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IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Livio Bertoia

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 E DELLA
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E DEL
BILANCIO PLURIENNALE 2015-2016-2017.
L'anno duemilaquindici addi' SEDICI del mese di GIUGNO alle ore 19,00
nella sala consiliare della Sede Municipale, a seguito di avviso di convocazione
del Sindaco datato 9 giugno 2015 prot. 3491, si è riunito il Consiglio
Comunale.

N.

241

REP.

REFERTO PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario
Comunale che copia della presente
deliberazione e' stata pubblicata allo
Albo Comunale per 15 giorni consecutivi da oggi.
Addi', 18/06/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Livio Bertoia

Eseguito l'appello risultano:
Monchelato Liliana Teresa
Nardi Monica
Dal Cengio Gianclaudio
Cortivo Egidio
Balestro Flavia
Dal Molin Moreno
Trevisan Guido Raffaele
Valdegamberi Francesco
Trevisan Omar Loris
Farinon Lorella
Raniero Giuseppe

Pres.
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Ass.

SI
SI

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Livio Bertoia.
La sig.ra Liliana Monchelato Teresa nella sua veste di Sindaco, constatato
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA PER DECORRENZA DEI TERMINI DI 10 GIORNI
DALLA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 134, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO
18.08.2000, N. 267.
Addì, ___________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

__________________________

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015, DELLA RELAZIONE
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015-20162017.

Il consigliere Trevisan Omar Loris, capogruppo di minoranza, illustra l’emendamento presentato.
Al termine, preannuncia il voto di astensione sul bilancio.
Il Sindaco-presidente, non essendoci altri interventi, pone ai voti l’emendamento proposto dal
gruppo consiliare Impegno per Altissimo in data 4 giugno 2015, prot. 3393.
Presenti: 10;
votanti: 10;
favorevoli: 2;
contrari: 8 (Monchelato Liliana, Nardi Monica, Dal Cengio Gianclaudio, Cortivo Egidio, Balestro
Flavia, Dal Molin Moreno, Trevisan Guido, Valdegamberi Francesco);
astenuti: nessuno.
Il Sindaco-presidente, pertanto, dichiara che l’emendamento presentato viene respinto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015 che ha ulteriormente differito al 30
luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2015 degli enti locali,
di ciu all’art. 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Ricordato che entro il termine del 30 luglio 2015 è necessario approvare il bilancio di previsione
2015 e il bilancio pluriennale 2015/2016/2017;
CONSIDERATO che:
- l’esercizio finanziario 2015 rappresenta una fase di transizione nel percorso di attuazione
dell’armonizzazione contabile prevista dal D. L.vo 118/2011 e ss.mm.ii., che sarà a regime
nell’esercizio 2016;
- è previsto che siano applicati dal 2015 i nuovi principi del bilancio armonizzato ma che gli
strumenti della programmazione, aventi carattere autorizzatorio, validi a tutti gli effetti giuridici,
siano ancora redatti secondo gli schemi del bilancio dell’esercizio 2014 ovvero del D. L.vo
267/2000;
- è fatto obbligo di redigere il bilancio triennale 2015/2016/2017 secondo il nuovo schema di
bilancio armonizzato previsto dal D.L.vo 118/2011, integrato dal D.L.vo 126/2014, con finalità
“conoscitiva”;
- rimangono applicabili per il 2015, in via transitoria, le norme del D.L.vo 267/2000 relativi agli
schemi del bilancio annuale e pluriennale, della relazione previsionale e programmatica;
VISTI:
- gli artt. 162 e seguenti del D.Lgs. 267/2000, dispongono che i comuni, le province e le comunità
montane deliberano annualmente il Bilancio di previsione finanziario redatto in termini di
competenza, per l’anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed

integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità e che il bilancio è corredato di una Relazione
previsionale e programmatica e di un Bilancio pluriennale di durata pari a quella della Regione di
appartenenza;
- l’art. 174 del citato D.Lgs. 267/2000 prescrive che lo schema di Bilancio annuale di previsione, la
Relazione previsionale e programmatica e lo schema del Bilancio pluriennale sono predisposti dalla
Giunta e da questa presentati al Consiglio;
- il D.P.R. 31/01/1996, n.194 e il D.P.R. 326 del 03/08/1998 sono stati emanati i regolamenti per
l’approvazione dei modelli per l’attuazione del D.Lgs.25/02/1995, n.77, ora D. L.vo 267/2000 art.
160;
RILEVATO, inoltre, che i documenti di bilancio devono essere redatti in modo da consentirne la
lettura per programmi, servizi ed interventi;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 12 maggio 2015 – dichiarata
immediatamente eseguibile - con la quale sono stati approvati gli schemi della relazione
previsionale programmatica, del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2016-2017;
RILEVATO che il bilancio di previsione 2015 e pluriennale sono stati predisposti secondo le norme
in materia di finanza locale introdotte dalla Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015);
DATO ATTO che i suddetti documenti sono stati portati a conoscenza dei Consiglieri Comunali,
con lettera del Sindaco Prot. 3295 del 28/05/2015;
PRESO ATTO che è pervenuta una richiesta di emendamenti da parte del gruppo consiliare
IMPEGNO PER ALTISSIMO acquisita al Prot. 3393 del 04/06/2015, in merito alla quale è
chiamato ad esprimersi il Consiglio Comunale;
RILEVATO:
- che le previsioni delle entrate sono state allocate in bilancio con riferimento al gettito dei tributi
comunali dell’anno 2015, ai contributi e trasferimenti dello Stato, della Regione e di altri enti
pubblici, agli elementi di stima dei cespiti di entrata risultanti dall’analisi dei proventi dei vari
servizi comunali e delle altre entrate;
- che i trasferimenti dal Ministero dell’Interno sono stati iscritti sulla base dei dati presenti sul sito
della Finanza Locale pari a € 326.323,11: il fondo di solidarietà comunale ha subito una prima
riduzione di € 36.523,00 nel 2014 e quest’anno è stato ulteriormente ridotto di € 45.240,00 (taglio
dei trasferimenti per un totale di € 81.763,00);
- che le spese correnti sono state stanziate nell’importo necessario ad assicurare il mantenimento
dei servizi pubblici e l’assolvimento dei compiti istituzionali dell’Ente;
- che le spese di investimento sono riportate nell’elenco annuale e nel programma triennale dei
lavori pubblici ai sensi del D. L.vo 163/2004 e del Decreto Ministeriale 11/11/2011 e sono iscritte
nel bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015/2016/2017 rispettando i principi dell’armonizzazione
contabile del D.L.vo 118/2011;
- che, ai sensi dell’art. 204 comma 1 del TUEL, a decorrere dall’anno 2015 è stabilito nel 10% il
limite degli interessi passivi rispetto all’importo delle entrate correnti (primi tre titoli) del
rendiconto del penultimo anno precedente a quello in cui viene prevista l’assunzione dei mutui;

- che non è prevista l’assunzione di alcun mutuo per investimenti;
- che non viene prevista l’applicazione degli oneri di urbanizzazione per il finanziamento delle
spese correnti;
- che è in corso di definizione, da parte del Governo, del decreto legge che stabilisce gli obbiettivi
del patto di stabilità interno per gli anni 2015/2016/2017 il cui contenuto, reso noto in via non
definitiva, prevede degli obbiettivi “lordi” per ciascun comune; per il Comune di Altissimo
l’obbiettivo lordo 2015 risulta di € 123.472,00 e quello 2016/2018 di € 132.767,00;
RILEVATO:
-

-

-

che con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 12/05/2015 è stato approvato il
Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2014 (art. 172, 1^ comma, lett. c) D.
L.vo 267/2000);
che è allegata la tabella ministeriale sul riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale
(art. 172, 1^ comma lett. f) D. L.vo 267/2000);
che sono allegate le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe, le aliquote
d’imposta per i tributi locali e per i servizi locali (art. 172, 1^ comma, lett. e) D. L.vo
267/2000);
che nel Bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità
agli Amministratori e Consiglieri dell’Ente;
che è allegata la deliberazione di approvazione del piano delle alienazioni di cui all’art. 58
del D.L. 112/2008 convertito nella legge 133/2008;
che sono allegate le risultanze dei rendiconti 2014 delle società Acque del Chiampo Spa e
Agno Chiampo Ambiente Srl, del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo ed il rendiconto
2013 del Bacino Imbrifero Montano dell’Adige;

RILEVATO che sono allegati altresì:
- il prospetto dei costi del personale dell’esercizio 2015
- il prospetto degli oneri di ammortamento dei mutui per il triennio 2015/2017;
- il prospetto delle spese soggette a riduzione ai sensi del D.L. 78/2010 e s.m.i.;
DATO ATTO:
- che il Comune non possiede aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e
terziarie e da cedere in proprietà o in diritto di superficie;
- Che il Comune gestisce i seguenti servizi a domanda individuale per i quali è stata determinata la
percentuale di copertura dei costi di gestione: mensa scolastica, palestre, sale comunali;
- Che le tariffe ed aliquote di tributi, imposte e servizi sono state approvate con le seguenti
deliberazioni:
a) Consiglio Comunale n. 8 del 12/05/2015 - IMU
b) Consiglio Comunale n. 9 del 12/05/2015 - TASI
c) Consiglio Comunale n. del 16/06/2015 - TARI
d) Consiglio Comunale n. 7 del 12/05/2015 - Addizionale comunale all’IRPEF
e) Giunta Comunale n. 49 del 17/09/2013 – Proventi dei servizi scolastici: mensa e doposcuola
f) Giunta Comunale n. 50 del 17/09/2013 – Servizi cimiteriali
g) Giunta Comunale n. 36 del 09/07/2013 – Utilizzo della palestra

h) Giunta Comunale n. 34 del 26/05/2015 – Servizio mensa scolastica
i) Giunta Comunale n. 33 del 26/05/2015 – Utilizzo sala consiliare
- Che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 32 del 26/05/2015 ha approvato la destinazione dei
proventi delle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada che saranno riscossi
nel 2015;
- Che sono inseriti gli importi relativi ai trasferimenti all’U.L.S.S. n. 5 per i servizi sociali;
- Che non viene determinato l'importo dell'8% dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione
secondaria da destinare alle opere di culto e e non viene approvato l'elenco dei beneficiari del
contributo, in assenza di richieste in proposito (Circolare Regione Veneto n. 8 del 09/04/1999);
- Che il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art. 128 del
d.lgs.163/2006 (ex 14 della legge n. 109/1994) è stato predisposto dalla Giunta Comunale con
deliberazione n. 75 del 18/11/2014 e viene proposto con modifiche al Consiglio Comunale nella
seduta di approvazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015/2016/2017;
- Che al bilancio di previsione 2014 viene applicato l’avanzo di amministrazione non vincolato di €
86.436,15 e vincolato di € 8.616,97 risultante alla chiusura dell’esercizio 2014 per il finanziamento
di spese di investimento (Titolo II) ai sensi dell’art. 187 del D.L.vo 267/2000 (accertato con
deliberazione C.C. n. 6 del 12/05/2015);
VISTO il verbale n. 4 del 15/06/2015 con il quale il Revisore unico Dott. Marco Rubini contenente
il parere sugli schemi del Bilancio annuale di previsione, della Relazione previsionale e
programmatica e del Bilancio pluriennale;
PRESO ATTO che il bilancio di previsione 2015 è stato redatto tenendo conto dell’importo del
Fondo Pluriennale Vincolato da iscriversi in entrata e dell’adeguamento degli stanziamenti di
entrata e spesa agli importi dei residui attivi e passivi riaccertati e re-imputati come disposto con la
deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 12/05/2015 di riaccertamento straordinario dei
residui attivi e passivi di parte corrente e di parte capitale ai sensi dell’art. 3 comma 7 del D.L.vo
118/2011;
VISTE le risultanze finanziarie della proposta di Bilancio 2015 e di bilancio pluriennale
2015/2016/2017 come segue:
ENTRATA

COMPETENZA
2015

COMPETENZA
2016

COMPETENZA
2017

1.074.684,50

1.020.811,00

997.611,00

124.100,00

102.600,00

100.500,00

253.595,00

228.195,00

230.295,00

TITOLO 1
Entrate Tributarie
TITOLO 2
Entrate da contributi e trasferimenti
TITOLO 3
Entrate extratributarie
TITOLO 4
Entrate da alienazioni e

trasferimenti di capitali

152.119,04

360.000,00

78.500,00

200.000,00

0,00

0,00

204.000,00

0,00

0,00

200.934,82

0,00

0,00

43.402,84

35.000,00

0,00

2.252.836,20

1.746.606,00

1.406.906,00

COMPETENZA
2016

COMPETENZA
2017

1.430.021,20

1.253.356,00

1.226.206,00

290.575,00

395.000,00

78.500,00

328.240,00

98.250,00

102.200,00

204.000,00

0,00

0,00

2.252.836,20

1.746.606,00

1.406.906,00

TITOLO 5
Entrate derivanti da accensione di
prestiti
TITOLO 6
Entrate servizi per conto terzi
Avanzo di amministrazione per
investimenti e fondi vincolati
Fondo Pluriennale Vincolato di
parte capitale

TOTALE ENTRATE
SPESA

COMPETENZA
2015

TITOLO 1
Spese correnti
TITOLO 2
Spese in conto capitale
TITOLO 3
Spese per rimborso di prestiti
TITOLO 4
Spese servizi per conto terzi
TOTALE SPESE

RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del Bilancio annuale di previsione
per l’esercizio 2015 e degli altri atti contabili che dello stesso costituiscono allegati;
DATO ATTO dei prescritti pareri, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000;
VISTO il D. L.vo 267/2000;
VISTO il D.P.R. 31/01/1996, n.194 e il D.P.R. 326/98;
VISTO il d. Lv.p 118/2011 integrato dal D.L.vo 126/2014;
VISTA la Legge di stabilità 2015 approvata con la Legge 190/2014;
VISTO lo Statuto dell’Ente;

A seguito di votazione palese dal seguente risultato:
presenti: 10
votanti: 8
favorevoli: 8
contrari: nessuno
astenuti: 2 (Trevisan Omar Loris, Raniero Giuseppe),

DELIBERA

1) le premesse formano parte integrante della presente deliberazione;

2) di respingere l’emendamento presentato dal gruppo consiliare IMPEGNO PER ALTISSIMO
acquisito al Prot. 3393 del 04/06/2015;

3) di approvare il Bilancio annuale finanziario di previsione per l’esercizio 2015 che fa parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione, nelle seguenti risultanze finali:

ENTRATE
TITOLO I - ENTRATE
TRIBUTARIE CORRENTI
TITOLO II - ENTRATE
DERIVANTI DA
TRASFERIMENTI DELLO
STATO, DELLE
REGIONI E DI ALTRI ENTI
SETTORE PUBBLICO
TITOLO III – ENTRATE
EXTRATRIBUTARIE
TITOLO IV – ENTRATE PER
ALIENAZIONE E
AMMORTAMENTO DI
BENI PATRIMONIALI, PER
TRASFERIMENTO DI
CAPITALI E PER
RISCOSSIONE DI CREDITI
TITOLO V – ENTRATE
DERIVANTI DA
ACCENSIONE DI PRESTITI

2015
SPESE
1.074.684,50 TITOLO I - SPESE

TITOLO VI - ENTRATE PER
PARTITE DI GIRO
TOTALE ENTRATE
AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE
ACCANTONATO
FONDO PLURIENNALE

204.000,00 TITOLO IV - SPESE PER
PARTITE DI GIRO
2.008.498,54 TOTALE SPESE
105.881,70

2015
1.430.021,20

124.100,00 TITOLO II- SPESE IN
CONTO CAPITALE

290.575,00

253.595,00 TITOLO III - SPESE PER
RIMBORSO DI PRESTITI
152.119,04

328.240,00

200.000,00

43.402,84

204.000,00
2.252.836,20

VINCOLATO P/CAPITALE
AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE
VINCOLATO PER
INVESTIMENTI
TOTALE COMPLESSIVO
DELLE ENTRATE

95.053,12 DISAVANZO DI
AMMINISTRAZIONE

0,00

TOTALE COMPLESSIVO
2.252.836,20 DELLE SPESE

2.252.836,20

4) di approvare il Bilancio pluriennale relativo al triennio 2015/2017 nelle seguenti risultanze finali:
ENTRATA

COMPETENZA
2015

COMPETENZA
2016

COMPETENZA
2017

1.074.684,50

1.020.811,00

997.611,00

124.100,00

102.600,00

100.500,00

253.595,00

228.195,00

230.295,00

152.119,04

360.000,00

78.500,00

200.000,00

0,00

0,00

204.000,00

0,00

0,00

200.934,82

0,00

0,00

43.402,84

35.000,00

0,00

2.252.836,20

1.746.606,00

1.406.906,00

COMPETENZA
2016

COMPETENZA
2017

1.253.356,00

1.226.206,00

TITOLO 1
Entrate Tributarie
TITOLO 2
Entrate da contributi e trasferimenti
TITOLO 3
Entrate extratributarie
TITOLO 4
Entrate da alienazioni e
trasferimenti di capitali
TITOLO 5
Entrate derivanti da accensione di
prestiti
TITOLO 6
Entrate servizi per conto terzi
Avanzo di amministrazione per
investimenti e fondi vincolati
Fondo Pluriennale Vincolato di
parte capitale

TOTALE ENTRATE
SPESA

COMPETENZA
2015

TITOLO 1
Spese correnti
TITOLO 2

1.430.021,20

Spese in conto capitale

290.575,00

395.000,00

78.500,00

328.240,00

98.250,00

102.200,00

204.000,00

0,00

0,00

2.252.836,20

1.746.606,00

1.406.906,00

TITOLO 3
Spese per rimborso di prestiti
TITOLO 4
Spese servizi per conto terzi
TOTALE SPESE

5) di approvare la Relazione previsionale e programmatica per il triennio 2015/2016/2017;
6) di prendere atto delle risultante degli obbiettivi del patto di stabilità per l’anno 2015 ed il triennio
2015/2016/2017 allegato alla presente deliberazione;
7) di dare atto che nel bilancio di previsione 2015 è presente lo stanziamento relativo alla spesa
prevista per le indennità da corrispondere al Sindaco, ai componenti della Giunta Comunale, del
Consiglio Comunale e delle commissioni;
8) di prendere atto delle tariffe ed i tributi nella misura approvata con le deliberazioni richiamate in
premessa e, parimenti, di confermate per l’anno 2015 l’imposta sulla pubblicità e le pubbliche
affissioni, i diritti di segreteria per atti rilasciati dall’ufficio tecnico comunale, i canoni di
concessione di loculi, cellette ed aree cimiteriali nelle misure approvate negli anni passati;
9) Di approvare il bilancio pluriennale 2015/2017 secondo lo schema previsto dal D. L.vo 118/2011
come integrato dal D. L.vo 126/2014 ai fini “conoscitivi”, secondo le seguenti risultanze finali:
COMPETENZA
2016

COMPETENZA
2017

1.074.684,50

1.020.811,00

997.611,00

TITOLO 2 Trasferimenti correnti

124.100,00

102.600,00

100.500,00

TITOLO 3 Entrate extratributarie

253.595,00

228.195,00

230.295,00

TITOLO 4 Entrate in conto capitale

152.119,04

360.000,00

78.500,00

TITOLO 5 Entrate da riduzione
attività finanziarie

0,00

0,00

0,00

TITOLO 6 Accensioni di prestiti

0,00

0,00

0,00

TITOLO 7 Anticipazioni da istituto
tesoriere

200.000,00

0,00

0.00

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e
partite di giro

204.000,00

0,00

0,00

Avanzo di amministrazione per
investimenti e fondi vincolati

200.934,82

0,00

0,00

Fondo Pluriennale Vincolato di

43.402,84

35.000,00

0,00

ENTRATA
TITOLO 1 Entrate correnti di
natura tributaria, contributiva e
perequativa

COMPETENZA
2015

parte capitale
TOTALE ENTRATE

1.746.606,00

1.406.906,00

COMPETENZA
2016

COMPETENZA
2017

1.430.021,20

1.253.356,00

1.226.206,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale

290.575,00

395.000,00

78.500,00

- di cui fondo pluriennale vincolato

35.000,00

0,00

0,00

TITOLO 3 Spese per incremento di
attivita’ finanziarie

0,00

0,00

0,00

TITOLO 4 Rimborso di prestiti

128.240,00

98.250,00

102.200,00

TITOLO 5 Chiusura anticipazioni
da istituto tesoriere

200.000,00

0,00

0,00

TITOLO 7 Spese per conto terzi e
partite di giro

204.000,00

0,00

0,00

2.252.836,20

1.746.606,00

1.406.906,00

SPESA
TITOLO 1 Spese correnti

TOTALE SPESE

2.252.836,20

COMPETENZA
2015

10) di dare atto che il bilancio di previsione 2015 ed il bilancio pluriennale 2015/2017 nonché il
prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilavanti ai fini del patto
di stabilità interno saranno opportunamente adeguati appena noti i dati definitivi degli obbiettivi
stabiliti dal Governo;
11) di rinviare all’esercizio 2016, come previsto dal D.L.vo 118/2011 e dal D.L.vo 126/2014,
l’adozione dei principi contabili applicati alla contabilità economico patrimoniale e del piano dei
conti integrati e l’adozione del bilancio consolidato.

Stante l’urgenza di dar corso a spese approvate con il presente documento programmatico, la
presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D. L.vo 267/2000, con separata votazione espressa per alzata di mano, con il seguente esito:
presenti: 10
votanti: 8
favorevoli: 8
contrari: nessuno
astenuti: 2 (Trevisan Omar Loris, Raniero Giuseppe).

COMUNE DI ALTISSIMO
(PROVINCIA DI VICENZA)
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
AVENTE PER OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 E DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015-2016-2017.

XX

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 09/06/2015

XX

IL SEGRETARIO COMUNALE
QUALE RESPONSABILE
DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Dott. Livio Bertoia

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 09/06/2015

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. NR. 14

IL SEGRETARIO COMUNALE
QUALE RESPONSABILE
DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Dott. Livio Bertoia

DEL 16/06/2015

