Cornune di Caprala e Lirnite
Provincia di Firenze

COPIA
Immediatamente eseguibile

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGUO COMUNALE

Delibera Numero 30 del 2910912012

Oggetto
ART. 193 DECRETO LEGISLATIVO 18108/2000, N. 267 E SS.MM.
VARIAZIONI E SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO.

-

APPROVAZIONE

Lanno duemiladodici il giorno ventinove del mese di Settembre alle ore 10:00 neWapposita sala
del
Municipio si e riunito ii Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte alI’Ordine del Giorno dietro
invito
diramato dal Sindaco in data 20 settembre 2012 Prot. n. 8745 in sessione Ordinaria
Dallappello nominale risultano presenti/assenti i Signori:
SOSTEGNI ENRICO
GIUNTI FRANCESCO
FREDIANI SILVIA
EVANGELISTA VALTERE
GALLERINI ROSANNA
GIACOMELLI MARTINA
DI MARIA ALFREDO
MORETTI DONATELLA
TORRINISILVIA
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SALVADORI CLAUDIO
GIUNTINI PAOLO
FORCONI CRISTINA
PASQUALETTI MAURIZIO
MORELLI GIACOMO
CINOTTI PAOLA
MARCACCI STEFANO
COSTOLI LUCA
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Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale Ia Sig.ra Anzilofta Paola, Segretario
Presiede 1 Sig. SOSTEGNI ENRICO, Sindaco
II Presidente SOSTEGNI ENRICO. accertato il numero legale per peter deliberare validamente, dichiara
aperta Ia Seduta

IL CONSIGLIO COMIJNALE
Richiamata a propria precedente dehberazione 0.0. n. 22 del 18/06/2012 che approva ii Bilancio di
Previsione 2012 ed i suoi allegati, dehberazione divenuta esecutiva;
Richiamata, altresl, Ia deliberazione 0.0. n, 12 del 23 Aprile 2012, esecutiva, con a quale è stato approvato
1 Rendiconto dell’esercizio finanziario 2011;
Viste le richieste di modifica o di integrazione degli stanziamenti, presentate dai responsabili dei servizi. sia
per a parte entrata che per Ia parte spesa, rispetto alle previsioni originariamente iscritte nel bilancio di
previsione 2012. le piU significative delle quaIl sono derivanti dalle nuove stime del gettito LM.U. fornite dal
Ministero delle Finanze (sito ‘web) ed it taglio previsto dat DL. 6 Luglio 2012, n.95 converttto nella legge
07/08/2012. n. 135 —Spending Review -:
Considerato che tali variazioni non interessano Ia spesa di personale e non appesantiscono II saldo relativo al
patto di stabilitá interno;
Richiamato larticolo 193. comma 2. del decreto legislativo 267/2000 che prevede:
Con periodicità stabiNta dal regolamento contabihtà dellente locale, e comunque almeno una volta entro it 30
settembre di ciascun anno, lorgano tonsil/are provvede con delibera ad etfeltuare Ia ricognizione sullo stato di
attuazione del programrnL In tale sede l’organo cons/flare dà atto del permanere degli equilibri genera Ii di
bllancio o. in caso di accertamento negative. adotta contestualmente / pro vvedimenti necessari peril ripiano di
eventual! debiti di cui alI’articolo 194, per if niano dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal
rendiconto approvato e qualora I dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di
amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di cornpetenza ovvero della gestione del residui,
adotta le misure necessarie a ripristinare II pareggio. La deliberazione è allegata al rend/con to delLesercizio
re/a tivo’
Richiamato altresi il comma 4 dello stesso articolo 193:
“La mancata adozione, da parte dell’ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è
equiparata ad ogni effetto a/la mancata approvazione del bilanclo di pre v/s/one d/ cul allan/cob 141, con
applicazione della procedura pre vista dal comma 2 del medesimo articobo’
Considerato che il Comune di Capraia e Limite contestualmente alla approvazione del bilancio di previsione
2012 ed at bilancio pluriennale 2012/2014 ha provveduto, come espressamente previsto dalla normativa
vigente a riclassicare gli interventi di spesa in singoli programmi come segue:
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Amministrazione Generale
Giustizia
Polizia Locale
lstruzione pubblica
Cultura e beni culturali
Sport e ricreazione
Turismo
Viabilità e trasporto

8.
9.
10.
11,

Gestione del territorlo e dell’ambiente
Settore sociale
Sviluppo economico
Servizi produttivi

Considerato che e stato provveduto con I responsabiN dei servizi ad eftettu
are ía ricognizione sullo stato di
attuazione del singoli programmi. daila quale emerge:
a) che Ia gestione ê awenuta 1mb ad oggi complessivamente nel rispetto delle previsi
oni definitive, e
deve comunque essere costantemente monitorata:
a) die, al momento, non occorrono altri provvedimenti di ripiano, permanendo gli
equilibri generali di
bilancio, sia per ía gestione competenza die per a gestione residul;
Richiamato l’articolo 175 del decreto legislativo 267/2000, nonché ml vigente regolar
nento di contabilità:
Richiamato altresl rarticolo 42 del sopraccitato TUEL;
Visto U parere lavorevole del Revisore Unico allegato C) al presente provve
dimento, espresso ai sensi
dell’art. 239 del decreto legislativo 267/2000;
Visto ii parere di regolarità tecnica. rilasciato dal responsabile del servizio
tinanziario. allegato alla
presente deliberazione, come previsto daliarticolo 49 del decreto legislativo 267/20
00;
Dato atto che II testo della relazione e quello degli interventi sono riporlati nd
verbale della seduta al quale si
rinvia.
Con voti favorevoh n.12 contrari n.4 (Popolo della Libertà per Capraia e Limite):
DELIBERA
1. Di prendere atto che, a gestione dei programmi è avvenuta, fino ad oggi,
nel rispetto delle previsioni
definitive e che, non esistono altri presupposti funzionali per l’adozione di
prowedimenti di ripiano,
dando altresi atto del permanere degli equilibri generali di bilancio, sia per
Ia gestione competenza
che per la gestione residul, come risulta da apposite attestazioni da parte
del vail Responsabili dei
Servizi nonché dalla relazione del Responsabile del Servizio Finanziario,
allegato A’ al presente
provvediniento.
2. Di apportare, per le motivazioni megllo espresse in narrativa e che gui intendo
si
no integralmente
riportate, al bilanclo di previsione per l’esercizio finanziario 2012 le variazioni
specificate nell’ allegato
B) unito al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziaie, e che
si compendiano con le
seguenti risultanze.
3. Di dare atto che con le variazioni apportate con ii presente atto:
a) non si aitera Fimpostazione del bilancio di previsione 2012 ai fini del rispetto
del patto di stabilità
nterno;
b) non si altera a spesa complessivamente prevista per spese di personale.
3

Quindi, ii Consiglio Comunale, riconosciuta urgenza, con votazione separata dallo stesso esito di quel!a
principale
DELIBERA

di dichiarare ii presente atto mmediatamente eseguibUe ai sensi delI’art. 134 del Decreto Legisiativo
267/2000.

$

Allegato A)
ServizIo firtonziorio
F&laztone tecruca
Oggetto: Articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18.8.2000,
it 267.
Salvaguardia degli equilibri di bilancio e ricognizione sullo stato di attuazione del
programmi.
Richiumato fart. 193, comma 2 del decreto legisiativo 267/2000 che prevede:
“Con perlo&ltd stabtilta dcl rego/amento di con tab//ltd de/l’ente comun
ale, e
comunque almeno una volta entro U 30 settembre dl cthscun anna, /‘organo consi/,
Or’e
pro vvede con de/Ibera ad effettuare Ia ricogn/ziane stifle stato di attuazione del
programmi En tale sede l’organo cons//fare dd atto dcl permanere degll
equiZlbrl
genera/I di biiancio a, in caso di accertamento negatlvo, adotta cantestualmea I
te
pro vvedlment/ necessarl per ii r4olana degli eventuali debiti dl Cu! a//rtlco/o 194. ‘per
/1 r4viano del/’eventuale dtavanzo dl amministrazione risu/tante dal rend/ca
nto
appro va to e, quc/ora I dot! della gestlone f’hanz,drki faccidno pre vedere tin tha vanzo,
o di ammithtrazthne o di gestlane, per squuilbrio della gestione di competenza ovvero
della gestiane del resldu4 ado tta le mlsure necessariè a r4vrlst/nare U pareggio La
de/iberazione ê aflegata a/rend/canto de/l’esercizio re/a tivo
“‘

Richiomato aitresi ii comma 4 della stesso articofo 193:
‘La mancota adozione, do parte de//’ente, del provvedlmentf dl rlequl/Ibric prev’ti dal
presente art/co/a é equ4oarata ad ogni effetto ala mancata approvazlone del bi/apcl
o
dl previsione di cul all’artlcalo 241, con appilcazione della procedura prey/st
e do!
comma 2 del medeslma art/cola
“

Questo servizio finanziario con propria note prot. 8414 del 13.9.2012, ha provve
duto
ad inoltrare ci responsabili di ogni servizio apposite richiesta chiedendo:
S

-

-

Ia sussistenza o meno di debiti fuori bilancio
gil eventuali squifibri di bilanclo

Considerato che ii Comune di Caprain e Limite, contestualmente ella approvazione
del
bilancio di previsione 2012 ed ci bilancio pluriennale 2012/2014 ha provveduto, come
espressamente prevIsto daila normative vigente a riclassificare gil interventi di spesa
n singoit programmi come segue:

1.
2.
3
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1.
2.
3,
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Amministrozione Generale
Siustizia
Polizia locale
Istruzione pubblica
Cu!tura e beni culturoli
Sport e ricreaziane
Turismo
Viabilità e trasporto
Gestione del territorio e deflambiente
Settore sociale
Sviluppo economico
Servizi produttivi

Presa visione delta situazione alto data odierna del capitoli Sb
per Ia porte entrata
che per Ia porte spesa, sia per Ia gestione competenza 2012
che per queUe residui
onni precedenti;

Data atto che è stato provveduto con responsabili degli attn
servizi ad effettuare
una vent ice deMo stato di attuazione dei singoli programmi, delta
quote emerge:
a) che Ia gestione è avvenuta fino ad oggi complessivamente
net rispetto detle
previsioni definitive, che vengono monitorate costantem
ente;
b) fermo restando lobiettivo del patto di stabilità, le variazi
oni che si apportano
at Bitancio corrente concorrono a migliorare Ia possibitit
à del roggiungimento del
suddetto; si richiama Iattenziorie degli uffici preposti affin
ché si concretizzino
nella parte entrata, le partite relative ai contributi Regionali;
c) che nessun servizio è a conoscenza di debiti fuori bilanci
o do riconoscere e/o
finanziare, at di fuori di quanto indicato nelle dichiarazioni dei
Responsabiti dei
Servizi
d) che le proposte di modifica e di integrazione prese
ntate del van servizi
nientrano nelte ordinarie procedure di variazioni di bitancio;

Si provvede qui di seguito a niassumerne i dati riepilogativi
distinti per programmi:

PROGRAMMA bESCRIZIONE

IMPQRTO
IMPEGNATO

P RE VIS TO
1 fit 1

AMMINISTRAZIONE
GENERALE

I fit 2

cs

2titl

&IUSHZIA

01
,0

1.258.399,00

1.119.911,37 88,99

71.000,00

31.000,0043,66

130.350,00

120.168,49 92,18
439.373,37, 88,45

2tit2
3 fit 1

POLIZIA LOCALE

3tit2

cs

4 fit 1

ISTRUZIONE PUBBLICA

496.740,00

4 tit 2

cs

107,000,00

5 tit 1

CULTURA E BENI CULTUfALI

5flt2

CS

6 fit 1

SPORT E RICREAZIONE

54.900,00
0

1.241,60

1,16

46.542,26 84,77

29.000,00 I

01
15.500,00 53,44

6.600,00

6.500,00 98,48

6tit2
7 fit 1

TURISMO

7 tit 2

cs

67.063,37

39.911,l5 59,51

8 tit 1

VIABILITA’ E TRASPORTO

330.030,00

282.482,00 85,59

8 tit 2

cs

519.000,00

91.300,00 17,59

9 tit 1

GESTIONE bEL TERRITQRIO E
DELL’AMBIENTE

174.582,00

145.665,15 83,43

9 tit 2

cs

346.234,00

167.850,08 48,47

10 fit 1

SETTORE SOCIALE

731,195,00

604.408,36 82,66

10 fit 2

cs

140.000,00

11 tit 1

SVILUPPO ECONOMICO

lltit2

Cs

12 tit 1

SERVIZIPRODUTTIVI

l2tit2

cs

4.700,00
25.242,00

0 0
2.300,00 48,93
17.652,00

co
9
,
9
3

E stoto preso oltresi in esame Ia situozione compless
ivo deII’eritroto per a porte
corrente, sic per quonto riguordo Ic gestione di com
petenzo che queUe del residul e
delia quale emerge:

GESTIONE RESIbUI:
TITQLC DESCRIZIONE

I

a,
IMPORTO IMPORTO
ía
PREVISTO RISCO55O
ENTRATE TRIBUTARIE
403.896,77 316.607,51 78,38
CONTRIBUTI E TSFERIMENH 109.186,36
61.879,65 56,67
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 702.517,67 204
.988,99 29,17

GES1EtONE CQMPETENZA:
TITOLO DESCRIZIONE

IMPORTO
PREVISTO

“I

IMPORTO

rscosso

ENTRATE TRIBUTARIE

2.807.893,00 1.097.596,54 39,08
CONTRIBUTI E TSFERIMENTI 174.699,00
44.358,99 25,39
]
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 601.797,00
167.919,36 27,90
i

I

Caproin e Limite, 14 settembre 2012

II Responsob lie d
(Rag. L

10

Finonziario

Qomune di Capraia e Lirnite
Prnvinca di Firenzc

ELENCO VARIAZIONI

Esercizio 2012

-

414

Entrate tnibr,ta4e
rrrposte
IMPOSTA MUNICIPALE UNtCA

---.
.-

1riArr.

1010635

2020820

2021143

Entrate denivanti cia contnib. e trasfer, correnti dab
stato,della regione a di attn enti ubbt.anche in rapporto
ab’eserc. di funz.del.
Contnibuti e trasferimenti correnti della regione
CONTRBUTO DELLA REGIONE PER LE POUTtCHE
GtDVANtLI

2020855

3011380

Ectrate derivanti da contnb. a trasfer. correnti dab
stato.della reaiorie a di attn art pubbLanche fl ranoorlo
aII’eserc. di funz.det,
Contributi e trasferirnenti correnti dells regione
HNANZIAMENTO DELLA REG0NE PERLE
FUNZIOM DELEGATE N MATERtA SCOLAS’JiCA
Entrate derivanti da contrib, a trasfer, correnti dab
stato,deba regione a di attn anti pubblanche in rapporto
altesenc. dH funz.del.
Contributi e trasfenirnenti correnti dells regione
CONTRtt3UTI REGtONE BUONI SERVtZID NIDO

Entrate tributarie
Imposte
QUOTA 0.5 PER MILLE RE

Entrate tnhutane
Tribufl speciak ad altre entrate tributarie proprie
PONDO SPERtMENTALE DI RtEQIMLtBRtO

:r

635

P45

855

1140

1380

Entrate extratnibutarie
Proventi dci servizi pubbhci
SANZtONt AMMNlSTRATtVE PER VOLAZI0NE DR
REGDLAMEN’TI COMUNALI

-
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I 767 300.00

358 09300

0,00

20.000,00

4.548,00

0,00

200,00

.

6

195.499,8f

195.499.8(

1.298,31

1,298,31

11.845,51

11,845,51

5.767,8’

5,767,8’

2.652.7:

2.052,7

1 .000,0(

1 .000.0(

225 429.BQ
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1.54’ 8*20
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10701

1010803

Scese corrent’
FunzEon eerera: d
‘n’nisrazIone. d gestoe e C
controllo
Secreier?a gerea?e. resor.se e orpan:zzazonne
Personale
Spese correnh
Funzoni generali dl ammnistrazione, di gesflone e d
controllo
Anagrafe, stain civile, elettorate, leva e servO in
stabstico
Personale
Spese correnti
Funzinni generall di amministrazione, di gestione e di
contrallo
Altri servizi general
Prestaz:on d serv,z

1040503

Spese correnti
Funzioni di istruzione pubblica
Assisenza scolastica, trasporto, refezione ed allri
servizi
Prestazioni di servizi

1040205

1080103

Spese correnti
Funzioni nd campo della viabitta e dci trasporti
Viabilita, circolazione stradale e servizi 000nessi
Prestazioni di servizi

Spese correnti
Funzioni di struzione pubhtica
Istruzione elementare
Tras1erfment

1090103

Spese correnti
Funzioni riguardanti a gestione del territorio e
delI’arnbiente
Urbanistica e gestione del territorio
PrestazonI 4 ser.lz

PARFE Ii
-

SPESA

ELENCO AR1AZIONJ
SlInz,ahi,cnt,

—t

306004.00

91,234.00

7.000,00

14,000,00

178.00000

54.750,00

27000.00

i )aI

[)elit’r;i
SCLIC

I

037.511

1 037.59

I

2 54101

2.541 .01

2.000,01

2.000,01

1 037,51

1.037,51

2000.01

2.000,00

10.000,00

10.00000

2000.01

2000.01

Ddllhli!,’.’

307

Li ./

90,196.50

9.541.Q()

16.000.0n

176.000,00

44.75000

25.000 00

03

03

02

03

05

(‘ndHic:c
2

•Dcscrizione

1100403

1100402

Spese correnti
Funzioni net settore sociate
Assistenza, beneficenza pubbtica e servizi diversi atta
persona
Prestazioni di servizi

Spese correnti
Funzioni net settore sociate
Assistenza, heneficenza pubbtica e servizi diversi atta
persona
Acquisto di bent di consumo do di materie prime

1090603 Spe.se correnti
Eunzioni riguardanti ta gestione det territorto e
• det.ramhiente
Parchi e servizi per ta tuteta ambientate det ve•rde, aHri
servizi r&ativi at territorio ed att’amtiente
Prestazioni di servizi
11001:03 Spese correnti
Funzioni net settore sociate
Asiti nido, servizi per t’infanzia e per i minori
Prestazioni di servizi

1100405

Spese correnti
Funzoni net settore sociate
Assistenza, beneflcenza pubbtica e servizi diversi atta
persona
Trasferimenti

PARTE II
N.uncro

SPESA

EIFNC() VARIAZI()NJ
Snviarncnto
lni;?iaic

100.50000

174.048,00

1 ,ooo,oo

82.164,00

397.956,00

[)eliberu
DaL[

5

Sede

\aña’io,ii
Psiliyc

C:,

5 767,81

5.767,82

2.700,0(

2.700,0C

2.600,0(

2.600,0(

,

\nia/ior,i
Nccdive

000 0(

3.000,0(

500,0C

500 01

500,01

3,000,01

10,000,01

13,000,01

Sian/4sn1cn1c1
Dcflriiü

8

97.500,00

179,815,84

500,00

84.364,00

387.556,00

Rrpi!nan

Sianvarnenic,
iniziale
3

Posinvc

3203750

4

Varia/joni
Neuaiivc

5

Siai,ian,ciito
Dct1nhivn

I:LEr’C() VARIA7JONJ
P.\R[F II - SPESA

2

16J346,34

3223346,84
1250297,73
335.631,00
579.750,00

3238738!OO
1250.297,73
335.631,00
579.750,00

I
II
III
IV

Ttoo
T4too
Titolo
Titob
16.646,34

5.389.025,57

0,00

5.389.025,57

5.404.416,73

16.646,34

32.037,50

32.037,50

Tot&e Spese
Disavanzo di amministrazione
S404.416,73
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Comune di Capraia e Limite
Provincia di Firenze
()(CiL ITO: Bilancio di previsbne 2012.
Parere su appi ovazione provvedimenio variazione di bitaneio.
Sahaguatdia e Crnttollo cut permanete degil eguilibri di bilancto cx. Art.193 TUFt.
d).Lgs,26712000)
-

-

II. REVISORE Uf%ICO DEl CONTI
;.io ii hnanciu di previsione 2012 ed i sum allegati approvati eon delibexazionc CC. n 22 del
IS.06/2012;
-Visto l’articolo 239 del decreto legislativo 18 8 2000, n 267;
Vista Ia proposta di delibciazione del CC avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2012
Salvaguardia degli equilibri e Approvazione vanazioni”:
-Viste Ic motivazioni esplesse ilella p:oposta succitata;
-V isto il pareic tavuievole di icgolarità recaica e contabile dcl responsabile del servizio finanziaiio:
-‘t,:isidctato wtresi the Ia vatianone consiste eselusivamente nella parte conente. e the pci Ia
p-a: ft si ti atm di spostainenti di stannainenti inerenti 1 va I capitoli di spesa;
-Racnuto ode Ic sudderte variazioni non alterano gli equilibri econornici e finanziari dcl bilancio
20i2, nd pex ph ettdtti dcadcnti sugli eseicizi successivi, né si presentano pregiudizievoli di detti
eq
-RiLevato the si atilizzano risoise delle quali ê stata venficata Ia disponihilità;
-(onsiderati gIl obiettivi dcl patto di stabilhd, le variazioni che vengono appottate concoizono a
nghorare in possibilità dcl raggiungirnento dcl suddetto;
Constararo chc. tiell’arnbito delle varazion di che tiaasi, Ia spesa di peIsonale ( inteivento 01 pi&
[RAP ) iinanc. iiivaxiata in quanto Ic stesse non alterano ii lirnite delia spesa 2011
-\istaia proposia di dclihciazione inerenre l’oggeno (ait 193 fUEL Svaguwdia cquilibzi di
hiLIlicJo) e in itluiiune tecnica dcl Responsabite del Seivizio F:nanziario dot! ssa Maim Giazia
—

-

It ii e v a t 0:
-the, per quanto riguarda Ia stato di attuazione dci proammi, dal lato della gestione in conto
capitale, si evidenzia una certa cnticità nella riscossione delle entrate derivanti da contiibuti
oncessorr. conic dirnostrato dal fiusso dci proventi incassati ad oggi;
-ode. per quanto riguaida Ic segnalazioni viste sopra, si confbtma Ia possibilità di rimandare I’analisi
compAcssiva delle ennate in tase di assestamento generale; e che. daNa stessa relazione, emergono
dati che consenwno di aeccitaic ii perrnaneie degh equihbii dcl bilancio di previsione e ode Ia
LSiiuflC di compctcriza risulia iF: equilibno:
-edo daila ncognizlone dci iesidui e dalla gestione di eompetenza, non esistono situazioni tali da
pregrudicare ph equrlibri di bilancio;
-ode dade dichiarazioni dci responsabili dci servizi non risultano debiti thou bilaneio;
e S p ii m C
paicte ravoteole alla suddetta ptoposta di variazione, e,
prende atto
dcl peimanere degli equilibri dcl bilancio 2012 c- che, conseguentemente. non necessitano
nrov’.ednnenn di salvaguwdia tinalizzati at nequiiihrio dcl hilancio medesirno
SuiI’A.it:o. I
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II presente verbale, at sensi deliart. 16 dello Statuto. viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Ito SOSTEGNI ENRICO

IL SEGRETARIO
Ito ANZILOTTA PAOLA

Ii presente atto e stato affisso all Abc Pretono del Conune 1
gg. consecutivi.

e vi nmarra per qLIndIcI

Capraia e Limite, Ii

IL MESSO QMAJNALE
F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su confomie attestazione del Messo Comunale, certifico che Ia presente deliberazione è stata atlissa allAlbo
Pretorio ii
per a prescntta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi deli art 124
del decreto legisIatid i1267/2000.
Capraia e Limite, Ii

71L SEGRTADOMUtJALE

ZLd

ESECUTIVITA’
La presente deiiberazione è divenuta esecutiva in data:_±JJ.
i
i

L’undicesimo giorno daNa data di pubbiicazione deliatto. at sensi dellart. 134 commaS del Decreto Legislativo
267/2000
Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di Iegittimita ai sensi deirart. 127 del Decreto Legislativo
267/2000
Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio deilatto)
Perche restituita senza osservazioni con nota prot. n.
del
Perché coniermata con atto di CC. n.
del
-

-

-

La presente copia é conforme all’ originale depositato presso questo Ufficio Segreteria, in carla
libera per uso
amministrativo.
Capraia e Limite, Ii
VISTO:

IL StACO
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