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Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica.

Oggetto: APPROVAZIONE

DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER
L'ESERCIZIO 2019 AI SENSI DELL'ART. 227 DEL D. L=
GS. N. 267/2000.

L'anno duemilaventi il giorno undici del mese di settembre alle ore 18:30 nella sala consiliare presso la
“Foresteria Callegari” di Via Castello n. 6, per riunione di Consiglio. Eseguito l'appello risultano:
Presenti/Assenti
CALLEGARO LUCA
SCHIVO ANDREA
CANDEO GIORGIO
LOREGGIAN LISA
SCHIVO GIANNI
TOFFOLON SUSANNA
PULITO ELISA
MAGAROTTO ENDRIO
PULITO IVO
MASIERO PIERLUIGI
ZANCANELLA GABRIELE
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Assessore esterno
Assessore esterno

BONELLO SARA
CALLEGARO GIANNI

9 (A)ssenti
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Assiste alla seduta il DR. BATTISTON MICHELE SEGRETARIO COMUNALE.
Il Sig. SCHIVO ANDREA, in qualità di Presidente del Consiglio, constatato legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei consiglieri:
TOFFOLON SUSANNA
PULITO ELISA
PULITO IVO

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1°, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Certifico, io sottoscritto Messo Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata All’albo Pretorio comunale
per la durata di 15 giorni consecutivi dal 23-11-2020 al 08-12-2020.
Addì 23-11-2020
N° 351 Registro atti pubblicati

Il Funzionario Incaricato
F.to Beatrice BRESSANIN

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 02-09-2020 N. 24
Oggetto:

APPROVAZIONE
DEL
RENDICONTO
DELLA
GESTIONE
PER
L'ESERCIZIO 2019 AI SENSI DELL'ART. 227 DEL D. LGS. N. 267/2000.

Premesso che:
● con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 29.4.2019, esecutiva ai sensi di legge,
è stata approvato il Bilancio di Previsione il periodo 2019/2021 e relativi allegati;
● con i seguenti atti sono state apportate variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio
2019-2021:
● delibera
di Giunta Comunale nr 18 del 09/07/2019 avente per oggetto:
"RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2018
E VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4 DEL D.LGS. N. 118/2001 - VARIAZIONE DI
BILANCIO." ratificata con deliberazione consiliare nr. 35 del 3/9/2019;
● delibera di Giunta Comunale nr. 20 del 30/7/2019 avente per oggetto: “VARIAZIONE AL
BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 (ART. 175 C. 5 BIS TUEL) – PRIMO
PROVVEDIMENTO” ratificata con delibera consiliare nr. 29 del 3/9/2019;
● delibera di Giunta Comunale nr 31 del 15/10/2019 avente ad oggetto " VARIAZIONE AL
BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 - SECONDO PROVVEDIMENTO " ratificata
con delibera consiliare nr. 40 del 27/11/2019;
● delibera consiliare nr. 41 del 27/11/2019 avente per oggetto: “VARIAZIONE AL
BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 (ART. 175, C. 2 TUEL) -TERZO
PROVVEDIMENTO 2019 - ASSESTAMENTO GENERALE;
● delibera di Giunta Comunale nr 34 del 29/11/2019 avente per oggetto: "VARIAZIONE AL
BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 ESERCIZI FINANZIARI 2020 E 2021 AI SENSI
DELL'ART. 175, COMMI 1 E 2 DEL D.LGS. NR 267/2000." ratificata con delibera
consiliare nr. 48 del 19/12/2019;
● con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 23 del 30/07/2019, esecutiva ai sensi di legge,
si è provveduto alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio;
Preso atto che:
● la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi e alle regole previste in materia di
finanza locale;
● il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’art. 226 del D.Lgs. n.
267/2000, debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile prevista
(reversali di incasso, mandati di pagamento e relativi allegati di svolgimento, ecc.);
● gli agenti contabili interni a materia e a danaro hanno reso il conto della propria gestione,
come previsto dall’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000;
● il responsabile del servizio finanziario ha effettuato la parificazione del conto del tesoriere e
degli agenti contabili interni, verificando la corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti
effettuati durante l’esercizio finanziario 2019 con le risultanze del conto del bilancio, come
risulta dalla determinazione n. 104 in data 07/08/2020;
● con deliberazione della Giunta Comunale n. 51 in data 11/08/2020, è stato approvato il
riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’art. 228, comma 3 d.Lgs. n. 267/2000 e
dell’articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011;
Rilevato che, per i comuni fino a 5.000 abitanti, in considerazione delle maggiori difficoltà
gestionali connesse alle ridotte dimensioni, l’art. 232, c. 2, D.Lgs. n. 267/2000, come modificato da

ultimo dall’art. 57, c. 2-ter, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, prevede la possibilità di esercitare, in via
definitiva, l’opzione per non tenere la contabilità economico-patrimoniale;
Preso atto, inoltre, che qualora l’ente eserciti la facoltà di cui all’art. 232, c. 2, TUEL, lo stesso
comma prevede che “Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al
rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente”;
Ritenuto opportuno, in considerazione delle suddette difficoltà gestionali, esercitare la facoltà
concessa dall’art. 232, c. 2 e dunque di non tenere la contabilità economico-patrimoniale;
Preso atto, in ogni caso, che l’ente, ai sensi dell’art. 232, c. 2, TUEL, allegherà, già a partire da
questo rendiconto, una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell’anno precedente redatta secondo
lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità
semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari
regionali, da emanare anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per
l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'art. 3-bis, D.Lgs. n. 118/2011, ai sensi
dell’art. 15-quater, D.L. 30 aprile 2019, n. 34;
Preso atto che l’art. 107, c. 1, lett. b), D.L. 17 marzo 2020, n. 18 dispone il differimento al 30
giugno 2020 del termine per l’approvazione del rendiconto di gestione 2019, in considerazione
“della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da
COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi
pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”;
Atteso che l’ente è uscito dalla gestione associata dei servizi finanziari garantita dall’Unione dei
Comuni dei Colli Euganei cessata in data 31.12.2019 e che la verifica dei crediti e dei debiti al
31.1.2019 hanno comportato un eccessivo carico di lavoro per l'ufficio finanziario tanto da
determinare una grave situazione di disavanzo di amministrazione;
Visto lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2019 redatto secondo lo schema di cui
all’allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 56 in
data 11/08/2020;
Preso atto che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2019 risultano allegati i seguenti
documenti:
> ai sensi dell’art. 11, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011:
a)il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
b)l’elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione (a fini conoscitivi per
il 2019);
c)l’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (a fini conoscitivi per il
2019);
d)l’elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione (a fini
conoscitivi per il 2019);
e)il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato;
f)il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
g)il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
h)il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
i)la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti
imputati agli esercizi successivi;
j)la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti
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imputati agli esercizi successivi;
k)per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da
parte di organismi comunitari e internazionali;
l)per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate
dalle regioni;
m)il prospetto dei dati SIOPE;
n)l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza,
distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
o)l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di
prescrizione (negativo);
p)la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo di cui all’art. 11, comma 6 del d.Lgs. n. 118/2011
e all’art. 231 del d.Lgs. n. 267/2000, approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 53 in data
11/08/2020;
> ai sensi dell’art. 227, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000
a)l'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 di cui il comune fa
parte e dei soggetti considerati nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio applicato
del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce;
b)la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
c)il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.
> e inoltre:
la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 23 del 30/07/2019, alla verifica della salvaguardia
degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 193, c. 2, del d.Lgs. n. 267/2000;
l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2019
previsto dall’art. 16, c. 26, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni
dalla legge n. 148/2011, secondo il modello approvato con DM Interno 23 gennaio 2012 (negativo);
l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2019, resa ai sensi del d.L. n.
66/2014;
lo stato patrimoniale in modalità semplificata;
Verificato che copia del rendiconto e dei documenti allegati sono stati messi a disposizione dei
consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di
contabilità vigente;
Vista la Relazione sulla gestione approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 53 in data
11/08/2020, ai sensi dell’art. 151, comma 6 del d.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 11, comma 6, del
d.Lgs. n. 118/2011;
Rilevato che il conto del bilancio dell’esercizio 2019 si chiude con un avanzo di amministrazione
pari a Euro 8.624,11 così determinato:
Fondo di cassa al 01/01/2019
Riscossioni (+)
Pagamenti (-)
Fondo di cassa al 31/12/2019
Residui attivi (+)
Residui passivi (-)
Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente (-)
Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale (-)
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

175.388,57
1.844.361,70
2.019.750,27
0,00
839.997,97
671.727,27
0,00
159.646,59
8.624,11

Rilevato che, come illustrato nella Circ. MEF n. 5/2020, gli enti locali sono tenuti, a partire
dall’esercizio 2019, a rispettare esclusivamente gli equilibri previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, come
previsto dall'art 1, c. 821, L. n. 145/2018, ossia il saldo tra il complesso delle entrate e delle spese,
con utilizzo avanzi, fondo pluriennale vincolato e debito.
Considerato che:
- per la graduale determinazione dell'equilibrio di bilancio a consuntivo, ogni ente deve calcolare il
risultato di competenza (W1), l'equilibrio di bilancio (W2) e l'equilibrio complessivo (W3);
- resta in ogni caso obbligatorio conseguire un risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini
della verifica del rispetto degli equilibri di cui all'art. 1, c. 821, L. 145/2018;
- gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva
capacità di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo,
dei vincoli e degli accantonamenti di bilancio.
Verificato dunque che, sulla base dei dati rilevati dalla contabilità finanziaria e come risulta dal
prospetto di verifica degli equilibri (All. n. 10, D.Lgs. n. 118/2011), il conto del bilancio
dell’esercizio 2019 evidenzia:
-un risultato di competenza pari a - € 55.350,14 (W1 negativo);
-il mancato rispetto dell’equilibrio di bilancio - € 93.750,14 (W2 non negativo);
Visto il Decreto interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018 con il quale sono stati individuati
i parametri di deficitarietà strutturale per il triennio 2019/2021, in base ai quali questo ente risulta
non deficitario;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
SI PROPONE

1.di approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1, lett.
b) del d.Lgs. n. 118/2011, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2019, redatto
secondo lo schema allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011, allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale, corredato di tutti i documenti in premessa richiamati;
2.di

accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2019, un risultato di
amministrazione pari a Euro 8.624,11 così determinato:
RESIDUI

GESTIONE
COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio

TOTALE
175.388,57

RISCOSSIONI

(+)

431.437,37

1.412.924,33

1.844.361,70

PAGAMENTI

(-)

539.413,57

1.480.336,70

2.019.750,27

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

0,00

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

0,00
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(+)

RESIDUI ATTIVI

634.433,33

205.564,64

di cui derivanti da accertamenti di tributi
effettuati sulla base della stima del dipartimento
delle finanze

0,00

(-)

RESIDUI PASSIVI

839.997,97

196.076,03

475.651,24

671.727,27

(1)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE

(-)

0,00

(-)

159.646,59

(1)

(1)

(-)

0,00

(=)

8.624,11

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE
(2)

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 (A)
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019
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(3)

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2019

(4)

171.575,00

(5)

0,00

Accantonamento residui perenti al 31/12/2019 (solo per le regioni)
Fondo anticipazioni liquidità
Fondo perdite società partecipate
Fondo contenzioso
Altri accantonamenti
Totale parte accantonata (B)

0,00
0,00
72.444,60
759,20
244.778,80

Totale parte vincolata (C)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Totale parte destinata agli investimenti (D)

3.471,02

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)
(6)

-239.625,71
0,00

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti da contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli da specificare

F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto
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(6)

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare

3.di

demandare a successivo provvedimento il ripiano del disavanzo di amministrazione al bilancio
di previsione dell’esercizio in corso e nei due successivi, nei modi e nei termini previsti dall’articolo
ai sensi dell'art. 188, D.Lgs. n. 267/2000;
4.di avvalersi, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, della facoltà
prevista dall’art. 232, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato da ultimo dall’art. 57, c.
2-ter, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, che consente agli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti
di non tenere la contabilità economico-patrimoniale;
5.di

allegare al rendiconto, ai sensi del D.M. MEF 11 novembre 2019, la situazione patrimoniale al
31 dicembre 2019 redatta con modalità semplificate, secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al
D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
6.di

dare atto che al 31 dicembre dell’esercizio non esistono debiti fuori bilancio;

7.di dare atto che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà
strutturale, redatta ai sensi del Decreto interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018, risulta non
deficitario;
8.di dare atto che sulla base dei dati rilevati dalla contabilità finanziaria e come risulta dal prospetto
di verifica degli equilibri (All. n. 10, D.Lgs. n. 118/2011), il conto del bilancio dell'esercizio 2019
evidenzia, ai sensi dell’art. 1, c. 821, L. n. 145/2018: un risultato di competenza pari a - € 55.350,14
(W1 negativo), nonché il rispetto dell'equilibrio di bilancio € 93.750,14 (W2 non negativo);
9.di dare atto infine che entro dieci giorni dall’approvazione e ai sensi dell’art. 16, c. 26, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 e del
DM Interno 23 gennaio 2012, l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di
governo nell’esercizio 2019 deve essere:
a)trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
b)pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente.

10.di

pubblicare il rendiconto della gestione sul sito internet in forma sintetica, aggregata e
semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014, modificato con D.M. 29 aprile 2016.
11.di trasmettere i dati del rendiconto della gestione 2019 alla Banca dati della pubblica
amministrazione (BDAP) ai sensi del D.M. 12 maggio 2016.

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE NR. 24 DEL 11-09-2020
Oggetto:

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO
2019 AI SENSI DELL'ART. 227 DEL D. LGS. N. 267/2000.

Vista la su estesa proposta di deliberazione depositata agli atti nei termini previsti dal Regolamento
sul funzionamento del Consiglio Comunale;
Preso atto che durante la discussione del precedente punto nr. 2 dell'O.d.G. è entrato in aula il
Consigliere Comunale Loreggian Lisa - presenti nr. 10 (dieci);
Visto l'esito sintetico della discussione sotto riportata:
● l'Assessore Callegaro Gianni evidenzia la situazione di passivo causata dalla cancellazione
dei residui e da minori entrate. Il disavanzo sarà ripianato in tre anni. E' inoltre stata
accantonata una cifra consistente per per un contenzioso con un ex dipendente. E' inoltre
necessario recuperare entrate per tombe di famiglia.
● Il Sindaco ringrazia il responsabile dell'ufficio ragioneria Marco Lionello per il lavoro
svolto. Osserva che i residui attivi dell'IMU sarebbero potuti essere spalmati in più anni.
Ricorda anche la mancata entrata relativa alla causa con la Vodafone riguardante un
contratto già stipulato in precedenza che avrebbe garantito una entrata per il Comune;
● Il Consigliere Pulito Ivo: annuncia il voto contrario del gruppo di minoranza;
Con votazione resa in forma palese, per alzata di mano, con il seguente esito:
Consiglieri presenti
nr. 10 (dieci)
Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto

nr. ----

Voti Favorevoli

nr. 08 (dieci)

Voti contrari
nr. 02 (due)
accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente del Consiglio;
DELIBERA
●

di approvare la su esposta proposta di deliberazione che integralmente si richiama per
relazione.

Successivamente stante, l'urgenza di provvedere in merito con votazione resa in forma palese, per
alzata di mano, con il seguente esito:
Con votazione resa in forma palese, per alzata di mano, con il seguente esito:
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Consiglieri presenti

nr. 10 (dieci)

Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto

nr. ----

Voti Favorevoli

nr. 08 (dieci)

Voti contrari
nr. 02 (due)
accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente del Consiglio;

DELIBERA
•

di dichiarare la presente deliberazione urgente e conseguentemente immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

PARERI ESPRESSI SU PROPOSTA DI CONSIGLIO N.24/02-09-2020

Oggetto:

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER
L'ESERCIZIO 2019 AI SENSI DELL'ART. 227 DEL D. L=
GS. N. 267/2000.

PARERI DI COMPETENZA
Premesso che la proposta di deliberazione di Giunta Comunale, in ordine all’oggetto in delibera, ha
conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n.
267 nelle seguenti risultanze:

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA:
Favorevole

DATA 08-09-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to LIONELLO MARCO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE:
Favorevole

DATA 08-09-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to LIONELLO MARCO
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SCHIVO ANDREA

F.to BATTISTON MICHELE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune
ed è:
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (Art. 134 comma 4 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267);
DIVENUTA ESECUTIVA per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134 comma 3 D. Lgs 18
agosto 2000 n. 267) il _____________________
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Lì, _______________________

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Lì 23/11/2020

Il Funzionario Incaricato
F.to Bressanin Beatrice

