COMUNE DI LUZZARA
Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 30 del 04/07/2013

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ORIGINALE
DELIBERA N.

30

DEL 04/07/2013

OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2013, DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2013-2015,
DELLA
RELAZIONE
PREVISIONALE
E
PROGRAMMATICA 2013-2015, NONCHÉ DEGLI ATTI PRESUPPOSTI
L’anno duemilatredici, questo giorno quattro del mese di luglio alle ore 21.00, nella Sala delle
adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal D. Lgs. nr. 267 del
18/08/2000, vennero oggi convocati a Seduta i componenti il Consiglio Comunale.
Proceduto a fare l'appello risultano presenti:
Presenti
COSTA ANDREA
Sindaco
NEGRI STEFANO
Consigliere
VISIOLI ROBERTO
Consigliere
BERNI SIMONA
Consigliere
SOTTILI ELISABETTA
Consigliere
BORIOLI MONICA
Consigliere
GOZZI GIANLUCA
Consigliere
PELIZZONI STEFANIA
Consigliere
LUPI Ing. DINO
Consigliere
BINACCHI SILVIA
Consigliere
SACCHI CHIARA
Consigliere
GHIDINI ALFREDO
Consigliere
Tot. presenti: 12

Assenti
MANTOVANI FEDERICA
IORI MATTEO
AVOSANI ALDO
SCHIROLI Dott. MARCO
PERINI CESARE

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Tot. assenti: 5

ASSISTE il Segretario Comunale BOVA Dott. LUIGI il quale provvede, tramite il Vice Segretario,
alla redazione del seguente verbale.
ASSUME LA PRESIDENZA il Sindaco COSTA ANDREA, che, constatata per appello nominale
la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
ASSISTONO alla seduta i seguenti Assessori: Mirco Terzi, Nicola Vezzani, Elisabetta Sottili,
Claudio Zoboli.
SCRUTATORI: ________
Gli interventi di cui alla presente deliberazione sono integralmente registrati su file conservato agli
atti ai sensi dell’art. 36 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
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APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2013, DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2013-2015,
DELLA
RELAZIONE
PREVISIONALE
E
PROGRAMMATICA 2013-2015, NONCHÉ DEGLI ATTI PRESUPPOSTI
Illustra il punto l’assessore al bilancio, dott. Vezzani Nicola, soffermandosi in particolare sulle
novità in materia di Patto di stabilità e in materia di applicazione al bilancio dei proventi da
concessioni di edificare. Ricorda come questi ultimi non siano ad oggi applicati alla spesa corrente
del bilancio 2013. Auspica che tale impostazione resti confermata anche a consuntivo, pur in
presenza della facoltà concessa dalla norma di applicare tali proventi anche alla spesa corrente nella
misura massima del 75% del loro ammontare, sia per l’anno 2013 che per l’anno 2014. Ricorda
infine gli ultimi aggiornamenti forniti dal Ministero competente circa i dati, ancora non definitivi, in
materia di Trasferimenti erariali e gettito IMU 2012.
Il consigliere Ghidini chiede chiarimenti in materia di TARES, puntualmente forniti dal sindaco.
Il consigliere Visioli sottolinea la mancanza assoluta di stabilità e certezze nella costruzione del
bilancio, principale documento di programmazione dell’azione politica di una Amministrazione
comunale. Il bilancio 2013 beneficia sicuramente dei provvedimenti normativi adottati a seguito del
sisma dello scorso anno. Nonostante tutto si mantengono inalterati i servizi offerti e si mantiene un
livello di investimenti adeguato. Ricorda come i numeri di bilancio riflettano sempre scelte politiche
ben definite. Il voto del proprio gruppo non può che essere favorevole. Evidenzia come l’incertezza
circa le risorse che saranno disponibili nei restanti due anni di mandato inciderà sicuramente sulle
scelte politiche che verranno fatte. Osserva come la spesa corrente del bilancio sia molto rigida e
poca sia la parte di spesa su cui si può intervenire. Non esclude che in futuro si debbano fare scelte
diverse sui servizi offerti e sui relativi costi. In conclusione ringrazia la Giunta e gli uffici comunali
nel lavoro di ricerca delle risorse finanziarie necessarie per realizzare nel bilancio di previsione le
scelte politiche dell’Amministrazione comunale.
Il consigliere Ghidini evidenzia come vi siano anche delle costanti che pesano sulla costruzione del
bilancio: fra queste la spesa per l’ammortamento dei mutui e prestiti e la spesa per il contratto di
global service. Sono comunque frutto di scelte politiche fatte in passato che però si ripercuotono
ancora sul bilancio in discussione stasera.
Il consigliere Berni ricorda come i mutui sono stati accesi per spese di investimento e non per spesa
corrente. La spesa annua che ne deriva è ben al di sotto dei limiti imposti dallo Stato. Oggi non
sarebbe possibile realizzare queste opere che – sottolinea – sono a beneficio della comunità
luzzarese.
Il consigliere Visioli aggiunge come in epoca di crisi non si debba sottovalutare il lavoro importante
svolto dai servizi sociali. Le scelte circa il ricorso all’indebitamento fatte in passato oggi non si
potrebbero fare, né si potrebbero fare gli investimenti che le stesse hanno reso possibili.
Il sindaco Costa afferma di trovare spunti condivisibili in tutti gli interventi fatti. Afferma di non
volere entrare nella discussione sugli investimenti fatti dalle amministrazioni precedenti. Luzzara
continua ad avere bisogno di investimenti, oggi così come in passato. Sottolinea la costante e
repentina riduzione dei trasferimenti erariali in assenza della quale sarebbe stato agevole coprire la
rata annua dei mutui contratti in passato. Afferma come questa Amministrazione abbia sempre fatto
investimenti senza ricorrere ad indebitamento e senza che vi sia prelievo dai pochi tributi locali che
restano in mano all’Ente. Condivide le parole del consigliere Ghidini circa il contratto di global
service che rappresenta a detta di tutti una rigidità per il bilancio comunale che, necessariamente, va
messa in discussione. La domanda prima da porsi è se il servizio funziona oppure no: per alcuni
aspetti la risposta è sì, per altri invece no. Ci si riserva di rivedere il contratto nei limiti che lo
stesso, per come è scritto, può permettere di fare. Esprime la propria preoccupazione per il bilancio
di previsione 2014 che prevederà un’ulteriore riduzione dei trasferimenti erariali per 250mila €
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circa, a normativa vigente. Auspica che le tasse restino in maggiore misura sul territorio: è questo
un tema di cui non parla più nessuno da tempo.
Il consigliere Sacchi ricorda come questo tema è da tempo cavallo di battaglia del proprio partito.
Ritiene buono il livello dei servizi offerti; viceversa non condivide le scelte in materia di
investimenti fatte da questa Amministrazione e da quella passata con particolare riguardo al nuovo
magazzino. Auspica che in futuro vi sia una maggiore attenzione per i problemi del territorio, specie
in questa situazione di crisi economica che ha visto scomparire in poco tempo due importanti realtà
produttive sul territorio luzzarese. Annuncia la propria astensione sul punto, avendo fatto con
questo bilancio passi in avanti verso la soluzione dei problemi della comunità e del territorio. Fra
queste la valorizzazione della golena e dei suoi spazi che poteva però essere fatta a beneficio di
imprenditori luzzaresi.
Il sindaco Costa ringrazia l’intervento di Sacchi per i toni e i contenuti. Sul tema della golena,
afferma poi come a fronte di tre bandi pubblicati si siano presentati solo imprenditore esterni.
Sostiene che manchi lo spirito imprenditoriale nei commercianti luzzaresi e ciò sta alla base della
‘morte’ del centro di Luzzara. Il disagio creato dal cantiere nel centro storico è compensato dal
prolungamento a sei giorni della fiera e dal fatto che l’Amministrazione comunale si faccia carico
dei costi della fiera stessa.
L’assessore Sottili condivide le parole del sindaco. Ritiene necessaria e doverosa una sana
autocritica da parte dei commercianti del centro storico.
Il consigliere Visioli afferma di condividere le scelte di valorizzazione della golena, già avviata
dalle precedenti Amministrazioni, ed esprime preoccupazione per la situazione delle attività
commerciali nel centro storico.
Dopo di che
IL CONSIGLIO COMUNALE
Dato atto che con le seguenti deliberazioni si è provveduto ai relativi adempimenti:
-

DELIBERAZIONE di Consiglio Comunale n. 45 del 29.06.2000, divenuta esecutiva ai sensi di
legge, avente ad oggetto “Determinazione della misura dei gettoni di presenza dei Consiglieri
comunali”, con la quale è stata fissata l’indennità di presenza dei consiglieri comunali nella
misura di L. 35.000 (pari a Euro 18,08), ai sensi del DM Interno n.119 del 04.04.2000,
successivamente ridotta del 10% a decorrere dal 01/01/2005 ai sensi dell’art.1, comma 54 della
L. 266/2005;

-

DELIBERAZIONE di Giunta Comunale n. 69 del 12.06.2000, divenuta esecutiva ai sensi di
legge, avente ad oggetto “Determinazione della misura dell’indennità di funzione e di
presidenza degli amministratori comunali a norma dell’art.23 della legge 265/99”, con la quale è
stata fissata l’indennità di funzione e di presidenza degli amministratori comunali ai sensi del
DM Interno n.119 del 04.04.2000, successivamente ridotta del 10% a decorrere dal 01/01/2005
ai sensi dell’art.1, comma 54 della L. 266/2005;

-

DELIBERAZIONE di Giunta Comunale n. 67 del 10/06/2013, immediatamente esecutiva, con
la quale è stato destinato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 208 del DLgs. 30.04.1992 n. 285 e
s.m.i. il 50% dei proventi delle sanzioni amministrative previste nel bilancio 2013;

-

DELIBERAZIONE di Consiglio Comunale n. 27 in data odierna, ad oggetto: “Verifica delle
quantità delle aree e dei fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e
terziarie.”;
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-

DELIBERAZIONE di Consiglio Comunale n. 22 in data odierna, con la quale sono state
determinate le percentuali di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per l’anno
2013;

-

DELIBERAZIONE di Giunta Comunale n. 95 del 27.06.2005, ad oggetto “Adeguamento diritto
fisso trasporto funebre”;

-

DELIBERAZIONE di Giunta Comunale n. 28 del 04/03/2013 ad oggetto “Conferma tariffe per
utilizzo sale civiche, sala consiliare, impianti sportivi e attrezzature per l'anno 2013.”;

-

DELIBERAZIONE di Giunta Comunale n. 27 del 04/03/2013, ad oggetto “Conferma tariffe
COSAP anno 2013”;

-

DELIBERAZIONE del Consiglio Comunale n. 21 adottata in data odierna, ad oggetto
“Approvazione aliquote e disciplina regolamentare dell’Imposta municipale propria (I.M.U.).
Anno 2013”;

-

DELIBERAZIONE di Consiglio Comunale n. 20 in data odierna, ad oggetto “Determinazione
delle aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2013. Provvedimenti
conseguenti”;

-

DELIBERAZIONE di Giunta Comunale n. 55 del 27/05/2013 ad oggetto "Determinazione delle
tariffe dell’Imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per l'anno
2013";

-

DELIBERAZIONE di Consiglio Comunale n. 29 in data odierna, ad oggetto “Elenco degli
immobili da alienare/valorizzare ai sensi dell'art. 58 d.l. 112/08”;

-

DELIBERAZIONE di Consiglio Comunale n. 28 in data odierna, ad oggetto “Approvazione
del programma triennale dei LL.PP. 2013/2015 e del relativo elenco annuale per l’anno 2013.”;

Dato atto:
-

che non sono costituiti nel Comune di Luzzara i Consigli circoscrizionali di cui alla legge
08.04.1976 n. 278;

-

che non sono state assunte deliberazioni in ordine ai canoni e ai diritti di fognatura e
depurazione di cui alla legge 10.05.1976 n. 319 e successive modifiche e integrazioni, e alle
tariffe degli acquedotti in quanto il relativo servizio è gestito da Iren S.p.A. di Reggio Emilia;

-

che i diritti di segreteria di cui all’art. 10, comma 10 del D.L. n. 8 del 18.01.1993 convertito in
Legge 13.03.1993 n. 68 verranno riscossi nelle misure determinate con deliberazione di Giunta
Comunale n. 36 del 02.04.2012;

-

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 27/05/2013 dichiarata immediatamente
eseguibile è stato approvato lo schema di bilancio di previsione 2013 e relativi allegati e
presentati al Consiglio Comunale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 nonché dell’art. 4, comma 1 del vigente Regolamento di contabilità comunale;
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-

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 22.04.2013, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2012, che ha presentato un avanzo di
amministrazione di complessivi € 35.436,20;

-

che, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del DLgs. 165/2001, le spese relative al costo del personale
sono interamente finanziate con risorse ordinarie del bilancio medesimo;

-

che la Giunta Comunale non ha modificato le indennità di funzione e di presidenza degli
amministratori comunali stabilite dalla medesima, a norma dell’art.23 della legge 265/1999,
con deliberazione n. 69 del 12.06.2000, come successivamente ridotta del 10% a decorrere dal
01/01/2005 ai sensi dell’art.1, comma 54 della L. 266/2005;

Visto l’art. 26 del Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi e aree
pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 21.12.1998, e s.m.i., con il
quale si disponeva l’esenzione dall’applicazione del suddetto canone dai passi carrabili;
Ritenuto di dover confermare anche per l’anno 2013 la misura dei gettoni di presenza dei consiglieri
comunale stabilita con deliberazione consiliare n. 45 del 29.06.2000, tenuto conto del disposto di
cui all’art.1, comma 54 della L.266 del 23.12.2005 e del disposto di cui all’art.2, comma 25 della
L.244/2007;
Dato atto che il bilancio di previsione 2013, il bilancio pluriennale 2013-2015 e la Relazione
previsionale e programmatica sono stati predisposti, nelle loro risultanze, secondo quanto previsto
dal D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. 267/2000, ed in particolare la Parte II, rubricata “Ordinamento finanziario e
contabile”;
Vista la legge n.183/2011, ed in particolare l’art.31, come da ultimo modificato con L. 228 del
24/12/2012, disciplinante il patto di stabilità per gli enti locali;
Visto, in particolare l’art.31, comma 18 della suddetta L.183/2011 che testualmente recita: “Il
bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità
interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in
misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale,
al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che
disciplinano il patto medesimo. A tale fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di
previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati
rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.”;
Visto inoltre il D.L. n.35 del 08/04/2013, convertito con modificazione con L. n. 64 del 06/06/2013,
ad oggetto: “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica
amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di
versamento di tributi degli enti locali”;
Atteso che il D.M.14/05/2013 attuativo dell’art.1, comma 3 del suddetto D.L. 35/2013 ha attribuito
al Comune di Luzzara spazi finanziari per il pagamento di spese afferenti il titolo II del bilancio per
complessivi € 913.000,00, di cui € 816.000,00 per pagamenti da effettuarsi successivamente alla
data del 08/04/2013 ed € 97.000,00 per pagamenti effettuati antecedentemente alla suddetta data;
Considerato che, alla luce di quanto sopra, i pagamenti a valere sul titolo II del bilancio rilevanti ai
fini del patto di stabilità 2013 sono solamente quelli effettuati antecedentemente alla data del
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08/04/2013 che non beneficiano degli spazi finanziari concessi con il sopra richiamato D.M.
14/05/2013, pari a complessivi € 58.935,73, così come emerge dal prospetto contenente le
previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno, di
cui all’art.31, comma 18 della L. 181/2011, allegato al presente atto a formarne parte integrante e
sostanziale;
Visto altresì l’art. 3, comma 56 della L. 244/2007 e s.m.i., che così recita: “Con il regolamento di
cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sono fissati, in conformità a quanto
stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di
collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle
disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità
erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio
preventivo degli enti territoriali”;
Vista la propria deliberazione n.23, adottata in data odierna, ad oggetto: “Programma triennale degli
incarichi 2013-2015”;
Dato atto che gli stanziamenti di spesa relativi agli incarichi di studio, di ricerca e di consulenza del
bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015, anni 2014 e 2015, sono determinati nel limite
di quanto previsto dalla sopra citata deliberazione consiliare n. 23, di € 3.964,38 annui ed
ammontano rispettivamente ad € 3.900,00 per l’anno 2013, € 1.500,00 per l’anno 2014 ed €
1.500,00 per l’anno 2015, nel rispetto di quanto stabilito dall’art.6, comma 7 del D.L. 78/2010,
convertito con modificazioni con L. 122/2010 che prevede che: “Al fine di valorizzare le
professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed
incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici
dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge
31 dicembre 2009, n. 196, (…) non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta
nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. (…)”;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità comunale, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n.75 del 20.12.2000 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare n.4 del
18/02/2013;
Visto l’art.151, comma 1 del DLgs. 267/2000, con il quale il termine ordinario per l’approvazione
del Bilancio di previsione per l’anno successivo è fissato al 31 dicembre dell’anno precedente;
VISTO il comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, come modificato
dall’art.10 del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 64 del 06/06/2013,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 07/06/2013, che stabilisce che “Per l'anno 2013 è
differito al 30 settembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti
locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato
con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;
Acquisiti gli allegati pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal
Responsabile di servizio competente ai sensi dell’art.49, comma 1 del DLgs. 267/2000, come
sostituito dalla Legge n.213 del 07/12/2012 di conversione con modificazioni del D.L. n. 174 del
10/10/2012;
Con voti favorevoli 9, contrari 2 (Binacchi, Ghidini), astenuti 1 (Sacchi);
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DELIBERA
1) DI APPROVARE il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013, la Relazione
previsionale e programmatica per il triennio 2013-2015 ed il Bilancio pluriennale per il triennio
2013-2015, nei testi che si uniscono al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e
che presentano le risultanze finali, come da allegati prospetti;
2) DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art.31, comma 18 della L. 183/2011, le previsioni di entrata e
di spesa di parte corrente, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese di parte
capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti iscritte nel bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2013 e nel bilancio pluriennale per il triennio 2013 – 2015 sono
determinate in misura tale da consentire il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del
patto di stabilità interno determinato per ciascun anno, come disciplinato dal medesimo art.31,
della L.183/2011, da ultimo modificato con L. 228 del 24/12/2012;
3) DI APPROVARE altresì l’apposito prospetto allegato al bilancio di previsione 2013 contenente
le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità
interno, ai sensi dell’art. 31, comma 18 della L. 183/2011;
4) DI CONFERMARE per l’anno 2013 la misura dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali
stabilita con deliberazione consiliare n. 45 del 29.06.2000, come successivamente ridotta nella
misura del 10% a decorrere dal 01/01/2005 ai sensi dell’art.1, comma 54 della L. 266/2005;
5) DI PRENDERE ATTO che la Giunta Comunale di questo Ente non ha modificato le indennità
di funzione e di presidenza degli amministratori comunali stabilite dalla medesima, a norma
dell’art.23 della legge 265/99, con deliberazione n. 69 del 12.06.2000, come successivamente
ridotta nella misura del 10% a decorrere dal 01/01/2005 ai sensi dell’art.1, comma 54 della L.
266/2005;
6) DI DICHIARARE, con voti favorevoli 9, contrari 2 (Binacchi, Ghidini), astenuti 1 (Sacchi) il
presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.134, comma 4 del DLgs.267/2000.

http://www.comune.luzzara.re.it/servizi/funzioni/download.aspx?ID=4436&IDc=784
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Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
COSTA ANDREA

Il SEGRETARIO COMUNALE
BOVA Dott. LUIGI

________________________________________________________________________________________________
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi al nr. ……… del registro di
pubblicazione dal ...............................................al ...................................... ai sensi del I° comma dell’art. 124 del D.Lgs.
n. 267 del 18.08.2000, e viene trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari in data odierna ai sensi dell'art. 125 del
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000
Luzzara lì ......................................

Il VICE SEGRETARIO
TERZI Dott. MARCO
________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000
Luzzara lì ......................................

Il VICE SEGRETARIO
TERZI Dott. MARCO
_______________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza di termini scaduti il ...................................... ai sensi
del 3° comma dell’Art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, per essere stata pubblicata all’Albo Pretorio per 10 giorni
consecutivi, senza rilievi.

Luzzara lì ......................................

Il VICE SEGRETARIO
TERZI Dott. MARCO
_______________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo
pretorio per 15 giorni consecutivi dal ................................................... al ..................................................

Luzzara lì ......................................

Il VICE SEGRETARIO
TERZI Dott. MARCO

________________________________________________________________________

