DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Seduta in data : 26/08/2014

Atto n.

146

Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2014, D
ELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E DELLO SCHEMA DEL BILANCIO
PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2014-2016.

L'anno duemilaquattordici, addì ventisei del mese di Agosto alle ore 13:00, presso l'ufficio del Sindaco
del Palazzo Comunale , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la
Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Avv. Nicola Loira.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Dott. Dino
Vesprini

Partecipano i Signori

Cognome e Nome
LOIRA NICOLA

Qualifica

Presenza

SINDACO

P

VICE SINDACO

P

BISONNI RENATO

ASSESSORE

A

CIABATTONI CATIA

ASSESSORE

P

TALAMONTI UMBERTO

ASSESSORE

A

VESPRINI VALERIO

ASSESSORE

P

GRAMEGNA TOTA FRANCESCO

Presenti n. 4 Assenti n. 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il
seguente argomento:
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VISTO:
l' art. 174 del Decreto Legislativo n. 267/2000 il quale stabilisce che lo schema del bilancio
annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema del bilancio
pluriennale sono predisposti dall'Organo Esecutivo nell'ambito dell'attività propositiva che lo
stesso effettua nei confronti del Consiglio;
·

l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che il bilancio viene
deliberato nel rispetto dei principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità,
pareggio finanziario e pubblicità;

RICHIAMATI gli artt.170 e 171 che disciplinano, rispettivamente, i contenuti e le
caratteristiche della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale;
CONSIDERATO che:
·

l'art.151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i., fissa al 31
dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno
successivo da parte degli Enti Locali e dispone che il termine può essere differito
con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministero del Tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie
locali;

·

con decreto del Ministro dell'Interno del 19 dicembre 2013 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è
stato differito al 28 febbraio 2014;

·

con successivo decreto del Ministro dell'Interno del 13 febbraio 2014 il termine
sopra citato è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2014;

·

con successivo decreto del Ministro dell'Interno del 29 aprile 2014 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è
stato ulteriormente differito al 31 luglio 2014;

·

con ulteriore decreto del Ministro dell'Interno del 18 luglio 2014 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è
stato ulteriormente differito al 30 settembre 2014;

CONSIDERATO che il Dirigente del Settore dei Servizi Economici e Finanziari, sulla base
delle direttive e delle linee guida per la programmazione economica e finanziaria impartite
dall'Organo esecutivo ai responsabili dei settori e delle proposte di PEG predisposte dai
responsabili dei ruoli di direzione dell'Ente, ha elaborato le previsioni di entrata e di spesa
per il periodo 2014-2016;
RILEVATO, in particolare, che sulle previsioni del triennio 2014/2016 impattano
direttamente alcune recenti disposizioni di legge, tra le quali si evidenziano:
o
·

normativa IUC:

dall'anno 2014 viene istituita, con la legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del
27/12/2013) la IUC che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato
all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
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·

la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale,
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI),
a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a
carico dell'utilizzatore;
o

normativa IMU:

·

l'IMU dal 2014 non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle sue
pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9;

·

dal 1^ gennaio 2014 sono, tra l'altro, esenti dall' IMU i fabbricati costruiti e destinati
dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli
stessi non siano locati;

·

continua ad applicarsi la riserva allo Stato del gettito dell'IMU derivante dagli
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota
standard dello 0,76%;
o

normativa TASI:

·

la legge di stabilità 2014 ha istituito la TASI il cui presupposto impositivo è il
possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione
principale, e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli, con la medesima
base imponibile prevista per l'IMU;

·

l'aliquota base della TASI è pari all'1 per mille: il comune può, con deliberazione del
Consiglio Comunale, ridurre l'aliquota fino all'azzeramento. Per il 2014 l'aliquota
base può essere elevata fino al 2,5 per mille, con il vincolo che la somma delle
aliquote TASI ed IMU per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore
all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013. Per il
2014 tale limite può essere superato, per un ammontare complessivamente non
superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, per le abitazioni
principali, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di
imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU;
o

·

normativa TARI:

la legge di stabilità 2014 ha istituito la TARI, dovuta da chiunque possieda o detenga locali

o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani, a copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio relativi al servizio di smaltimento dei rifiuti, e abrogato
contestualmente la TARES;
o

determinazione trasferimenti erariali: nel triennio 2014/2016 risultano
operative le seguenti principali variazioni nei trasferimenti erariali:

·

variazione per diverso criterio riparto taglio costi della politica (art. 9 D.L. n.
16/2014): + € 47.781,99;

·

riduzione art. 1 commi 203 e 730 Legge n. 147/2013: - € 21.137,49;
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·

riduzione art. 16, comma 6, D.L. n. 95/2012: - € 70.790,27

·

alimentazione fondo solidarietà comunale 2014:- € 1.563.252,09;

·

fondo di solidarietà comunale anno 2014: € 555.339,99 (al lordo del taglio art. 47 DL
n. 66/2014);

TENUTO CONTO che, alla data odierna, il Ministero dell'Interno ha reso noti:
- i dati relativi all'alimentazione e riparto del Fondo di Solidarietà comunale 2014, come
sopra evidenziati;
- l'importo del contributo di 625 milioni di euro, da attribuire a ciascun comune tenendo
conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI (comma 731 art. 1 legge n.
147/2014), pari ad € 273.621,46 per la Città di Porto San Giorgio;
- il taglio art. 47, comma 8, D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, convertito in legge n. 89 del 23
giugno 2014, pari a complessivi € 375,6 milioni di euro, determinato in € 123.913,28 per la
Città di Porto San Giorgio;
RILEVATO che:
·

risultano abrogate le disposizioni che imponevano il blocco delle aliquote e delle
tariffe di alcune imposte locali, ma che l'Amministrazione reputa opportuno non
inasprire la pressione fiscale in tema di TOSAP, imposta di pubblicità e pubbliche
affissioni;

·

l'Amministrazione non intende intervenire, per l'anno 2014, sull'attuale impianto
dell'addizionale comunale IRPEF;

DATO ATTO che la legge n. 183/2011 (Legge di stabilità per l'anno 2012) e s.m.i. ha
riformulato il patto di stabilità interno, assegnando agli enti locali obiettivi ancora più
stringenti rispetto al passato;
RILEVATO, in particolare, che il comma 18 dell'art. 31 della legge n. 183/2011 prevede
che gli enti locali debbono approvare il bilancio di previsione in modo da garantire il rispetto
delle regole che disciplinano il patto di stabilità interno e che il bilancio di previsione 2014
ed il pluriennale 2014/2016 risultano predisposti in misura tale da consentire il
raggiungimento degli obiettivi programmatici del patto di stabilità, considerato il piano delle
alienazioni 2014;
VISTO l'allegato schema del Bilancio annuale di previsione per l'anno 2014 che riporta le
indicazioni fornite dall'Amministrazione, dai dirigenti e dai titolari di P.O. con poteri di
spesa, nel corso degli incontri propedeutici alla formazione dello stesso bilancio di
previsione;
VISTI gli schemi della relazione previsionale e programmatica e del bilancio di previsione
pluriennale, relativi al triennio 2014-2016;
RILEVATO che i documenti allegati risultano redatti in conformità ai principi dettati
dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e che, in particolare, laddove
presenti unità elementari di bilancio dedicate esclusivamente alle tipologie di spesa di cui
agli art. 5 e 6 del D.L. n. 78/2010 e s.m.i. o comunque sottoposte a vincoli di spesa, sono
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state effettuate le riduzioni percentuali di spesa previste dalla normativa vigente (in
particolare dal D.L. n. 78/2010, dal D.L. n. 95/2012 e dal D.L. n. 66/2014), mentre, per le
unità elementari contenenti anche spese diverse da quelle sopra menzionate, verrà dato
atto del rispetto della richiamata normativa in sede di adozione degli specifici impegni di
spesa da parte dei responsabili dei competenti settori;
PRESO atto inoltre che:
·

non vengono previste spese per acquisto di immobili a titolo oneroso;

·

per l'acquisto di beni mobili e arredi, i singoli titolari dei procedimenti di spesa
saranno tenuti, se ricorrono le fattispecie soggette a limitazioni, ad attestare il
rispetto di quanto previsto dal comma 141 dell'art. 1 della legge n. 228/2012 (spesa
massima pari al 20% della spesa media sostenuta negli anni 2010 e 2011);

RILEVATO che risultano già adottati i seguenti provvedimenti propedeutici alla formazione
del bilancio di previsione 2104:
1. delibera di G.C. n. 113 del 08/07/2014 ad oggetto: “Patto di stabilità interno:
determinazione concorso alla manovra ed obiettivi programmatici 2014-2016”;
2. delibera di Giunta Comunale n. 38 del 25/03/2014 di rilevazione anno 2014 in punto
di eccedenza e soprannumero del personale;
3. delibere di Giunta Comunale n. 42 del 03/04/2014 e n. 129 del 29/07/2014 con le
quali è stata approvata la programmazione del fabbisogno di personale per il
triennio 2014-2016;
4. delibera di Giunta Comunale n. 268 del 30/12/2013 di adeguamento delle tariffe del
trasporto scolastico al tasso di inflazione programmata;
5. delibera di Giunta Comunale n. 118 del 15/07/2014 di determinazione delle tariffe e
dei tassi di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale per l'anno 2014;
6. delibera di Giunta Comunale n. 119 del 15/07/2014 di destinazione dei proventi per
le violazioni al Codice della Strada, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 285/1992 e
s.m.i.;
7. delibera di Giunta Comunale n. 122 del 22/07/2014 di approvazione del piano
triennale 2014-2016 per la razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali;
CONSIDERATO che per l'anno 2014 risultano applicabili le tariffe e le indennità deliberate
con i seguenti atti:
1. delibera di Giunta comunale n. 38 del 26/02/2013 di aggiornamento dei diritti di
segreteria relativi ai procedimenti amministrativi dei settori servizi tecnici del
territorio ed affari generali;
2. delibera di Giunta Comunale n. 1 del 19/06/2012 di determinazione delle indennità
spettanti agli amministratori;
3. delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 05/07/2012 di determinazione
dell'indennità del presidente del consiglio e dei gettoni di presenza dei consiglieri
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comunali;
ATTESO che verranno adottati, prima dell'approvazione della presente proposta, i seguenti
atti:
1. delibera di individuazione delle aree di proprietà comunale e determinazione del
prezzo di cessione per l'anno 2014 (proposta di Giunta Comunale n. 1317 del
31/07/2014);
2. delibera di ricognizione degli immobili di proprietà comunale suscettibili di
alienazione e/o valorizzazione, ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 112/2008 convertito
con modificazioni nella legge n. 133/2008, e di approvazione dello schema del piano
delle alienazioni e/o delle valorizzazioni degli immobili da allegarsi al bilancio di
previsione per l'anno 2014” (proposta di Giunta Comunale n. 1318 del 31/07/2014);
3. delibera di approvazione delle schede/studio di fattibilità riferite alle opere inserite
nell'elenco annuale delle opere pubbliche (proposta di Giunta Comunale n. 1426 del
22/08/2014);
4. delibera di conferma delle aliquote e delle tariffe dell'imposta sulla pubblicità, diritti
sulle pubbliche affissioni, occupazione suolo pubblico del 2013 per l'esercizio 2014
(proposta di Giunta Comunale n. 1065 del 25/06/2014);
DATO ATTO che, nella stesura del bilancio di previsione, l'Ente non si è avvalso della
facoltà, attualmente prevista solo per il 2014 (art. 2, comma 8, della legge n. 244 del
24/12/2007 come modificato dall'art. 10, comma 4 ter, del D.L. n. 35/2013), di utilizzare
quota parte dei proventi da permessi di costruzione per il finanziamento della spesa
corrente (max 50%) e degli interventi di manutenzione ordinaria del verde pubblico, delle
strade e del patrimonio comunale (ulteriore quota max del 25%), al fine di non
compromettere il raggiungimento degli obiettivi patto e considerate le previsioni di gettito di
tale entrata, fortemente influenzate dalla crisi economica;
CONSIDERATO che l'Amministrazione ha ritenuto di non istituire per l'anno 2014 l'imposta
di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011;
RITENUTO che sussistono tutte le condizioni previste della legge per sottoporre la
proposta relativa al Bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2014 ed i documenti allo
stesso allegati ai provvedimenti di adozione del Consiglio Comunale;
VISTO che sulla presente proposta occorre acquisire il parere di regolarità tecnica e
contabile da parte del dirigente del Settore dei Servizi Economici e Finanziari;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, recante “Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e competitività economica”, convertito con modificazioni dalla
legge 30 luglio 2010, n.122;
VISTA la legge 12 dicembre 2011, n. 183 ad oggetto “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)”;
VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 228 ad oggetto “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)”;
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VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 ad oggetto “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”;
VISTI i principi contabili elaborati dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti
locali;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
per le motivazioni sopra riportate
PROPONE DI DELIBERARE
1. di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente proposta;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, lo schema del
bilancio di previsione per l'esercizio 2014, la relazione previsionale e
programmatica e lo schema del bilancio pluriennale per il periodo 2014/2016, che
costituiscono parte integrale e sostanziale del provvedimento adottato con la
presente proposta;
3. di dare atto che lo schema del bilancio di previsione per l'esercizio 2014, redatto
secondo i principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile e dalle norme
vigenti in materia di risanamento della finanza pubblica e di patto di stabilità interno,
si riassume nelle seguenti risultanze finali:
ENTRATE
Tit.

Descrizione

Previsioni di competenza

I

Entrate tributarie

€ 10.989.141,34

II

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello
Stato, della regione e di altri enti pubblici

€ 1.842.158,73

III

Entrate extratributarie

€ 3.781.992,47

IV

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da
riscossione di crediti

€ 4.879.426,90

TOTALE ENTRATE FINALI

€ 21.492.719,44

V

Entrate derivanti da accensioni di prestiti

€ 4.046.158,02

VI

Entrate da servizi per conto di terzi

€ 2.647.750,00

TOTALE

€ 28.186.627,46

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
TOTALE ENTRATE
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€ 23.985,00
€ 28.210.612,46

SPESE
Tit.

Descrizione

Previsioni di competenza

I

Spese correnti

€ 16.364.190,49

II

Spese in conto capitale

€

TOTALE SPESE FINALI

€ 20.808.914,77

III

Spese per rimborso di prestiti

€ 4.753.947,69

IV

Spese per servizi per conto di terzi

€ 2.647.750,00

TOTALE

€ 28.210.612,46

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

4.444.724,28

0,00
€ 28.210.612,46

TOTALE SPESE

3. di dare atto, ai sensi dell'art. 31, comma 18, della legge n.183/2011, che le
previsioni di bilancio degli esercizi 2014/2016 sono coerenti con l'obiettivo del saldo
finanziario previsto ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, come mostrato nel
prospetto "obiettivo di saldo finanziario 201/2016", inserito nella cartella di deposito
del bilancio di previsione 2014, costruito considerando una distribuzione, nel triennio
oggetto di programmazione, dei flussi di cassa derivanti dal piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari, funzionale al raggiungimento degli obiettivi patto;
4. di trasmettere la deliberazione derivante dalla presente proposta, unitamente agli
schemi che verranno approvati ed agli allegati previsti dalla vigente normativa,
all'Organo di revisione ai fini dell'acquisizione della relazione di cui all'art. 239,
comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000;
5. di presentare all'Organo Consiliare, per la loro approvazione, lo schema di bilancio
di previsione per l'esercizio 2014, la Relazione Previsionale e Programmatica e lo
schema di bilancio pluriennale per il periodo 2014/2016, unitamente agli allegati ed
alla relazione dell'organo di revisione, secondo i tempi e le modalità previste dal
vigente regolamento comunale di contabilità;
6. di dare atto, in particolare, che la Relazione Previsionale e Programmatica contiene
il programma, da approvare da parte dei Consiglio Comunale, relativo alle attività
per le quali viene individuato il ricorso ai contratti di collaborazione autonoma ai
sensi e per gli effetti del comma 55 dell'art 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
7. di dichiarare, con distinta e unanime votazione, ravvisatane l'urgenza,
immediatamente eseguibile la deliberazione conseguente alla presente proposta ai
sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Il Dirigente
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Dott.ssa Iraide Fanesi
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LA GIUNTA COMUNALE
Esaminato il sopra riportato documento istruttorio;
Ritenuto di condividere le conclusioni cui giunge l'istruttoria;
Richiesti e formalmente acquisiti i pareri previsti dall'ordinamento delle autonomie locali per
il perfezionamento dell'atto deliberativo;
Visto il decreto del sindaco n.8 del 19 dicembre 2013 con il quale sono stati prorogati gli
incarichi dirigenziali;
Rilevata la propria competenza in merito;
a voti unanimi resi nelle forme di legge e di statuto;
DELIBERA
-

per le ragioni espresse in premessa, di approvare integralmente quanto proposto e
contenuto nel surriportato documento istruttorio;

-

con successiva votazione, unanimemente espressa dal collegio deliberante, la
presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134,
comma 4, del testo unico degli ee.ll., approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267.

IL SINDACO
Nicola Loira
_______________________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Dino Vesprini
_______________________________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento
per l'accesso agli atti
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Parere di Regolarità Tecnica
IL DIRIGENTE / P.O.
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.
in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
della proposta n. 1413
del 19/08/2014
ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

22/08/2014
Porto San Giorgio, lì ____________________

IL DIRIGENTE
FANESI IRAIDE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento
per l'accesso agli atti.
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Visto di Regolarità Contabile
IL DIRIGENTE / P.O.
SERVIZI ECONOMICI FINANZIARI
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE
della proposta n.
1413
del 19/08/2014
ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

22/08/2014
Porto San Giorgio, lì ____________________

IL DIRIGENTE
FANESI IRAIDE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento
per l'accesso agli atti.
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Nota di Pubblicazione

.

Il 26/08/2014 viene pubblicata all'Albo Pretorio la deliberazione di Giunta numero 146 del 26/08/2014
con oggetto:
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2014, DELLA
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E DELLO SCHEMA DEL BILANCIO PLURIENNALE
PER IL TRIENNIO 2014-2016.

e vi resterà affissa pr giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data : 26/08/2014

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Data

26/08/2014

Dott. Vesprini Dino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento
per l'accesso agli atti.
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