COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO
Via Guglielmo Marconi, 58; Provincia di Treviso - Medaglia d’argento al valore civile
Gemellato con la Città di Boves (CN) – Medaglia d’oro al valore civile e militare
Gemellato con la Città di Labastide St. Pierre (F)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 29 Del 31-07-19

COPIA

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO E DUP 2019-2021. ARTICOLI 175 E 193
DEL D.LGS. 267/2000. ASSESTAMENTO GENERALE E VERIFICA DEGLI
EQUILIBRI DI BILANCIO.

L'anno duemiladiciannove il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 19:30 nella sala delle
adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione
Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :
Parisotto Diego
CIVIERO ALESSIA
LUISON OMAR
MILANI PAOLO
PELLIZZARI GIANLUIGI
BARICHELLO ENRICO
CANDIOTTO MICHELA
STANGHERLIN SARA
STOCCO MARTA
GARDIMAN BARBARA
ALBERTI DOMENICO
BATTAGLIA MOSE'
NICOLETTI PIER ANTONIO
ne risultano presenti n. 12 e assenti n.
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Assume la presidenza PELLIZZARI GIANLUIGI in qualità di Presidente Consiglio comunale
assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Cartisano Pier Paolo il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato, compreso nell’odierna adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che dal 01/01/2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata
di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto
2014 n. 126;
RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal
D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere
dal 2016, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1
che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione
autorizzatoria;
VISTO l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 in merito alla disciplina relativa alle variazioni di
bilancio;
DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28/12/2018 era
stato approvato il bilancio di previsione finanziario e il DUP 2019-2021;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 31/01/2019 con la quale
era stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2019-2021,
comprendente la ripartizione delle categorie in capitoli e dei macroaggregati in
capitoli, attribuendo le risorse ai Responsabili di Area, al fine di conseguire gli
obiettivi contenuti nel Piano;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 07/03/2019, esecutiva
ai sensi di legge, con la quale era stata effettuata una prima di variazione di
competenza al bilancio di previsione, al DUP, al programma triennale ed elenco
annuale delle opere pubbliche 2019-2021 e dell’elenco biennale dei servizi e delle
forniture 2019-2020;
RICHI AMATA la delibera di Giunta Comunale n. 16 del 14/03/2019, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale era stato effettuato il riaccertamento ordinario dei residui
atttivi e passivi di parte corrente e di parte capitale ai fini del rendiconto 2018, ai
sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 che aveva comportato una
reimputazione di entrate e spese 2018 al 2019 con conseguente implicita variazione
al bilancio di previsione 2019-2021 (anche se Arconet non la considera tale);
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 28/04/2019 con la quale è
stato approvato il rendiconto della gestione 2018, che aveva determinato un risultato
di amministrazione pari ad € 543.303,57 dei quali € 322.546,68 accantonato, €
44.613,12 vincolato, € 77.287,04 destinato al finanziamento di spese in conto
capitale (di cui € 65.558,17 già applicato in sede di approvazione del bilancio di
previsione 2019-2021) ed € 98.856,73 disponibile;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 46 del 09/05/2019, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale è stata effettuata una seconda variazione urgente di
competenza al bilancio di previsione finanziario, del DUP e del programma triennale
e dell’elenco annuale delle opere pubbliche 2019-2021, ratificata dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 26 del 29/05/2019, esecutiva ai sensi di legge, in
seguito alle quali l’avanzo di amministrazione 2018 ancora da applicare al bilancio di
previsione 2019 risulta essere pari ad € 466.016,53 dei quali € 322.546,68
Comune di Castello di Godego – atto di Consiglio comunale n.29 del 31-07-2019
copia informatica per consultazione

accantonato, € 44.613,12 vincolato ed € 98.856,73 disponibile (l’avanzo di
amministrazione 2018 destinato al finanziamento di spese in conto capitale invece è
stato già applicato al bilancio di previsione e più precisamente € 65.558,17, relativi
all’esercizio finanziario 2017, in sede di sua approvazione ed € 11.728,87, relativi
all’esercizio finanziario 2018, con la delibera di Giunta Comunale n. 46 del
09/05/2019 ratificata dal Consiglio Comunale con delibera n. 26 del 29/05/2019);
RICHIAMATO l’art. 193, comma 2, del TUEL, in base al quale almeno una volta,
entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare
atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento
negativo ad adottare:
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione
finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per
squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità
accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la
gestione dei residui;
VISTO l’art. 175, comma 8, il quale prevede che “Mediante la variazione di
assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di
ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita,
compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento
del pareggio di bilancio”;
RITENUTO pertanto necessario procedere con l’assestamento del bilancio ed il
controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, così come indicato anche dal
principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);
RILEVATO che non sono stati segnalati al Responsabile Finanziario da parte dei
Responsabili dei Servizi, debiti fuori bilancio da ripianare o situazioni che possono
generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione
dei residui, ovvero nella gestione della cassa;
RICHIAMATO l’art. 193, comma 3, in base al quale “Ai fini del comma 2, fermo
restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno
in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad
eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico
vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali
disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale.
Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la
quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e
in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può
modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data
di cui al comma 2”;
DATO ATTO che per l’anno 2019 sarebbe possibile procedere con la modifica delle
tariffe e aliquote relative ai tributi, a seguito dell’approvazione della Legge di Bilancio
145/2018;
RITENUTO però in questa sede che non vi sia la necessità di dovere aumentare
nessuna tariffa o aliquota;
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RICHIAMATO il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al
D.Lgs. 118/2011, in base al quale in sede di assestamento di bilancio e alla fine
dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo
crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato:
a) nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi
precedenti e di quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della
salvaguardia degli equilibri;
b) nel bilancio in sede di assestamento;
VISTA l’istruttoria compiuta dal Servizio Finanziario, in collaborazione con tutti i
servizi dell’Ente, in merito alla congruità degli accantonamenti del fondo crediti di
dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nell’avanzo di amministrazione, in base
alla quale è emersa la seguente situazione:
- fondo crediti dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione:
congruo;
- fondo crediti dubbia esigibilità accantonato in bilancio: congruo;
VERIFICATO l’attuale stanziamento del fondo di riserva e del fondo di riserva di
cassa, e ritenutili sufficienti in relazione alle possibili spese impreviste fino alla fine
dell’anno, con conseguente necessità di non integrare gli importi entro i limiti di
legge;
DATO ATTO che è stata compiuta dal Settore Lavori Pubblici la verifica
dell'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie
variazioni, così come indicato dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui
all’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, e ritenuto di non dover adeguare gli stanziamenti
relativi ai fondi pluriennali vincolati di spesa, conformemente ai cronoprogrammi delle
opere pubbliche;
VERIFICATO riepilogativamente che è stata attuata una dettagliata verifica di tutte le
poste di bilancio finalizzata a garantire il permanere degli equilibri di bilancio, con
particolare riferimento a:
- verifica attendibilità e congruità delle previsioni di entrata;
- verifica capacità di spesa degli stanziamenti di bilancio di parte corrente;
- verifica generale delle fonti di finanziamento degli investimenti e relativi periodi di
accertamento, in rapporto ai tempi previsti per l’attuazione del programma degli
investimenti;
- verifica stato di avanzamento dello opere pubbliche;
- verifica permanenza degli equilibri generali di bilancio, degli equilibri di parte
corrente e di parte investimento, nonché dell’equilibrio di cassa, questi ultimi con
riferimento al solo esercizio 2019;
- verifica consistenza del fondo riserva, in relazione a quanto disposto dall’art. 166
del D.Lgs. n. 267/2000;
- verifica congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di
previsione, in relazione agli stanziamenti di entrata ed al relativo stato di
realizzazione, nonché la congruità della quota accantonata al medesimo fondo
nell’avanzo di amministrazione 2018, a titolo di copertura dei rischi di inesigibilità
dei residui attivi, in relazione allo stato di incasso degli stessi;
- verifica congruità del fondo rischi contenzioso;
DATO ATTO che il presente assestamento generale al bilancio di previsione 20192021 riguarda principalmente:
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ENTRATE ANNO 2019
Attività di recupero IMU anni precedenti + € 30.000,00;
Contributi statali in conto interessi mutui+ € 10.000,00;
Contributi da privati per manifestazioni culturali + € 15.000,00;
Oneri di urbanizzazione + € 25.000,00;
Trasferimento da Contarina Spa per gestione cimiteriale - € 15.000,00;
SPESE ANNO 2019
Attività rivolte al nuovo polo culturale e ad altre attività culturali + € 12.500,00;
Incarico progetto esecutivo e prove per miglioramento sismico Municipio + €
20.000,00
Opere di miglioramento impianti sportivi - € 45.000,00;
Trasferimento a Contarina Spa per gestione cimiteriale + € 25.000,00;
Incarichi per realizzazione opere viarie (progettazione esecutiva Via Masaccio – Via
Montegrappa) + € 10.000,00;
VISTA pertanto la variazione di assestamento generale di bilancio, predisposta in
base alle richieste formulate dai responsabili, con la quale si attua la verifica generale
di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva (ed il fondo di
cassa), al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio e degli equilibri
di bilancio;
 All. A) Variazione al bilancio di previsione finanziario 2019-2021 - competenza;
 All. B) Prospetto pareggio del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 competenza;
 All. C) Quadro di controllo degli equilibri del bilancio di previsione finanziario 20192021 - competenza;
 All. D) Variazione al bilancio di previsione finanziario 2019-2021 – competenza –
riportante i dati d’interesse del Tesoriere;
RITENUTO di dover procedere all’approvazione delle variazioni sopra citate, ai sensi
dell’art. 175, comma 8, e dell’art. 193 del D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che a seguito della presente terza variazione di competenza al bilancio
2019-2021 (assestamento generale) viene contestualmente modificato anche il DUP
2019-2021 sia nei dati finanziari sia nel contenuto descrittivo con particolare
riferimento agli interventi in conto capitale sopra richiamati limitatamente, per questi
ultimi, all’esercizio finanziario 2019, ma non del Piano Triennale 2019-2021 Elenco
Annuale 2019 in quanto non vengono modificati gli interventi al di sopra dei
100.000,00 euro già attualmente previsti;
PRESO ATTO che le variazioni di cui all’allegato A), comportano il permanere del
pareggio e degli equilibri di bilancio della gestione di competenza 2019-2021,
allegato B) e allegato C);
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
EVIDENZIATO che il bilancio di previsione, per effetto delle citate variazioni,
pareggia nel seguente modo:
Competenza
Esercizio
ENTRATA
SPESA
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2019
2020
2021

€ 10.140.223,72
€ 7.888.573,09
€ 8.825.148,00

€ 10.140.223,72
€ 7.888.573,09
€ 8.825.148,00

mentre le previsioni definitive di cassa, che verranno conseguentemente adeguate
(competenza della Giunta Comunale) a seguito della presente variazione di
competenza (competenza del Consiglio Comunale) ammontano attualmente a:
Cassa
Esercizio
ENTRATA
SPESA
2019
€11.722.550,04 €11.111.533,51
dando atto che il fondo iniziale di cassa (01/01/2019) ammontava ad € 1.123.838,10;
VISTO l’art. 239, 1° comma, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede
l’espressione di apposito parere da parte dell’organo di revisione;
PRESO ATTO che l’Organo di Revisione si è espresso, ai sensi dell’art. 239 comma
1, lettera b), in ordine alla presente variazione con parere favorevole n. 8 del
25/07/2019;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 118/2011
ACQUISITI i pareri favorevoli, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da
parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
Uditi i seguenti interventi:
Illustra il Sindaco Diego Parisotto – Segue l’assestamento indicato in delibera con
le variazioni di bilancio. I punti principali sono quelli delle entrate 2019 che hanno
subìto delle variazioni e in parte delle spese. In particolar modo l’IMU più 30.000,00,
contributi statali interessi mutui per 10.000,00 euro e ancora più 15.000,00 euro di
contributi da privati per manifestazioni – il concerto del 22 luglio - che entreranno nel
corso di questi mesi e gli sponsor stanno facendo già i bonifici, poi ci sono degli oneri
di urbanizzazione più 25.000,00 e trasferimenti da Contarina s.p.a. per la gestione
cimiteriali meno 15.000,00 euro, problematiche legate all’amministrazione
straordinaria, sono importi in meno che loro ci daranno. Sulle spese per l’anno 2019
ci sono 12.500,00 euro per il polo culturale e altre attività culturali, poi c’è un incarico
per un progetto di miglioramento sismico del municipio più 20.000,00 euro, per gli
impianti sportivi, meno 45.000,00 euro, avevamo messo all’inizio € 90.000,00 per il
campo in erba ma è stato fatto un cambio e ci sono meno spese legate all’impianto
sportivo, poi ci sono spese di 25.000,00 per Contarina, le estumulazioni fatte ogni
due/tre anni, quindi ci sono maggiori spese. Poi ci sono incarichi per opere viarie, €
10.000,00 via Masaccio e via Monte Grappa
Il Responsabile dell’area Economico-Finanziaria Giorgio ZEN: Queste sono le
voci principali delle variazioni di bilancio che sono state fatte contestualmente
all’assestamento. Come è ormai consuetudine è stata anticipata a metà anno la
verifica del permanere degli equilibri di bilancio. Per cui bisogna fare la verifica dei
programmi di spesa e la verifica delle fonti di finanziamento d’entrata. E’ stato
verificato che il Comune di Castello di Godego è in equilibrio, per cui non essendo
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debiti fuori bilancio, né situazioni di squilibrio, viene dato atto del mantenimento degli
equilibri. Quindi oltre a queste spese maggiori di entità superiori ai 10.000,00 euro ci
sono delle altre piccole spese che nella maggior parte dei casi sono degli storni.
Avanzo ancora disponibile è di circa 98.000,00 euro.
Consigliere Barbara Gardiman: Ringrazia ma non ha capito. E’ stata mandata ieri
una mail per capire quali sono i contributi da privati per il concerto e quanto è
costato. Hanno chiesta della documentazione che fino ad ora non gli è stata data.
Chiede dei 12.000,00 € destinati ad attività culturali, del progetto di adeguamento
sismico del Municipio, più 20.000,00 €, quali sono le opere che vengono fatte per €
45.000,00, incarichi per progettazione esecutiva opere viarie. Segue con una serie
di richieste di spiegazioni che l’Amministrazione Comunale deve darle. In particolare
sul concerto del 22 luglio scorso.
Sindaco Diego Parisotto: assicura che sarà data risposta alla loro mail sul
concerto.
Consigliere Pier Antonio Nicoletti: La loro richiesta parla di quanto è accertato,
quindi quanti soldi sono entrati in cassa alla data della mail.
Assessore Omar Luison: dà le informazioni sui lavori pubblici prima richiesti dal
consigliere GARDIMAN. I 10.000,00 € sono per il progetto esecutivo della rotatoria, i
20.000,00 € sono per l’adeguamento sismico del Municipio. Siamo entrati in
graduatoria per il contributo regionale. E’ stata una scelta quella di inserire €
5.000,00 per lo studio di fattibilità ad ottobre dell’anno scorso. Dovremo fare i lavori
nel biennio 2020-2021. La cifra per il campo sportivo di € 95.000.000,00 € è stata
ridotta. Il tappeto in erba del campo sportivo per un altro anno è omologato.
Consigliere Mosè Battaglia: chiede se era possibile che 10.000,00 € della rotonda
potevano essere risparmiati affidando la progettazione agli uffici.
Assessore Omar Luison: risponde che in questo momento non è stato possibile in
quanto l’ufficio tecnico è già impegnato nel seguire altri lavori, per esempio la scuola
o l’ex magazzino comunale. Abbiamo dovuto concentrarci per ottenere questi
contributi che sono legati a delle tempistiche.
Consigliere Mosè Battaglia: Sarà adesso in grado di dare delle risposte a qualche
cittadino che gli ha chiesto queste informazioni. Invita a tenere sempre un progetto
pronto in modo da utilizzarlo prontamente per opere con contributo.
CON VOTI:
presenti 12, votanti 8, favorevoli 8, contrari, 2 (Nicoletti e Gardiman), astenuti 2
(Battaglia e Alberti) espressi per alzata di mano.
DELIBERA
1) di approvare la variazione di assestamento generale, con la quale si attua la
verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva (ed
il fondo di riserva di cassa), al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di
bilancio, variazione che si sostanzia nei seguenti allegati:
 All. A) Variazione al bilancio di previsione finanziario 2019-2021 - competenza;
Comune di Castello di Godego – atto di Consiglio comunale n.29 del 31-07-2019
copia informatica per consultazione

 All. B) Prospetto pareggio del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 competenza;
2) di dare atto che, a seguito dell’assestamento generale di bilancio, l’avanzo di
amministrazione 2018 non ancora applicato al bilancio di previsione esercizio
finanziario 2019 continua ad ammontare ad € 466.016,53 dei quali € 322.546,68
accantonato, € 44.613,12 vincolato ed € 98.856,73 disponibile;
3) di dare atto che a seguito della presente terza variazione di competenza al
bilancio 2019-2021 viene contestualmente modificato anche il DUP 2019-2021 sia
nei dati finanziari sia nel contenuto descrittivo con particolare riferimento agli
interventi in conto capitale sopra richiamati limitatamente, per questi ultimi,
all’esercizio finanziario 2019, ma non del Piano Triennale 2019-2021 Elenco Annuale
2019 in quanto non vengono modificati gli interventi al di sopra dei 100.000,00 euro
già attualmente previsti;
4) di dare atto che non sono stati segnalati al Responsabile Finanziario da parte dei
Responsabili dei Servizi, debiti fuori bilancio da ripianare o situazioni che possono
generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione
dei residui, ovvero nella gestione della cassa e nella determinazione finale del
pareggio di bilancio 2019;
5) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267, del permanere di una situazione di equilibrio di bilancio e pertanto della non
necessità di adottare misure di riequilibrio;
6) di dare atto che in seguito alla variazione di cui alla presente deliberazione viene
consentito il mantenimento di tutti gli equilibri del bilancio di previsione, come
dimostrato nell’allegato C) Quadro di controllo degli equilibri del bilancio di previsione
finanziario 2019-2021 - competenza;
7) di dare atto che l’Organo di Revisione si è espresso favorevolmente con proprio
parere n. 8 del 25/07/2019 e con il quale, con apposite tabelle, è stato verificato
l’equilibrio complessivo di bilancio;
8) di dare atto che il presente atto, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al
Tesoriere, ai sensi dell’art. 216, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 comprensivo dei
dati di suo interesse (allegato D);
9) di dare atto che la presente deliberazione sarà allegata al rendiconto dell'esercizio
2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Stante l’urgenza, con voti
presenti n. 12,
votanti
n. 8,
favorevoli n. 8,
contrari n. 0,
astenuti n. 4 (Nicoletti, Gardiman, Battaglia e Alberti)
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espressi per alzata di mano dai n. 8 consiglieri votanti su n. 12 presenti, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente Consiglio comunale
f.to PELLIZZARI GIANLUIGI

Il SEGRETARIO COMUNALE
f.to Cartisano Pier Paolo
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PARERI ESPRESSI SULLA RELATIVA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

REGOLARITA' TECNICA
Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
IL RESPONSABILE DEL degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
SERVIZIO
parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la
INTERESSATO
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;
a norma del T.U.E.L. 267/00

*per la motivazione indicata con nota:

Data 26-07-2019

f.to Il Responsabile del servizio
Zen Giorgio

REGOLARITA' CONTABILE
Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
IL RESPONSABILE DEL degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
SERVIZIO
parere Favorevole* di regolarità contabile;
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

*per la motivazione indicata con nota:

Data 26-07-2019

f.to Il Responsabile del servizio
Zen Giorgio
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N.1601 registro atti pubblicati
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art.124 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art.5 Statuto Comunale, art.32 Legge 18/06/2009 n. 69)

Si certifica, che il presente atto viene affisso il giorno 16-09-2019 all’albo pretorio per
la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione 1601.
F.to L’INCARICATO

Lì, 16-09-2019

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo
Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA in data
, ai sensi
del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Lì, data della sottoscrizione digitale

F.to L’INCARICATO

L’originale informatico firmato digitalmente in ogni sua parte risulta archiviato nel sistema
informatico dell’ente.
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