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DELIBERAZIONE N. 7 

in data: 19.03.2021 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DEL CONSIGLIO DEL COMUNE 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI 

DELL'ART. 191,  COMMA  3,  DEL  D.  LGS.  267/2000,  CON LE 

MODALITA' PREVISTE  DALL'ART.  194,  COMMA  1,  LETT  E)  DEL 

D. LGS. 267/2000,  IN  ORDINE  AI  LAVORI  DI SOMMA URGENZA A 

CAUSA DEGLI  EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI DI FINE 

DICEMBRE 2020 E GENNAIO/FEBBRAIO 2021       
 

             L’anno duemilaventuno addi diciannove del mese di marzo alle ore 18,55 nella sala 

consiliare della sede municipale di Cervarezza Piazza 1 maggio n. 3- piano 1 previa 

osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero 

oggi convocati a seduta i Consiglieri del Comune di Ventasso. 

All'appello risultano : 

 

1 - MANARI ANTONIO P    9 - MAGLIANI VALTER P  

2 - CORREGGI MARCO FABIO P  10 - BARGIACCHI PAOLO P  

3 - DOLCI MARTINO P  11 - CAGNOLI ALESSIA P  

4 - FRANCHINI FEDERICO P  12 - TORRI CARLO P  

5 - FERRETTI FRANCESCO P  13 - GALEAZZI LUCA A  

6 - NUCCINI MARIKA P  14 -      

7 - BERTI PAOLA P  15 -      

8 - PRIMAVORI CHIARA A  16 -      

  

      Totale presenti  11  

      Totale assenti     2 

 
Assiste il Vice Segretario del  Comune Dott. FIORAVANTI ANDREA  il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. MANARI ANTONIO  assume la Presidenza e dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Delibera di C.U. n. 7 del 19.03.2021 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  

 

Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dal D.L.174/2012,  si 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di 

deliberazione formalizzata col presente atto: 

 

IL RESPONSABILE DEL IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

SETTORE   

  Ing. Felici Laura   Paoli Laura 
__________________________ __________________________ 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO il contenuto dell’art. 191 comma 3  del decreto legislativo n. 267/2000 nel testo modificato 

dalla legge n. 213 del 07/12/2012 e poi modificato dall’art. 1, comma 901 della legge n. 145/2018, il 

quale dispone che “Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento 

eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta 

del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della 

spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa 

copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio 

alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data 

di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in 

corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è 

data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.” 

 

CONSIDERATO che con la succitata modifica, viene abrogato il riferimento all’insufficienza delle 

risorse finanziarie per giustificare l’avvio delle procedure di riconoscimento dei debiti fuori bilancio 

derivanti dai lavori pubblici di somma urgenza; 

 

CONSIDERATO che: 

- il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali è stato 

differito, con Decreto del Ministero dell’Interno del 13/01/2021, al 31 Marzo 2021; 

- conseguentemente si applica il comma 2 dell’art. 163 del D. lgs 267/2000 inerente la 

gestione provvisoria che è consentita nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa 

dell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio finanziario cui la stessa si riferisce; 

- la gestione provvisoria è limitata all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle 

obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali 

tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, 

di canone di mutuo, di canone, imposte e tasse, ed in generale limitata alle sole operazioni 

necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente; 

- con la nuova contabilità armonizzata (D. Lgs 118/2011, integrato e modificato dal D. Lgs 

126/2014) decorrono le nuove regole dell’esercizio provvisorio che prevedono che in caso di 

esercizio provvisorio o gestione provvisoria gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa 

previsti nel bilancio pluriennale 2020/2022 per l’annualità 2021; 

 

RICHIAMATO l’Art. 194 “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio” Comma 1 

lettera e) il quale dispone che “Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con 

diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità 

dei debiti fuori bilancio derivanti dall’ …omissis….e) acquisizione di beni e servizi, in violazione 

degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità 

ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di 

competenza” 

 

DATO ATTO CHE i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto 

sono quelli: 

- della certezza, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma 

inevitabile per l'ente; 

- della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel 

suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione 

di calcolo aritmetico; 

- della esigibilità, cioè che il pagamento non sia dilazionato da un termine o subordinato a 

condizione; 
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CONSIDERATO CHE la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dagli 

artt. 191 comma 3 e 194 del TUEL, costituisce un atto dovuto e vincolato per l’Ente (cfr. ex 

plurimis, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa 

idonea istruttoria in relazione a ciascun debito; 

 

CONSIDERATO CHE ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo 

IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti 

locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in 

presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti 

di riconoscimento dei debiti fuori bilancio; 
 

PREMESSO CHE: 

- da fine dicembre 2020 il territorio del Comune di Ventasso è stato investito da un eccezionale 

ondata di maltempo con intense precipitazioni a carattere nevoso che hanno causato oltre a gravi 

problemi per la circolazione stradale ed alla mobilità dei cittadini, situazioni di pericolo per la 

tenuta delle coperture degli edifici più critici; 

- le nevicate hanno interessato principalmente il settore sud-occidentale del Comune con accumuli 

di neve consistenti che oltre i 1200 m.s.l.m. hanno superato i 150 cm, con accumuli in quota 

superiore ai 2 m;  

-che il persistere nel mese di gennaio/febbraio delle condizioni meteorologiche avverse con piogge 

intense ha causato il compattamento del manto nevoso preesistente; 

-che le continue e persistenti precipitazioni, anche a carattere nevoso, hanno provocato la 

saturazione dei versanti e di conseguenza hanno dato luogo a significative situazioni di dissesto 

idrogeologico; 

-che tali eventi hanno messo in crisi il reticolo idrografico principale e minore del territorio 

montano, hanno provocato diverse esondazioni di fossi con conseguenti allagamenti e parziali 

asportazioni di strade, smottamenti e danni alla rete viaria con conseguente interruzione di pubblici 

servizi e collegamenti; 

 

SPECIFICATO che per intervento di somma urgenza attivato: 

 

1) LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA 

COMUNALE VIA AL MULINO IN LOCALITÀ CINQUECERRI PER IL TRATTO DI 

STRADA STERRATA CHE PORTA AL BORGO DI CA’ VECCHIA  IN COMUNE DI 

VENTASSO – Euro 4.424,20 

 

 

- che in particolare la strada comunale denominata al Mulino in Loc. Cinquecerri è stata interessata 

da smottamento della scarpata di valle, interessando parte della massicciata stradale per un fronte di 

circa 10 metri e con ordinanza n. 8 del 06/02/2021 è stata previsto il divieto assoluto di transito a 

tutti i veicoli dal 06/02/2021 alla conclusione dei lavori; 

- visti gli eventi  sopra descritti, sulla base della normativa vigente ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 

n°50/2016 in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il responsabile del 

procedimento ha proceduto alla redazione di verbale di somma urgenza in data 06/02/2021 per poi 

poter affidare l’immediata esecuzione dei lavori entro il limite di € 200.000,00 o comunque di 

quanto è indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità;  

- pertanto, ai sensi del comma 2 dell’art 163 del D.Lgs. n°50/2016, è stata contattata la seguente 

ditta: 

1) MAGLIANI IVAN, PAOLO E POLETTI MARIA ROMANA S.S. - SOCIETA' AGRICOLA con 

sede in Via Centrale 65,-Cinquecerri - 42032 Ventasso (RE) P.IVA 01667240350; 

- un primo intervento ha previsto un stesura di uno strato di stabilizzato compattato e la regimazione 

acque a monte; 
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- come previsto dall'art. 163 del decreto legislativo n. 50/2016 è stata redatta al cessare 

dell'emergenza dal Responsabile del Servizio lavori pubblici, ambiente e patrimonio perizia 

giustificativa dei lavori in data 10/02/2021 inerente l’intervento effettuato in Loc. Cinquecerri Via al 

Mulino ed avente un importo complessivo pari ad Euro 4.424,20, IVA inclusa; 

- con deliberazione di G.C. n. 28 del 25/02/2021 è stata approvata la proposta di riconoscimento dei 

debiti fuori bilancio relativi ai lavori di somma urgenza  per la messa in sicurezza della strada 

comunale Via al Mulino in Località Cinquecerri per il tratto di strada sterrata che porta al borgo di 

Cà Vecchia in Comune di Ventasso e si è preso atto che la somma complessiva di Euro 4.424,20 

trova copertura nell’annualità 2021 del Bilancio di previsione 2020/2022, approvato con 

deliberazione consiliare n. 5 del 10/04/2020, al Cap. 13320 Art. 1 Miss. 10 Progr. 5 PdC 1.03.02.09, 

in attesa del eventuale riconoscimento di contributo a seguito di richiesta di attivazione del concorso 

finanziario per interventi di protezione civile; 

 

 

2) LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA ED IL 

RIPRISTINO DELLA VIABILITA’ DELLA STRADA COMUNALE DI ACCESSO 

ALL’ABITATO DI COLLAGNA USTRUITA DA COLATA DI FANGO E DETRITI IN 

LOCALITA’ CELESTONI IN COMUNE DI VENTASSO 

 

- La strada comunale di accesso all’abitato di Collagna in Loc. Celestoni è stata interessata da un 

primo smottamento della scarpata a monte che ha riversato sulla sede stradale detriti e terreno 

fangoso. Con ordinanza n. 6 del 23/01/2021 è stata previsto il divieto assoluto di transito a tutti i 

veicoli dal 23/01/2021 al 27/01/2021. Si è provveduto allo scoronamento 

e modellamento della frana, eliminazione delle zone più instabili, regimazione delle acque con 

scavo di un fosso di drenaggio, per acquisire le acque superficiali ed allontanarle dalla zona franata 

e ripulitura della sede stradale per poter garantire la riapertura della strada in sicurezza avvenuta in 

data 28/01/2021. 

- In data 10/02/2021 un ulteriore movimento franoso a valle del precedente ha riversato una nuova 

colata di fango e detriti sulla sede stradale, occludendone il passaggio veicolare e pedonale.  

- E’ stata emessa ordinanza n. 10 del 10/02/2021 con la quale è stata previsto il divieto assoluto di 

transito a tutti i veicoli dal 10/02/2021 fino a conclusione lavori per garantire la messa in sicurezza 

della circolazione veicolare e permettere a ditta specializzata il ripristino parziale dei luoghi; 

- sulla base della normativa vigente ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. n°50/2016 in circostanze di 

somma urgenza che non consentono alcun indugio, il responsabile del procedimento ha proceduto 

alla redazione del verbale di somma urgenza in data 15/02/2021 per poi poter affidare l’immediata 

esecuzione dei lavori entro il limite di € 200.000,00 o comunque di quanto è indispensabile per 

rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità;  

- pertanto, ai sensi del comma 2 dell’art 163 del D.Lgs. n°50/2016, è stata contattata la seguente 

ditta: 

1) UGOLETTI ALFREDO e C. Snc, con sede in Via Papa Giovanni XXIII, 6, loc. Collagna, 42032 

Ventasso (RE) - P.I. 02010780357 

-l’intervento ha previsto lo scoronamento e modellamento della frana, l’eliminazione delle zone più 

instabili con rimozione di terreno, la regimazione delle acque e laripulitura della sede stradale; 

- come previsto dall'art. 163 del decreto legislativo n. 50/2016 è stato redatto al cessare 

dell'emergenza dal Responsabile del Servizio lavori pubblici, ambiente e patrimonio la perizia 

giustificativa dei lavori in data 23/02/2021 inerente l’intervento per la messa in sicurezza ed il 

ripristino della strada comunale di accesso all’abitato di Collagna ustruita da colata di fango e detriti 

in Località Celestoni in Comune di Ventasso ed avente un importo complessivo pari ad Euro 

9.967,10, IVA inclusa; 

- con deliberazione di G.C. n. 39 del 06/03/2021  è stata approvata la proposta di riconoscimento dei 

debiti fuori bilancio relativi ai lavori di somma urgenza inerente l’intervento per la messa in 

sicurezza ed il ripristino della strada comunale di accesso all’abitato di Collagna ustruita da colata 
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di fango e detriti in Località Celestoni in Comune di Ventasso e si è preso atto che la somma 

complessiva di Euro 9.967,10 trova copertura nell’annualità 2021 del Bilancio di previsione 

2020/2022, approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 10/04/2020, al Cap. 13320 Art. 1 Miss. 

10 Progr. 5 PdC 1.03.02.09 in attesa del riconoscimento di contributo a seguito di richiesta di 

attivazione del concorso finanziario per interventi di protezione civile;  

RITENUTO di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto per la spesa 

complessiva di Euro 14.391,30 così suddivisa: 

 

1) Euro 4.424,20 per LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA 

DELLA STRADA COMUNALE VIA AL MULINO IN LOCALITÀ CINQUECERRI PER 

IL TRATTO DI STRADA STERRATA CHE PORTA AL BORGO DI CA’ VECCHIA  IN 

COMUNE DI VENTASSO così suddivisi: 

1.1. Euro 4.022,00 oltre ad iva al 10% per complessivi Euro 4.424,200 a favore di 

MAGLIANI IVAN, PAOLO E POLETTI MARIA ROMANA S.S. - SOCIETA' 

AGRICOLA con sede in Via Centrale 65,-Cinquecerri -42032 Ventasso (RE) P.IVA 

01667240350 

 

2) Euro 9.967,10 per LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA ED 

IL RIPRISTINO DELLA VIABILITA’ DELLA STRADA COMUNALE DI ACCESSO 

ALL’ABITATO DI COLLAGNA USTRUITA DA COLATA DI FANGO E DETRITI IN 

LOCALITA’ CELESTONI IN COMUNE DI VENTASSO 

2.1 Euro 9.061,00 oltre ad iva al 10% per complessivi Euro 9.967,10 a favore di 

UGOLETTI ALFREDO e C. Snc, con sede in Via Papa Giovanni XXIII, 6, loc. 

Collagna, 42032 Ventasso (RE) - P.I. 02010780357 

 

RITENUTO alla luce di quanto sopra che sussistano i presupposti richiesti dalla normativa per 

riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio, derivante dall’affidamento dei lavori di somma 

urgenza sopra elencati, ai sensi dell’articolo 191 comma 3, secondo le modalità previste dall’art. 

194 lettera e) del TUEL, per l’importo complessivo di Euro 14.391,30; 

 

VISTO il parere del Revisore dei Conti, rilasciato ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del 

D.Lgs. n. 267/2000 Prot. n.         del 
 

VISTI gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento 

espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio e dal 

Responsabile di Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  

 

VISTI: 

 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; 

 lo statuto del Comune; 

 il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

 il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato 

dal D.Lgs. 126/2014; 

 il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, testo attuale; 

 

UDITI  gli interventi; 

 

CON  la seguente votazione: presenti n. 11 votanti n. 11 favorevoli n.11  astenuti nessuno, contrari 

nessuno, all’unanimità; 
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DELIBERA 

 

1)-DI RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2)-DI RICONOSCERE, ai sensi dell’art. 194 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, secondo quanto 

previsto dall’art. 193 comma 2 del TUEL, la legittimità dell’accertato debito fuori bilancio per 

complessivi Euro 14.391,30, descritto in premessa, a seguito dei provvedimenti afferenti le 

procedure di somma urgenza, della Relazione tecnica a firma del Responsabile del servizio lavori 

pubblici, Ambiente e Patrimonio, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione di cui 

all’allegato A) e delle delibere di Giunta Comunale n. 28 del 25/02/2021, n. 39 del 06/03/2021; 

 

3)-DI PRENDERE ATTO dell’avvenuto affidamento alle seguenti Ditte degli importi sotto 

indicati: 

 

1) Euro 4.424,20 per LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA 

DELLA STRADA COMUNALE VIA AL MULINO IN LOCALITÀ CINQUECERRI 

PER IL TRATTO DI STRADA STERRATA CHE PORTA AL BORGO DI CA’ 

VECCHIA  IN COMUNE DI VENTASSO così suddivisi: 

1.2. Euro 4.022,00 oltre ad iva al 10% per complessivi Euro 4.424,200 a favore di 

MAGLIANI IVAN, PAOLO E POLETTI MARIA ROMANA S.S. - SOCIETA' 

AGRICOLA con sede in Via Centrale 65,-Cinquecerri -42032 Ventasso (RE) P.IVA 

01667240350 

 

2) Euro 9.967,10 per LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA ED 

IL RIPRISTINO DELLA VIABILITA’ DELLA STRADA COMUNALE DI ACCESSO 

ALL’ABITATO DI COLLAGNA USTRUITA DA COLATA DI FANGO E DETRITI IN 

LOCALITA’ CELESTONI IN COMUNE DI VENTASSO 

2.1 Euro 9.061,00 oltre ad iva al 10% per complessivi Euro 9.967,10 a favore di 

UGOLETTI ALFREDO e C. Snc, con sede in Via Papa Giovanni XXIII, 6, loc. 

Collagna, 42032 Ventasso (RE) - P.I. 02010780357 

 

5)-DI DARE ATTO che il finanziamento dei debiti sopra riportati, nell’esercizio provvisorio 

annualità 2021 del Bilancio di previsione 2020/2022, approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 

10/04/2020, avverrà con le seguenti imputazioni, nella parte corrente del bilancio: 
 

1) LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA 

STRADA COMUNALE VIA AL MULINO IN LOCALITÀ CINQUECERRI PER IL 

TRATTO DI STRADA STERRATA CHE PORTA AL BORGO DI CA’ VECCHIA  IN 

COMUNE DI VENTASSO  

      Euro 4.424,20 al Cap. 13320 Art. 1 Miss. 10 Progr. 5 PdC 1.03.02.09; 

 

2) LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA ED IL 

RIPRISTINO DELLA VIABILITA’ DELLA STRADA COMUNALE DI ACCESSO 

ALL’ABITATO DI COLLAGNA USTRUITA DA COLATA DI FANGO E DETRITI 

IN LOCALITA’ CELESTONI IN COMUNE DI VENTASSO 

Euro 9.967,10 al Cap. 13320 Art. 1 Miss. 10 Progr. 5 PdC 1.03.02.09; 
 

in attesa di eventuale riconoscimento dei contributi da richiedere per l’attivazione del concorso 

finanziario per interventi di protezione civile; 

 

6)-DI DARE MANDATO al Responsabile del servizio lavori pubblici, ambiente e patrimonio di 

adottare i provvedimenti conseguenti al presente atto; 
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7)-DI ALLEGARE il presente provvedimento quale parte integrante del Conto al Bilancio 

dell’esercizio relativo, ai sensi dell'art. 193, comma 2 del D.Lgs. 267/2000; 

 

8)-DI DARE MANDATO al Responsabile degli Affari Generali  di trasmettere copia del presente 

provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 23, comma 5, della L. 

289/2002. 

 

9)-DI DICHIARARE, con la seguente votazione, presenti n. 11 votanti n. 11 favorevoli n. 11 

astenuti nessuno, contrari nessuno , ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il 

presente atto immediatamente eseguibile. 
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Delibera di C.C. n. 7 del 19.03.2021 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 

IL PRESIDENTE IL  VICE SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.MANARI ANTONIO   DR. FIORAVANTI ANDREA  

 __________________________ 

 
 

 

ATTESTAZIONE 

 

Il Sottoscritto Segretario del  Comune di Ventasso, attesta che la presente deliberazione  

 

  E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line, sul sito istituzionale del Comune di Ventasso,  per quindici giorni 

consecutivi a partire da oggi, in ottemperanza all’articolo 124, commi 1 e 2 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, 

come modificato dal D.L.174/2012.   
 

 

 

 

Addì,   .  .         IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

  DR. FIORAVANTI ANDREA 

_________________________ 

 

 

  

 I 

  

_________________________ 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 
La presente deliberazione: 

 

 E' divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 

 E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 

 
Addì, .................... 

      IL   VICE SEGRETARIO COMUNALE 

DR. FIORAVANTI ANDREA 

________________________ 

 


