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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 2021 AI SENSI DELL'ART. 227 DEL D. L=
GS. N. 267/2000.

L'anno duemilaventidue il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 19:00 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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(P)resenti

Assessore esterno
Assessore esterno

BONELLO SARA
CALLEGARO GIANNI

9 (A)ssenti
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A
P

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:
CANDEO GIORGIO
TOFFOLON SUSANNA
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 14-07-2022 al 29-07-2022
Addì 14-07-2022
N° 250 Registro atti pubblicati

Il Funzionario Incaricato
F.to Beatrice BRESSANIN

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 23-06-2022 NR. 24
OGGETTO:

APPROVAZIONE
DEL RENDICONTO
DELLA
GESTIONE PER
L'ESERCIZIO 2021 AI SENSI DELL'ART. 227 DEL D. LGS. N. 267/2000.

Premesso che:
 con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 in data 26/04/2021, con la quale è stata disposta la
presentazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023, ai fini della
presentazione al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del D .Lgs. n. 267/2000;
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 26/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023 (ART. 151 DEL D.
LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D. LGS N. 118/2011) e il DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2021-2023 (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS N. 267/2000);
 con i seguenti atti sono state apportate variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio 2021-2023:
 di previsione dell’esercizio 2021-2023:
 Giunta Comunale nr. 46 del 09/06/2021 avente per oggetto: “BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2021/2023 VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA MACROAGGREGATI
DELLO STESSO PROGRAMMA ALL'INTERNO DELLA STESSA MISSIONE (ART. 175,
COMMA 5- BIS, LETT. E) BIS, D. LGS N. 267/2000) - I (PRIMO) PROVVEDIMENTO”;
 Consiglio Comunale nr. 27 28/07/2021 avene per oggetto: “ASSESTAMENTO DI BILANCIO
E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2021 AI SENSI DEGLI ARTT.
175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000”;
 Giunta Comunale nr. 62 del 11/08/2021 avente per oggetto: “PRELEVAMENTO DAL FONDO
DI RISERVA ORDINARIO E DI CASSA (ARTT. 166 E 176, D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.
267) - I^ (PRIMO) PROVVEDIMENTO 2021”;
 Giunta Comunale nr. 61 del 11/08/2021 avente per oggetto: “BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2021/2023 VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA MACROAGGREGATI
DELLO STESSO PROGRAMMA ALL'INTERNO DELLA STESSA MISSIONE (ART. 175,
COMMA 5- BIS, LETT. E) BIS, D. LGS N. 267/2000) - II (SECONDO)
PROVVEDIMENTO”;
 Giunta Comunale nr. 75 del 15/09/2021 avente per oggetto: “BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2021/2023 VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA MACROAGGREGATI
DELLO STESSO PROGRAMMA ALL'INTERNO DELLA STESSA MISSIONE (ART. 175,
COMMA 5- BIS, LETT. E) BIS, D. LGS N. 267/2000) - III° (TERZO) PROVVEDIMENTO”;
 Consiglio Comunale nr. 34 del 13/10/2021 avente per oggetto: “VARIAZIONE BILANCIO DI
PREVISIONE 2021/2023 (ART. 175 - COMMA 2 - DEL D. LGS. 267/2000) - SECONDO
PROVVEDIMENTO”;
 Giunta Comunale nr. 81 del 20/10/2021 avente per oggetto: “PRELEVAMENTO DAL FONDO
DI RISERVA ORDINARIO E DI CASSA (ARTT. 166 E 176, D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.
267) - II^ (SECONDO ) PROVVEDIMENTO 2021”;
 Giunta Comunale nr. 92 del 30/11/2021 avente per oggetto: “VARIAZIONE D'URGENZA AL
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 (ART. 175, COMMA 4, DEL
D.LGS. N. 267/2000) - III° PROVVEDIMENTO”;
 Giunta Comunale nr. 97 del 09/12/2021 avente per oggetto: “PRELEVAMENTO FONDO DI
RISERVA ORDINARIO E DI CASSA (TERZO PROVVEDIMENTO)”;

Premesso altresì che l’art. 227, c. 2, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’art. 18, c. 1, lett. b), D. Lgs.
23/06/2011, n. 118, prevedono che gli enti locali deliberano entro il 30 aprile dell’anno successivo il
rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato
patrimoniale;

Rilevato
 che con delibera di Giunta nr. 50 del 08/07/2021 questo Comune ha optato per la facoltà di non
tenere la contabilità economico-patrimoniale, come consentito dall’art. 232, c. 2, D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 e pertanto allega al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre
2020 redatta con modalità semplificate individuate con D.M. 11 novembre 2019;
 che delibera di Giunta nr. 50 del 08/07/2021 questo Comune ha optato per la facoltà di non
tenere la contabilità economico-patrimoniale e conseguentemente non deve redigere il bilancio
consolidato, come consentito dall’art. 233-bis, c. 3, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Richiamati gli artt. 151, comma 6 e 231, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 i quali
prevedono che al rendiconto dell’esercizio venga allegata una relazione sulla gestione redatta
secondo quanto previsto dall’art. 11, comma 6, del D. Lgs. n. 118/2011;
Visto lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2021 redatto secondo lo schema di cui
all’allegato 10 al D. Lgs. n. 118/2011 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 48 in
data 30/05/2022;
Preso atto che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2021 risultano allegati i seguenti
documenti:
 ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011:
il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
l’elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione;
l’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione;
l’elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione;
il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato;
il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati);
la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti
imputati agli esercizi successivi;
la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti
imputati agli esercizi successivi;
per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da
parte di organismi comunitari e internazionali (negativo);
per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate
dalle regioni (negativo);
il prospetto dei dati SIOPE;
l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza,
distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di
prescrizione;
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. 52 in data
08/07/2021;
la relazione del collegio dei revisori dei conti di cui all’art. 239, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n.
267/2000;
 ai sensi dell’art. 227, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000
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
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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;
la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.
 e inoltre:
la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 27 del 28/07/2021 relativa alla 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 2021 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;
l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2021, resa ai sensi del D.L. n. 66/2014;
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. 48 in data
30/05/2022, 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;
Vista la relazione dell’organo di revisione, resa ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera d), del d.
Lgs. n. 267/2000, la quale contiene l’attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze
della gestione nonché considerazioni e valutazioni relative all’efficienza, alla produttività ed
economicità della gestione;
Rilevato:
 che il conto del bilancio dell’esercizio 2021 si chiude con un avanzo di amministrazione pari a
Euro 393.915,35 (lettera A) così determinato:
Fondo di cassa al 01/01/2021
Euro
463.716,76
Riscossioni (+)
Euro 1.716.930,16
Pagamenti (-)
Euro 1.801.962,20
Fondo di cassa al 31/12/2021
Euro
378.684,72
Residui attivi (+)
Euro
890.113,38
Residui passivi (-)
Euro
839.618,69
Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente (-)
Euro
12.572,46
Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale (-)
Euro
22.691,60
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Euro
393.915,35
 che detratte le somme accantonate, vincolate e destinate presenta un avanzo di amministrazione
disponibile di € 22.552,66;
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);
 che 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;



che 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 2021 evidenzia:
 un risultato di competenza pari a € 191.690,76 (W1 non negativo);
 un equilibrio di bilancio pari a € 89.254,89 (W2 non negativo);
 un equilibrio complessivo pari a € 73.851,19 (W3 non negativo);
Rilevato altresì che:
1. lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di €. 8.709.163,98 così suddiviso:
Riserve da risultato economico di esercizi precedenti
€
-79.195,80
Riserve da capitale
€.
0,00
Riserve da permessi di costruire
€.
119.625,56
Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e beni culturali €. 6.502.749,31
Altre riserve indisponibili
€.
0,00
Risultato economico dell’esercizio
€.
0,00
Fondo di dotazione
€. 2.165.984,91
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
2. 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
2021, redatto secondo lo schema allegato 10 al D. Lgs. n. 118/2011, depositato agli atti quale
parte integrante e sostanziale, corredato di tutti i documenti in premessa richiamati;
3. di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2021, un risultato di
amministrazione pari a Euro 22.552,66, così determinato:
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio

TOTALE
463.716,76

RISCOSSIONI

(+)

295.030,47

1.421.899,69

1.716.930,16

PAGAMENTI

(-)

497.630,21

1.304.331,99

1.801.962,20

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

378.684,72

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

(-)

0,00
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FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

RESIDUI ATTIVI

(+)

378.684,72

348.696,12

541.417,26

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

890.113,38
0,00

RESIDUI PASSIVI

(-)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)

(-)

12.572,46

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO
CAPITALE (1)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE

(-)

22.691,60

(1)

(-)

0,00

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (A) (2)

(=)

393.915,35

267.189,50

572.429,19

839.618,69

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021
Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2021 (4)
Accantonamento residui perenti al 31/12/2021 (solo per le regioni) (5)
Fondo anticipazioni liquidità
Fondo perdite società partecipate
Fondo contenzioso
Altri accantonamenti
Totale parte accantonata (B)

224.498,94
0,00
0,00
0,00
3.000,00
76.855,96
304.354,90

Totale parte vincolata (C)

27.746,75
23.806,72
0,00
0,00
0,00
51.553,47

Totale parte destinata agli investimenti (D)

15.454,32

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6)
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)

22.552,66
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

4. di demandare a successivo provvedimento l’applicazione dell’avanzo di amministrazione
vincolato, accantonato e destinato al bilancio di previsione dell’esercizio in corso, nei modi e
nei termini previsti dall’articolo 187 del D. Lgs. n. 267/2000;
5. di dare atto che lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di €. 8.709.163,98 così
suddiviso:
Riserve da risultato economico di esercizi precedenti
€
-79.195,80
Riserve da capitale
€.
0,00
Riserve da permessi di costruire
€.
119.625,56
Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e beni culturali €. 6.502.749,31
Altre riserve indisponibili
€.
0,00
Risultato economico dell’esercizio
€.
0,00
Fondo di dotazione
€. 2.165.984,91
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 2021 evidenzia, ai sensi dell’art. 1, c. 821, L. n. 145/2018:
 un risultato di competenza pari a € 191.690,76 (W1 non negativo);
 un equilibrio di bilancio pari a € 89.254,89 (W2 non negativo);
 un equilibrio complessivo pari a € 73.851,19 (W3 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 2021 deve essere:
 trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
 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 2021 alla Banca dati della pubblica
amministrazione (BDAP) ai sensi del D.M. 12 maggio 2016.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la su estesa proposta di deliberazione depositata agli atti nei termini previsti dal Regolamento
sul funzionamento del Consiglio Comunale;
Acquisiti agli atti i pareri favorevoli:
 del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni
di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 4, del D.Lgs.
n. 267/2000;
 dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000;
 del responsabile di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali 18 agosto 2000, n. 267;
Sentiti:
 il Responsabile del Servizio finanziario – rag. Lionello Marco – che evidenzia che quest’anno è
stato coperto il disavanzo presente negli anni precedenti. Illustra le voci principali che hanno
consentito di portare il Bilancio in avanzo;
 Il Sindaco si congratula per i benefici apportati al bilancio comunale grazie al lavoro effettuato
dal ragioniere capo, ed è soddisfatto della situazione positiva raggiunta;
Con votazione resa in forma palese, per alzata di mano, con il seguente esito:
Consiglieri presenti
nr. 09 (nove)
Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto

nr. ---

Voti Favorevoli

nr. 09 (nove)

Voti contrari
nr. --accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente del Consiglio;
DELIBERA
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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:
Consiglieri presenti
nr. 09 (nove)
Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto

nr. ---

Voti Favorevoli

nr. 09 (nove)

Voti contrari
nr. --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.24/23-06-2022
Oggetto:

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER
L'ESERCIZIO 2021 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 29-06-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to LIONELLO MARCO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE:
Favorevole

DATA 29-06-2022

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 _____________________

Lì, _______________________

IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Lionello Marco

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Lì 14/07/2022

Il Funzionario Incaricato
F.to Bressanin Beatrice

