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Comune
di
Bisceglie
Provincia di Barletta - Andria - Trani
Verbale di deliberazione della Giunta Municipale
Delibera di GIUNTA nr. *88* del 16/03/2021 (COPIA)

Oggetto

APPROVAZIONE SCHEMA DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023

L'anno duemilaventuno il giorno sedici del mese di Marzo in BISCEGLIE nel Palazzo Comunale, regolarmente convocata, si
e' riunita la Giunta Municipale composta da:
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ANGARANO ANGELANTONIO
CONSIGLIO ANGELO MICHELE
RIGANTE ROBERTA
NAGLIERI GIOVANNI
STORELLI DOMENICO
ACQUAVIVA LOREDANA
PARISI NATALE
SETTE ROSALIA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Tutti presenti.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale ARRIVABENE DOTT.SSA ROSA.
Constatata la legalita' dell'adunanza, il Presidente ANGARANO ANGELANTONIO sottopone all'esame della Giunta
l'argomento in oggetto.
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Premesso che in attuazione di quanto disposto dall'art.73 del D.L. 17.03.2020 n.18, la presente
seduta della Giunta comunale si è tenuta in videoconferenza tramite la piattaforma SKYPE.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
• l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), prevede che entro il 31 dicembre deve essere
deliberato il bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, da parte
degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno,
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato - città ed
autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
• l'art. 106 del decreto-legge 18 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77 che ha previsto, per l'esercizio 2021, che il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione di cui al citato art. 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 è
differito al 31 gennaio 2021;
• il decreto Ministero dell’Interno 13 gennaio 2021 recante “Differimento dal 31 gennaio 2021 al 31
marzo 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti
locali”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 13 del 18/01/2021;
VISTI:
- il D. Lgs. n.118/2011, e ss.mm.ii., avente per oggetto “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”, ha introdotto nuovi schemi di Bilancio
che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, e
nuovi principi in materia di contabilità delle Regioni ed Enti locali oltreché modificato il D. Lgs. n.
267/2000 al fine di adeguarne i contenuti alla sopra richiamata normativa;
- ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 lo schema di bilancio è predisposto dall’organo
esecutivo e da questo presentato all’organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione
dell’organo di revisione;
- l’art. 162, primo comma, del D.Lgs. n. 267/2000, dispone che il bilancio di previsione finanziario,
riferito ad almeno un triennio, comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio
del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, e che lo stesso è
redatto in conformità ai principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118;
- il decreto 24 ottobre 2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il quale stabilisce che
gli enti locali deliberano il programma triennale delle opere pubbliche e l’elenco annuale delle
stesse, unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante ai sensi dell’articolo
128, comma 9 del D. Lgs. n. 163/2006 e dell’articolo 13, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010;
VERIFICATO che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 210 del 28/12/2020 avente ad oggetto: “Ricognizione al
31/12/2019 delle società partecipate detenute dal Comune di Bisceglie”;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 31/07/2020 avente ad oggetto: “Approvazione
Rendiconto della gestione per l'esercizio 2019 e suoi allegati”, con cui è stato approvato il
rendiconto della gestione per l’esercizio 2019 il cui risultato è il seguente: Risultato di
amministrazione al 31 dicembre euro 14.840.957,45= di cui parte accantonata euro 8.766.621,05=;
parte vincolata euro 4.955.460,00=; parte destinata agli investimenti euro 1.033.341,33=; parte
disponibile euro 85.535,07=;
PRECISATO che non risulta ancora approvato il Rendiconto della gestione per l’esercizio 2020, non
essendo scaduto il relativo termine;
PRECISATO, altresì, che:
- gli stanziamenti di entrata non prevedono l’applicazione di avanzo di amministrazione;
- risulta apportata la seguente variazioni in esercizio provvisorio 2021 con deliberazione di Giunta
Comunale n. 32 del 03/02/2021, avente ad oggetto “Prelevamento fondo di riserva in esercizio
provvisorio per finanziamento servizio civile”;
CONSIDERATO CHE l’art. 170 del TUEL dispone al:
- comma 5 “Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per
l'approvazione del bilancio di previsione”;
- comma 7 “Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità
per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del
Documento unico di programmazione”;
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PRESO ATTO CHE con la delibera di Consiglio n. 46 del 30/07/2018, il Sindaco ha presentato le linee
programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare in corso del mandato, ai sensi
dell’art. 46 del TUEL;
PRESO ATTO
- della deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 26/01/2021 avente ad oggetto: “Programmazione
del Fabbisogno del Personale Triennio 2021/2023, Piano Occupazionale 2021 e ricognizione annuale
delle eccedenze di personale”;
- della deliberazione di Giunta Comunale n. 325 del 30/12/2020 avente ad oggetto “D. Lgs. n.
50/2016, art. 21 e D.M. n. 14 del 16/01/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di
concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze. Adozione della proposta di schemi del Programma
Triennale 2021/2023, dell'Elenco annuale 2021 dei Lavori Pubblici e del Programma Biennale degli
acquisti di Forniture e Servizi 2021 -2022”, pubblicata sul profilo del committente;
- della deliberazione di Giunta Comunale n. 310 del 16/12/2020 avente ad oggetto “Piano delle
alienazioni e valorizzazioni immobiliari anno 2021”.
VISTO il Documento Unico di Programmazione presentato dalla Giunta Comunale con deliberazione
n. 34 del 05/02/2021 ed approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 24/02/2021;
PRECISATO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in Bilancio in coerenza con
quanto indicato nel Documento Unico di Programmazione 2021-2023, presentato dalla Giunta
Comunale con deliberazione n. 34 del 05/02/2021 ed approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 6 del 24/02/2021;
DATO ATTO che il DUP approvato dal Consiglio Comunale è coerente con gli attuali scenari normativi
e regolamentari dell'Ente e, secondo anche quanto disposto dall'art. 15 del regolamento di
contabilità comunale e dal principio contabile applicato 4/1, paragrafo 4.2, lett. b), trattandosi di
adempimento non obbligatorio, si ritiene non necessario, il suo aggiornamento, pertanto il DUP
definitivamente approvato costituisce allegato allo schema di bilancio;
RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Comunale:
- n. 327 del 30/12/2020 avente ad oggetto “Somme impignorabili I semestre 2021 da destinarsi a
stipendi, mutui e servizi indispensabili.”;
- n. 28 del 29/01/2021 avente ad oggetto “Adozione del Piano delle Azioni Positive per il triennio
2021-2023”;
- n. 317 del 22/12/2020 avente ad oggetto “Tariffe parcheggi a pagamento anno 2021”;
- n. 15 del 20/01/2021 avente ad oggetto “Proposta di istituzione del canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per
l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, aree
mercatali – disciplina provvisoria”;
- n. 74 del 16/03/2021 avente ad oggetto “Conferma aliquota addizionale comunale irpef anno 2021
- Proposta al Consiglio Comunale”;
- n. 26 del 26/01/2021 avente ad oggetto: “Programmazione del Fabbisogno del Personale Triennio
2021/2023, Piano Occupazionale 2021 e ricognizione annuale delle eccedenze di personale”;
- n. 325 del 30/12/2020 avente ad oggetto “D.Lgs. n. 50 / 2016, art. 21, e D.M. n. 14 del 16/01/2018
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e
Finanze. Riadozione della proposta di schemi del Programma Triennale 2021/2023, dell'Elenco
annuale 2021 dei Lavori Pubblici e del Programma Biennale degli acquisti di Forniture e Servizi
2021-2022.”;
- n. 87 del 16/03/2021 avente ad oggetto: “Aggiornamento Fondo Rischi Contenzioso anni
2021-2022 -2023 al 28/02/2021”;
- n.76 del 16/03/2021 avente ad oggetto “Servizi pubblici a domanda individuale anno 2021. Presa
d’atto delle quote di compartecipazione dei servizi gestiti a livello d’ambito in forma associata dal
comune di Bisceglie e Trani. ”;
- n. 83 del 16/03/2021 avente ad oggetto “Tariffe del servizio di trasporto urbano. Anno 2021”;
- n. 77 del 16/03/2021 avente ad oggetto “Tariffe servizi a domanda individuale impianti sportivi
ambienti ex Compendio S Croce e servizio refezione scolastica. Esercizio 2021”;
- n. 80 del 16/03/2021 avente ad oggetto “Tariffe per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni
civili per l'anno 2021”;
- n. 78 del 16/03/2021 avente ad oggetto “Approvazione tariffario servizi mercatali all'ingrosso e al
dettaglio 2021”;
- n. 79 del 16/03/2021 avente ad oggetto “Servizio Lampade Votive Cimitero Comunale. Tariffe Anno
2021”;
- n. 82 del 16/03/2021 avente ad oggetto “Servizio di trasporto funebre nell'ambito del territorio
comunale - Approvazione del diritto fisso anno 2021”;
- n. 84 del 16/03/2021 avente ad oggetto “Servizio di recupero trasporto e custodia dei veicoli
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rimossi dalla Polizia Locale ai sensi degli artt. 159 e 215 del C.D.S., con l'applicazione delle tariffe
per l'anno 2021”;
- n. 81 del 16/03/2021 avente ad oggetto “Canone di concessione per installazione di impianti
pubblicitari sul territorio comunale - approvazione tariffario 2021”;
- n. 85 del 16/03/2021 avente ad oggetto “Determinazione percentuale di copertura dei servizi a
domanda individuale per l'anno 2021.”;
- n. 310 del 16/12/2020 avente ad oggetto “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari anno
2021”;
- n. 86 del 16/03/2021 avente ad oggetto “Ripartizione dei proventi contravvenzionali derivanti da
violazioni al codice della strada - Art. 208 D.Lgs285/92 - Anno 2021”;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 24/02/2021 concernente l’"istituzione del
canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di
concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio
indisponibile, aree mercatali – disciplina provvisoria”;
PRESO ATTO delle proposte di Consiglio Comunale:
- n. 18 del 11/03/2021 di approvazione del Programma Triennale 2021/2023 e dell'Elenco annuale
2021 dei Lavori Pubblici, adottato con deliberazione di G. C. n. 325 del 30/12/2020 avente ad
oggetto “D.Lgs. n. 50 / 2016, art. 21 e D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16
gennaio 2018. Approvazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021 / 2023 e dell' Elenco
annuale 2021.Approvazione programma biennale forniture e servizi 2021 / 2022”;
- n. 19 del 11/03/2021 di approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per
l'anno 2021, adottato con la deliberazione di G. C. n. 310 del 16/12/2020 avente ad oggetto “Piano
delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l'anno 2021”;
- 12 del 01/03/2021 di determinazione del prezzo delle aree comprese nel PEEP e nel PIP per l'anno
2021 e riscatto alloggi edificati in diritto di superficie o di proprietà;
VISTI
- lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 allegato alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale, redatto, secondo i nuovi modelli di cui all’allegato n. 9 al
D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ed i relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale dello
schema, come integrato, da ultimo, dal D.M. 01/08/2019 con riferimento agli allegati a/1, a/2, a/3
inerenti rispettivamente all’elenco analitico delle risorse accantonate, vincolate e destinate;
- la nota integrativa, redatta secondo le modalità di cui al comma 5 dell’art. 11 del D.Lgs. n.
118/2011 e secondo le indicazioni di cui al punto 9.11 dell’Allegato 4/1 “Principio contabile applicato
concernente la programmazione di Bilancio” al D. Lgs. n.118/2011, e s.m.i.;
VERIFICATO che risultano rispettati tutti gli equilibri
dall’ordinamento contabile di riferimento (aventi fonte
nonché, da ultimo, dall’art. 1, comma 821, della legge
pubblica che pongono limiti, qualitativi o quantitativi,
forme di indebitamento;

complessivi finanziari di bilancio prescritti
nei d.lgs. n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000,
n. 145 del 2018) e le altre norme di finanza
all’accensione di mutui o al ricorso ad altre

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 153 del TUEL, come da allegato prospetto, il
dirigente della Ripartizione Finanziaria ha espresso parere favorevole circa la regolarità tecnica e
contabile del provvedimento;
DATO ATTO che il Segretario Generale ha vistato la proposta del presente provvedimento, in
ossequio all’art. 97, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000;
RITENUTO che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per l’adozione dello schema di
Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e sottoporli, insieme agli atti contabili di cui il bilancio
risulta corredato, all’approvazione del Consiglio Comunale, nonché trasmessi all’Organo di revisione
per l’espressione del parere di competenza;
VISTI:
lo Statuto dell’Ente;
il Regolamento di contabilità;
il D .Lgs. n. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i.;
la Legge n. 133/2008;
il D. Lgs. 23.06.2011, n.118, e s.m.i.;
D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in Legge n. 148/2011;
il Decreto Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2019;
il Decreto Ministero dell’Interno del 28 febbraio 2020;
il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge n. 27/2020;
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Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge;
D.M. 01/08/2019 di integrazione dello schema di bilancio;
Ad unanimità di voti espressi nei modi e nelle forme di legge in due separate votazioni di cui una
per l’immediata eseguibilità del presente provvedimento
DELIBERA
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che il DUP approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.6 del 24/02/2021 è
coerente con gli attuali scenari normativi e regolamentari dell'Ente e si ritiene, pertanto, non
necessario, il suo aggiornamento. Il DUP approvato costituisce allegato al presente schema di
bilancio;
3. di approvare lo schema di Bilancio di previsione finanziario relativo al periodo 2021-2023 e i
relativi allegati contabili redatti secondo i modelli ministeriali di cui all’allegato 9 richiamato
dall’art. 11, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 118/2011, come integrato, da ultimo, dal D.M.
01/08/2019 con riferimento agli allegati a/1, a/2, a/3 inerenti rispettivamente all’elenco analitico
delle risorse accantonate, vincolate e destinate, quali parti integranti e sostanziali (all. doc. 1);
4. di dare atto che al citato allegato 01 inerente lo schema di Bilancio di Previsione Finanziario
2021/2023 sono allegati, altresì al citato allegato 1 (all. doc. 1), per formarne parte integrante e
sostanziale, i prospetti di cui all’art. 11, comma 3, lett. da a) a f) del D.Lgs. n. 118/2011, come
segue:
- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- i prospetti analitici delle risorse accantonate (a/1), vincolate (a/2) e destinate (a/3) del risultato di
amministrazione presunto;
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato per gli esercizi 2021-2023;
- il prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per ciascuno degli
esercizi 2021-2023;
- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi
comunitari e internazionali, per ciascuno degli esercizi 2021-2023;
- il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per
ciascuno degli esercizi 2021-2023;
- il prospetto degli equilibri di bilancio secondo lo schema allegato al D. Lgs. n.118/2011;
5. di approvare la nota integrativa redatta secondo le modalità di cui all’art. 11, al comma 5, lett. g)
del D. Lgs. n. 118/2011 e secondo le indicazioni di cui al punto 9.11 dell’Allegato 4/1 “Principio
contabile applicato concernente la programmazione di Bilancio” al predetto D. Lgs. n.118/2011, (all.
doc. 2);
6. di approvare il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”, di cui all’articolo 18-bis,
del D. Lgs. n. 118/2011, con riferimento al Bilancio 2021-2023, secondo gli schemi di cui all’allegato
1 al D.M Interno del 22/12/2015 (all. doc. 3);
7. di prendere atto, ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett d) del D.lgs 267/2000, della tabella relativa
ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, approvati Decreto
interministeriale Ministero Interno e Ministero Economia del 28/12/2018, approvata con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 31/07/2020 avente ad oggetto “Approvazione
Rendiconto della gestione per l'esercizio 2019 e suoi allegati”, dalla quale si evince che l’ente non è
strutturalmente deficitario (all. doc. 4);
8. di dare atto, ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett b) del D.lgs 267/2000, che è stata predisposta
proposta di Consiglio Comunale n. 12 del 01/03/2021 di verifica della quantità e qualità di aree e
fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi
18/04/1962, n. 167, 22/10/1971, n. 865, e 5/8/1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà
od in diritto di superficie, e di fissazione del prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di
fabbricato;
9. di dare atto, ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett c) del D.lgs 267/2000, che le deliberazioni con le
quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e detrazioni, le
variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda
individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi, risultano
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riportate in premessa e proposte al Consiglio per la relativa approvazione;
10. di prendere atto, ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett a) del D.lgs 267/2000, dell’elenco degli
indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e
relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei
rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo
"amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al D. Lgs. n.
118/2011, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali indirizzi
saranno pubblicati sul sito internet del Comune d Bisceglie e riportati nei siti internet dei singoli
enti e riepilogati negli atti dell’ente (all. doc. 5);
11. di dare atto che il Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 è stato redatto in coerenza al
Documento unico di programmazione 2021 – 2023, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 6 del 24/02/2021 ed in conformità a quanto stabilito da tutta la normativa vigente di
finanza pubblica (all. doc. 6);
12. di dare atto che le previsioni di competenza nonché di cassa per il primo anno di cui al Bilancio
di previsione finanziario 2021-2023, assicurano il rispetto del pareggio finanziario, nonché di tutti
gli equilibri complessivi finanziari di bilancio prescritti dall’ordinamento contabile di riferimento
(aventi fonte nei d.lgs. n. 118/2011 e n. 267/2000, nonché, da ultimo, dall’art. 1, comma 821, della
legge n. 145/2018) e le altre norme di finanza pubblica che pongono limiti, qualitativi o quantitativi,
all’accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento;
13. di trasmettere, per il tramite del dirigente della Ripartizione Finanziaria, la relativa
deliberazione all’organo di revisione economico finanziaria per la resa del relativo parere ai sensi
dell’art. 17, comma 4 del v.r.c.;
14. di depositare, in relazione a quanto previsto dall’art. 17 e seguenti del v.r.c., presso la
segreteria generale lo schema di Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2021/2023 e suoi
allegati, per la successiva trasmissione, a mezzo posta elettronica certificata, ai Consiglieri
Comunali, stabilendo, in giorni quindici, decorrenti dalla data della PEC, il termine per l’eventuale
presentazione di emendamenti al medesimo schema di Bilancio e suoi allegati;
15. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di procedere con l’approvazione del Bilancio
entro i termini di legge.
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Del che si e' redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Presidente inizio seduta

f.to ANGARANO ANGELANTONIO

Segretario Generale

f.to ARRIVABENE DOTT.SSA ROSA
Copia conforme all'originale

Li', 17/03/2021

F.to ARRIVABENE DOTT.SSA ROSA

CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale ARRIVABENE DOTT.SSA ROSA attesta che la presente delibera e' stata
inserita nella sezione Albo Pretorio informatico del sito istituzionale 'www.comune.bisceglie.bt.it' il giorno
17/03/2021 e vi e' rimasta/rimarra' per quindici giorni consecutivi.
Delibera trasmessa telematicamente ai Capigruppo consiliari contemporaneamente alla pubblicazione
all'Albo Pretorio informatico.

Li', 01/04/2021

Segretario Generale
F.to ARRIVABENE DOTT.SSA ROSA

Nr. Registro pubblic. Albo Pretorio: 00599
ATTESTATO

CERTIFICATO

DI

DI

IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

ESECUTIVITA'

________________

________________

La presente deliberazione, ai sensi dell'Art. 134

La

u.c.

dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio

T.U.

267/2000,

e'

stata

dichiarata

presente

deliberazione

decorsi

10

immediatamente eseguibile a norma di legge.

informatico diviene esecutiva il 28/03/2021.
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Li', 29/03/2021
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