Proposta al Consiglio Comunale di approvazione del Piano finanziario finalizzato alla determinazione 

per l’anno 2015 della tariffa della tassa sui rifiuti (cd TARI), componente dell’imposta unica comunale 
(IUC) deliberazione Giunta Comunale n. 30 del 11/05/2015; 

- “Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada 
– art. 208 CDS relative all’anno 2015” - deliberazione Giunta Comunale n. 34 del 04/06/2015; 

-  “Piano triennale del fabbisogno di personale 2015-2017 e piano annuale delle assunzioni 2015 - 
deliberazione Giunta Comunale n. 36 del 04/06/2015; 

-  “Ricognizione degli immobili di proprieta' comunale suscettibili di alienazione e/o valorizzazione, ai 
sensi dell'art.58 del d.l. n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008.” - 
deliberazione Giunta Comunale n. 35 del 04/06/2015; 

- “Servizi a domanda individuale – Determinazione del tasso di copertura in percentuale del costo di 
gestione dei servizi stessi per l’anno 2015 – art. 172 D.Lgs. 267/2000.” - deliberazione Giunta Comunale 
n. 33 del 04/06/2015; 

- “Conferma tariffe ed aliquote varie “ – deliberazione Giunta Comunale n. 38 del 04.06.2015 ; 
- “ Determinazione tariffe per l’illuminazione votiva “ – delibera Giunta Comunale n. 37 del 04.06.2015; 
 
CONSIDERATO CHE l'Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell'art. 242, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/00 e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei 
servizi a domanda individuale fissato al 36% dall'art. 243 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 267/2000; 
 
DATO ATTO del rispetto del vincolo di spesa sul personale di cui al comma 557 dell'art. 1 della Legge 
296/2006; 
 
EVIDENZIATO che gli obiettivi programmatici di competenza mista per il triennio 2015/2017 risultano  
essere pari a (valori espressi in migliaia di euro) : 
 
 

 2015 2016 2017 

Obiettivo € 139 € 150 € 150 

 
VISTO il prospetto richiesto dall'art. 31 comma 18 legge 183/2011 contenente le previsioni di competenza e 
di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno, sulla base delle previsioni di entrata e di 
spesa per la parte corrente ed incassi e pagamenti per la parte capitale, al netto delle riscossioni e delle 
concessioni di crediti, previsioni di cassa sottoscritte dai Dirigenti e dai Responsabili di Servizi, ciascuno per 
la parte di propria competenza, e coincidenti per il primo anno con le previsioni di cassa iscritte nel bilancio 
armonizzato; 
 
DATO ATTO che dal prospetto di cui sopra emerge la coerenza delle previsioni di bilancio con gli obiettivi 
del patto di stabilità interno per il triennio 2015-2016-2017; 
 
VISTO il piano degli incarichi di collaborazioni e prestazioni professionali a soggetti estranei 
all'amministrazione (art. 3 comma 55 legge 244/2007) che si prevede di affidare nel corso del 2015 e la 
conseguente determinazione del tetto massimo di spesa quantificato in €. 10.000,00, tetto massimo che potrà 
essere modificato con successive variazioni di bilancio a seguito di motivate esigenze; 
 



       

VISTO l'elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2015-2017, e verificata la capacità di indebitamento 
dell'ente entro i limiti stabiliti dall'art. 204 del D.Lgs. 267/2000, cosi come dimostrato nella Relazione 
previsionale e programmatica; 
 
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale deliberate in data odierna in materia di 
tributi comunali:  
− n. 13 all'oggetto "Aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2015: conferma";  
− n. 14 all'oggetto "Aliquote della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2015: conferma";  
− n. 15 all'oggetto "Approvazione delle tariffe e del piano finanziario del servizio TARI 

(Tassa Rifiuti) anno 2015";  
 
RICHIAMATE  inoltre le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale deliberate in data odierna; 
− n. 09 all'oggetto " Piano delle valorizzazioni e dismissioni degli immobili di proprietà comunale redatto 

ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/2008.  
Approvazione"; 

− n. 10 all'oggetto " Art. 172, lett. C. D.Lgs 267/2000 - Verifica qualità e quantità di aree e fabbricati da 
destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedersi in proprietà o in diritto di 
superficie"; 

− n. 12 all'oggetto "Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2015: 
conferma"; 

 
VISTA la deliberazione consiliare n.4 del 27/04/2015, esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto della 
gestione relativo all’anno finanziario 2014; 
 
CONSIDERATO che il progetto di Bilancio è stato redatto nell'osservanza delle disposizioni vigenti in 
materia, comprese le normative che impongono tagli di spesa alle pubbliche amministrazioni (DL 78/2010; 
DL 95/2012, Legge 228/2012, DL 101/2013, DL 66/2014); 
 
CONSIDERATO che nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità 
agli Amministratori e Consiglieri comunali dell'Ente; 
 
DATO ATTO che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 39 del 04.06.2015, ha approvato, cosi 
come è previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 267/2000, lo schema di Bilancio annuale 2015 e di Bilancio 
pluriennale 2015-2016-2017 con funzione autorizzatoria, la Relazione Previsionale e programmatica per il 
triennio 2015-2016-2017 e lo schema di bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 con 
funzione conoscitiva e relativi allegati;  
 
ESAMINATA  la Relazione previsionale e programmatica triennio 2015-2016-2017, ritenuto che tale 
documento sia stato predisposto tenendo conto del quadro legislativo vigente; 
 
DATO ATTO CHE:  
il Revisore ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai suoi allegati (Parere in data 
05.06.2015);  
il deposito degli schemi di bilancio di previsione 2015 ed allegati, nonché degli atti contabili 
precedentemente citati è stato effettuato coerentemente con le tempistiche disciplinate da Statuto e 
Regolamento di contabilità; 
 
TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, cosi come è previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267, all'approvazione del Bilancio annuale 2015, del Bilancio pluriennale 2015-2016-2017 con 
funzione autorizzatoria, della Relazione previsionale e programmatica per il triennio 2015-2016-2017 e dello 
Schema di bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 con funzione conoscitiva; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000;  
 
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011; 
 



       

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica amministrativa  e contabile, da parte 
dei Responsabili dei servizi interessati, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;  
 
CON VOTI favorevoli n. 6, contrari n. 1 ( CRITTO M. ), astenuti n. = espressi palesemente per alzata 
di mano  

 
DELIBERA 

 
1) DI APPROVARE il Bilancio annuale 2015, redatto secondo gli schemi di cui al DPR 194/1996 

allegati alla presente (allegato A), che conserva pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione 
autorizzatoria, nelle risultanze finali che si riportano nel seguente prospetto: 
 

PARTE PRIMA - ENTRATE    PREVISIONI 2015 
 

Titolo 1 - Entrate Tributarie    1.435.550,00 

Titolo 2 - Entrate da trasferimenti      175.600,00 

Titolo 3 - Entrate extratributarie       314.262,22 

Titolo 4 - Entrate da alienazioni       582.172,50 

Titolo 5 - Entrate da accensioni di prestiti     780.000,00 

Titolo 6 - Entrate per servizi c/terzi      722.200,00 

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

 TOTALE      4.009.784,72 

Fondo Pluriennale Vincolato                  108.137,88       

        ========= 

TOTALE GENERALE     4.117.922,60 

 

PARTE SECONDA - SPESA 

 

Titolo 1- Spese correnti     1.839.968,68 

Titolo 2 - Spese in conto capitale       656.353,92 

Titolo 3 - Spese per rimborso di prestiti      899.400,00 

Titolo 4 - Spese per servizi c/terzi                 722.200,00 

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

 TOTALE       4.117.922,60 
                                                                                          ========== 
 

2) DI APPROVARE il Bilancio pluriennale 2015-2016-2017, redatto secondo gli schemi di cui al 
DPR 194/1996 allegati alla presente (allegato B), che conserva pieno valore giuridico, anche con riferimento 
alla funzione autorizzatoria; 

 
3) DI APPROVARE la Relazione previsionale e programmatica per il triennio 2015-2016-2017, 

redatta secondo gli schemi di cui al DPR 326/1998; 
 
4) DI APPROVARE il Bilancio di previsione finanziario 2015 — 2016 — 2017, redatto secondo gli 



       

schemi di cui all'allegato 9 del D. Lgs. 118/2011, allegato alla presente (allegato C) che assume funzione 
conoscitiva; 

 
5) DI DARE ATTO che il Revisore si è espresso favorevolmente con proprio parere in data 

05/06/2015; 
 
6) DI DARE ATTO che il programma triennale dei lavori pubblici 2015-2016-2017 ed elenco 

annuale 2015 è stato approvato con proprio atto C.C. n. 11 in data odierna;  
 
7) DI DARE ATTO:  

• che il fondo economato è previsto in Bilancio per Euro 6.000,00=;  
• che il fondo di riserva è contenuto nella misura del 0,49% della spesa corrente;  
• che sono rispettati per il 2015 i limiti di spesa in materia di personale (triennio 2011-2013), anche in  

materia di Lavoro Flessibile (anno 2009); 
 
8) DI RINVIARE, ai sensi dell'art. 3 comma 12 del d.Lgs. 118/2011, al 2016, sia l'adozione della 

contabilità economico-patrimoniale sia l'adozione del piano dei conti integrato, al fine di rendere più 
graduale l'ingresso dell'ente nella nuova contabilità armonizzata; 

 
SUCCESSIVAMENTE, a seguito di separata votazione; 

 
CON VOTI n. 6 favorevoli, contrari n. 1 ( CRITTO M.), astenuti n. =, essendo n. 07 Consiglieri 

presenti di cui votanti; 
 

DELIBERA 
 

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo 
comma, del T.U. n. 267/2000. 
 
 



       

Letto, confermato e sottoscritto: 
 
 

IL  PRESIDENTE  IL  SEGRETARIO  COMUNALE 
F.to ENRICO MARIO 

 
 F.to CARLINO DR.SSA CARMEN 

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

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
 Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all’albo 
pretorio web ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi a sensi art.124 del D.Lgs. 
267/2000; 
 
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

Lì  14/07/2015  F.to CARLINO DR.SSA CARMEN 

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

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di 
legittimità, e’ stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del Comune, è 
divenuta esecutiva ai sensi delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D.Lgs 18 
agosto 2000 nr. 267 e successive modificazioni e integrazioni il giorno  
_________________ 
 
� dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, TU 267/2000) 
 
 
�  sono decorsi 10 giorni alla pubblicazione (art. 134, comma 3, TU 267/2000) 
 
 
Lì _____________  IL  SEGRETARIO  COMUNALE 
   

------------------------------------------------------------------------------- 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

( CARLINO DR.SSA CARMEN) 
 

 


