COMUNE DI DRO
Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero
15

Data
11/03/2016

Originale

Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2016, DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016/2018 CON FUNZIONE
AUTORIZZATIVA; DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2016/2018; DELLO SCHEMA DI BILANCIO ARMONIZZATO DI CUI AL D.LGS.
118/2011

L’anno 2016 addì 11 del mese di Marzo alle ore 16.00 nella sala delle riunioni, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i
componenti del Consiglio comunale.
All’appello risultano :
Cognome e Nome

Qualifica

Presente

Cognome e Nome

Qualifica

Presente

FRAVEZZI VITTORIO
CALZA' MICHELA
BONINSEGNA MASSIMO
CHEMOLLI MARIO
FERRARI GIOVANNI
GUARNIERI UGO
LUCIN CINZIA
LUTTEROTTI MAURO
MALACARNE MARINA

Sindaco
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Assessore
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Assessore

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

MATTEOTTI ROBERTO
MATTEOTTI SEBASTIANO
MIMIOLA CLAUDIO
POLI SERGIO
ROSSI IGOR
SANTONI ETTORE
SANTONI GINETTA
TAVERNINI ALVARO
TRENTI FIORENZO

Consigliere
Consigliere
Assessore
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

SI
SI
AG
SI
AG
SI
SI
SI
SI

Partecipa il Segretario Comunale dott. BERLANDA STEFANO il quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Scrutatori: sig. POLI SERGIO, sig. MATTEOTTI ROBERTO.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il signor SANTONI GINETTA assume la Presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2016, DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016/2018 CON FUNZIONE
AUTORIZZATIVA; DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2016/2018; DELLO SCHEMA DI BILANCIO ARMONIZZATO DI CUI AL D.LGS.
118/2011

IL Consiglio Comunale

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di
contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”, che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto
speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del
decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini
previsti dal medesimo decreto.
Considerato il combinato disposto dell’art. 49 della sopraccitata L.P. n. 18/2015 e dell’art. 11
del D.Lgs. 118/2011 e s.m., ai sensi del quale gli enti locali adottano gli schemi bilancio e di
rendiconto vigenti nel 2015 (approvati con D.P.G.R. 24 gennaio 2000, n. 1/L), che conservano
valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ed ai quali si
affiancano quelli previsti dal comma 1 dell’art. 16 del D.Lgs. 118/2011, cui è attribuita funzione
conoscitiva.
Visto il comma 1 dell’art. 54 della L.P. n. 18/2015, il quale prevede che “In relazione alla
disciplina contenuta nelle disposizioni del decreto legislativo 267 del 2000 non richiamate da
questa legge, continuano a trovare applicazione le corrispondenti norme dell’ordinamento
regionale o provinciale”.
Visto quanto disposto dalla Legge di stabilità n. 208 di data 28.12.2015 e dall’art. 16 della
L.P. n. 21 di data 30.12.2015 (legge di stabilità provinciale 2016) che stabiliscono che ai fini del
concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica gli enti locali devono conseguire un saldo non
negativo in termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali con le modalità indicate nella
medesima previsione normativa.
Verificato che nell’ambito del processo di transizione della nuova contabilità è previsto che, a
far data dal 1° gennaio 2016, i Comuni trentini dovranno applicare il principio generale della
competenza finanziaria potenziata per l’accertamento delle entrate e l’impegno delle spese, in base al
quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture
contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza.
Preso atto che, per rispettare quanto previsto al precedente paragrafo, nella proposta di
bilancio si è provveduto ad iscrivere il Fondo crediti di dubbia e difficile esazione.
Dato atto che, conformemente a quanto contenuto nelle disposizioni sopra citate,
l’Amministrazione comunale di Dro, a mezzo dei competenti Uffici, ha provveduto ad elaborare il
bilancio di previsione per l’esercizio 2016, il bilancio pluriennale 2016/2018 ed i relativi allegati
unitamente alla relazione previsionale e programmatica e relativi allegati nonché il bilancio
armonizzato di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 con funzione conoscitiva.
Vista la deliberazione n. 1061 di data 17/05/2002 con la quale la Giunta provinciale ha
approvato lo schema tipo e le note esplicative del modello per la redazione del programma generale
delle opere pubbliche per i comuni della Provincia.
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Dato atto che nell’elaborazione del bilancio in esame sono state rispettate le disposizioni
contenute nel Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 48 del
27/12/2000 e modificato con deliberazione consiliare n. 21 dell’11/09/2003, n. 51 del 22/12/2009 e
n. 38 del 20/12/2013, nonché i principi di bilancio tra i quali quelli di unità, universalità, integrità,
veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.
Vista la deliberazione giuntale n. 24 del 15/02/2016 di approvazione della proposta definitiva
del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016, del bilancio pluriennale 2016-2018, della
relazione previsionale e programmatica con annesso programma generale delle opere pubbliche
nonché del bilancio armonizzato di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011.
Visto l’art. 13 ter della L.P. 36/93 il quale prevede che gli enti locali alleghino le risultanze
dei rendiconti delle unioni di comuni, delle aziende speciali, delle istituzioni, dei consorzi e delle
società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici, relativi al penultimo esercizio
antecedente quello cui il bilancio di riferisce. Preso atto, quindi, dei bilancio delle seguenti aziende,
depositati agli atti e conservati presso l’Ufficio ragioneria:
- il bilancio 2014 di Alto Garda Servizi S.p.A.;
- il bilancio 2014 di Alto Garda Impianti S.r.l.;
- il bilancio 2014 di Ingarda Trentino – Azienda Per il Turismo S.p.A.;
- il bilancio 2014 di Farmacie comunali S.p.A.;
- il bilancio 2014 di Trentino Trasporti Esercizio S.p.A.;
- il bilancio 2014 di Trentino Riscossioni S.p.A.;
- il bilancio 2014 di Informatica Trentina S.p.A.;
- il bilancio 2014 di Primiero Energia S.p.A.;
- il bilancio 2014 del Consorzio dei Comuni Trentini scarl;
- il verbale di deliberazione n. 4 del 25/03/2015 del Consorzio di Vigilanza Boschiva di
approvazione del riparto spese consorziali anno 2014.
Vista la nota di data 23/02/2016, prot. n. 2486, con la quale l’Amministrazione comunale, ai
sensi dell’art. 11 del regolamento di contabilità, ha comunicato ai Consiglieri il deposito della
documentazione di cui al precedente paragrafo.
Chiarito, a mezzo della sopraccitata nota e ai sensi dell’art. 12 del regolamento di contabilità,
che i Consiglieri comunali potevano presentare, entro le ore 12,00 del giorno 03/03/2016,
emendamenti alla proposta di bilancio.
Dato atto che, entro il termine fissato, sono pervenuti n. 3 proposte di emendamento, ritenute
ammissibili.
La Presidente comunica che gli emendamenti saranno letti e votati singolarmente e da quindi
lettura dei 3 emendamenti e li mette ai voti.
-

Emendamento nr. 1 (Urbanistica):
Presenti nr. 16;
Votanti nr. 16;
Favorevoli nr. 3, astenuti nr. 13;
L’emendamento nr. 1 così come presentato dal gruppo consigliare Movimento 5 Stelle non viene
approvato.

-

Emendamento nr. 2 (Trasferimenti di capitale dalla Provincia Autonoma ad altri Enti):
Presenti nr. 16;
Votanti nr. 16;
Favorevoli nr. 3, astenuti nr. 13;
L’emendamento nr. 2 così come presentato dal gruppo consigliare Movimento 5 Stelle non viene
approvato.
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-

Emendamento nr. 3 (Opere pubbliche):
Presenti nr. 16;
Votanti nr. 16;
Favorevoli nr. 5, astenuti nr. 11;
L’emendamento nr. 3 così come presentato dal gruppo consigliare Movimento 5 Stelle non viene
approvato.
Dopo ulteriore dibattito per il quale si rimanda al verbale di seduta.
Visti ed esaminati ora:
• il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016 e rilevato che lo stesso pareggia
nell’importo di € 8.517.624,00;
• il bilancio di previsione pluriennale 2016-2018 e rilevato che lo stesso pareggia rispettivamente
negli importi di:
- € 6.702.459,00 per l’anno 2016;
- € 5.031.779,00 per l’anno 2017;
- € 4.931.777,00 per l’anno 2018.

Presa visione del bilancio di previsione 2016, del bilancio pluriennale 2016-2018, della
relazione previsionale e programmatica 2016-2018 con annesso programma generale delle opere
pubbliche, dell’elenco delle entrate e delle spese una tantum, del prospetto indicante i proventi dei
beni di uso civico e la loro destinazione e del quadro di sintesi previsto dall’art. 7 comma 3 del
D.P.G.R. 28/05/1999 n. 4/L, intesi quali allegati obbligatori, come prescritto dall’art. 4 del D.P.G.R.
27/10/1999 n. 8/L, e come anche evidenziato nella nota del 26/10/2000 prot. 4131-C/00 del Servizio
Finanza Locale della PAT.
Presa altresì visione del bilancio armonizzato di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, avente
funzione conoscitiva.
Preso atto che al Bilancio di previsione 2016 non è stato applicato l’avanzo di
amministrazione non vincolato 2015.
Fatto presente che il Conto consuntivo dell’esercizio 2014 è stato approvato con
deliberazione consiliare n. 14 del 27/04/2015, divenuta esecutiva ai sensi di legge.
Fatto rilevare in particolare che il progetto di bilancio in esame 2016-2018 è stato elaborato
sulla base delle disposizioni contenute nella Legge di Stabilità Provinciale 2016 (n. 21/2015) che
declina le norme relative sia alla manovra tributaria da assumere da parte dei Comuni, sia quelle di
raccordo in materia di finanza locale sia quelle relative alle misure di contenimento della spesa.
Presa visione del Protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 2016 siglato tra la
Provincia Autonoma di Trento ed il Consiglio delle Autonomie locali in data 09/11/2015 e successiva
integrazione di data 27/11/2016 il quale, tra l’altro, fissa il termine per l’approvazione del bilancio dei
Comuni al 29 febbraio 2016.
Vista la relazione esposta dal Sindaco e ritenuto opportuno approvare il bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2016, il bilancio pluriennale 2016/2018 con funzione autorizzatoria, i
relativi allegati e lo schema di bilancio armonizzato di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 con
funzione conoscitiva, nel più breve tempo possibile al fine di perseguire, anche dal punto di vista
temporale, una migliore continuità dell’azione amministrativa e garantire da subito i necessari
interventi previsti in parte straordinaria, riservandosi di verificarne la conformità finanziaria/contabile,
entro i termini di legge, qualora sopraggiungano nuove disposizioni normative.
Visto il parere favorevole espresso in ordine al bilancio di previsione 2016 e relativi allegati
dal Revisore dei Conti di questo Comune in data 19/02/2016, di cui alla nota di data 23/02/2016
prot. n. 2459.
Sentite le dichiarazioni di voto per le quali si rimanda al verbale di seduta.
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Preso atto in particolare che le imposte e le tasse saranno riscosse nelle misure stabilite dalla
legge, nonché secondo quanto stabilito dalle relative deliberazioni.
Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e contabile ai sensi dell’art.
81 del T.U.O.C. approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.
Vista la deliberazione consiliare n. 11 di data 13/03/2015 di approvazione del bilancio di
previsione anno 2015-2017, esecutiva ai sensi di legge.
Visto il Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio (P.E.G.) approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 215 di data 30/12/2015, esecutiva ai sensi di legge.
Visto lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 28 di data
19.09.2007.
Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’ordinamento dei comuni approvato con
DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m.
Accertata la propria competenza ai sensi di Legge.
Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 3, astenuti n. 2, su n. 16 presenti,

DELIBERA
1. di approvare, per le ragioni di cui in premessa, il bilancio di previsione del Comune di Dro per
l’esercizio finanziario 2016 e relativi allegati, redatto secondo gli schemi di cui al DPGR 27
gennaio 2000 n. 1/L, che conserva pieno valore giuridico anche con riferimento alla funzione
autorizzatoria, nelle seguenti risultanze finali:
ENTRATA

EURO

Avanzo di amministrazione:
* non vincolato
* vincolato

0,00
0,00

Titolo I – Entrate tributarie

1.677.000,00

Titolo II – Entrate derivanti da trasferimenti correnti dello Stato, della
Provincia Autonoma e di altri Enti pubblici anche in rapporto
all’esercizio di funzioni delegate della Provincia Autonoma

1.220.938,00

Titolo III – Entrate extra-tributarie

1.352.700,00

Titolo IV – Entrate derivanti da alienazione, da trasferimenti di capitale
e da riscossione di crediti

1.324.910,00

Titolo V – Entrate derivanti da accensione di prestiti

1.126.911,00

Titolo VI – Entrate da servizi per conto di terzi

1.815.165,00

TOTALE

8.517.624,00

SPESA

EURO

Titolo I – Spese correnti

4.250.638,00

Titolo II – Spese in conto capitale

1.651.821,00

Titolo III – Spese per rimborso di prestiti
Titolo IV – Spese per servizi per conto di terzi
TOTALE

800.000,00
1.815.165,00
8.517.624,00
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1. di approvare altresì il bilancio di previsione pluriennale 2016/2017/2018, redatto secondo gli
schemi di cui al DPGR 27 gennaio 2000 n. 1/L, la Relazione Previsionale e Programmatica
con annesso Programma Generale delle Opere Pubbliche per lo stesso periodo, nelle seguenti
risultanze finali:
ENTRATA
Avanzo di amministrazione:
* non vincolato
* vincolato

ANNO 2016

ANNO 2017

ANNO 2018

0,00
0,00
1.677.000,00

1.667.500,00

1.666.500,00

1.220.938,00

1.198.750,00

1.188.750,00

1.352.700,00

1.333.200,00

1.339.700,00

1.324.910,00

932.329,00

736.827,00

Titolo V – Entrate derivanti da accensione di
prestiti

1.126.911,00

0,00

0,00

TOTALE

6.702.459,00

5.031.779,00

4.931.777,00

Titolo I – Entrate tributarie
Titolo II – Entrate derivanti da trasferimenti
correnti dello Stato, della Provincia
Autonoma e di altri Enti pubblici anche in
rapporto all’esercizio di funzioni delegate
della Provincia Autonoma
Titolo III – Entrate extra-tributarie
Titolo IV – Entrate derivanti da alienazione,
da trasferimenti di capitale e da riscossione di
crediti

SPESA

ANNO 2016

ANNO 2017

ANNO 2018

Titolo I – Spese correnti

4.250.638,00

4.199.450,00

4.194.950,00

Titolo II – Spese in conto capitale

1.651.821,00

832.329,00

736.827,00

800.000,00

0,00

0,00

6.702.459,00

5.031.779,00

4.931.777,00

Titolo III – Spese per rimborso di prestiti
TOTALE

2. di prendere atto dell’iscrizione nel bilancio autorizzatorio del Fondo crediti di dubbia e
difficile esigibilità e di rinviare alle indicazione fornite nella relazione previsionale
programmatica 2016//2017/2018 per la definizione del suddetto istituto;
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3. di prendere atto del Bilancio di previsione finanziario 2016 – 2017 - 2018, redatto secondo
gli schemi di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, che assume funzione conoscitiva, nelle
seguenti risultanze finali:
ENTRATA

ANNO 2016

ANNO 2017 ANNO 2018

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

0,00

0,00

0,00

Fondo pluriennale vincolato di parte capitale

0,00

0,00

0,00

Titolo 1 – Entrate di natura tributaria,
contributiva e perequativa

1.677.000,00

1.667.500,00

1.666.500,00

Titolo 2 – Trasferimenti correnti

1.226.938,00

1.198.750,00

1.188.750,00

Titolo 3 – Entrate extratributarie

1.346.700,00

1.333.200,00

1.339.700,00

Titolo 4 – Entrate in conto capitale

1.324.910,00

832.329,00

736.827,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 6 - Accensione prestiti

326.911,00

0,00

0,00

Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere

800.000,00

0,00

0,00

Titolo 9 – Entrate per conto terzi e partite di
giro

1.815.165,00

0,00

0,00

Avanzo di Amministrazione

0,00

0,00

0,00

TOTALE

8.517.624,00

5.031.779,00

4.931.777,00

Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività
finanziarie

SPESA

ANNO 2016

ANNO 2017 ANNO 2018

Titolo 1 – Spese correnti

4.250.638,00

4.199.450,00

4.194.950,00

Titolo 2 – Spese in conto capitale

1.651.821,00

832.329,00

736.827,00

Titolo 3 – Spese per incremento di attività
finanziarie

0,00

0,00

0,00

Titolo 4 – Rimborso di prestiti

0,00

0,00

0,00

800.000,00

0,00

0,00

1.815.165,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.517.624,00

5.031.779,00

4.931.777,00

Titolo 5 – Chiusura anticipazioni da istituto
tesoriere
Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di
giro
Disavanzo di amministrazione
TOTALE

4. di dare atto che gli allegati documenti denominati:
bilancio di previsione 2016 (allegato A);
bilancio pluriennale 2016/2017/2018 (allegato B);
relazione previsionale e programmatica 2016/2017/2018 con annesso programma
generale delle opere pubbliche (allegato C);
quadro di sintesi (allegato D);
prospetto indicante i proventi dei beni di uso civico e loro destinazione (allegato E);
risultanze dei rendiconti dei consorzi e delle società di capitali costituite per l’esercizio di
servizi pubblici relativi all’esercizio 2014 (allegato F);
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bilancio di previsione finanziario 2016 – 2017 - 2018, redatto secondo gli schemi di cui
all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 (allegato G);
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di rinviare al 2019 l’adozione della contabilità economico-patrimoniale e l’adozione del
bilancio consolidato con riferimento all’esercizio 2018, secondo quanto previsto dall’art. 232
comma 2 e dall’art. 233-bis comma 3 del D.Lgs. 267/2000, nonché di rinviare al 2017
l’adozione del piano dei conti integrato ai sensi dell’art. 3, comma 12, del D.Lgs. 118/2011;
6. di autorizzare la riscossione delle imposte e delle tasse come previste dal Titolo I del bilancio
per l’esercizio finanziario 2016 e come fissate dalla legge, nonché determinate con le relative
deliberazioni;
7. di trasmettere copia del provvedimento, divenuto esecutivo, al Tesoriere comunale per gli
adempimenti di competenza;
8. di comunicare alla Provincia Autonoma di Trento – Servizio Autonomie Locali l’avvenuta
approvazione del bilancio;
9. di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 79, comma 4 del T.U.O.C.
approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L., con voti favorevoli n. 11, contrari n. 3,
astenuti n. 2, su n. 16 presenti è dichiarata immediatamente eseguibile;
10. di dare evidenza che, in attuazione all’art. 4, comma 4, della L.P. 30 novembre 1992 n. 23,
contro il presente provvedimento è ammesso esperire:
a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla
Giunta comunale ai sensi dell’art. 79 comma 5 del T.U.O.C. approvato con DPReg. 1
febbraio 2005 n. 3/L e s.m.;
b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60
giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104;
c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di
conoscenza dello stesso, in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ai sensi
dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1199.

LC
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Pareri
Comune di DRO

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2016

/ 15

Ufficio Proponente: Ufficio Ragioneria ed Economato
Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016, DEL
BILANCIO PLURIENNALE 2016/2018 CON FUNZIONE AUTORIZZATIVA; DELLA RELAZIONE
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2016/2018; DELLO SCHEMA DI BILANCIO ARMONIZZATO
DI CUI AL D.LGS. 118/2011
Visto tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria ed Economato)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'articolo 81 del T.U.LL.RR.O.C approvato con
D.P.Reg.1 febbraio 2005 n.3/L, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 03/03/2016

Il Responsabile di Settore
CIVETTINI LUCA

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'articolo 81 del T.U.LL.RR.O.C approvato con
D.P.Reg.1 febbraio 2005 n.3/L, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 03/03/2016

Responsabile del Servizio Finanziario
CIVETTINI LUCA

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
SANTONI GINETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
BERLANDA STEFANO

=======================================================================
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI.
La suestesa deliberazione:
• Ai sensi dell’art.54, comma 1°, della L.R. 04.01.93 nr. 1 e s.m., viene oggi pubblicata all’Albo
Comunale per 10 giorni consecutivi.
• È stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 51, comma 3° della L.R. 04.01.93
nr. 1 e ss.mm..

Dro, lì 15/03/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
BERLANDA STEFANO

=======================================================================
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:
❒

essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 54, comma 2°, della L.R.
04.01.1993 nr. 1 e s.m..

❒

deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 3° comma dell’art. 54 della L.R.
04.01.1993 nr. 1 e s.m..

Dro, lì 11/03/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
BERLANDA STEFANO
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