
Cornune di Caprala e Limite
Provincia di Firenze

COPIA
Immediatamente eseguibile

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera Nurnero28 del 24/07/2013

Oggetto APPROVAZIONE BILANCIO PER LESERCIZIO 2013. BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015
E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA.

Lanno duemilatredici gorno ventiquattro del mese di Luglio alle ore 21:30 neIIapposta sala tel Murnc:pio
Si Ô riuno ii ConSIgl!o Comunae per deliberare stifle proooste allOrdine del Giorno dietro invito d’amato dal
Sindaco fri data 17 luglio 2013 Prot. r. 6305 in sessione Ordinara A Convocaz.o.ne

DalEappeflo norntnale risultano presentiassenti Signori:

SOSEGNl ENRiCO P SALVADORI CL4UDO AGIUNTI FRANCESCO P GIUNThI PAOLO PFRED ANI SILVIA P FORCONI CRISTiNA p
EVANGELISTA VALIERE p psQuALEp! MAURIZID AGALLERINI ROSANNA P MORELLJ GIACOMO P
GIACOL’lELLI MARTINA P CINOTfl PAOLA PDI N1AR’A ALFREDO P MARCACCI STEFANO P
MORETII DONATELLA P COSTOL LUCA P
TORRINI SILVIA P

Assisre ec è incaricato della redazione del presente verbae a Sig.ra Anzilotta Paola. Segretario

Presiede ii Sg. SOSTEGNI ENRICO. Sirdaco

II Presdente SOSTEGNI ENRICO. accertato numero legale per poter delberare vaBdamene. ciichara
aperia Ia Sedura



IL CONSIGLIO COMtJNALE

Richiamato lanicolo 151 ccl D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 che fissa
aDprOvdZiOflC’ de bflunci di orevsiore dog.: cmi :ocali:

Ia data del 31 dicembre H termine per

Vista Ia Legge n. 64 del 0606/2013 a conversione del D.L. 8 apr:e 2013. n.35 che ha differito a 3009/2013ii rermine per ‘approvazione del hilanc o di prev’sone degli enti locali per ranno 2013:

Considerato che con deliberazione GO. n. 53 n data 03:071201 3. dicb’arata immediatarnerte eseguibile.sono statE predsposti ci schemi di bflanc,o a’ previsione per I’esercizio 2013 e piuriennale 201 3/2015 cdi suoiallegati:

Considerato che art. I- comma 169-. della legge 27.12.2006 n. 296. stabhisce. tra laltro. che n case di‘nncata aoprovszione .er1re a cata fsqala da nerme sta!ai. del bilanclo d: orevsione. Ic tariffe e IC aliquote
3 nteflriofle prorogate ‘J anne in anne:

PARTE PRIMA ENTRATA
Titolo 1 - Entrate Tributarie

Le nserse fnanz;arie derivant: da fonti :ribbtane seno state elaborate ocr anne 2013 sulla base deianormatva vigente in materia di finanza ocale. Tra esse si segnalano:

E stata scritta in bilancio unaprevisiore per recuperi pan ad euro 80.000.00=

IMPOSTA MUNIIPALE UNICA - E Ia nuova imposta sugli rnmobili che dal 01 Gennaio 2012 è andata asostituire limposta Con’unale sugli irnmob (l.C.l.) . La sua entrata in vigere è stata anticipata in viasperimentale a!Ianno 2012 e. conseguentemente anche alla rnodifica normativa introdotta dall’articolo 1comma 380 dei!a egge 228.’2012 (stacilita 2013) è state disegnato un nuovo assetto dei rapporti fnanziarifra State e Comuni prevedendo che:

Ia genera:tà del geitite IMU e assegnata ai Cernuni. con Ia soppressione deila riserva stale suda rnetãdel gettito — ad aliquota standard — relative agli immobili divers’ da quelli adibi a pr:ma casa di abitazione
e di quelli agricoli ad uso strumentale:

è riservata allo State 1 gettito. ad aiquota standard. deliIMU sugh immebdi ad uso produtuvo classificati nelgruppo catastale D.

come p’evisto dai.a normativa si e prevveduto ad scrvere in biiancio ‘o stanziamento in base at gettitostimato tenute conto delle disposizione dal Dipartimento delle Finanze e dells aliquote stab:fle dal

Osservato in particolare quanto segue’

IMPOSTA Dl SOGGIORNO — Limposta e stata istituita con delibera consihare n. 7 del 28/03/2012 ed èstato previsto uno stanzamento

IMPOSTA COMUNALE SUGLI

pan a euro 1381200=

IMMOBILI - PARTITE ARRETRATE -

Comune con deliberazione n. 20

ADDIZIONALE IRPEF - E stato

dcl 18/06/2012 Lo stanziarnento è pan ad euro 2.134.24800=

previsto un gettito di euro 608.000= tenendo come delle comunicazioni
da parte del Ministero detl’Economia e delle Finanze dei redditi imponibili ai fini IRPEF per lanno 2011



wtirno date utle disponibile) applicando. come previsto daha florrnat!va agH scaguoni IRPEE e aliquo!o
come da deiiberazione consiiare n. 23 del 24-07-2013. resa :mmedia:arnente eseguib e:

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ E D1RIfl1 PIJBBLICHE AFFISSIONI- II servizio di ,cceriamento Crscossione del!a imposta comuna!e sulla pubblicirá e diriW pubbliche atfissoni è af[ida:o a1a GestioneServiz Pubnlici e entrata corrolessiva ‘eiat va a suddetto canone ammonta per ‘anro cor”ente ad C10 250.35

TRIBUTO WI RIFIUTI E SUI SERVIZI - TARES

II tributo comunale sui nhuU e sui servizi e steW stituito daliart. 14 del D.L. n. 201/2011. cosi come converti:odalla Legge n. 214:2011. a decorrere dai 01 .01 .2013. II nuovo tribute copre costi relauvi ci servizio di
gestone dc r’iuti e ajeili relatv a serviz indi’:s,h: di corrLni.
Esso Sara corrsposto da oh possegga. occjO o abiti immobili e sia ootenzia’nente produttore ci rfiut. conesciusione deue aree scoperte pertnenziali o accessone a cvili abtazioni e delle aree cornuni condominiali
ion de’enute 0 occupate va esclusiva.

ii tribuW sara detennina1ocon apposite regolarrento sulla base della quantita e qualita medie ordinarie dri1ii.fli prodoiti per jntà di superfic5e. in relazone agli us’ e alla tipologia di atrivita svote. Per gU mrnobiiieccatastal viene calcola:o sue base ce!l’80% dea suoerfc:e, con eventua1emodiica c’uffcio da parte de
comuni sulla base dci dat n ore possesso ad esclusione. previa dimostraz;one cello smakimento thetto,deile aree che oroducono rifuti specian. La tanfta e determnata per una quota sulla base degli nvestirnen
efettuati e per n’aftra quota sulla base della copertura

Aa tariffa deterrnnata ai sensi dei commi da 8 a 12 delia’l. 14 del D.L. a. 201 ‘11 si appilca unamaggorazione di 0.30 euro er rnq cui gettito derivante dalla maggorazone standard Sara devolutocomoietamenle allo State.

S evdenzia che a TARES non costitusce eva tributaria propr’a in quanto [eventuale incremento non pub9nanziare spese diverse da quelle inerert 1 ciclo dci ‘ifiuti. A ta: fine Ia norma prevede a possibilita di nonsjperare i! limite del 100% de:le spese relative al serv;zio (copertura del servizio): ne consegue che solo glienti con urt tasso di copertura del servizio inferiore a detto valore possono aumentare le tariffe previste.

Nella programmazione 2013,2015 e stata prevista I’ introduzione della TARES. come stabilo dalla normativevgente. con decorrenza 1.1.2013. cui schemi di reqolamento sia per Ia gestione del servizio che per agestone eei trbuto. Piano Fnarzario e Ia pr000sta della tahffa sono stati elaborat da Publiamniente SpA.ente gestore.

Sulla base della specifica normative. lente ha approvato apposite regolamento ed ha determinato Ic tariffe

TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE — Viene prevista un’entrata di euro
36.00000 sui:a base degli accertamenti del precederte eserczio 2012 e a programmazione de controlli -avendo concrrnaro Ic medesime tariPe:

TITOLO II
Entrate per trasferimenti dallo Stato, dalla Regione e da attn Enti del settore pubblico

Re.ativanente a tale tipo!ogia di ertrata. e previsioni soo state effetuate suia base de;e r,sultanze edispos:zioni rorm—tive.



Contributo dello stato per SviiuppO inveslimenti 52.43400

Restano sostani almentu invariati i ccntnbuti da pate do;.a Reg:one.

TITOLO III
Entrate extratributarie

Le rxevis;oni 2013 evidenziaro Ciscrizione di C 60.000.00= a titolo di uNe da pafle della pariecpataPubl3ervizi SpA. restano sostanziamente irvariate Ic albe poste.

PARTE II

Titolo I - Spese correnti

La oesa corrente e ‘suac.visa. secondo qLanto orevisto daitartco!o 165 del decreto egisativo 2672000 in
•iJflZ,OflL ser•1iz! SC interverti. Tra aiversi intervent, e opporluno osservare quanlo segue:

Intervento personale
La quanWicazone della soesa per ii personale. predisoosta daufficio comoeten!e. t;ene conto dellecessaz!o9’ e acHe assunzion: previste per ‘anna 2013 ocr personaie ci ruoo C 90n c; ruc!o.
h Costa complessivo de personaic (tnt. 1) ne!Iesercizo 2013 ammonta a compiessivi euro 928.647,67 panquind at 17.88% della spesa corrente da cur vanno detratti € 55428,00 per rimborso da carte decomune di Morteiupo Fiorertiro di quota per a Segreteria convenzonaa:

Intervento interessi passivi ed oneri finanziari diversi
La spesa O state quantiicata in base alle corazioni eviste ne singoli contratti di mutuo.
Il costo cornpessivo per ir:eressi passivi e oneri finanziari neHesercizio 2013 amnonta a complessivi €150.883.00=, par’ a.) 2.90% della spesa corrente:

Sulla base deiie previsionL nd triennio 2013-2014-2015. Findebitamento como)essvo dellEnre si riduce ndcorso della gestione. allesa crc si provvede aIIeshnrcne anticipata ci n. 2 mutui a far data dci 01 Agosto 2C3applicando C avanzo damminstrazione risitante dal rendiconto 2012 approvato con delibera consiliare n.6 dci 22ApnIe2013 ed ir specifico:

a) mutuo per Costruziofle ve e piazze £ 718.00000 contratto con Ia cx CARIPRATO
bi rnutuo per ampiiarnen:o scuola € 22.3 4.60 contratto con Ia ex uARIPRATO

Intervento imposte e tasse
Lo stanziarnento ci ta’e nterverto tene corto del fatto che sono state previste, come gia negli anni precedenti.e somme necessarie per 1 pagarnento delFimposta regionale sulle attività produttive a canico deilerte.calcolate secondo quanto previsto dall’articolo 16 del decreto legislativo 446/97 e successive modifcaz!oni.nonché per il pagarento dell!VA dovuta Sw servizi cornrnercaii.
II costo complessivo per imposte e tasse nelresercizio 2013 ammonta a comolessiv € 121.850.00= pan al2.34 delta spesa corrente.
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Totale Titolo Ill — Rimborso quote capitale per ammortamento mutui ITotale 5.854.563.82
I! quacro generale ache rsorse da aestnare a spese d’ investimento è indicato ad illustrato ne! prospetto ddefonti C. finanziamento, allegato alla Relazione Prev,siorale e ProgrammaUca per ii triennio 2013e2015.

IL BILANCIO DEGLI INVESTIMENTI risulta come di seguito riportato:

Entrat Titoio IV ai netto della quota dci proven per permessi a costruire 1 046.421 .00• destinata a spesa co rente ( )
Entrate Titolo V Assunzione mutui

-

Entratecorrenti che finanziano investimenti 15 000,00
2011alicatoad,nvestimenti-
Riscossione di crediti

- 1.000,00
Totale 1.060.421,00
Titolo 2A Spese di nwestimento 1.061 .421,00
Interventol0— Concessione di crediti

- 1 000.00

DM0 ATTO che in virtU di quanta disposto dail’arl. 172 del D.Lgs. 267’2000 Ii conto consuntivo dell’esercizio2012 e’ stato approvato con deliberazone conshare n. 6 dei 22-04-2013. esecutiva ai sensi d: legge. dalle cuirisuI:anze rUevate con ‘e rnodal;ta di cui aii’ari. 45 del D.Lgs. 30.12.1992. n. 504 il comune non r,sutastrutturalmente defictario. e a1 bilancio di prevsione 2013 vengono allegati i seguenti document:

1) ii Rendiconto deda gestone de!ieserczio tinanziario 2012 aIlegato fl
2) copia deia de;iberazione della Giunta Comun&e n. 50 del 03;0712013. resa immediatamente eseguibile aisens d legge. con a quale vengono determinate le tariffe e soglie di esenzione per ii servzio di trasporto(allegato 2):

3) copia della deiiberazione della Giunta Comur’aie n. 49 de 03.07 2013 resa .rnniedatanente eseguibile aisensi di egge, con a qu&e vengoro determinate ie taritfe e soglie ISEE per le agevolazoni per servizio direfezone scolastica (allegato 3)

1 copia ue a ae!beazicre Grn:a Comuna,e n. 25 de 27 03/2013 resa mrnediatarnente eseguib.:e reativaa: seniizi a,r:nfanza: deterrnnazone ta’:ffe anno 2013 a sogiie SEE ocr concessione agevoazon aIIegato4);

LA SITUAZIONE CORRENTE — Art. 162, comma 6. del TUEL- per Fesercizio 2013 eTa seguente:

‘Toaledeieen’rate ‘toil 23 -
- — - - 549521831

Quota orovento oneri di urbanizzazore destriata ai tinanzarnento delle spese
d manutenzone deh patrimonio 0
Enrate correnti cEe rnanrano investment;

- 15000.00AvanzoapplicatoperestinzionemutuL . -— — .. .. -—

.Totale
! 5.854.563.82!

Totale del:n spr’ce - T1olo 1 - Spese corenti 5.192.443.13
662.120.691



5) cop.a delia deliberazione della Gunta Municipaie n. 44 del 03-07-2013. resa immediatamente eseguihile aisensi d leggo. con Ia quale vengoro destinati provenn delle sanziori ar.mnistrat,ve pecuniar’e del co&cecelia sirada (Al. 208 DIgs. n. 285 92) - allegaIo 5;

6) Richiama:o ii comma 107 o&[artcolo 1, delia L. 220;2010 ii quale testualmerite recta: ‘II bilanc!o dtprevisione degli em !ocal a! quati si appilcano Ic disposizoni do) pafto di stahthtà interno dove ossereapprovato tscr’vendo ‘0 prevision! ds entrata e i sposa di carte cotrerne :n misura alo che. unstamente alleprevision! do! fluss’ ci cassa dt entrata e d: sposa fO con to capitale. dl netto delle nscoss’oni e delleconcession! di crediti. sia garantito II r!spetto del/c regole che disciphnano ii patto rnedesimo. A tale fine. gli entilocal! sono tenuti ad allegare a? bilanclo di pro wsione un apposito prospetto contenente le previsioni dicornpetenza e di cassa degh nygregati ‘qevanu al fin! del patto d) stabihtà erflernd. si da aria che g’Estanz amen: di entrara e Ii ...sci:a del oIancio nj prevsione 2013 r;Ievani ai fini eel patto di stabilita Sid in:ermin di cassa che oi competenza sono state eftettuate sulla base del rspetto del regale che disciplinano iipatto medesmo. come da allegato I “ai presente aria cie ne costituisce pane integrante e sostanzia:e:

7) copa delia deliberazione delia S.C. 9. 45 del 03-07-2013, esecutiva ai sensi di legge. relativa aliadeterminazione del orezzo di cessione delle aree e fabbrcati da dest’rare aia residenza. aile atlvitaoroduttve e terziarie anno 2013 tallegato 7);

8) copa delia ceberazione celia GO. N. 48 dci 03.07.2013 . rosa mmedia:amene osegubiie di sensi legge.con Ia quale si approva H P:ano triennaie di razionalizzazione delle spese di tjnzionamento (art. 2 commi 594e segg. L. 2442007)— (allegato 8):

9 copia deiie deliberazone delia Giunta Comunae a. 46 dei 03.07.201 3. rosa !rnrnediatamente esegu:uiie.con a qjale viene determnato H corrispettivo per [anna 2013 i a caco doMe assaciaziori aWe cuah e stataaffidata Ia gestone degh impianti sportivi (allegato 9);

10) copa deia deliberazione cons Ware n. 26 dci 24.07.2013. resa immediaffimente eseguibiie. con a quale siapprova piano dole a;ierazioni e valorizzaziori imrnobiiiari (art. 58. comma 1 egge n. 13a2008) - (allegato10);

11) cop’a della deliberaziore della Giunta Municioale n. 51 del 03-07-2013. resa immediatamente eseguibileai seas, di egge. con ia Quale Si statjHiiscoro i rimborsi agh aurni deHa scuoa secondara ai prmo grado cheLt;iiZZaflO Jo linee di Trasporto Pubblco Locale - (allegato 11);

12) copia deia deliberazione consilEare n. 25 del 24’07.20132. resa immediatamente eseguibUe. con a quale èsato anprovato H pragramma triennaie dei;e Opere Pubbhche programmate (allegato 12):

DATO AflO aitres;

• che vengono ricanfermate ocr larno 2013 le tate vge.nti per l.M.U.. T.O.SAP. e Pubbhcita edAffissioni
• che. non vi sono capitoli di soesa carrente, r&aUvi aBa manutenzione ordinara del oatrimonio,

finanz;ati con proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione:

• One :a ioiaz;o’e ecnca co:abiie reiativa ana motivaz;one doMe variazion imercorse nee previsioni
d entrata dci 2013 r.soetlo a aueile dell’esercizEo precedente si allega alla presente a formarne par’e
rtegrarte e sostanz;aie (allegato 13):



n. 411956. sono cvidenziate

CONSIDERATO inoltre:

ut:a. concesse ai sens: deli’art. 18 comma 5A delia egge
in apoosilo procoeto (allegato 14);

a gestone de! ributo cona1fidarnento aBa Publiserv:zi SpA. del servizo e

• che nosuo Ente non a’ tenuto alla st:tuzione de Consigh di quartiere;

• cne a canac tA di indebtamento deli Ento risulta dal certificato che Si a.ega al:a presente. a formarnepane ntegrante e sostanzia’e. secordo i hmt e le modalita previste daUart. 1. comma 45. delIa egge31 12004 che modifica art. 204 ael D.Lgs. 2672000. cosi come modificato dal comma 698 celIaLegge Finanzara 2007 (allegato l5;

• che è stato risoettato ii patio di stabilitâ per [anno 2012:

• che è stato predisposto 1 blanc;o 2013 nei ispetto d quanto previsto dafla normativa in merito alpatto di stabilitá inte’n&. ( commi 87 e seguent deWart. 1 legge 13122010. n. 220) e piano dcipagarnenti (allegato 16). Anche i dati dei bilanci de’ successivi esercizi 2014 e 2015 sono statiprevisti in oase aBe disposizion specitiche:

• che non sono orevsti incanichi di consulenza. stucio e nicerca per lanno 2013:

VISTA a relazione su’io schema d: bilando di previsone per lesercizo 2013 presentata dal revisore unico dciconti. a’ sensi di quanto previsto dallarticolo 239 del TUEL. che si ailega a! presente alto (allegato 17);

RICHIAMATI:
‘I Testo Unico oer gli Enti Loca. approvato con Decreto Legislativo 267:2000:

- ii Regolamento comunale di contabilita.:

VISTI i pa’eri favorevoli reiaivi aIls rego;anita tecnica e contab;ie del presente alto. espressi. ai sensi aehant.49. comma 1. del T.U.E.L.. approvato con D. Lgs. 18082000. n. 267 e successive modif!che ed integraziondal Responsaoile del Servzo Finanziaro( allegato 18)

DATO ATTO che testo della relazione e que!o degii intervenri sono rportati ne vebale della seduta a! qualei rinia.

che Ic agevolazioni sui servizi di pubblica

• cne 1 fordo di nserva. previsto nella msura o Euro 16000.00 rappresenta 0 0.30% deia spesacorrente. e ou:nd’ in linea con :1 linte mirimo dello 03iY0. ma rfenore al mite rnass;mo del 2%come stabil’to daiiarl. 166 comma pnimo dei D.Lgs. n. 267 2000:

• cne. con determinazone dirigenziaie n. 302 dci 10072009 sono sta:e determinate le rdernitamensli ai Sindaco. agh Assessor’ e gettone oi presenza ai Corsiglieri Comunali nel’a misuraprevis!a. per a classe del nostro Comune, neia tahefla A) allegata a! Decreto M:nisteria!e n.11812000:

• che con atto consiliare n. 4 dci 09:04 2013. esecutvo ai sensi d’ :egge. sono stati deliberati g’indirizzi per a TARES e
e las d. accertamento

CON VOTI favorevol n 11 contra n 4 (Popolo della Liberia per Capraia e Lirnite)



DELI BE RA

1-DI APPROVARE :‘ Bilarco di Previs;one per ‘esercz;o 2013. che s allega at presente aito(AIIegato
19), ne.te segenti risuttanze inati espresse in euro:

SITUAZRDNE RIASSUNTIVA
- PARZIALI - -- --

-. TOTALi —.

Titolo I 2.807.893.00
Titolo II 174.699,00
Titoo fl

. 601 .797.00!
Titolo IV 1.240.277.73.
TitoloV ,, . ..

..

Titoo VI 579.75000
Avanzo ammirustrazione

-.

Totali -.

- — - - 5.404.416.73
SPESA

titdlo I”
. -. 3.238.738.00

Ttolo II 1.250.297.73
Tiloo II 335.631.00,

Totali
Titolo IV 579750.00’

—-

2- DI DARE AlTO c’e:
• sussisto ‘: risoetto dc pareggio di hilanc:o:
• sussis:ono e condvoni per 1 rispetto c& vincoli di compeienza mista relativi al patIo d; stabilitá per

I’esercizo 2013, come da (Allegato 16):
• Ic previsioni dc presente bgancio rispettano vincoli previsti da patto di stabilità per gli esercizi 2012-2013

e 2014 daIlart 77 bis celIa ‘egge 133:2008:

3- DI APPROVARE I seguenti am che corredano U Bilancio di Previsione 2013 e the si allegano al
p’esente alto

a) Bilanclo Pluriennale re’ativo al trienruo 2013.2015 Allegato 20);
b) Re1azio9e PrevsioraIe e Programmatica 2013.2015 çAllegato 21).

ii Consiglio Comunale

In ragione aelf a necessita a. rendere fin da subito operativa Ia manovra di Bilancio per larno 2013.

con votazione: voti favorevoh ni 1 contrari n 4 (Popolo della Liberta per Capraia e Limitey

DELIBERA

di dichiarare if presente atto immediatamente eseguibile m sensi delrart. 134, comma 4 del T.U.E.L. approvato con D.
Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive moditiche ed integrazioni.

S

ENTRATA



II pres ftc v rbal ai ns’ d ll’art 16 deflo Statuto, viene I Ho approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIC
Ho SOSTEGNI ENRICO Ito ANZILOTIA PAOLA

II presente atto e stato affisso all’ Albo Pretorro del Comune ii

___________________________

e vi rimarra per quindicigg. onsecutivi

Caprala e Umite. Ii

______________

IL MESSO CvftTh{ALE
F to

CERTIFICATO Dl PUBBIJCAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale, ertifl o che a presente deliberazione e stata affissa all’Albo Pretono ii
per Ia prescntta pubblicazione di quindici giorni consecutivi. ai sensi dell’art. 124 deldecreto legislative n,267!2000

Capraia e Limite, Ii

__________________

IL SEGRETARIO CQMUNALE

-

ESECUI1VITA

La presente deliberazione e divenuta esecutiva in data:__________________________________

j L undicesimo giorno daDa data di pubblicazione dell’atto, ai sensi dell art 134 comma 3 del Decreto Legislative267/2000
Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi delrart. 127 del Decreto Le9lsiativo267/2000

Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dail’invio dell’atto)
- Perché restituita seoza osservazioni con nota prot. n.

__________________

del

__________________

- Perché confermata con affo di C.C. n.

__________________

del

_________________

La presente copia e conforme all’ originale depositato presso questo Ufficto Segreteria in carta hbera per useamministrativo.

Capraia
e Limite, Ii

_________________________

VISTO: IL 3frDO
- IL SEGRETARIOCOMUNALE


