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COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI
PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 47 DEL27ll2l20t7

OGGETTO: Approvazione del bilancio di previsione 2017 n0l9 e relativi allegati.

L'anno duemiladiciassette il giomo ventisette del mese di dicembre alle ore 17,30 e segg. nella
sala delle adunanze previo awiso di convocazione ai sensi di legge, in seduta ordinaria di prima
convocazione, sono presenti i Sigg.:

Presenti: l1 Assenti: 01

Fra gli assenti risultano giustificati ai sensi dell'art. 173 O.R.EE.LL. i Signori:

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale dott. Alberto Petta

Assiste il Segretario Comunale Dott. Salvatore Somma

NOMINATIVI CARICA PRESENTI ASSENTI

Petta Alberto Presidente X
Scalia Simona Consigliere X
Matranga Tommaso Consigliere X
Picone Morena Consigliere X
Aclud Antonino Consigliere x
Mancuso Rocco Consigliere X
Brancaccio Giovanna Consigliere X
Bastone Emanuela Maria Consisliere x
Apprendi Giuseppe Consigliere x
Matranqa Valentina Consisliere X
Lo Greco Davide Consigliere X
Petrotta Giuseppina Consigliere X



SEDUTA

OGGETTO: Approvazione del Bilancio di previsione 2101712019 e relativi allegati.

Illustra la proposta I'Assessore Barone il quale ricorda che molti Comuni non hanno ancora
approvato il Bitancio di previsione e che, comunque, la colpa è da imputarsi alle scarse risorse che
allo stato i Comuni posseggono. Del resto non è un mistero che ad esempio lo Stato si prende il
40% del'lMU sull'incassato e la Regione non paga i servizi espletati per suo conto se non dopo
tanto tempo.

Il Responsabile della Direzione Economico-finanziario comunica che sono pervenuti tre
emendamenti alla superiore proposta di deliberazione, il primo dei quali di natura tecnica.

Il Sindaco chiarisce che I'emendamento n.2 scaturisce dal Piano di Protezione Civile e

dall'Adesione del Patto dei Sindaci e prevede la destinazione dei fondi derivanti dalla "Democrazia
partecipata" 2015 e2016, prima previsti per le strade.

Interviene il Presidente il quale comunica di avere presentato un altro emendamento.

L'Assessore Barone sottolinea che I'emendamento proposto dal Presidente non è ammissibile in
quanto riguarda somme che non riguardano servizi essenziali e preminenti.

Il Presidente insiste facendo presente che le Associazioni hanno presentato I'istanza soltanto adesso.

Poiché nessuno dei consiglieri chiede di intervenire il Presidente procede alla votazione degli
emendamenti presentati.

L'emendamento n. I munito del parere di regolarità tecnica e contabile favorevole nonché del
parere del Collegio dei Revisori dei Conti viene subito posto ai voti dal Presidente.

La votazione, eseguita in forma palese, per àlzaîa di mano, con l'assistenza degli scrutatori all'uopo
designati, dà il seguente esito:

Presenti e votanti: l1
Favorevoli: I I

Pertanto, I'emendamento viene approvato.

L'emendamento n. 2 munito del parere di regolarità tecnica e contabile favorevole nonché del
parere del Collegio dei revisori dei Conti viene subito posto ai voti dal Presidente.

La votazione, eseguita in forma palese, per alzaîa di mano, con I'assistenza degli scrutatori all'uopo
designati, dà il seguente esito:

Presenti e votanti: 1l
Favorevoli: l l

Pertanto, I'emendamento viene approvato.



Si dà atto che alle ore 18,52 la seduta viene temporaneamente sospesa per consentire una più
dettagliata valutazione dell'emendamento proposto dal Presidente del Consiglio e dal consigliere
Brancaccio.

Si dà atto che alle ore 19,00 alla ripresa dei lavori consiliari si allontana dall'aula il consigliere V.
Matranga e pertanto, il numero dei presenti diminuisce a 10.

Il Presidente procede ponendo ai voti I'emendamento n. 3 il quale risulta munito del parere
contabile non favorevole.

La votazione, eseguita in forma palese, per alzata di mano, con I'assistenza degli scrutatori all'uopo
designati, dà il seguente esito:

Presenti e votanti: l0

Favorevoli: 02
Contrari: 02 (G. Petrott4 D.Lo Greco)
Astenuti: 06

Pertanto, visto l'esito della superiore votazione, I'emendamento n. 3 non viene approvato.

Il Sindaco interviene per ringraziare il Collegio dei Revisori dei Conti, gli uffrci e I'assessore
Barone per I'ottimo lavoro svolto nella predisposizione e redazione del bilancio di previsione.
Sottolinea la grande sinergia che si è creata tra la politica e I'attivita gestionale degli Uffici,
manifesta, pertanto, la propria soddisfazione nell'avere costatato anche l'avvallo dell'Organo di
controllo.

Poiché nessuno chiede di intervenire il Presidente pone ai voti la superiore proposta di deliberazione
cosi come emendata.

La votazione, eseguita in forma palese, per alzata di mano, con I'assistenza degli scrutatori all'uopo
designati, dà il seguente esito:

Presenti e votanti: l0

Favorevoli: 08
Astenuti: 02 (Petrotta G., Lo Greco D.)

Pertanto, il

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista I'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di
previsione 2101712019 e relativi allegati".
Visti gli allegati pareri resi ai sensi della 1.r. 48/91 come integrato dall'art. 12 l.r. 30/2000 dall'art.
49 e dall'art. 147 comma I e dall'art. 147 bis del d. leg.vo. 267 /2000, come modificato dal d.l.
174/2012, e successive modifiche;
Visto il parere del Collegio dei Revisori dei conti;
Visto I'allegato parere della Commissione Bilancio, patrimonio e Pubblici servizi



Visti gli emendamenti proposti;
Visto l'esito delle votazioni sopra riportate;
Visto il vigente Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale;
Visto il vigente OR.EE.LL.

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta di deliberazione, così come emendata, che si allega al presente
atto per fame parte integrante e sostanziale.

Con successiva votazione che dà il sesuente esito:

Presenti: l0
Favorevoli: l0

il Consiglio Comunale dichiara il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12,
comma 2, L.R. n. 4411991 .

Si dà atto che esaurite le operazioni di voto, scoppia una querelle tra il Presidente e il consigliere Lo
Greco in merito al fatto che il medesimo Presidente, dopo la chiusura del punto relativo
all'approvazione del bilancio, abbia dato la parola al consigliere Brancaccio la quale ha
stigmatizzato I'astensione della minoranza consiliare e poi, una volta presa la parola il consigliere
Lo Greco, lo stesso sia stato zittito in modo assolutamente inappropriato.

Il Presidente sospende temporaneamente la seduta .

Alle ore 19,25 alla ripresa dei lavori consiliari, scoppia un'altra querelle perchè, secondo quanto
sostenuto dal consigliere Lo Greco, sulla pagina personale di Facebook ci sarebbe un video sulla
seduta in corso che ad inizio seduta era stata esplicitamente vietata. Il Presidente rassicura il
consigliere Lo Greco sull'immediata rimozione del video.

Alle ore 19,30 i lavori dell'aula riprendono con I'esame del punto 4) all'o.d.g. dell'odierna seduta
consiliare.



COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI
BASHKIA E HORES SE ARBERESHEVET
Cìttò Met.opolìtana dì Palemo
Via Palmiro Tosliatti n.2 - 90037 C.F.e P.lvA 00607174820
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OGCETTO lApprovazionedelbilanciodiprevisione20lT/20l9erelativi8llegati.

VIS'I'O che con deliberazione della Giunta comunale n. 69 del 29/lll20l'1 la Giunta comunale ha approvato il
dmumcnto unico di programmazione (DtlP) e gli schemi del bilancio di previsione 2OlT2Ol9;

RITENUTO di conlèrmarc quanto esprcsso nella proposta della citata deliberazione relativamente al bilancio di
previsione 201712019;

VISTA la proposta di deliberazione cQnsigliare n.17 del 06112/2017 di approvazione del Documento Unico di
Programmazion€ 2017120l9 il quale costituisce presupposto per I'approvazione del bilancio di previsione 20l'7/2019l'

VISTO che con D. Lgs. n. I 18 del 23 giugno 201I sono state recate nuove disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTO, inohe, che il D. Lgs. l0 agosto 2014 n. 126 ha modificato ed integato il D. Lgs. 23 giugno 20 | l, n. 1 18, con
riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali c dei loro organismi, a norma
degli anicoli I e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42;

RICHIAMATO I'art. ll del D. Lgs. ll8/2011, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014, edin
partioolare il comma 14, il quale prescrive che a deconere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottino gli schemi di
bilancio previsti dal comma I del medesimo articolo che assumono valore a tutti gli elletti giuridici. anche con riguardo
alla fìrnzione auto.ìzzatoria:

DATO ATTO pertanto che. per e{îetto delle sopra citate disposizioni, gli schcmi di bilancio risultano così anicolati
- bilancio di previsione linanziario pcr il triennio 2017-2019, ohe assume funzione autorizzatoria, costituito dalle
prcvisioni delle entrate c delJe spese, di competenza e di cassa del primo esercìzio,
- dalle previsioni delle entrate e d€lle spese di competenza degli esercizi successivi,
- dai relativi riepiloghi e dai prospefi riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;

CONSIDERATO che, per quanto concerne gli schemi anrtonizzati di cui all'allegato 9 del D. Lgs. I l8/201l. è prevista
la classifìcazione del bilancio finanziario per missioni c programmi di cui agli articoli l3 e 14 del citato D. t,gs.
t l8/201 I e la reintroduzione della previsione di cassa, chc costituirà limite ai pagamenti di spesa;

DA'lO ATTO che I'unita di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle
tipologie per I'entrala c dai programmi per la spesa;

CONSIDERATO che dal I gennaio 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base
dei principi generali, ed in particolare in aderenza al princìpio generale n. ló della competenza finanziaria, in base al
qualc le obbligazioni attive e passive giuridicamente p€rfezionate sono regist.ate nelle scritture contabili con
l'imputazione all'esercizio nel quale vcngono a scadenza:

DA'I-O ATTO pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria potenziata, lc previsioni
di entrata e di spesa iscritte in bilancio negli schemi di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, si riferiscono agli
accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferiscc cd esigibili
nei med{,'simi esercizi e, mediant€ la vocc ''di cui FPV", l'ammontare dcllc somme che si prevede di imputare agli
esercizi successivi;

DATO A'l1O inoltre chc sono iscritte in bilancio le prcvisioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di
cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considarato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni o pagamenti
in conto competenza c in conto residui;

Direzione economico fi nanziaria

PROPOSTA Dì DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE N.I8 DEL. 06/12/2017

lri^^

Deliberazione CC - approvazione bilancio 2017/2019



COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI
BASHKIA E HORES SE ARBERESHEVET
CílÍò Mebopolito.na di Polemo
Vi8 P8lmiro Togliatti n.2 - 90037 C.F.e P.IVA 0060717?|820

DATO A1"TO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle informazioni fornite dal
Responsabili e sulla base delle indicazioni fbmite all'Amministrazione, tcnuto conto delle esigenze dei sewizi e degli
obiettivi di gestione da perseguire per il biennio 201712019;

RICHIAMA'IO l'art. l, comma 169, della L. n.296106 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale "G/i enti locqli
deliberano le tariffe e le aliquote rclqlire ai lribuli di loro competen:a entro la datu rtssata da norme statali per la
delibera:ione del bilancio di previsione. Defre delibera:ioni, anche se dpprovate successivanente qll'ini:io
dell'esercizio purché ento il termine innan:i indicato, hanno eîetlo dal l' gennaio dell'anno di riferimento. In caso di
mancata .rpprova:ione entro il suddetlo termine, Ie tarffi e le aliquote si inlendono prorogqte di qnno in anno";

VISTO che I'Ente ha avviato un parcorso di risanamento finanziario approvando il piano di riequilibrio finanziario
pluriennale per ii periodo 2015-2014 previsto dall'an.243-bis del TUEL:
- con deliberazione consigliarc n. 58 del 16/07 /2015 per il petiodo 2015-2024;
- rimodulato e riformulato con deliberazione consiliare n. 4l del 3010912016 ai sensi dell'af. l, co.7l4 della tcgge

n.208/2015 (legge di stabilità 2016);
- rimodulato con deliberazione consigli are n. 44 del 04/l1/2017 ai sensi dell'art.243-bis comma 5 del TUEL;

CHE con successiva delib€razione n. 59 del 16lO7/2O15. a sostegno del piano e p€r il pagamento dei debiti, il Consiglio
comunale ha autorizzato I'accesso al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali previsto
dall'art.243/ter del T UEL e per tali motivazioni, oltre alla riduzione operate delle spese del personale cd altri inteNenti
del bilancio corrente, I'Ente si è avvalso dclla fàcolta prevista dall'art. 243-bis del TUEL, comma 8, lett g) del TUEL:

/ di deliberare le aliquote o taril'fè nella misura massima sîabilita dalta leggei
r' di alienare i bcni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'€nte per finanziare il

piano di riequilibrio e quindi l'ronteggiare una situazion€ di grave F€carietà fìnanziaria;

CHE relativamente ai scrvizi individuali l'Ente non prevede alcun servizio, fatte salve le attività espletaùe nel corso
dell'esercizio provvisorio;

DATO ATTO che è garantito il rispetto del vincolo di spesa sul penonale di cui al comma 557 dell'art.l della legge
n.296l2006 e s.m.i.;

CHE dai dati previsionali del bilancio 201712019 emerge che i vincoli di finanza pubblica saranno rispettati;

VEfuFICATO che il presente bilancio relativo al triennio 201712019 è congruo rispetto allo stesso periodo previsto nel
piano di riequilibrio rimodulato con la dclibeîazione ci!;atè n.44/2017:,

PRESO AfiO che al bilancio di previsione 2017 è applicato:
- l'avan:,o di amministrazione vincolato presunto pari ad €63.808,49 accertato in sede di preconsuntivo 201ó;
- i fondi pluriennali vincolati di cui parte conente € l2l.l'l2,ll e parîe capitale € 1.102.549,61 accertato con la

defiberazione della Giunta comunale n.42. del 2l/09/2017 inl.f,grata con la deliberazione n.5l del 25110/2017 con la
quale si è proaeduto al riaccefamento ordinario dei residui attivi e passivr;

VISTO lo schema di bilancio di previsione f\nanziario armoni.:ato 2017-2019 schema di cuiall'allegato 9 al D. I-gs.
118/201I e gli allegatiprevisti dall'art.l l;

RITENUTO che si rende necessario:
- metterc a disposizione gli schemi di bilancio con i relativi allegati e atti propedeutici dei Consiglicri Comunali per

consentire le eventuali proposte di cmendamento. nonche all'Organo di rcvisione per I'espressione del parere di
competenza come previsto dall'art.239 del TUEL;

- procedere, così come previsto dall'art. I 74 del D. Lgs.l8 agosto 2000, n. 267 e dell'art. l0 del D. Lgs. I 18/201 | ,

all'approvazione del bilancio 20 l7 120ll9 aon funzione autorizzatoria;

VISTI:
- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000
- il D. Lgs. n. I l8 del 23.06.201 I

Deliberarione CC - approvazione bilancio 2017l2019



COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI
BASHKIA E HORES SE ARBERESHEVET
Cìttà Meîrcpolìtana di Palemo
Via Palmiro Togliatti r.2 - 9fit37 C.F.e P.IVA 00607174820

- Legge n.232 dei I I dicembre 2016 (Legge di stabilità 2017);

propon€ al CONSICLIO di

APPROVARE, sulla base delle considerazioni espresse in premessa, iseguenti documenti di programmazione

lìnanziaria pcr il triennio 201712019, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche ai fini autorizzatori,
allegati al presente atto;

a) Documenti contabili di cui all'allegato 9 al D. Lgs. I 18/201I comprendente lo schema di bilancio di previsione
(allegato a l) costituito dalle previsioni d€lle entrate e delle spes€, di competenza e di cassa del primo esercizio,

dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi suocessivi, dai relativi ricpiloghi
(aflegati a2, a3, a4), e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo (allegato a5) e gli equilibri di
bilancio (allegato a6);

b) Documenti contabili come evidenziati nel richiamato aficolo ll del D.Lgs I 18/201 I ivi di seguito elencati:

allegato bl - il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica;
allegati b2 - il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
allegati b3-b4-b5 - i Fospetti concernenti la composizione, per missioni e programmi, del fbndo pluriennale

r incolato per il triennio:
allegato b6 - la nota integrativa contenente il prospetto del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilita (FCDE)

accantonato per ciascuna annualità e il prospetto del presunto risultato di amminisbazione
2016.

DARE ATTO ch() i suddetti schemi di bilancio di previsione per il triennio 201'7-2019 sono stati predisposti in
conf'ormità a quanto stabiliîo dalle norm€ di legge.

DISPORRE che una copia del presente provvcdimento sia trasmessa- pcr quanto di rispettiva competenza, a

Responsabili dclla dirczione tecnica: direzione affàri gcnerali, direzionc polizia municipale e direzione economicc
fìnanziaria.

RICHIEDERIT, ai fini del rispetto de]la normativa vigente in materia di trattamento dati sonsibili, la pubblicazione

del plesent€ atto all'Albo Pretorio On Line, conl'ermando che lo stesso è esclusivamenùe destinato alla
pubblicazione e contiene eventuali omissis resisi necessari dal rispetîo della normativa in materia di riservatezza.

OTTEMPERARE all'obbiigo imposto dal deffeto legislalivo n. i3/2013 e in particolarc all'art.23 disponcndo la
pubblicazionc sul sito internet nclla sezione "Amministlazione trasparcnte". sottosezionc Prowedimenti, Ambito
Prewedimcnti ()rgani indirizzo politico.

DARE alla prcscnte deliberazione I'immediata esecuzione. i
l

r)

2\

3)

4)

6)

Deliberazione CC - approvazione bilancio 201712019



COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI
BASHKIA E HORES SE ARBERESHEVET
Citlà Metropolítano dì Palermo
Via Palmiro Togliatti r.2 - 90037 C.F.e P.M 00607174E20

PARI]RI AI SENSI L.R.48/9I COME INTEGRATO DALL'ART. I2 L.R.3OI2OOO DAI,L'ART.49 E DALL'ART.
147 COMMA l E DA[-L'ART. 147 BtS DEL D. LEG.VO. 267t2000. COME MODTFICATO DAL D.t_. 174t2012.8
SUCCESSIVE MODIFICHE.

OGGETTO: Approvazione del bilancio di previsione 2017/2019 e relativi allegati.

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA HA ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE ECONOMICO FINANZIARIA: IN MERI'IO ANCHE ALL'ASSENZA
DI CONDIZIONI CHE POSSANO DETERMINARE LO SQUILIBRIO NELLA GESTIONE DELLE RISORSE.

/,/\ tN ORDINE ALLA REGOLARTTA' CONTABILE, HA ESPRESSO pARERE FAVOREVOLE.

Pianadegli Arbanesi fi 0óllZlr0 lì

: IN ORDINE AI-I,A REGOLARITA' CON
SEGTJENTI MOTIVAZIONI:

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Piana degli Albanesi lì

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DEL SEGRETARIO COMUNALE

Ai sensi dell'art. 46 del vigente Statuto Comunale, il Segretario Comunale attesta che la proposta di delib€razione

è conforme alle ieggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.

Piana degli Albanesi, lì

Deliberazione CC - approvazione bilancio 2017/2019
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siesprime parere di regolarita contabile
favorevole

Giuseppe ,." -,
Stassi

Giuseppa

Matranga

COMUNE DI PIANA DEGII ATBANESI

dala 22112/2017

2(il212d+
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Si esprime parere

Giuseppe Stassi

Si esprime parere favorevgle di regolarità

Giuseppa Matrangq

EMENDAMEN'I-O AL BILANCIO DI PRTVISONE 2017 /2019
PRESENTATO DALLA GIUNTA COMUNALE

STANZIAMENTO

sttANcto ú!, VARIAZIONI

STANZIAMENTO

BttANCtO:tottr
MODIFICATO

ANZO

VINCOLATO PARTE CORRENÎE 2411 24.335,15 18.240,00 42.575,75

AVANZO

VINCOLATO PARTE CAPTTALE ,oú 39.473,34 13.000,00 52.473,34

TOÍAI.E ENTMÍA 63.808,49 31.244,ú 95.048,49

08.01 SPESE CORRENTI )t\t:t 10.000,00 18.240,00 24.240,O0

11.01 SPESE CORRENTI 2ntJ 0,00 10.000,00 10.000,00

08.01 SPESE CORRENTI catl 10.000,00 -10.000,00 0,00

TOTALE SPESA CORRENTE 20.000,00 18.240,00 38.2/t0,00

71.O7 sPEsE lN coNTo cAPttli.t eoll 0,00 13.000,00 13.000,00

TOTAI.E SPESA IN CONTO CAPITAIÉ 0,00 13.000,00 13.000,00

' 
(, (,^" 

r.,.,"ravorevore \
-tl"ú"qQg,n\ -1fl4q
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FACSIMILE EMENDAMENTO CON VARIAZIONI DI SOLE PARTITE DI SPESA

Il gruppo consiliare Misto, i Consigliere Giovanna Brancaccio e Alberto Petta

Visto lo schema di bilancio 2017 -2019 ed i suoi allegati, approvati dalla Giunta Comunale
presentati al Consiglio Comunale;

Visto I'Art. 19 del vigente regolamento comunale di contabilita ad oggetto "proposte di
emendamento";

Rilevata la necessità di intervenire con lo strumento dell'emendamento al fine di prevedere una
soÍìma seppur esigua da mettere a disposizione delle Associazioni che si occupano di
manifestazioni culturali e ricreative sul territorio di Piana degli Albanesi,

Propongono

Al Consiglio Comunale il seguente emendamento agli schemi di bilancio di previsione 2017 -2019
e dei suoi allesaîi:

SPESA
DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA TITOLO VARIAZIONE

Sviluppo sostenibile e

tutela del territorio e

dell'ambiente

09 02 ÙL - 2.000,00 €

Tutela e v alorizzaizione
dei beni e attività
culturali

05 02 02 + 2.000,00 €

TOTALE A PARDGGIO ZERO

a-
ó)l

.\h\t-.t)

r)
2l



Deliberazione C.C. n 47 /2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale

Su conforme attestazione del Responsabile dell'Albo Pretorio on - line

che copia della deliberazione,

integrazioni è stata pubblicata

CERTIFICA

dell' art. I 1 della L.R. 44191 e successive

siomi mediante affrssione all'Albo Pretorio
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