COMUNE DI MARZIO
PROVINCIA DI VARESE
Via Marchese Menefoglio n. 3 - CAP. 21030 - TEL 0332.727851 – FAX 0332.727937
E-mail: info@comune.marzio.va.it – PEC:comune.marzio@pec.regione.lombardia.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ATTO N. 9 del 30.04.2015

OGGETTO: ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI D. LGS. 118/2011 RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E
PASSIVI DI PARTE CORRENTE E DI PARTE CAPITALE , AI SENSI
DELL'ART. 3 D.P.C.M. 28/12/2011.

L’anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di aprile, alle ore 19.50, nella sala delle
adunanze, presso il palazzo municipale di Marzio, previa osservanza delle formalità prescritte
dalla Legge e dal vigente Statuto Comunale, si è riunita, sotto la presidenza del Sindaco,
Cav. Maurizio Frontali la Giunta Comunale, composta dai Signori:

Cognome e Nome
FRONTALI MAURIZIO
REBOSIO MARCO GIUSEPPE
MORANDI GIULIO

Carica
SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE

Presenze/Assenze
Presente
Presente
Assente

Totale presenti 2 (due)
Totale assenti 1 (uno) (Giulio Morandi)

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale,
Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n.
267/2000, alla redazione del presente verbale.
Il Sindaco, Cav. Maurizio Frontali, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed
invita la Giunta Comunale a trattare l’oggetto sopra indicato.

Deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 30.04.2015
OGGETTO: ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI D. LGS. 118/2011 RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
DI PARTE CORRENTE E DI PARTE CAPITALE , AI SENSI DELL'ART. 3
D.P.C.M. 28/12/2011.

LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che il riaccertamento straordinario dei residui è una delle attività più
impegnative previste dalla riforma contabile degli enti territoriali, finalizzata ad adeguare lo stock
dei residui attivi e passivi formatisi prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 118/2011;
PRESO ATTO che per “riaccertamento straordinario dei residui” si intende il processo di
verifica, cancellazione e reimputazione dei crediti e debiti ereditati dagli esercizi precedenti
all’adozione del nuovo principio della competenza potenziata e che al termine di tale operazione i
residui corrisponderanno solo ad obbligazioni giuridicamente perfezionate ed esigibili e i crediti e
i debiti risulteranno registrati negli esercizi in cui sono esigibili;
DATO ATTO che trattandosi di un’attività gestionale, meramente ricognitiva dei residui
esistenti al 31 dicembre 2014 e di un adeguamento degli stessi al principio contabile generale
della competenza finanziaria, detto riaccertamento è adottato con delibera di Giunta, previo
parere dell’organo di revisione economico-finanziario;
DATO ATTO che il servizio finanziario, unitamente all’ordinario riaccertamento dei residui ha
anche predisposto il riaccertamento straordinario individuando, per ciascun residuo definito nel
rispetto del vecchio ordinamento, quelli destinati ad essere cancellati e, per quelli corrispondenti
ad obbligazioni perfezionate, l’esercizio di scadenza dell’obbligazione;
DATO ATTO che si è provveduto:
1. Ad eliminare residui attivi e passivi cui non corrispondono obbligazioni perfezionate (per
esempio gli impegni assunti ai sensi dell’art. 183, comma 5, del TUEL);
2. Ad eliminare i residui attivi e passivi a cui non corrispondono obbligazioni esigibili alla data
del 31 dicembre 2014, individuando, per ciascun residuo non scaduto cancellato, gli esercizi in
cui l’obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri del principio applicato della contabilità
finanziaria;
3. A determinare il fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2015 da iscrivere nell’entrata
dell’esercizio 2015 del bilancio di previsione 2015-2017, distintamente per la parte corrente e per
il conto capitale;
4. A determinare il risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, in considerazione
dell’importo riaccertato dei residui attivi e passivi e dell’importo del fondo pluriennale vincolato
alla stessa data;
5. Ad individuare le quote accantonate, destinate e vincolate del risultato di amministrazione al 1°
gennaio 2015;
6. Ad apportare le necessarie variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione 2015-2017 ed
ai residui in corso di gestione al fine di consentire le registrazioni delle reimputazioni nelle
scritture contabili al fine di consentire:
a) L’iscrizione del fondo pluriennale vincolato in entrata dell’esercizio 2015;
b) L’adeguamento degli stanziamenti del bilancio di previsione 2015-2017 riguardanti il
fondo pluriennale vincolato iscritto nella spesa dell’esercizio 2015 e nell’entrata e nella
spesa degli esercizi successivi;
c) L’eventuale utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione;
d) L’adeguamento degli stanziamenti di competenza e l’importo dei residui iniziali attivi e
passivi ai risultati del riaccertamento;
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e) Ri-accertamento e re-impegno delle entrate e delle spese eliminate in quanto non esigibili
al 31 dicembre 2014;
CONSIDERATO che con il riaccertamento straordinario dei residui si è provveduto ad
aggiornare gli stanziamenti nel redigendo bilancio di previsione 2015-2017;
PRECISATO che il legislatore ha previsto che il processo di adeguamento dei residui sia
deliberato nella stessa giornata in cui è approvato il rendiconto, immediatamente dopo la delibera
del Consiglio, in quanto è necessario determinare l’importo dei residui attivi e passivi in via
definitiva, secondo il previgente ordinamento contabile, prima di adeguarli al nuovo principio;
DATO ATTO che in data 30 aprile 2015 il Consiglio, con deliberazione n. 10, ha approvato il
rendiconto dell’esercizio finanziario 2014 nelle seguenti risultanze finali:
Tabella A (Gestione di cassa)
In conto residui

Totale

In conto competenza

FONDO CASSA AL
01/01/2014

€ 78.662,47

Riscossioni

€ 120.487,62

€ 308.550,47

€ 429.038,09

Pagamenti

€ 115.750,95

€ 271.009,78

€ 386.760,73

FONDO CASSA AL
31/12/2014

€ 120.899,83

Tabella B (avanzo di amministrazione)
In conto residui

In conto competenza

Fondo cassa al
01/01/2014

Totale
€ 120.899,83

Residui attivi

€ 343.553,19

€ 114.571,12

€ 458.124,31

Residui passivi

€ 371.959,33

€ 136.291,74

€ 508.251,07

RISULTATO
CONTABILE DI
AMMINISTRAZIONE

€ 70.773,07

VISTO il favorevole parere del Revisore dei Conti del 30/04/2015 in atti;
DATO ATTO che sono stati acquisiti sulla presente proposta di deliberazione ed inseriti al suo
interno per formarne parte integrante e sostanziale i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di
regolarità contabile di cui all’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come
modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012;
Con voti favorevoli ed unanime, espressi nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA
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1. Di approvare il riaccertamento straordinario dei residui di cui all’art. 3 del DPCM 28.12.2011,
così come rappresentato nel prospetto di seguito trascritto:

PARTE
CORRENTE
34.745,14

CONTO
CAPITALE
44.272,98

0,00

0,00

2

10.223,52

10.550,00

3

24.521,62

33.772,98

Spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 2015
Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui
all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede
esigibili nel 2015 i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione
formalmente costituita
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PARTE
CORRENTE
34.745,14

CONTO
CAPITALE
44.272,98

0,00

0,00

Entrate riaccertate con imputazione all' esercizio 2015
Quota del Fondo pluriennale vincolato di entrata utilizzata nel 2015, pari a (6)=( 4 )+( b )(5) se positivo, altrimenti indicare 0
Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata al Fondo pluriennale vincolato di
(2)
spesa, di importo non superiore a (7)=( 5 )-(4) - ( b) altrimenti indicare 0
Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccertate,
(3)
pari a (4)+(b)-(5)-(3) se positivo
Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2015 e del
fondo pluriennale di entrata dell'esercizio 2016 (8) = (3) -(6)+(7) .
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10.223,52

10.550,00

24.521,62

33.772,98

0,00

0,00

8

0,00

0,00

Spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 2016
Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui
all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede
esigibili nel 2016 i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione
formalmente costituita
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PARTE
CORRENTE
0,00

CONTO
CAPITALE
0,00

0,00

0,00

Entrate riaccertate con imputazione all' esercizio 2016
Quota del Fondo pluriennale vincolato accantonata in entrata utilizzata nel 2016, pari a
(11)=( 9 )+( c )-(10) se positivo, altrimenti indicare 0
Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata al Fondo pluriennale vincolato di
(2)
spesa, di importo non superiore a (12)=(10 )-(9)-( c), altrimenti indicare 0
Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccertate,
(3)
pari a (9)+( c)-(10)-(8) se positivo
Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2016 e del
fondo pluriennale di entrata dell'esercizio 2017 (13) = (8) -(11)+(12)

10

0,00

0,00

11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

FONDO PLURIENNALE DA ISCRIVERE IN ENTRATA DEL BILANCIO 2015
Residui passivi eliminati alla data del 1° gennaio 2015 e reimpegnati con imputazione
agli esercizi 2015 o successivi
Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui
all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede
esigibili nel 2015 e negli esercizi successivi, i cui impegni sono stati cancellati in assenza
dell'obbligazione formalmente costituita
Residui attivi eliminati alla data del 1° gennaio 2015 e riaccertati con imputazione agli
esercizi 2015 e successivi
Fondo pluriennale vincolato da iscrivere nell'entrata del bilancio 2015, pari a (3)=( 1 )+( a
)-( 2 ) se positivo, altrimenti indicare 0

1

a

FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 2015 E DI ENTRATA DEL
BILANCIO 2016

b

6
7

FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 2016 E DI ENTRATA DEL
BILANCIO 2017

c

12

13
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FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 2017 (e di entrata del bilancio 2018
se predisposto)
Spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 2017
Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui
all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede
esigibili nel 2017 i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione
formalmente costituita

PARTE
CORRENTE
0,00
14

CONTO
CAPITALE
0,00

0,00

0,00

d

Entrate riaccertate con imputazione all' esercizio 2017
Quota del Fondo pluriennale vincolato accantonata in entrata utilizzata nel 2017, pari a
(16)=(14)+( d)-(15), altrimenti indicare 0

15

0,00

0,00

16

0,00

0,00

Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata al Fondo pluriennale vincolato di
(2)
spesa, di importo non superiore a (17)=(15)-(14)-( d) se positivo, altrimenti indicare 0
Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccertate,
(3)
pari a (14)+( d)-(15)-(13) se positivo
Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2017 (18) =
(13) -(16)+(17)

17

0,00

0,00

0,00

0,00

18

(1) In caso di riaccertamento di residui attivi e passivi imputati ad altri titoli del bilancio, aggiungere al prospetto ulteriori colonne. Il
riaccertamento straordinario dei residui è eslcuso solo per i residui attivi e passivi riguardanti le partite di giro e le operazioni per
conto terzi, cui non si applica il principio di competenza finanziaria potenziata.
(2) Indicare la quota dell'eccedenza dei residui attivi reimputati che è necessario accantonare per dare copertura ai residui passivi
reimputati agli esercizi successivi se, in tali esercizi, il FPV accantonato in entrata del bilancio non è sufficiente.
(3) Da finanziare con risorse dell'esercizio.

RIEPILOGO RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI

PARTE
CORRENTE

CONTO
CAPITALE

Entrate accertate reimputate al 2015

10.223,52

10.500,00

Entrate accertate reimputate al 2016

-

-

Entrate accertate reimputate al 2017

-

-

Entrate accertate reimputate agli esercizi successivi

-

-

TOTALE RESIDUI ATTIVI REIMPUTATI

10.223,52

10.500,00

Impegni reimputati al 2015

34.745,14

44.272,98

Impegni reimputati al 2016

-

-

Impegni reimputati al 2017

-

-

Impegni reimputati agli esercizi successivi

-

-

TOTALE RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI

34.745,14

44.272,98

2. Di determinare il risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, in considerazione
dell’importo riaccertato dei residui attivi e passivi e dell’importo del fondo pluriennale vincolato
alla stessa data e di individuare le quote accantonate, destinate e vincolate del risultato di
amministrazione al 1°gennaio 2015:
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RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31
DICEMBRE 2014 DETERMINATO NEL RENDICONTO
2014 (a)

70.773,07

RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD
OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (b)

(-)

280.413,61

RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD
OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE ( c) (1)

(+)

296.556,53

RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI
ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (d)

(-)

20.723,52

RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI
ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (e)

(+)

79.018,12

RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI CHE
CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO (f)

(+)

0,00

(-)

58.294,60

(=)

86.915,99

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO g) = (e) -(d)+(f)

(2)

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1° GENNAIO 2015 - DOPO
IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI (h) = (a) (b) + ( c) - (d)+ (e) + (f) -(g)
Composizione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 - dopo
il riaccertamento straordinario dei residui (g):

Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2014 (4)

8.494,00

Fondo ……..al 31/12/N-1
Fondo ……..al 31/12/N-1
Totale parte accantonata (i)

8.494,00

Parte vincolata

11.345,95
0,00
0,00
0,00
0,00

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli da specificare di
Totale parte vincolata (l)

11.345,95

Totale parte destinata
agli investimenti (m)

26.901,54

Totale parte disponibile (n) =(k)-(i)- (l)-(m)

40.174,50

Se (n) è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione 2015
1) Non comprende i residui passivi definitivamente cancellati cui
corrispondono procedure di affidamento attivate ai sensi dell’articolo
53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, per i quali
è stato iscritto il fondo pluriennale vincolato.
2) Corrisponde alla somma del fondo pluriennale vincolato di parte
corrente e del fondo pluriennale vincolato in conto capitale iscritto in
entrata del bilancio di previsione 2015 - 2017, relativo all'esercizio
2015.
3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.
4) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia e difficile esazione
determinato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui ai
sensi di quanto previsto dall'articolo 14 del DPCM 28 dicembre 2011 e
del principio applicato della contabilità finanziaria.
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3. Di assestare l’importo dei residui attivi e passivi al 1° gennaio 2015 all’importo risultante dal
riaccertamento dei residui;
4. Di adeguare e incrementare gli stanziamenti di entrata e di spesa del redigendo Bilancio di
Previsione 2015-2017, degli importi necessari al fine di consentire le reimputazioni degli
accertamenti e degli impegni individuate dal riaccertamento dei residui relative allo stesso
esercizio come riportato nel prospetto allegato;
5. Di iscrivere il fondo pluriennale vincolato tra le entrate del primo esercizio del bilancio di
previsione e il fondo pluriennale vincolato tra le spese per mantenere gli equilibri di bilancio;
6. Di trasmettere copia della presente al Tesoriere comunale;
7. Di dare atto che il Sindaco in occasione delle prossime sedute consiliari darà comunicazione al
civico consesso delle operazioni seguite dalla Giunta al fine di operare il riaccertamento
straordinario dei residui in piena conformità al nuovo sistema di armonizzazione contabile di cui
al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
8. Di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del
Comune di Marzio per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle
disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e s.m.i.;
9. Di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato in via permanente sul Portale
“Amministrazione Trasparente” di questo Comune ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs.
14/03/2013, n. 33 e s.m.i., nella Sezione principale, denominata “Provvedimenti” – Sotto
Sezione, rubricata “Provvedimenti Organi indirizzo politico”;
10. Di dare comunicazione dell’adozione del presente atto deliberativo al capigruppo consiliare
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

SUCCESSIVAMENTE
la Giunta Comunale, attesa l’urgenza di provvedere in merito, previa distinta e separata votazione
favorevole ed unanime, espressa per alzata di mano, dichiara la presente Deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e
s.m.i..
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PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE ad oggetto:

”Armonizzazione dei sistemi contabili D.Lgs. 118/2011 - Riaccertamento
straordinario dei residui attivi e passivi di parte corrente e di parte capitale,
ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. 28/12/2011

Il sottoscritto rag. Giovanni Lamantia, in qualità di Revisore del Comune di cui in
epigrafe nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 19 dell’11 novembre
2012, esecutiva a termini di legge,
• Visto l’art. 3 comma 7 del D.P.C.M. 28/12/2011, come modificato dal
D.Lgs. 10/8/2014 n. 126;
• Vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto:
“Armonizzazione dei sistemi contabili D. Lgs. 118/2011 – Riaccertamento
straordinario dei residui attivi e passivi di parte corrente e di parte capitale,
ai sensi dell’art. 3, comma 7 del D.P.C.M. 28/12/2011”;
esaminati i prospetti allegati alla medesima

ESPRIME
parere favorevole sulla proposta di deliberazione di riaccertamento straordinario
dei residui attivi e passivi di parte corrente e di parte capitale, ai sensi dell’art. 3
del D.P.CM. 28/12/2011.
Marzio, 30 aprile 2014

L’ORGANO DI REVISIONE
F.to Rag. Giovanni LAMANTIA
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OGGETTO: ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI D. LGS. 118/2011 RIACCERTAMENTO
STRAORDINARIO
DEI RESIDUI ATTIVI E
PASSIVI DI PARTE CORRENTE E DI PARTE CAPITALE , AI SENSI
DELL'ART. 3 D.P.C.M. 28/12/2011.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il sottoscritto Cav. Maurizio Frontali, Responsabile del Servizio interessato, esperita l’istruttoria
di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, PARERE
FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità tecnica della proposta di Deliberazione sopraindicata.
Marzio, 30.04.2015
Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Cav. Maurizio Frontali

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il sottoscritto Cav. Maurizio Frontali, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del
Comune di Marzio, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1
del D.Lgs. n. 267/2000, PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della
proposta di Deliberazione sopraindicata.
Marzio, 30.04.2015
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Cav. Maurizio Frontali
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to Cav. Maurizio Frontali
L’ASSESSORE
F.to Marco Giuseppe Rebosio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Giovanni Curaba

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Su conforme attestazione del Messo Comunale e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto
Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,
11.07.2015, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on- line di questo
Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009.
Registro delle Pubblicazioni n. 156/2015.
Il MESSO COMUNALE
F.to Enrica LOMBARDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Giovanni Curaba

Dalla residenza municipale di Marzio, 11.07.2015

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale , che la presente Deliberazione proprio perché
dichiarata immediatamente eseguibile , ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 è
divenuta ESECUTIVA il 30.04.2015.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Giovanni Curaba
Dalla residenza municipale di Marzio, 11.07.2015
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art. 125 D.Lgs. n. 267/2000)
Si dà atto che della presente Deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all’Albo pretorio,
viene data comunicazione, oggi, 11.07.2015, con prot. n. 1329 del giorno della pubblicazione, ai
Capigruppo Consiliari.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Giovanni Curaba
Dalla residenza municipale di Marzio, 11.07.2015
Ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 445/2000, io sottoscritto ………………………. attesto che la
presente copia, è conforme al verbale originale, depositato presso la Segreteria dell’Ente.
Dalla residenza municipale di Marzio, …/…./….
Il Funzionario incaricato
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