COMUNE D I POLISTENA
(CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA)

COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N 15
del 03-04-2018
Oggetto: Esame ed approvazione nota di aggiornamento DUP 2018-2020 Programma Triennale Opere Pubbliche 2018-2020 ed elenco annuale 2018 Bilancio di Previsione 2018-2020 con relativi allegati.
L'anno duemiladiciotto il giorno tre del mese di aprile alle ore 17:45, ed in continuazione, in
Polistena e nella solita sala delle adunanze Consiliari.
Il Consiglio Comunale, convocato per determinazione del Presidente con avvisi scritti,
notificati al domicilio dei singoli Consiglieri come da referto del Messo Comunale in atti, si è
riunito, sotto la presidenza del PRESIDENTE Borgese Angelo, in adunanza Ordinaria e
seduta Pubblica di Prima convocazione, con l’intervento dei Signori:
COGNOME e NOME
TRIPODI MICHELE
Policaro Marco
Creazzo Antonietta
Martello Maria Valentina
Arevole Giuseppe
Scali Laura
Borgese Angelo
POLITANO' GIUSEPPE
Politano' Luigia
Assegnati n. 17

P/A
P
P
P
P
P
P
P
P
P
In carica n. 17

COGNOME e NOME
Muia' Domenico
Tropepi Bianca
Muschera' Antonio
SPANO' MICHELANGELO
Ruello Alba
Ferrandello Francesco
Baglio Antonio
GIANCOTTA ANNA
Presenti n.. 15

Assenti n.

P/A
P
P
A
P
P
P
A
P
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Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dr. Lampasi Daniela.
Il Presidente, constatato che l’adunanza è legale a termini dell’art. 39 del T.U.E.L. Decr.Lgs
267/2000 dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.

Consiglieri presenti/assenti ad inizio trattazione del presente argomento:
Presenti n. 16 : TRIPODI - POLICARO - CREAZZO - MARTELLO - AREVOLE - SCALI BORGESE - POLITANO' Giuseppe - POLITANO' Luigia - MUIÀ - TROPEPI
- SPANO’ - RUELLO - FERRANDELLO - BAGLIO - GIANCOTTA.

Assenti n. 1 :

MUSCHERÀ'.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione del Sindaco che da lettura della propria relazione contenuta nella prima
parte del DUP, di seguito riportata:
*****
“ BILANCI SEMPRE PIU’ “CORTI” E COMUNI IN DIFFICOLTA’
Seppure per l’anno 2018 la sforbiciata sugli enti locali è più contenuta, i dati attuali del
Ministero delle Finanze ci dicono che anche per quest’anno il Comune di Polistena subirà un
taglio di 20.000 euro circa.
Di meno rispetto al passato, ma certamente oggi costruire un bilancio è molto più complicato
di un tempo e di qualche anno fa.
E’ vero infatti che la regola del “patto di stabilità” è stata sostituita con quella del “pareggio
di bilancio”, apparentemente più docile. Ma è vero pure che le regole della nuova contabilità
pubblica sono complessivamente più rigide e stringenti.
Esempio emblematico è il “fondo di svalutazione crediti”, obbligatorio nella stesura dei
bilanci, che praticamente rappresenta la quota di bilancio corrente non spendibile.
Ogni anno che passa tale fondo, in tutti gli enti, rischia di aumentare vertiginosamente,
obbligando gli enti a non spendere sempre più, in quanto lo stesso si forma sulla base dello
stato dei residui attivi e passivi.
Purtroppo il Governo non ha ancora capito che di questo passo gli enti locali non possono
reggere il peso di una mancanza di liquidità dettata dai ritmi impossibili dell’Unione
Europea.
I Comuni, senza liquidità, non possono anticipare risorse a personale ed imprese che
lavorano per assicurare servizi alla popolazione. E’ un’idea sbagliata quella di concepire i
comuni alla stregua di aziende private, quando nella percezione popolare della gente, i
comuni sono invece il primo punto di riferimento per i bisogni collettivi del cittadino.
Il bilancio c.d. armonizzato, e le nuove regole contabili, hanno cambiato la struttura formale
del bilancio, senza migliorare sostanzialmente la situazione in nessun comune italiano.
La scia della crisi vuol dire impoverimento economico dei territori che significa pure
impoverimento sociale e culturale.
Occorre ricostruire uno Stato dal basso, con i cittadini protagonisti principali di un nuovo
corso economico per l’Italia. Senza una partecipazione popolare si rischia di trasformare
l’Italia in una repubblica di burocrati fondata sull’egoismo, funzionale ai poteri forti.
La nostra Amministrazione, lontana da certe logiche, agisce in nome di una solidarietà
sociale, misurata con scelte concrete, interpretando i bisogni della gente. Tra esse la
necessità di mantenere una tassazione sostenibile, equa, progressiva, tutelando le fasce più
deboli.
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Considerato che l’art. 1, c. 37, L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto anche per il 2018 il blocco delle aliquote e
delle tariffe dei tributi, con la sola eccezione della TARI e dell’Imposta di soggiorno;
Atteso, pertanto, che sono confermate per l’anno 2018 in quanto non modificate le seguenti deliberazioni :
G.C. n. 179 del 22/10/2013 con la quale è stato stabilito il prezzo delle urne ossari cumulativi;
G.C. n. 140 del 04.10.2016 con la quale sono stati stabiliti i canoni per la concessione dei loculi cimiteriali;
CC n. 12 del 29.04.2016 con la quale sono stati aggiornati gli oneri concessori;
G.C. n. 30 del 10.03.2017, con la quale sono stati determinati i diritti di segreteria in materia edilizia ed
urbanistica, nonché i diritti di istruttoria sulle relative pratiche;
GC n. 32 del 16.03.2017 con la quale sono state determinate le tariffe per i Passi Carrabili;
G.C. n. 33 del 16.03.2017 con la quale sono stati stabiliti l’imposta sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche
affissioni;
G.C. n. 34 del 16.03.2017 con la quale sono stati indicati i coefficienti per la determinazione dei canoni
COSAP;
G.C. n. 35 del 16.03.2017 con la quale è stato determinato l'importo relativo al canone non ricognitorio;
G.C. n. 36 del 16.03.2017 con la quale sono stati confermati i prezzi di cessione di suoli del PIP;
G.C. n. 37 del 16.03.2017 con la quale sono state determinate le tariffe relative all'uso delle attrezzature e
dei beni comunali;
Dato atto che per l’anno 2018 sono confermate, inoltre, le deliberazioni di CC n. 8 e 9 del 22.03.2017 relative
rispettivamente alle aliquote IMU, TASI e all’addizionale comunale IRPEF;
Atteso,altresì, che per l’anno 2018 sono state adottate le seguenti deliberazioni:
GC n. 2 del 10/01/2018 con la quale sono stati determinati i costi per il rilascio della carta d’identità
elettronica;
G.C. n. 28 del 02.03.2018 con la quale sono state approvate le tariffe per i servizi a domanda individuale;
G.C. n. 29 del 02.03.2018 con la quale sono stati determinati i costi, i ricavi, le tariffe e le agevolazioni del
servizio idrico integrato;
GC n. 33 del 12.03.2018 con la quale sono stati destinati i proventi delle sanzioni amministrative derivanti
da violazione al Codice della Strada;
GC n. 34 del 12.03.2018 con la quale sono stati destinati i proventi derivanti da permessi a costruire e
sanzioni urbanistiche;
GC n. 174 del 22.12.2017 con la quale è stato approvato lo schema del programma triennale delle opere
pubbliche 2018-2020 e l’elenco annuale delle opere pubbliche 2018, e successivamente aggiornato nella
nota di aggiornamento al DUP 2018/2020, giusta delibera GC n. 41/2018
GC n. 47 del 27.03.2017 con la quale è stato approvato il programma triennale del fabbisogno del
personale, successivamente aggiornato per il triennio 2018/2020 nella nota di aggiornamento al DUP
giusta delibera di GC 41/2018;
Atteso, ancora, che con deliberazione:
di CC n. 10 del 23.02.2018 è stato approvato il Piano Finanziario TARI per l’anno 2018 e determinate le
relative tariffe e scadenze;
GC n. 38 del 19.03.2018 è stato approvato il piano triennale 2018-2020 di razionalizzazione delle spese di
funzionamento ex art. 2, comma 594, Legge 244/2007, da proporre al Consiglio Comunale, e che con
delibera n.___ in data _________ lo stesso è stato approvato dal Consiglio Comunale;
di CC n.___ in data ________ è stato approvato il programma annuale per gli incarichi di consulenza e
collaborazione anno 2018;
Dato atto, infine, che:
con deliberazione di GC n. 41 del 21.03.2018 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 20182020 ai fini della presentazione al Consiglio per l'approvazione unitamente al bilancio 2018-2020,
contenente anche il Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili;
con deliberazione di GC n. 42 del 21.03.2018 è stato approvato lo schema di Bilancio di Previsione 20182020;
Dato atto che copia degli schemi e dei 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;
Tenuto conto che in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio:
 regioni, province e comuni, ivi compresi quelli con popolazione non superiore a 1.000 abitanti devono
garantire l’equivalenza tra entrate finali e spese finali in termini di competenza pura, senza riguardo per
la gestione dei pagamenti e degli incassi, laddove per entrate finali si intendono i primi cinque titolo
dell’entrata, con esclusione dei mutui e dell’avanzo di amministrazione, e per spese finali si intendono i
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primi tre titoli della spesa, con esclusione della spesa per rimborso quota capitale mutui e il disavanzo di
amministrazione;
per gli anni 2017-2019 nel saldo è considerato il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, fatta
eccezione per la quota finanziata da debito;
dall’esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali in termini di competenza è incluso il Fondo pluriennale
vincolato di entrata e di spesa finanziato dalle entrate finali.
non sono considerati nel saldo l’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e gli altri fondi e
accantonamenti destinati a non essere impegnati al termine dell’esercizio e a confluire nel risultato di
amministrazione;

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”;
Richiamate le diverse disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle amministrazioni pubbliche
inserite nel conto economico consolidato contenute:
a) all’articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), relative a:

spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8);

divieto di sponsorizzazioni (comma 9);

spese per missioni, anche all’estero (comma 12);

divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12);

spese per attività esclusiva di formazione (comma 13);
b) all’articolo 5, comma 2, del d.L. n. 95/2012 (conv. in L. n. 135/2012), come sostituito dall’articolo 15, comma 1,
del d.L. n. 66/2014, e all’articolo 1, commi 1-4, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013) relative alla
manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e all’acquisto di buoni taxi;
c) all’articolo 1, commi 5-9, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013), e all’articolo 14, comma 1, del d.L. n.
66/2014, relativo alle spese per studi e incarichi di consulenza;
d) all’articolo 1, comma 143, della legge n. 228/2012, relativa al divieto di acquisto di autovetture;
e) all’articolo 14, comma 2, del D.L. n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), relativo alla spesa per contratti di
collaborazione coordinata e continuativa;
Richiamati:
 l’articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel bilancio di
previsione il limite di spesa per l’affidamento degli incarichi di collaborazione;
 l’articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le
pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca il cui importo
superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero
l’1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;
 l’articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le
pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa il
cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale
2012), ovvero l’1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;
Considerato necessario fare proprie tutte le delibere di Giunta Comunale sopra indicate che sono allegate al
bilancio di previsione 2018-2020;
Acquisito agli atti il parere, n. 04 del 23.03.2018, dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera
b), del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
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Ritenuto di provvedere in merito;
Propone
al Consiglio Comunale:
per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
1.

DI CONFERMARE per il 2018 le aliquote IMU, TASI e dell’addizionale comunale irpef (delibere n. 8 e 9 del
22.03.2017) nella stessa misura di quelle deliberate per l’anno 2017, nonchè tutte le tariffe, canoni e tasse
indicate in premessa e le altre non oggetto di variazione,

2.

DI APPROVARE il programma triennale delle opere pubbliche triennio 2018-2020 elenco annuale 2018,
come riportato nella nota di aggiornamento al DUP 2018-2020;

3.

DI APPROVARE la nota di aggiornamento al DUP 2018-2020, di cui alla delibera di GC n.41/2018, che
costituisce il DUP definitivo 2018-2020, allegata al presente atto, e contenete anche il piano di valorizzazione
e alienazione degli immobili;

4.

DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 e 11 del D.Lgs.
n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2018-2020, redatto secondo lo schema all. 9 al D.Lgs. n.
118/1011, ( del. GC n.42/ 2018) che presenta le seguenti risultanze finali finali:
ENTRATE

Fondo di cassa all'inizio
dell'esercizio

CASSA
ANNO
2018

SPESE

CASSA
ANNO
2018

0,00

0,00

0,00 Disavanzo di
amministrazione

3.215.920,51

13.201,98

5.043.725,17

5.043.725,17

7.315.799,70

4.930.862,95

Titolo 3 - Entrate
extratributarie

4.003.574,59

Titolo 4 - Entrate in conto
capitale

5.686.086,15

5.043.725,17 Titolo 1 - Spese
correnti

2.917.704,83

744.600,90

742.600,90

1.946.389,27

1.771.618,07

1.771.618,07

1.164.350,97

997.304,52

0,00

0,00

0,00

Totale entrate
finali............................. 21.936.323,39

11.072.170,24

8.557.248,66

60.000,00

0,00

Titolo 7 - Anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere
Titolo 9 - Entrate per
conto di terzi e partite di
giro
Totale titoli

1.174.625,36

550.000,00

550.000,00

550.000,00
2.209.827,50

2.209.827,50

2.366.261,68
13.891.997,74

11.317.076,16

3.047.304,52 Titolo 2 - Spese in
conto capitale
- di cui fondo
pluriennale vincolato

TOTALE COMPLESSIVO
ENTRATE 29.292.246,72

5.

110.773,23

9.362.015,11

6.944.699,65

6.941.254,02

0,00

0,00

0,00

4.478.139,09

1.104.214,88

3.141.012,90

13.201,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.530.906,74

8.177.026,10

0,00 Titolo 3 - Spese per
0,00
incremento di attività
finanziarie
- di cui fondo
pluriennale vincolato
Totale spese
10.605.248,66
finali............................. 22.707.932,84
0,00 Titolo 4 - Rimborso di
prestiti
- di cui Fondo
anticipazioni di liquidità
(DL 35/2013 e
succesive modifiche e
rifinanziamenti)
550.000,00 Titolo 5 - Chiusura
Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
2.209.827,50 Titolo 7 - Spese per
conto terzi e partite di
giro
Totale titoli
13.365.076,16

26.027.210,43

Fondo di cassa finale
presunto

110.773,23

0,00

- di cui fondo
pluriennale vincolato

Titolo 6 - Accensione di
prestiti

110.773,23

0,00

Titolo 2 - Trasferimenti
correnti

Titolo 5 - Entrate da
riduzione di attività
finanziarie

COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA
ANNO 2018
ANNO 2019
ANNO 2020

3.265.036,29

Utilizzo avanzo di
amministrazione
di cui Utilizzo Fondo
anticipazioni di liquidità
(DL 35/2013 e successive
modifiche e
rifinanziamenti) - solo
regioni
Fondo pluriennale
vincolato
Titolo 1 - Entrate correnti
di natura tributaria,
contributiva e perequativa

COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA
ANNO 2018
ANNO 2019
ANNO 2020

0,00

0,00

0,00

13.840.154,20

8.048.914,53

10.082.266,92

397.163,32

410.762,88

412.208,51

120.320,95

121.749,06

123.194,69

550.000,00

550.000,00

550.000,00

2.209.827,50

2.209.827,50

2.209.827,50

16.997.145,02

11.219.504,91

13.254.302,93

17.107.918,25

11.330.278,14

13.365.076,16

397.163,32

550.000,00
2.435.374,92

26.090.471,08

17.107.918,25

11.330.278,14

13.365.076,16

TOTALE
COMPLESSIVO 26.090.471,08
SPESE

3.201.775,64

DI DARE ATTO che le deliberazioni richiamate in premessa fanno parte del bilancio di previsione 2018-2020
anche se non materialmente allegate al presente provvedimento;
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6.

DI DARE ATTO che il bilancio di previsione 2018-2020 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;

7.

DI DARE ATTO che il bilancio di previsione 2018-2020 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri
finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000;

8.

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;

9.

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;

10. DI TRASMETTERE i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del DM
12 maggio 2016;
11. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.”

*****
DATO ATTO che:
 in data odierna è stata adottata la deliberazione di CC n.13 per il conferimento di incarichi
di collaborazione autonoma, di consulenza, di studio, di ricerca, per l'anno 2018;
 in data odierna è stata adottata la deliberazione di CC n. 14 relativa al piano triennale
2018/2020 di razionalizzazione delle spese di funzionamento ex art. 2, comma 594, Legge
244/2007;
VISTA l’allegata nota di aggiornamento al DUP 2018/2020 che costituisca il DUP definitivo
2018/2020;
RITENUTO, pertanto, dover provvedere in merito;
VISTO il dlgs 267/2000;
VISTO il d.Lgs. n. 118/2011;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di
deliberazione, espressi dal Responsabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
n. 267/00, allegati all’originale del presente atto;
ACQUISITO il parere del revisore dei conti sulla nota di aggiornamento al DUP 2018 -2020,
prot. n 5512 del 23/03/2018, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
ACQUISITO il parere del revisore dei conti sulla proposta di bilancio di previsione 2018 2020 e documenti allegati, prot. n 5518 del 23/03/2018, che si allega al presente atto quale
parte integrante e sostanziale;
Presenti 16; Assenti 1 (Muscherà).
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CON voti: Favorevoli 11 ; Contrari 5 (Spanò – Ferrandello – Ruello- Baglio- Giancotta);
Astenuti 0; espressi ai sensi e nelle forme di legge;
DELIBERA
DI APPROVARE e fare propria la su estesa proposta di deliberazione che qui si intende
integralmente riportata e trascritta ad ogni effetto di legge.
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ritenuta l’urgenza di provvedere,
con votazione all’unanimità dei 16 consiglieri presenti e votanti espressa ai sensi e nelle
forme di legge,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D. Lgs. n. 267/2000.
================================================
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FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO
COMUNALE N. 15 DEL 28-03-2018 AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO:
«Esame ed approvazione nota di aggiornamento DUP 2018-2020 - Programma
Triennale Opere Pubbliche 2018-2020 ed elenco annuale 2018 - Bilancio di Previsione
2018-2020 con relativi allegati.»

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA


Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i. si esprime il seguente parere di
Regolarità tecnica: Favorevole

Polistena lì: 28-03-18

Il Responsabile Servizi Finanziari
F.to GALATA' ANTONIO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE


Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i. si esprime il seguente parere di
Regolarita' Contabile: Favorevole

Polistena lì: 28-03-18

Il Responsabile Servizi Finanziari
F.to GALATA' ANTONIO
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Letto, approvato e sottoscritto
PRESIDENTE
SEGRETARIO GENERALE
F.to Borgese Angelo
F.to Lampasi Daniela
___________________________________________________________________________
La suddetta delibera è stata affissa all’Albo Pretorio, agli effetti della Il
sottoscritto
Messo
pubblicazione, il giorno
10-04-2018
e vi rimarrà per 15 giorni Comunale attesta che
consecutivi.
copia
della
presente
deliberazione
è
stata
Polistena lì 10-04-2018
pubblicata
all’Albo
Pretorio del Comune per
L’IMPIEGATO ADDETTO
SEGRETARIO GENERALE
giorni 15 dal 10-04-2018
F.to LONGO FRANCESCO
F.to Lampasi Daniela
al 25-04-2018
Polistena li
IL MESSO COMUNALE
F.to

La presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi,
dal 10-04-2018:



è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134 - 4° comma - D. L.gs
267/2000.

Polistena lì 10-04-2018



SEGRETARIO GENERALE
F.to Lampasi Daniela

è divenuta esecutiva ai sensi dell’ art. 134 - 3° comma - D. L.gs 267/2000 essendo decorsi
dieci giorni dalla sua pubblicazione.

Polistena lì



Segretario Generale

Copia conforme all’originale

Polistena lì

Il Responsabile AA.GG.
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