Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n.9
del 31.03.2010 ore 21.00
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2010. RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA ANNI 2010-2012. BILANCIO PLURIENNALE
2010-2012
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il
Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione straordinaria di 1^ convocazione.
Fatto l’appello risultano:
1REPETTO Ing. Lorenzo
Giovanni
2PAVETO Giambattista Carlo
3PRATI Lucio
4BISIO Maurizio Luigi
5ACCOMANDO Carole
6CAVO Fabio
7SANTAMARIA Ivana
8GUELI Melisa
9SPONZA Enrico
10REPETTO gio Batta luigi
11BISIO Michele
12DELLEPIANE GRAZIA
13BAGNASCO Aldo
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Totale presenti 12
Totale assenti 1
Assiste il Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente REPETTO Ing.Lorenzo Giovanni
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Del. CC n. 9 del 31/03/2010 ad oggetto: Approvazione bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2010. Provvedimenti inerenti e conseguenti.

Premesso che:
-il decreto del Ministero dell’Interno del 17 dicembre 2009 che ha disposto il rinvio al 30.4.2010 del
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;
-il comma 169 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede che gli enti locali
deliberino 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;
-il progetto di bilancio di previsione del Comune per l’esercizio finanziario 2010, il progetto di
bilancio pluriennale per gli esercizi 2010-2011 e 2012 e relativi allegati, sono stati approvati dalla
Giunta Comunale con proprio provvedimento n. 4 data del 05.02.2010; atti successivamente
depositati presso la Segreteria Comunale dal 1 al 30 marzo 2010 (come previsto dal vigente
Regolamento di Contabilità);
-i documenti di cui sopra sono stati redatti secondo l’articolazione prevista dal T.U.
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e dal
D.P.R. 31.1.1996, n. 194;
-il bilancio di previsione 2010 ed il bilancio pluriennale 2011-2012 sono stati pertanto elaborati in
termini di sola competenza; il bilancio pluriennale per gli esercizi finanziari 2010, 2011 e 2012,
verrà inoltre aggiornato annualmente in occasione della presentazione dei futuri bilanci di
previsione. Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale per il 2010 corrispondono a quelli del
relativo bilancio di previsione di competenza;
-la relazione previsionale e programmatica è stata redatta in forma semplificata secondo lo schema
di cui al D.P.R. 3 agosto 1998, n.326;
-per le spese di investimento si fa riferimento ai programmi e progetti analiticamente esposti nella
relazione previsionale e programmatica per il triennio 2010-2012 ed al programma dei lavori
pubblici predisposto dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 3 del 05.02.2010;
-il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari non costituisce allegato al bilancio in quanto
nell'anno in corso non sono previsti interventi ai sensi dell'art.58 del D.L. n.112 del 25 giugno 2008,
convertito in legge n.133/2008;
-VISTO il bilancio così proposto che chiude con le seguenti risultanze:
ENTRATE

PREVISIONE 2010

Tit. 1 - Entrate tributarie

372.130,00

Tit. 2 - Entrate da trasferimenti

191.513,00

Tit. 3 - Entrate extra tributarie

202.565,80

Tit. 4 - Entrate deriv. da alienaz., trasf.,ecc.)

296.800,00

Tit. 5 - Entrate da accens. Prestiti

==

Tit. 6 - Entrate da servizi per conto terzi

171.500,00

TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE

1.234.508,80

SPESE

PREVISIONE 2010

Tit. 1 - Spese correnti

739.383,80

Tit. 2 - Spese in conto capitale

294.300,00

Tit. 3 - Spese per rimborso prestiti

32.325,00

Tit. 4 - Spese per servizi conto terzi

171.500,00

TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE

1.234.508,80

CONSIDERATO che lo schema di bilancio da approvare è stato redatto sulla base dei principi
generali di unità, di universalità, di integrità, di veridicità e di pareggio economico e finanziario di
cui all'art. 162 del D.Lgs. 267/00; in particolare si evidenzia quanto segue:
ENTRATA
 per quanto concerne le entrate correnti, si sono tenute a riferimento quelle previste nel
bilancio del precedente esercizio, con le modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle
stesse valutabile a questo momento, con riferimento alle norme legislative finora vigenti
nonché dalle politiche in corso concernenti il recupero dell'evasione ed agli elementi di cui
all'attualità si dispone relativamente al nuovo esercizio finanziario;
 l’importo iscritto in bilancio relativo alla compartecipazione al gettito dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche (art. 1, comma 189, della Legge 296/2006) ha tenuto conto
della misura di legge, in attesa di comunicazione dei dati definitivi da parte del Ministero
dell’Interno;
 i trasferimenti erariali sono stati inseriti sulla base delle indicazioni della Legge Finanziaria
191/2009 e al D.L. 2 del 25 gennaio 2010 (Legge finanziaria e decreto per la finanza locale)
e delle assegnazioni provvisorie operate dal Ministero dell’Interno per l’anno 2010;
 per i servizi a domanda individuale è stato definito il livello di copertura attuale dei costi con
tariffe e contributi (che per l’anno in corso si intendono confermati negli importi vigente)

nella misura del 74,31%; i costi previsti nel bilancio 2010 ammontano a € 47.300,00 mentre
i relativi proventi ammontano a € 35.150,00 come dal prospetto che segue:

SERVIZIO
1 Centro Estivo
2 Pesa Pubblica
3 Mense Scolastiche
TOTALI

USCITE
15.000,00
5.500,00
26.800,00
€ 47.300,00

ENTRATE
15.000,00
3.650,00
16.500,00
€ 35.150,00

RECUPERO %
100,00
66,36
61,57
74,31

 le tariffe e le aliquote relative ai tributi, non variabili a seguito dell’art. 77-bis , comma
30, del D.L.112/2008,convertito dalla Legge 133/2008, come sopra richiamato, sono da
intendersi confermate per effetto dell’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006; in
particolare:
a. l’imposta comunale sugli immobili (ICI) è confermata nell’aliquota in vigore l’anno
2009
b. si è provveduto ad applicare un aumento pari al 10% della tariffe della tassa sui
rifiuti solidi urbani con deliberazione della Giunta Comunale n. 55/26.08.2009,


il gettito COSAP (canone occupazione di spazi ed aree pubbliche), l'imposta comunale sulla
pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni fanno riferimento al Regolamento approvato ed
ai provvedimenti vigenti e non hanno subito variazioni;

 per quanto concerne il finanziamento degli investimenti, si è tenuto conto delle norme
relative alle fonti di finanziamento stabilite dall'art.199 del D.lgs. n.267/00 e delle risorse
effettivamente acquisibili attraverso tali fonti nonché dei contributi di cui l'ente è risultato
beneficiario;
 per quanto concerne le spese correnti, sono stati previsti gli stanziamenti necessari per
assicurare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'ente con i criteri ritenuti più
idonei a conseguire il miglior livello consentito dalle risorse disponibili di efficienza ed
efficacia
SPESA
Per quanto attiene le spese correnti, sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare l’esercizio
delle funzioni e dei servizi attribuiti all’ente con i criteri ritenuti più idonei per conseguire il miglior
livello consentito dalle risorse disponibili, di efficienza e di efficacia; in particolare:
 la spesa del personale (agli atti ) è stata prevista considerando la vigente normativa al
riguardo, ed in particolare le indicazioni della Corte dei Conti–Sezione Autonomie, che
confermano l’obbligo di contenimento della spesa con riferimento all’anno precedente, al
fine di garantire diminuzione di spesa in termini costanti e progressivi;
 le spese di acquisto di beni e servizi sono state quantificate sulla base della valutazione dei
fabbisogni definitivi dell'anno 2009, tenuto conto delle effettive risorse disponibili e delle
finalità dell'amministrazione comunale, nel rispetto dei principi di contenimento della
spesa;

 la spesa per interessi passivi relativi a mutui e prestiti è stata quantificata in base alle
condizioni previste nei singoli contratti di mutuo, tenuto conto delle eventuali variazioni
dei tassi
DATO ATTO che la proposta di bilancio 2010 ed il bilancio pluriennale non prevedono
l’applicazione delle quote di ammortamento dei beni, (in applicazione dell’art. 167 del TU
267/2000, come modificato dalla L. 28.12.2001 n.448 che ha reso facoltativa l’iscrizione in bilancio
delle quote di ammortamento dei beni patrimoniali.);
RICHIAMATO l'art.165 c.7 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 e l'art.13 c.3 del D.Lvo 170/2006;
RICHIAMATO l’art. 172 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 ai sensi del quale i Comuni provvedono
annualmente a verificare la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle
attività produttive e terziarie, (ai sensi delle Leggi 18/04/1962 n. 167 e successive modificazioni ed
integrazioni, 22/10/1971, n. 865 e 5 agosto 1978, n. 457) che potranno essere ceduti in proprietà od
in diritto di superficie nonché a determinare il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di
fabbricato;
CONSIDERATO che entro il termine previsto sono pervenute n.1 richiesta ai sensi della LR
7.3.1989 n.15 (utilizzo oneri di urbanizzazione per edifici di culto)
DATO ATTO che con Deliberazione della Giunta Comunale n.12 del12.03.2010 sono state
individuate le destinazioni dei proventi ex art. 208 del Codice della Strada;
DATO ATTO che con provvedimento in data 05.02.2010 della Giunta Comunale si è definito il
Piano degli incarichi di studio, di ricerca, e di collaborazione per l’anno 2010 di cui al regolamento
approvato con deliberazione G.C. n.4 del 03.03.2008;
VISTO il quadro riepilogativo dei mutui (allegato agli atti)
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.14/22.04.2009, che ha approvato il rendiconto relativo
all’esercizio 2008;
VISTE le risultanze dei rendiconti o conti consolidati delle unioni di comuni, aziende speciali,
consorzi, istituzioni, società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici, relativi
all’esercizio 2008;
Esaminati i documenti contabili di seguito indicati, previsti dagli artt. 171 e 172 del D.Lgs. n.
267/2000, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento anche se non materialmente
allegati:
1) Bilancio di previsione 2010 di competenza redatto secondo lo schema previsto dal D.Lgs. 267/00
e dal D.P.R. del 31 gennaio 1996, n. 194;
2) Bilancio pluriennale 2010-2012
3) Relazione previsionale e programmatica, programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco
annuale delle opere pubbliche per l’anno 2010;
4) Tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
5) Conto consuntivo del Comune relativo all'esercizio finanziario 2008;
RICHIAMATO l’art. 163, commi 1 e 3, del D.Lgs. 267/2000 in base al quale ove venga differito da
norma di legge il termine per l’approvazione del bilancio, l’esercizio provvisorio si intende
automaticamente autorizzato sino a tale termine;

ACCERTATO che copia degli schemi dei documenti contabili è stata posta a disposizione dei
Consiglieri Comunali, secondo quanto indicato dal Regolamento di Contabilità ;
RILEVATO che, entro i termini di Regolamento, non è stato presentato alcun emendamento al
Bilancio 2010 e documenti allegati;
Visto il D.Lgs 267/00 di approvazione del Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali;
Visto il DPR 31.1.1996 n.194;
VISTO il parere espresso nella relazione dall’Organo di revisione economico finanziaria in data
04.03.2010 (allegato agli atti);
Visto il D.L.504 del 30.12.1992;
Vista la legge 448/2001;
Vista la Legge 289/2002;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla
regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;
VERBALIZZAZIONE RIASSUNTIVA DEGLI INTERVENTI PRINCIPALI:
Espone il provvedimento il Sindaco facendo una premessa di carattere generale sulla situazione
finanziaria dei Comuni.
Nella relazione previsionale sono individuati gli obiettivi e verificate le condizioni di fattibilità.
Non tutti i programmi sono immediatamente realizzabili ma costituiscono linea di tendenza di
questa amministrazione.
Seguono gli interventi
G.B.Repetto: voglio fare i miei complimenti ai funzionari che hanno redatto questi documenti :
noiosi forse ma estremamente precisi. Osservo che il bilancio complessivamente individua spese
che fanno riferimento ad entrate molto aleatorie. Sulle intenzioni ci troviamo tutti d'accordo, il
problema è come raggiungere gli obiettivi, non basta contare e sperare sui finanziamenti regionali.
Obiettivo prioritario deve essere quello di incrementare la popolazione residente insieme a quella
stagionale individuando attività che favoriscano lo sviluppo economico del paese mantenendone le
caratteristiche.
Bisogna cercare risorse, ma non a scapito degli abitanti di Voltaggio, sarei favorevole a pensare a
questo paese come “centro di energie alternative “.
Sindaco :noi crediamo che la Pinacoteca possa rappresentare quell'Idea che contribuisce a far
crescere Voltaggio.
Michele Bisio parliamo di bilancio, di cose concrete, di numeri questo invece è un libro dei sogni,
alle idee devono corrispondere le risorse. Si parla di recupero dell'evasione, sono previsti aumenti a
carico dei cittadini? E poi, quali sono le priorità delle opere pubbliche ? L'eliminazione delle

barriere architettoniche di questo palazzo è opera urgente e prioritaria. Vengono ridotte le spese
d'ufficio, l'importo delle consulenze invece resta invariato.
Ma le cose, i progetti che contano veramente vengono trascurati: che fine ha fatto l'ipotesi del centro
termale? Perchè non viene rilanciato ?
Sindaco: concretamente questo progetto non è mai esistito, era appunto solo un'idea.
Dellepiane : avanza alcune osservazioni sugli interventi previsti nelle politiche sociali:
realizzazione centro di aggregazione, centro estivo per bambini, chiede chiarimenti e informazioni.
Accomando : fornisce delucidazioni in proposito dichiarando che i costi sono individuati perchè si
è ancora in una fase progettuale. Sono state previste voci di entrata e di spesa , ma l'intenzione e la
previsione è di una copertura totale del servizio da parte delle famiglie, il Comune interviene come
organizzatore e coordinatore dell'iniziativa.
Sindaco: su richiesta del Consigliere Dellepiane fornisce spiegazioni sulle manifestazione in
calendario e in particolare su Voltaggio Festival;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto delle premesse,
Visto:
− il parere formulato dal revisore dei conti ai sensi dell'art.239, comma 1, lettera B) del D.Lgs.
n.267/2000, come da relazione in atti;
− il D.Lgs. n.267/2000;
− il D.P.R. n.194/1996;
− il D.P.R. n.236/1998;
− l'art.42, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000;
− il DL 154/08;
− Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;
− il regolamento comunale di contabilità;
− Terminata la discussione il Presidente mette il provvedimento in votazione per alzata di
mano:
− presenti : 12
− votanti : 12
− astenuti : /
− favorevoli : 8
− contrari : 4
DE LI B E RA
1) di accertare che a seguito di indisponibilità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle
attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865 e 5
agosto 1978, n. 457, non occorre determinare il prezzo di cessione richiesto ai sensi dell’art. 14
della Legge n. 131 del 26/04/1983;

2) di approvare per l'anno 2010, confermando la delibera di Giunta Comunale n.4 del 05.02.2010, le
tariffe e aliquote di imposta ed i prezzi dei servizi comunali come stabilite in elenco:
a) Imposta Comunale di Pubblicità e diritti pubbliche affissioni invariate secondo la classe
di appartenenza dell'ente;
b) COSAP (Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche), deliberazione C.C.n.46/1998;
c) TARSU G.C. n.55 del 26.08.2009 (aumento del 10% delle tariffe);
d) ICI - Imposta comunale sugli immobili – Conferma aliquote in vigore (D.C.C.
10/31.03.2009);

e) tariffe per il servizio idrico integrato: (diritto di fognatura e canone di raccolta e
depurazione acque reflue invariato)/tariffe per il servizio dell'erogazione dell'acqua potabile
G.C. n.54 del 26.08.2009
3) Dare atto che il quadro finanziario dei servizi pubblici a domanda individuale è il seguente:
per i servizi a domanda individuale è stato definito il livello di copertura attuale dei costi con tariffe
e contributi (che per l’anno in corso si intendono confermati negli importi vigente) nella misura del
74,31%; i costi previsti nel bilancio 2010 ammontano a € 47.300,00 mentre i relativi proventi
ammontano a € 35.150,00 come dal prospetto che segue:

SERVIZIO
1 Centro Estivo
2 Pesa Pubblica
3 Mense Scolastiche
TOTALE

USCITE
15.000,00
5.500,00
26.800,00
€ 47.300,00

ENTRATE
15.000,00
3.650,00
16.500,00
€ 35.150,00

RECUPERO %
100,00
66,36
61,57
74,31

4) di recepire le risultanze dei bilanci delle società e consorzi partecipati per l’esercizio 2008 ai
sensi dell’art. 172, c. 1, lett.B) TU 267/2000;
5)di approvare il bilancio di previsione per l’esercizio 2010 del Comune in termini di competenza,
nelle seguenti risultanze:
ENTRATE
Tit. 1 - Entrate tributarie

PREVISIONE 2010
372.130,00

Tit. 2 - Entrate da trasferimenti

191.513,00

Tit. 3 - Entrate extra tributarie

202.565,80

Tit. 4 - Entrate deriv. da alienaz., trasf.,ecc.)

296.800,00

Tit. 5 - Entrate da accens. prestiti
Tit. 6 - Entrate da servizi per conto terzi

=====
171.500,00

TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE 1.234.508,80
SPESE

PREVISIONE 2010

Tit. 1 - Spese correnti

739.383,80

Tit. 2 - Spese in conto capitale

294.300,00

Tit. 3 - Spese per rimborso prestiti

32.325,00

Tit. 4 - Spese per servizi conto terzi

171.500,00

TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE

1.234.508,80

7) di approvare il bilancio di previsione pluriennale per gli esercizi 2010/2012, in termini di
competenza, nelle seguenti risultanze:

TIT. I

ENTRATA

2010

2011

Entrate tributarie

372.130,00

363.900,00

2012
366.900,00

TIT. II
TIT. III
TIT. IV
TIT. V
TIT.VI

Entrate da contributi e
trasferimenti

191.513,00

Entrate extratributarie

202.565,80

174.909,00

Contributi e trasferimenti in
c/capitale
Accensione di prestiti

296.800,00

136.000,00

Entrate da servizi per conto
terzi

171.500,00

TOTALE

183.213,00
183.313,00
172.459,00
601.000,00
300.000,00

1.234.508,80

164.500,00
1.322.522,00

164.500,00
1.488.172,00
2012

SPESA

2010

2011

TIT. I

Spese correnti

736.383,80

694.755.00

TIT. II

Spese in c/capitale

294.300,00

706.708,00
579.000,00
436.000,00

TIT. III

Rimborsi prestiti
32.325,00

TIT. IV
TOTALE

Spese per servizi per conto di
terzi

27.267,00

37.964,00

164.500,00
1.322.522,00

164.500,00
1.488.172,00

171.500,00
1.234.508,80

8)di approvare la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2010-2012 che rappresenta
ed illustra le linee programmatiche dell'ente nell'organizzazione e nel funzionamento degli uffici e
dei servizi, nella individuazione delle risorse finanziarie correnti acquisibili e degli investimenti per
la realizzazione di opere pubbliche che in quanto tale costituisce a tutti gli effetti il Piano di
sviluppo di cui all'art.165 comma 7 del TUEL, il programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco
annuale dei lavori pubblici di cui all’art. 42, comma 2, lett. B) del D.Lgs. n. 267/2000 in essa
contenuti (deliberazione G.C. n.3/05.02.2010); (allegato agli atti)
9) il programma per il conferimento degli incarichi di consulenza a soggetti esterni, in ossequio al
regolamento adottato ai sensi della D.G.C. n.08/2008 richiamata nella narrativa della presente
deliberazione;
9)di accertare che viene rispettato il vincolo di pareggio del bilancio e che sussiste la condizione di
equilibrio economico previsto dal comma 6 dell'art. 162 del D.Lgs. 267/00;
10)di autorizzare l'esercizio provvisorio fino alla data di esecutività del presente provvedimento;
12)di dare atto che il rendiconto della gestione del Comune per il 2008 è stato approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n.20/29.4.2009;
13)di dare atto che il Comune di Voltaggio non si trova in alcuna delle condizioni di cui all’art. 244
del D.Lgs. n.267/2000 e che pertanto non esistono i presupposti per la dichiarazione dello stato di
dissesto ;
14)di dare atto che questo Ente non è tenuto al rispetto del vincolo del patto di stabilità interno;
15)Disporre per la pubblicità del bilancio secondo la vigente disciplina normativa e regolamentare.
Quindi, ritenuti sussistenti i presupposti di urgenza previsti dal Decreto legislativo n.267 del
18.08.2000, il Consiglio Comunale procede a votazione separata per l'immediata eseguibilità del
presente provvedimento:
Di procedere a dichiarare, con votazione resa in forma palese, la quale reca il seguente risultato
PRESENTI:
12
VOTANTI:
12
FAVOREVOLI
12
CONTRARI
00
ASTENUTI
00
La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art.134
comma 4^ del D.lgs. n.267 del 18 agosto 2000.

Provincia di Alessandria

OGGETTO:BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2010. RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA ANNI 2010-2012. BILANCIO PLURIENNALE
2010-2012

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.lgs. 267 DEL
18.08.2000 :
FAVOREVOLE
Lì 31.03.2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Clotilde De Rege)

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.lgs. 267 DEL
18.08.2000 :
FAVOREVOLE
Lì 31.03.2010
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to (Traverso Caterina Rosa)

Il verbale in originale viene come di seguito sottoscritto:
Il Presidente
(Giovanni Lorenzo Repetto)

Il Segretario Comunale
(Clotilde de Rege)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Su conforme dichiarazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata
affissa, in copia, all’Albo Pretorio del Comune il 29.04.2010 per rimanervi pubblicata, ai sensi di
legge, per 15 giorni consecutivi:
dal 29.04.2010 al 14.05.2010
Lì 29.04.2010
IL MESSO COMUNALE
F.to (Carrea Roberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Clotilde de Rege)

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
(Art.134 comma 4° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134
comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267.
Lì 29.04.2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Clotilde de Rege)
ESECUTIVITA’
(Art.134 comma 1° e 3° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134 comma 3 del D.Lgs.18/08/2000
n° 267 in data 14.05.2010 . . essendo stata pubblicata a far data dal 27.04.2010.
Lì 29.04.2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Clotilde de Rege)

Lì 29.04.2010
IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Traverso Caterina Rosa)

