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Al Signor Sindaco
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OGGETTO: Trasmissione deliberazione n. 378/2013/PRSE del 16 Settembre 2013.

Si trasmette la deliberazione in oggetto emessa da questa Sezione regionale di

controllo.

Il Funzionario

(Dott. Alessandro Sambataro)
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r.

Lombardia ~:j.f;2013/PRSE

. REPUBBLICA ITALIANA

LA

..CORTE DEI CONTI

IN
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA

LOMBARDIA

composta dai magistrati: .

..dotto Nicola Mastropasqua

dotto Giuseppe Zola

dotto Gianluca Braghò

dotto Alessandro. Napoli

dott.ssa Laura De Rentiis

dotto Francesco Sucameli

Presidente

Consigliere

Primo Referendario

Referendario

Referendario

Referendario (relatore)

nell'adunanza pubblica del 4 settembre 2013

Visto il tèsto unicC?delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12

.Iuglio 193'4, n. 1214,.e successive modlficazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno

2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo

della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio

2003 e n. l del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con.deliberazione del Consiglio di

Presidenza n.229dell'11 giugno 2008;

Visto il d~creto legislativo 18 agosto 2000, .n. 267 recante il Testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;
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Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Udito il relatore, referendario dotto Francesco sucameli.

.Premesso che

1. Il Comune di Verano in Brianza (MB), ha una popolazione di 9.199 abitanti. ed è
ente soggetto al Patto di stabilità interno (PsI).

Dall'esame della relazione dei revisori relativa al rendiconto dell'esercizio 2011 ,
redatta ai sensi della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166 e 5S., sono

emerse talune criticità riguardanti:

- .la differenza di parte corrente ne9ativa. nel triennio e in forte crescita,

compensata da entrate straordinarie, in particolare gli oneri per permessi per costruire.

Segnatamente tale differenza ammontava a € 6.134,16 nel 2009, € 39.048,54 nel 2010 e

€ 543.990,39 nel 2011. Lo squilibrio è emerso parallelamente a una forte riduzione del

risuitato di amministrazione, passato da 253.136,32 nel 2009 a soli € 54.153,94 nel

2010. Anche il "saldo di parte corrente ?I netto delle variazioni", nonostante le entrate

non ripetitive, nel 2011 risultava negativo;

- i residui attivi vetusti elevati, in particolare residui anziani di parte corrente ante

2009 (titoli I e III, per € 99.938,58, di cui il 75% imputabili al titolo I), pari a circa il

185% dell'avanzo di amministrazione. ~,.•;~--"'~,~. -, ~., f;:1;p",
/~.- ~:.....{'~r.-'i;l"::"~/ ,

Con nota istruttoria prot. n. 6722 del 28/06/2013, il Magistrato istru1Ql~~~;?;?;~.'~,\

chiesto delucidazioni e documentazione In ordine alle sopraesposte criticità. II r-.'( .i,!"~",.~',~,)~;."\
! ...1 ',,~'i,è.~~ r. ~~.~j

Il Revisore dei conti, con note prot. c.c. 6833 e 6852 del 03/07/2013, s [~.:tà,.~:.'i2:1' ti)
punti oggetto di analisi ha fornito i.seguenti riscontri:.. \;:;::"'~';'j.j;';.,.

• differenza di parte corrente. L'ente mette in. evidenza che nel 2011, anno i'tr:ciì.!l::..,:?.

la differenza è più sensibile, in realtà «[A]! punto 1.2 del questionario, erroneamente non !
è stato riportato l'importo di C.312.211,74 al rigo H . "Entrate diverse utilizzate per

rimborso quote capitale", che porterebbero il saldo positivo di oarte corrente ad C

79.432,69 e quindi si richiede la riapertura del questionario al fine di apportare la

rettifica» ;

• residui attivi.. Prudenzialmente l'ente provvede a ridurre annualmente i residui di

titolo I iscritti a riscossione coattLva del 50% (in particolare ICI e TARsU). Poiché, gli

elenchi forniti, non contengono informazioni sullo stato attuale di riscossione, ma sulla

stato di riscossione al 2008, l'Organo di revisione ha fornito notizie generiche sullo stato

di riscossione di entrate relative al titolo III.

2. In base all'esame della documentazione trasmessa dal revisore del Comune, il

Magistrato istruttore riteneva che sussistessero i presupposti per l'attivazione della

procedura prevista dall'art. l, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e
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chiedeva al Presidente di deferire la questione alla Sezione Regionale del controllo per

l'esame e pronuncia di competenza.

All'adunanza della Sezione del 4 settembre 2013 sono intervenuti i rappresentanti

del Comune, segnatamente il segretario comunale e il responsabile della ragioneria.

Il Comune mette in evidenza che i circa € 312.000,00 aggiunti successivamente al

questionario Itab. 1.2.) sono riconducibili ad oneri di urbanizzazione, mentre il volatile

andamento del risultato di amministrazione tra il 2010 e il 2011 (ridottosi da €

907.721,83 nel 2010 a soli € 54.153,94) sarebbe dovuto all'iscrizione di residui passivi

per un' opera (la costruzione di un campo di calcio), poi cancellati per abbandono del

progetto.

Sul fronte dei residui, l'amministrazione spiega l'assottigliamento del risultato di

amministrazione anche con la pratica prudenziale di iscrivere a bilancio, in caso di

riscossione coattiva, solo il 50% dell'ammontare iscritto a ruolo; inoltre, i rappresentanti

riferiscono di avere adottato il fondo svalutazione crediti, nella prescritta misura di legge

del 25%.

Considerato In diritto

1. La Legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166 ha previsto che le

Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "ai fini deila tutela dell'unità economiça .._ ..
.•_r,' ~

deila Repubblica e del coordinamento deila finanza pubblica", svolgano verifiche ed " •..E'.
, '~,' .\ . ~". ;.,

accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tram-it,~:',dèlle": ',:::fç,
J ( ,. " .: - • <,' ~I

relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti I¥C~li\(:~'.;.' ..:''',ict,
166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. Giova precisare che la magistratura Cp1lr"bile'; ' •. /"/ •.

,';>'.~. ,'o:'" . ~.

ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea 'cQ..n;;i,è':~--' .',...... .. •.•
previsioni contenute nell'art. 7, comma 7 della Legge 5 giugno 2003, n. 131, quaìe-;

controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha ia I
caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di

effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

L'art 3, comma 1 lett. e) del D.L 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla Legge 7

dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, significativamente intitolato

"Rafforzamento del contrailo deila Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti

locali", il quale prevede che "Le sezioni regionali di controilo deila Corte dei conti

esaminano i bilarici preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi

dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la

verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabifità interno,

dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto

comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di

irregolarità, suscettibifi di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-
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finanziari degli enti". Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve

accertare che "i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in

società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività

locale e di servizi strumentali all'ente".

In base all'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali della

Corte accertino la sussistenza "di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura

di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione

finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità internon, gli

Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione

della delibera di accertamento, "i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a

ripristinare gli equilibri di bilancio", e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in

modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli

stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In

caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della

valutazione, "è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata

la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria n.

Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi

da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del Dlgs. n. 267 del 2000,

introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del D.L. n. 174/2012, hanno istituito ulteriori

tipologie di controllo, estese alla generalità degii enti locali e degli enti del Servizio ~

sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danf;,;~

irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un' 'p~a~()."<~:~:\'.,
o, "..,/l' . "

nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di; natura" '.: i, ';\ " , .,~,
collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Cortè dei, ". l"'!'!

\ , ...•.. ,~- .
conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti. Queste verifiche sui bilanci degli'enti:. ,- . ,
territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza d';r'''-

supremo interesse alla legalità costituzionale-finanziaria e alla tutela dell'unità economica

della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt.

81, 119 e 120 Costo Alla Corte dei conti è, infatti, attribuito il vaglio sull'equilibrio

economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità

economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120

Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. Il e

117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel

sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante

imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative

assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge

costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio

nella Carta costituzionale), che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il
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complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione

europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da

rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis,

co. 3 dei TUEL, siffatta funzione del controllo sui bilanci di questa Corte suggerisce di

segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà,

soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali,

anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a

pregiudicare ia sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di

ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto

ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella

pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere

considerata quale implicita valutazione positiva.

Pur rilevata i'assenza di irregolarità tali da integrare una pronuncia ex art. 148-bis

TUEL si osserva guanto segue in ordine alle specificate criticità:

a) l'accumulo di residui attivi risalenti

2. Dalle risultanze del Rendiconto relativo all'esercizio 2011, è eme/s~~~)?>\

rilevante incidenza dei residui attivi per risorse proprie (titoli I e III) di caratter'7.~~S~le~te~':i~:;\~"I(~

(anteriori aI2009), per un totale di ( 99.938,58 (185%, quasi il doppio del rls~~à.,t~di\:'%;:!?!Ej

amministrazione). \":.~:é'<'....'~/: 1,1
Il Collegio prende atto dell'adozione. da parte dell'ente, di una politica pru$r.iii'àre:' .. ~'..." ..:: .

in materia di corretta imputazione a bilancio di residui, sulla base della loro effettilii- !
esigibilità, e raccomanda di proseguire sul percorso intraoreso, tenuto conto che

l'ammontare dei residui vetusti di parte corrente supera ancora, abbondantemente, la

cifra dell'avanzo di amministrazione.

Come è noto, la materia dei residui, sia attivi che passivi, è di estremo rilievo ed

importanza nella materia dei bilanci pubblici e, in particolare, di quelli comunali,

A questi fini, il Legislatore conferisce centralità al riaccertamento dei residui (art.

228), operazione da effettuare separatamente, per i residui attivi (art. 189 T.U.E.L) e per

i residui passivi (art. 190 T.U.E.L.) ed espressione del principio di veridicità del bilancio e

del suo rendiconto (artt. 151, 153, comma 4, e 162 T.U,E.L).

La natura finanziaria del bilancio e la circostanza che le procedure di entrata e di

spesa siano analiticamente disciplinate con una normativa complessa che prevede

numerosi passaggi prima del completamento di ciascuna di esse, comporta che
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nella particolare anzianità dei residui un indice rivelatore

esigibilità su cui l'ente è chiamato a fare le opportunedella loro scarsa o ineffettiva

valutazioni e verifiche.

Né può indurre a differente opinione la circostanza che per tali crediti siano stati

emessi appositi ruoli coattivi. Considerata la diSCiplina normativa che regola la materia

dell'accertamento dei residui attivi, la sola emissione del ruolo non è elemento sufficiente

politico di quei soggetti

servizi alla comunità': /;-:-;":?''it .
In estrema Sintesi, considerato che l'ente può utilizzare l'a~~'.,.{'!k.:::'' ~,~

amministrazione negli esercizi successivi, risulta chiaro che le voci che lo coln;:lo)'i~nò:;;::'~~~\:\
.devono essere veritiere e, pertanto, è necessario che vengano mantenuti nel eb~\:(f~'~(.~{~$j\~ì~,\

\,.s~-e "<, '; r,k,,~c://4

b~lancio i soli residui attivi esigibili, la riscossione dei quali presenti un ragionev,,~1!'~t~~<?:~fl'
') '. tl.. .l<:./di certezza. ""'? .-..._-;;

.•••.-...::.:...._ ............•...
Il mantenimento ingiustificato di poste relative ai primi tre titoli delle entrate

migliora. ma solo fittiziamente, la parte non vincolata dell'avanzo. poiché queste risorse

generalmente non hanno alcun vincolo di destinazione. Tale avanzò. qualora applicato al

bilancio di previsione, potrà essere utilizzato per finanziare, nell'esercizio di competenza,

nuove spese correnti.

Questo fenomeno trova

frequentemente le attività di incasso o di pagamento non si concludano nell'esercizio nel

quale sono state avviate.

,I risultati. di tali operazioni vengono riportati" quindi, nel bilancio dell'esercizio

, successivo dell'ente quaii residui, sia attivi (inerenti alle riscossioni) che passivi (inerenti

ai pagamenti).

Una cattiva rappresentazione e gestione dei' residui (attivi e passivi) è foriera di

varie criticità dal punto di vista del bilancio: in primo luogo, si pone in contrasto col

principio di verità dello stesso (sui punto si rinvia allmindagine sui residui" della SRC

Toscana, delibera n. 4/2011/VSG), con la conseguente non attendibilità del risultato di

amministrazione.

In secondo luogo, poiché compromette la capacità del bilancio e del suo

rendiconto di dare contezza dell'equilibrio finanziario dell'ente, ne svilisce la proprietà di

utile strumento di informazione sulla situazione attuale e di programmazione di politiche

future. Detto in altri termini, l'accumulo di residui mina la capacità del bilancio di indicare

saldi effettivamente sussistenti e quindi priva gli amministratori del primario patrimonio

informativo di cui dispongono per programmare l'attività dell'ente in ragione degli

andamenti finanziari. Ciò diventa particolarmente rilevante in caso di avvicendamento

che, pro tempore, sono investitic;jel dovere di amministrare i

a garantire una certa percentuale di riscossione,

2;1. Per tale ragione, prodromicamente ed in funzione della pulizia del conto del

bilancio, è opportuna che l'Ente proc~da annualmente all.~ indlviduazione di' quote dei'
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"fondi vincolati" dell'avanzo di amministrazione, costituendo su di essi un vincolo di "non

spendibilità", evitando, in siffatto modo, di incorrere nel fenomeno dei cC.dd. "avanzi

fittizi". A tal fine, e cioè per precostituire risorse e quantificare il futuro vincolo

sull'avanzo in sede di rendiconto, potrà essere utile avvalersi del già istituito fondo

svalutazione crediti (rientrante tra le spese, cfr. D.P.R. n. 194/1996, art. 2, comma 6 e

ora contemplato dall'art. 6. comma 17. del D.L. n. 95 del 2012), se del caso, anche in

misura superiore a quella minima di legge.

È opportuno. quindi. che l'Ente prosegua nella propria opera di bonifica del conto

del bilancio. che ha determinato già dei miglioramenti rispetto alla situazione rilevata nel

2009, ma che tuttavia rimane degna di attenzione.

b) l'emersione di un disequilibrio nella gestione corrente.

3 Parallelamente al fenomeno dei residui, il comune mostra un deficitario equilibrio

di parte corrente, coperto con poste di natura straordinaria, in particolare gli oneri di

urbanizzazione (<: 250.340,75 nel 2009, <: 249.558,79 nel 2010; <: 560.211,74 nel 2011,

se si calcolano anche le somme annotate nel rigo H della tab. 1.2., che il Comune

afferma essere di tale natura).

A queste entrate straordinarie vanno aggiunte, nel 2009 e nel 2011, quelle

derivanti dall'applicazione dell'avanzo (rispettivamente, <: 23.000,00 e <: 61.211,349) per

il vero assai più esigue. ~_ ..,

Lo squilibrio è emerso in modo più significativo nel .2011, parallelamen~':é(\~~1;~.

forte riduzione del risultato di amministrazione, passato da 253.136,32 nEiI/i&o9~~b.:\
i ','V~! l'~.~.t'\1~\\(1?\ (' \

addirittura <: 907.721,83 nel 2010, a soli <: 54.153,94. I I ijì(d ...:;}};!~."" .. ;.\ li.-, '~L~h'-....bl .•.'-;f.t J Il .j :

Sicché, nel 2011, per effetto di questo mutamento di condizione esMJFià1~iii~;Z!i k ..;'\ ~'9-<', .,.1 /~' '/..,< '\., .JlÌt"'-;';~ / '
rapporto tra il disavanzo di parte corrente e le entrate della medesima natlltil,,:S(/$--':;:

•.•••.,_ ~.J .-..---

attestato al 9,06%, mentre per contro, nei due anni precedenti si manteneva sotto l'ìOTo"

(sull'importanza dì tale indice, e sul suo carattere Indicativo di criticità nella gestione di

competenza, cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di Controllo Toscana, delibere n. 1 del

2008 e n. 2 del 2009, in cui si ritiene convenzionalmente critica la soglia del 2%).

Rispetto all'avanzo di amministrazione tale deficit incide nella misura del 1004,5%,

nei due anni precedenti (mentre lo stesso indice si attestava sul 4,3% nel 2010 e sul

2,4% nel 2009). Si rammenta, a proposito di questo secondo indice, che l'avanzo di

amministrazione costituisce, ai sensi dell'art. 187 T.U.E.L., la principale risorsa a

copertura di eventuali squilibri di bilancio.

11 ridetto disavanzo di parte corrente, come accennato, viene ripianato attraverso

entrate non ripetitive e straordinarie. In proposito non si può non osservare che, se lo

squilibriO' si ripete nel tempo. ciò è sicuro indice di una spesa che è divenuta

strutturalmente superiore alle entrate ed i rimedi che l'ente deve adottare debbono
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essere maggiormente incisivi e complessi poiché devono consistere, alternativamente o

congiuntamente, in una progressiva riduzione della spesa o in un aumento delle entrate

ordinarie (primi tre Titolil.

In questo caso l'utilizzo di poste di entrate straordinarie, come l'avanzo di

amministrazione o quelle di Titolo IV non può che essere temporaneo, a valere per il

periodo necessario a ricondurre la situazione dell'Ente ad un ordinario equilibrio di parte

corrente, d'

3.1. Con particolare riguardo alle risorse di Titolo IV, la temporaneità del loro

utilizzo per garantire l'equilibrio di parte corrente si impone perché si tratta di risorse che

devono essere destinate a sostenere la spesa per investimenti, al fine di evitare un

progressivo depauperamento patrlmoniale dell'Ente, Si tratta, inoltre, di risorse limitate

con un grado di realizzabilità molto incerto poiché non dipendono dalla sola volontà

dell'ente ma anche dall'andamento della complessiva situazione finanziaria e di mercato,

Questa consider,azione, per il vero, vale sia per i proventi derivanti da permesso a

costruire, che per le plusvalenze conseguenti all'alienazione di beni patrimoniali o di

partecipazioni azionarie,

L'entrata derivante dai contributi per oneri di urbanizzazione, infatti, ha una natura

particolare: questa entrata è strettamente collegata agli interventi edilizi e, quindi, può

crescere o diminuire a seconda dell'intensità dell'attività edilizia assentita sul territorio e

non può, se non in minima parte, essere considerata quale entrata costante, D'altra

parte; trattandosi di entrata variabile collegata allo sviluppo del territorio è ragionevole

che venga destinata, in prevalenza, ad investimenti che concorrano ad arricchire le

infrastrutture'presenti sul territorio comunale (si veda in questi termini la deliber~o/''\!1'''''"

questa Sezione n, 402/2007 del 15 marzo 2007), . (:/:;.,~:-;,r<..:;~::;).:\
~'S;f' ;,;fi~;.e7." '\. ~

.'~l~;(Jgt::~~;lt~~~,~,
r- \, ..,7.,~:...~:..•..i::~;l''';',,..,. ,~y -~~.;--~t..~r-:::"',,;,-.7""";,~...I_

P.Q.M. \:.tf/iJ}Y;1
~

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con

riguardo al Comune di Verano Brianza

,ACCERTA
A) la permanenza di una quantità rilevante'di residui attivi vetusti;

B) che nel corso del 2011 e nel biennio precedente il comune in epigrafe ha

evidenziato uno squilibrio di parte'corrente;

INVITA
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l'Amministrazione civica ad adottare misure adeguate a far fronte alle.riscontrate criticità

e a comunicarle'a questa Sezione;

DISPONE

la trasmissione, a mezzo sistema Siquel o altri mezzi di comunicazione telematica,

della presente pronuncia

• ai revisori dei conti;

• ,al sindaco del Comune e dispone che quest'ultimo, nella sua qualità di
I

.. legale rappresentanti dell'ente, informi il Presidente del Consiglio

comunale affinché comunichi all'organo consiliare i contenuti della

presente delibera; .

che, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013, la presente pronuncia venga altresì

pubblicata sul sito Internet dell'Amministrazione comunale nelle modalità di legge,

dando riscontro a questa Sezione dell'avvenuta pubblicazione .

.Così deliberato nell'adunanza pubblica del giorno 4 settembre 2013.

Il Magistrato Estensore Il Presidente

.'/t~r~"q",
Il Direttore della Segreteria

("".~ "7"" """""(I
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