COMUNE DI SORRADILE
PROVINCIA DI ORISTANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA
N° 02
Oggetto:

24/01/17
Approvazione Bilancio di previsione esercizio finanziario 2017. Bilancio
pluriennale triennio 2017/2019 e relativi allegati. (Art. 151 del D.Lgs.
267/200 e art.10 del D.Lgs. 118/2011).

L'anno duemiladiciassette addì ventiquattro, del mese di gennaio, alle ore 18,00, in Sorradile
e nella sala delle adunanze, convocato con avvisi, contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, spediti
dal Sindaco e notificati ai singoli consiglieri, in data 17/01/2017 con avviso prot. N° 24 ed integrato con
prot.n.51 del 21/01/2017, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta ordinaria
ed in seduta pubblica di 1^ convocazione, presieduto dal Sig. Pietro Arca, nella
sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg.:

COGNOME

NOME

Presenti

Assenti

1. Defrassu

Silvano

X

2. Fadda

Leonardo

X

3. Zaru

Antonio

4. Salaris

Maria Efisia

X

5. Mascia

Maria Franca

X

6. Zucca

Giovanni Michele

X

7. Mannu

Francesco

X

8. Carta

Stefano

X

X

- Totale

Consiglieri presenti:

n° 4

- Totale Consiglieri assenti: n° 4
Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, assume la presidenza il
Sig. Pietro Arca, nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto, con l'assistenza del Segretario Comunale, Dr. Salvatorino Chelo, il quale provvede
alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n°
267.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
• all’articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali “deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un
orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel docu mento unico di programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, e successive modificazioni”.
• all’articolo 162, comma 1, prevede che “Gli enti locali deliberano annualmente Il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un
triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza
degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e suc cessive modificazioni”;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio
2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti
locali e dei loro organismi”, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle
linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e
applicati;
Atteso che:
 la Giunta Comunale, con deliberazione n. 67 in data 19/07/2016, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto la presentazione del DUP
2017-2019 al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000;
 il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 24 in data 28/07/2016 ha approvato il Documento Unico di Programmazione;
. la Giunta Comunale, con deliberazione n. 97 in data 08/11/2016, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto la presentazione della nota
di aggiornamento al DUP 2017-2019, nella quale si tiene conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuti;
Atteso, inoltre, che:
 il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 31 in data 15/11/2016 ha preso atto della presentazione, da parte della Giunta Comuna le della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2017/2019;
 il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 32 in data 15/11/2016 ha preso atto della presentazione, da parte della Giunta Comuna le, della presentazione dello schema di bilancio di previsione 2017-2019 e dei relativi allegati.
Richiamata la propria deliberazione n. 01 in data odierna, ( 24/01/2017), con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al
DUP 2017-2019;
Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria
deliberazione n. 98. in data 08/11/2016 esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 di cui all’art.
11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:
a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di
previsione;
d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
g) la nota integrativa al bilancio;
h) la relazione del collegio dei revisori dei conti;
Rilevato altresì che, ai sensi dell’art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di previsione risultano
inoltre allegati i seguenti documenti:
• l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferi sce il bilancio (2015), del rendiconto dell’Unione di comuni relativo all’esercizio 2015 e dei bilanci dei soggetti considerati nel gruppo
amministrazione pubblica riferiti al medesimo esercizio;

•

la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle vigenti disposizioni allegata al rendiconto dell’esercizio 2015;
• il prospetto di verifica della coerenza del bilancio di previsione con gli obiettivi di finanza pubblica (pareggio di bilancio) ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. e), del d.Lgs. n. 267/2000;
•la delib. G.C. n. 63 del 19/07/2016, relativa al programma del fabbisogno di personale per il triennio 2017-2019;
•la delib. G.C. n. 66 del 19/07/2016, relativa al programma annuale biennale degli acquisti di beni e servizi ai sensi dell’art. 21 del
D.Lgs. n. 50/2016;
•Il piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento periodo 2017-2019;
• la delib. G.C. n. 64 del 19/07/2016, di adozione del programma triennale delle opere pubbliche 2017 - 2019 e l'elenco annuale dei lavori da realizzare;
• la delib. G.C. n°65 del 19/07/2016 relativa al piano delle alienazioni e delle valorizzazioni degli immobili comunali anno 2016, ai sensi
della L. 133/2008;
Preso atto che, non si è proceduto alla determinazione della quantità e qualità di aree, da destinarsi alla residenza e del relativo prezzo di cessione - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, in considerazione del fatto che non esistono aree ubicate nel P.D.Z per l’edilizia economico-popolare;
Rilevato inoltre che per quanto concerne il costo di cessione delle aree del Piano di insediamento produttivo (P.I.P.) si considerano con fermate quelle stabilite con delibera della G.C. n. 111 del 14/12/2012.ai sensi 22 ottobre 1971, n. 865,
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Viste le seguenti deliberazioni:
• C.C. n. 2 del 25/02/2016 relativa alla approvazione delle aliquote e detrazioni IMU 2016;
• C.C. n. 3 del 25/02/2016 relativa alla approvazione delle aliquote TASI 2016;
•C.C. n. 4 in data 25/02/2016, con cui è stato approvato il piano finanziario per il tributo comunale sui rifiuti TARI 2016
Ritenuto dover confermare anche per l’anno 2017 le aliquote, le detrazione e le tariffe previste dalle surrichiamate delibere;
Dato atto:
•che il costo complessivo del personale per il 2017, comprensivo dell'IRAP, degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente, risulta previsto nell'importo di € 249.202,72 pari al 25,93% delle spese correnti previste in bilancio, riferito a n. 6 unità lavorative più il Segretario Comunale in convenzione;
•che la spesa del personale rispetta il limite stabilito dal comma 11 dell'articolo 4-quater della Legge n. 44 del 24/04/2012 secondo cui
le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi
contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008;
•che il Comune di Sorradile non gestisce servizi a domanda individuale;
•che non istituisce l’addizionale comunale all’IRPEF;
Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi
e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;
Vista la legge n. 243/2012, come modificata dalla legge n. 164/2016, che disciplina gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio;
Visto l’articolo 1, commi da 463 a 494 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i quali disciplinano i vincoli di finanza pubblica (pareggio di
bilancio) dal 2017;
Tenuto conto che in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio:
•regioni, province e comuni, ivi compresi quelli con popolazione non superiore a 1.000 abitanti devono garantire l’equivalenza tra entra te finali e spese finali in termini di competenza pura, senza riguardo per la gestione dei pagamenti e degli incassi, laddove per entrate finali si intendono i primi cinque titolo dell’entrata, con esclusione dei mutui e dell’avanzo di amministrazione, e per spese finali si inten dono i primi tre titoli della spesa, con esclusione della spesa per rimborso quota capitale mutui e il disavanzo di amministrazione;
•per gli anni 2017-2019 nel saldo è considerato il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, fatta eccezione per la quota finanziata da debito;
•non sono considerati nel saldo l’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e gli altri fondi ed accantonamenti destinati a non
essere impegnati al termine dell’esercizio e a confluire nel risultato di amministrazione;
•al bilancio di previsione finanziario deve essere allegato un prospetto contenente gli aggregati rilevanti in sede di rendiconto ai fini del
pareggio di bilancio;
Atteso che sulla base della disciplina sopra richiamata, questo ente presenta, per il 2017-2019, un avanzo strutturale determinato dalla
quota di capitale di rimborso dei prestiti, dai fondi ed accantonamenti e dalla quota annua del disavanzo di amministrazione (eventuale),
la quale viene utilizzata per finanziare spesa mediante mutui o avanzo di amministrazione, come di seguito indicato:
descrizione
Rimborso quota capitale mutui
FDCE e altri accantonamenti
Quota disavanzo di amministrazione
TOTALE AVANZO STRUTTURALE
Applicazione avanzo di amministrazione
Mutui e altre forme di indebitamento
Recupero spazi ceduti/acquisiti (+/-)
TOTALE IMPIEGO AVANZO STRUTTURALE

2017
34.240,50
19.082,87
0,00
53.323,37
0,00
0,00
0,00
53.323,37

2018
28.890,16
16.740,51
0,00
30.560,67
0,00
0,00
0,00
30.560,67

2019
18.932,91
16.749,11
0,00
35.682,02
0,00
0,00
0,00
35.682,02

Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio, come si evince dal prospetto allegato alla presente deliberazione;
Richiamato nel Decreto Milleproroghe (decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244)pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 304) lo scorso 30 dicembre, il
quale prevede lo slittamento al 31 marzo 2017 il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione (art. 5, co. 11). Il termine per l’approvazione del bilancio di previsione era previsto dalla Legge di Bilancio 2017 al 28 febbraio 2017.
Ritenuto di provvedere in merito;
Constatato che, in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta non sono pervenuti emendamenti;
Acquisito agli atti il parere favorevole:
•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;
Aperta la discussione ed uditi gli interventi dei consiglieri;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Con votazione unanime e palese;

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 e 11 del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previ sione finanziario 2017-2019, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/1011, così come risulta dall’allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e di cui si riportano gli equilibri finali:
EQULIBRIO ECONOMICO- FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO 2017

Fondo cassa all’inizio dell’esercizio
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per
spese correnti
AA) Recupero disavanzo di amministrazione
esercizio precedente
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
)di cui per estinzione anticipata di prestiti

COMPETENZA
ANNO 2018

COMPETENZA
ANNO 2019

1.079.096,11
+

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

+

1.002.317,69
0,00

970.517,69
0,00

974.817,69
0,00
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C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei
prestiti
da amministrazioni pubbliche
D) Spese Titolo 1 - Spese correnti (-)
869.777,19
di cui: - Fondo Pluriennale Vincolato
- Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto
capitale
F) Spese Titolo 4 - Quote di capitale amm.to
dei mutui e prestiti obbligazionari
di cui per estinzione anticipata di prestiti

+

0,00

0,00

0,00

-

869.777,19
0,00
12.543,87

837.327,53
0,00
12.543,87

847.363,01
0,00
12.543,87

-

0,00

0,00

0,00

-

34.240,50

28.890,16

18.932,91

0,00

0,00

0,00

Somma finale (G = A-AA+B+C-D-E-F)
98.300,00
104.300,00
108.521,77
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo risultato di amministrazione pre+
0,00
0,00
0,00
sunto per spese correnti 2
0,00
0,00
0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti
I) Entrate di parte capitale destinate a spese
+
0,00
0,00
0,00
correnti in base a specifiche disposizioni di
0,00
0,00
0,00
legge o dei principi contabili
di cui per estinzione anticipata di prestiti
L) Entrate di parte corrente destinate a spese
0,00
0,00
0,00
di investimento in base a specifiche disposizioni di
legge o dei principi contabili
M) Entrate da accensione di prestiti destinate
+
0,00
0,00
0,00
a estinzione anticipata dei prestiti
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)
98.300,00
104.300,00
108.521,77
O = G+H+I-L+M
Equilibrio Economico-Finanziario
COMPETENZA
COMPETENZA
COMPETENZA
ANNO 2017
ANNO 2018
ANNO 2019
P)Utilizzo risultato di amministrazione presun- +
0,00
0,00
0,00
to per spese di investimento (P) 2)
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per
+
0,00
0,00
0,00
spese in conto capitale
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00
+
5.800,00
5.800,00
5.800,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli inve- stimenti direttamente destinati al rimborso dei
prestiti
da amministrazioni pubbliche
I) Entrate di parte capitale destinate a spese
0,00
0,00
0,00
correnti in base a specifiche disposizioni di
legge o dei
principi contabili
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti 0,00
0,00
0,00
di breve termine
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti 0,00
0,00
0,00
di medio-lungo termine
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate
0,00
0,00
0,00
per riduzioni di attività finanziaria
L) Entrate di parte corrente destinate a spese
+
0,00
0,00
0,00
di investimento in base a specifiche disposizioni di
legge o dei principi contabili
M) Entrate da accensione di prestiti destinate
0,00
0,00
0,00
a estinzione anticipata dei prestiti
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale 104.100,00
110.100,00
114.321,77
di cui Fondo Pluriennale Vincolato di spesa
0,00
0,00
0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attivi0,00
0,00
0,00
tà finanziarie
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto
+
0,00
0,00
0,00
capitale
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
-98.300,00
-104.300,00
-108.521,77
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti
0,00
0,00
0,00
di breve termine
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti
0,00
0,00
0,00
di medio-lungo termine
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate
0,00
0,00
0,00
per riduzioni di attività finanziaria
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti
0,00
0,00
0,00
di breve termine
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti
0,00
0,00
0,00
di medio-lungo termine
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per ac0,00
0,00
0,00
quisizioni di attività finanziarie
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T0,00
0,00
0,00
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X1-X2-Y
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):
Equilibrio Economico-Finanziario
COMPETENZA
ANNO 2017
Equilibrio di parte corrente (O)
98.300,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il fi0,00
nanziamento di spese correnti (H)
Equilibrio di parte corrente ai fini della co98.300,00
pertura degli investimenti plurien.

COMPETENZA
ANNO 2018
104.300,00
0,00

COMPETENZA
ANNO 2019
108.521,77
0,00

104.300,00

108.521,77

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti
finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifi ca E.5.02.00.00.000.
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario
con codifica E.5.04.00.00.000.
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con
codifica U.3.03.00.00.000.
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario
con codifica U.3.04.00.00.000.
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di medio-lungo corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
E.5.03.00.00.000.
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifi ca U.3.02.00.00.000.
(2)
accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente
aggiornato sulla base di un pre-consuntivo
In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'e sercizio è consentito l'utilizzo anche della quota
dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno
precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio)
è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.
(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordina mento degli enti locali.
(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli in vestimenti imputati agli esercizi successivi per un
importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di
cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati,
se sempre positivi, determinati al netto dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato co pertura a impegni, o pagamenti.

2.di dare atto che il bilancio di previsione 2017-2019 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all’articolo 1, commi
da 463 a 494 della legge n. 232/2016, come risulta dal prospetto allegato sotto la lettera b);
3. di dare atto che il bilancio di previsione 2017-2019 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all’articolo
162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000;
4. di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216, comma 1 del d.Lgs. n.
267/2000;
5. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22
settembre 2014;
6. di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del DM 12 maggio 2016.
Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con votazione unanime e palese;

DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto. -

Il Sindaco
F.to Pietro Arca

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Salvatorino Chelo
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PARERI, AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Il Responsabile del servizio
( F.to Dr.ssa Silvana Congiu)
ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Il Responsabile del servizio
( F.to Dr.ssa Silvana Congiu)
-

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On line per quindici giorni consecutivi, a partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai Capigruppo Consiliari. Con nota prot. n° __________
Sorradile, lì 31/01/2017
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Salvatorino Chelo

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267,
in quanto:
 Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).  Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). Sorradile lì 31/01/2017
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Salvatorino Chelo

 COMUNE DI SORRADILE - PROVINCIA DI ORISTANO
Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo.
Sorradile , lì 31/01/2017
Il Funzionario Incaricato
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