COMUNE DI ARMENTO
Provincia di Potenza
COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
REG. N. 12 DEL 25.05.2020
Oggetto:

Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 ai sensi
dell'art. 151 del d.lgs. 267/2000 e art. 10 del d.lgs. 118/2011;

L’anno duemilaventi il giorno venticinque del mese di maggio alle ore 18,00 nella solita
sala delle adunanze del Comune suddetto.
Alla prima convocazione in adunanza consiliare ordinaria
che è stata partecipata ai
signori consiglieri a norma di legge , risultano all’appello nominale:
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BELLO Maria Felicia
VASTOLA Vincenza Maria Rosaria
GESUALDI Giovanni Antonio
SOLIMANDO Nicola
PASCARELLI Mario
FESTA Enzo
MUCCIANTE Rosa
CATOGGIO Federico
GIOIA Domenico
DIBUONO Mario Vincenzo
BELLO Giovanni

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
11

TOTALI

ASSENTI

0

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4,
lett. a) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario generale dott. Giuseppe ROMANO.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti , la dott.ssa Maria Felicia BELLO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato , posto al n.
9 dell’ordine.
Premesso che
I° AMMINISTRATIVO
x
CONTABILE
x
II° TECNICO
in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, alla copertura finanziaria ed
al mantenimento degli equilibri di bilancio ai sensi degli articoli art. 49, c.1 e 147 c.1 e 147 bis, c.1 del
D.lgs. n. 267/2000) ESPRIME/ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE
IL/I RESPONSABILE/I DEL/DEI SETTORE/I

Armento
25.05.2020

(regolarità tecnica/contabile )
Il Responsabile Settore
Amministrativo/finanziario

f.to Maria Felicia BELLO

(regolarità tecnica)
Il Responsabile Settore Tecnico

f.to Gianfranco MASSARO

Il presidente
Illustra al consesso la proposta iscritta al punto n. 9 dell’o.d.g. indicata in epigrafe.
Dopo la illustrazione della proposta il Presidente del Consiglio Comunale apre la discussione .
A seguito della ultimazione del dibattito consigliare , il presidente indice votazione per alzata di

mano per la approvazione del presente punto all’o.d.g. , il cui esito proclamato dallo stesso
presidente , è del seguente tenore: unanimità
Il Consiglio Comunale
Preso atto che:
• con proprio decreto del 13 dicembre 2019 il Ministero dell’Interno ha autorizzato il
differimento al 31 marzo 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione
2020/2022 degli enti locali;
• con proprio decreto del 28 febbraio 2020 Il Ministero dell’Interno ha autorizzato l’ulteriore
differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti
locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
• con decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è
differito al 31 maggio 2020 successivamente prorogato al 31 luglio 2020 in sede di conversione
con legge 27 del 24 aprile 2020 modifica art. 107 , in considerazione della situazione
straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e
della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici
anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze;
Atteso che:
la Giunta comunale, con deliberazione n. 30 in data 16/04/2020 esecutiva ai sensi di legge, ha
disposto la presentazione del DUP 2020-2022 al Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 170 del
D.Lgs. 267/2000;
il Consiglio comunale, con deliberazione n.8 in data odierna ha approvato il Documento Unico
di Programmazione 2020-2022 presentato dalla Giunta;
la Giunta comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con
propria deliberazione n.32 del 16/04/2020, esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio di
previsione finanziario 2020-2022 di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli
allegati previsti dalla normativa vigente;
Visto il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 redatto secondo l’Allegato 9 al D.Lgs.
118/2011 e s.m.i. il quale si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e
sostanziale e risulta corredato di tutti gli allegati previsti dall’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000,
dall’art. 11, comma 3 e 18-bis del D.Lgs. 118/2011, dall’Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 e recente
normativa nonché dal vigente regolamento di contabilità, tutti quanti allegati alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
Rilevato che gli stessi risultano redatti in conformità ai principi contabili generali ed applicati di
cui al D.lgs. 118/2011 nonché della normativa vigente in materia per il risanamento della finanza
pubblica e per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
Accertato che i commi da 748 a 755 dell’art. 1 della Legge 160/2019, stabiliscono le aliquote di
base
applicabili per le varie tipologie di immobili con la possibilità di aumentarle o diminuirle con
deliberazione del Consiglio Comunale e che al comma 738 si abolisce, a decorrere dal 2020, la
IUC – ad eccezione della TARI che non subisce cambiamenti – ed istituisce la nuova IMU,
disciplinata dai commi da 739 a 783, integralmente sostitutiva dell’IMU e della TASI;
Evidenziato altresì che i seguenti commi del citato articolo 1 stabiliscono quanto segue :
2. al comma 779, in deroga alla regola di carattere generale in base alla quale le aliquote ed i
regolamenti dei tributi locali entrano in vigore dal 1^ gennaio dell’esercizio, a condizione
che siano approvati entro il termine fissato da leggi statali per l’approvazione del bilancio,
dispone che per l’anno 2020, i comuni possono approvare le delibere concernenti le aliquote
e il regolamento dell’imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per
gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020, con effetto dal 1^ gennaio
2020;
• al comma 756
prevede che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga
all'articolo 52 del D. Lgs. 446/97, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da
748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con Decreto del
Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro centoottanta giorni dalla

data di entrata in vigore della Legge;
• al comma 757 prevede, in ogni caso, che anche se non si intenda diversificare le aliquote
rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle stesse
deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo
Fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle
individuate con il Decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che
forma parte integrante della delibera stessa;
• la delibera del Consiglio Comunale approvata senza il prospetto di cui sopra non è idonea a
produrre i suoi effetti;
• al comma 762 prevede che, il versamento della prima rata dell'IMU è pari all'imposta
dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi
dell'anno precedente, e che in sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da
corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno
2019, mentre il versamento della rata a saldo va eseguito a conguaglio, sulla base delle
aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato nel sito
internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun
anno;
Atteso , tuttavia , che a seguito della RISOLUZIONE N. 1/DF del 18.2.2020 prot. 4897 del
Dipartimento delle Finanze - Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale Ministero dell’Economia e delle Finanze ad oggetto “ Imposta municipale propria (IMU). Art. 1,
commi 756, 757 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti
in merito al prospetto delle aliquote.” , si chiariscono i termini della portata dei commi sopra
indicati nel senso che “ la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole
fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione
dell’art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall’anno 2021, solo da tale anno – e in ogni
caso solo in seguito all’adozione del decreto – vigerà l’obbligo di redigere la delibera di
approvazione delle aliquote dell’IMU previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del
Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante. È evidente, pertanto,
che la disposizione che sancisce l’inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti
non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito
all’approvazione del decreto di cui al comma 756” .
Considerato inoltre che l’ ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ha
emanato il 31/10/2019 due importanti provvedimenti in tema di TARI:
•
la Deliberazione n. 443 in tema di costi e nuovo metodo tariffario (MTR), dal 1^
gennaio 2020, che ha definito nuovi criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio
e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il
servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1^ gennaio 2020 e che tra
l’altro prevedeva la approvazione delle nuove tariffe TARI e del PEF entro il 31 marzo
2020;
•
la Deliberazione n. 444 in tema di informazioni da pubblicare sui siti internet e sugli
avvisi di pagamento dal 1 aprile 2020.
Evidenziato , tuttavia , che il DL “ Cura Italia “ n. 18 del 17 marzo 2020 stabilisce all’art. 107
comma 5 testualmente che “ I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva
adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla
determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il
2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per
l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”
Visti i commi da 819 a 826 dell’art. 1 della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) che sanciscono il
definitivo superamento del saldo di competenza e più in generale delle regole finanziarie aggiuntive
rispetto alle norme generali sull’equilibrio di bilancio, per cui il vincolo di finanza pubblica
coincide con gli equilibri ordinari disciplinati dall’armonizzazione contabile (D.Lgs. 118/2011) e
dal TUEL, senza l’ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo;
Tenuto conto che il bilancio in oggetto risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica intesi
come rispetto degli equilibri ai sensi dell’art. 162 c. 6 del TUEL;

Dato atto inoltre che la Legge di bilancio per il 2017 (L. 232/2016) ha previsto che, a decorrere
dal 1° gennaio 2018, le entrate derivanti dal rilascio dei titoli abilitativi edilizi e relative sanzioni
devono essere destinati solo a specifici utilizzi, per cui i proventi da concessioni edilizie cessano di
essere entrate con destinazione generica a spese di investimento per divenire entrate vincolate a
determinate categorie di spese ivi comprese le spese correnti, in particolare interventi di
manutenzione ordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
Verificato che:
- come si può evincere dal prospetto sugli equilibri di bilancio, per tutto il triennio l’Ente ha
destinato parte dei proventi da oneri di urbanizzazione, costo di costruzione e relative
sanzioni alla manutenzione ordinaria di opere di urbanizzazione primaria (strade a servizio
degli insediamenti, spazi necessari per la sosta e il parcheggio degli autoveicoli, condotti
idonei alla raccolta e allo scarico delle acque luride e relativi allacciamenti alla rete
principale urbana, rete idrica, rete per l’erogazione e la distribuzione dell’energia elettrica,
rete del gas combustibile, rete telefonica, pubblica illuminazione compresi le reti e gli
impianti, spazi di verde attrezzato) e secondaria (asili nido, scuole materne, scuole
dell’obbligo, mercati di quartiere, le delegazioni comunali, le chiese ed atri edifici religiosi,
impianti sportivi, centri sociali e aree attrezzate culturali e sanitarie, aree verdi di quartiere);
- per l’anno 2020 non è stato applicato avanzo di amministrazione accantonato e vincolato;
Evidenziato che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
d) all’articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali “deliberano il bilancio di
previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno
triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche
contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili
generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni”;
e) all’articolo 162, comma 1, prevede 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”;
f) all’art. 174, comma 1, prevede che “lo schema di bilancio di previsione finanziario
ed il Documento Unico di programmazione sono predisposti dall’organo esecutivo e
da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione
dell’organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito
dal regolamento di contabilità”;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2
della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro
organismi”, come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
Visto, in particolare, il paragrafo 4.2 del Principio contabile applicato concernente la
programmazione di bilancio, che individua, quali strumenti di programmazione:
6) il Documento unico di programmazione (DUP);
7) l’eventuale nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione (DUP);
8) lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario;
Preso atto:
9) che il nuovo schema di bilancio di previsione finanziario, così come previsto dall’art. 11 del
D.Lgs 118/2011, è 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 degli equilibri;
10) che, inoltre il bilancio finanziario è redatto per missioni e programmi di cui agli art. 13 e 14
del D.Lgs 118/2011 e costituisce uno dei fondamentali principi contabili di cui all’art. 3;
Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, le
previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi
contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili
generali e applicati;
Atteso che sono state adottate le seguenti deliberazioni propedeutiche alla approvazione
del bilancio di previsione :
• con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 02/05/2020 è stato approvato il
Rendiconto della gestione all’esercizio finanziario 2018;
• con Deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 16/04/2020 è stato approvato il
Programma triennale del fabbisogno 2020/2022;
• con Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 16/04/2020 si è provveduto alla
conferma delle tariffe per l’erogazione dei servizi a domanda individuale valevoli per il
2020;
• con Deliberazione della Giunta Comunale n.23 del 16/04/2020 sono state approvate le
tariffe cosap , per pubblicità ed affissioni;
• con Deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 16/04/2020 è stato approvato il
Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da proporre al Consiglio;
• con Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 16/04/2020 si è provveduti ad
effettuare una ricognizione dell’Edilizia residenziale, pubblica e P.I.P.;
• con Deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 16/04/2020 è stata destinata la
quota dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al
Codice della Strada, come previsto dall’art. 208, comma 4 del D. Lgs. 285/92;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione
risultano allegati i seguenti documenti:
a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
b)
il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo
pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e
trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni
considerati nel bilancio di previsione;
f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni
delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
g) la nota integrativa al bilancio;
h) la relazione del revisore dei conti;
Rilevato altresì che, ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente
in materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti deliberazioni
consiliari approvate in data odierna
• di approvazione piano per la valorizzazione ed alienazione degli immobili di
proprietà comunale, ai sensi dell’art. 58 del D.L. n. 112/2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 133/2008;
• di approvazione programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici e
programma biennale di forniture e servizi, di cui all’art.21 del D. Lgs. n.50/2016 e
regolati con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti
• di approvazione dei Piani di Zona per l’Edilizia Economica e Popolare – Piani di
Zona per Insediamenti Terziari – Aree e fabbricati da cedere in proprietà o diritto di

superficie;
•

di approvazione del programma triennale degli incarichi;

di approvazione Nuovo Regolamento Comunale per l’applicazione della nuova
IMU. – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ;
• di approvazione delle aliquote IMU anno .
Dato atto che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei
consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento
comunale di contabilità vigente;
Vista la legge n. 243/2012, come modificata dalla legge n. 164/2016, che disciplina gli
obblighi inerenti il pareggio di bilancio;
Visto l’articolo 1, commi da 463 a 494 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i quali
disciplinano i vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio) dal 2017;
Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di
bilancio, come si evince dal prospetto allegato alla presente deliberazione;
Visto altresì l’articolo 1, comma 460, della legge n. 232/2016, il quale a decorrere dall’esercizio
2018 e senza limiti temporali prevede che “i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni
previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione
ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di
complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di
rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla
realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione
dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio
idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a
interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano”;
Acquisiti agli atti il parere favorevole:
3)
della responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità
delle previsioni di entrata e d i compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell’art. 153,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
4)
del revisore dei conti, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n.
267/2000, pervenuto a questi uffici con nota prot. n. 1805 del 05/05/2020, sullo schema di
bilancio 2020-2022 ;
Visti :
•
il D.Lgs. 267/2000;
•
il D.Lgs. 118/2011;
•
lo Statuto Comunale;
•
il vigente Regolamento di contabilità;
•

Visto l’esito della votazione sopra richiamato;
DELIBERA
7) di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e
11 del D.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2020-2022, redatto secondo
lo schema all. 9 al D.Lgs. n. 118/1011, così come risulta dagli allegati alla deliberazione
della Giunta Comunale n del , che qui si allegano unitamente alla predetta delibera;
8) di dare atto che il bilancio di previsione 2020-2022 risulta coerente con gli obiettivi del
pareggio di bilancio di cui all’articolo 1, commi da 463 a 494 della legge n. 232/2016, come
risulta dal prospetto allegato;
9) di dare atto, altresì, che il bilancio di previsione 2020-2022 garantisce il pareggio generale
e rispetta gli equilibri finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000;
10) di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai
sensi dell’art. 216, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

11) di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica,
aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;
12) di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai
sensi del DM 12 maggio 2016.
Il Sindaco – presidente propone la immediata eseguibilità
Visto l’esito della votazione resa palesemente e per alzata di mano : unanimità
Il consiglio comunale
Dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario

f.to Maria Felicia Bello

f.to Giuseppe Romano

Prot.n. 2101 del 28/05/2020
Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio è stata affissa all'albo pretorio dell'Ente vi
rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del
decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Il Segretario
f.to Giuseppe Romano

Il responsabile del servizio
visti gli atti di ufficio
Attesta
che la presente deliberazione :
o è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 , D.lgs. n. 267/2000 ) ;
o è divenuta esecutiva il giorno _____________ decorsi ________ giorni dalla data di
pubblicazione ( art. 134 c. 3 D.lgs. n. 267/2000 )

Addì, _____________

Il Segretario
f.to Giuseppe Romano

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso:
o amministrativo
o di ufficio
o consentito dalla legge

Dalla residenza municipale, lì

Il Segretario
Giuseppe Romano

