Comune di Sesto al Reghena

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 20 DEL 30-05-2022

OGGETTO

Approvazione Rendiconto di gestione anno 2021.

Oggi trenta del mese di maggio dell'anno duemilaventidue alle ore 19:00, nell’Auditorium
Burovich, in seguito a regolare convocazione disposta con invito scritto, si è riunito il Consiglio
Comunale, in sessione ordinaria – seduta pubblica, così composto:

DEL ZOTTO MARCELLO
NONIS ANDREA
VIT STEFANO
LUCHIN MARCO
PERESSUTTI DIEGO
MARZIN ELENA
ZARAMELLA SABINA
ORNELLA PAOLA
CASSIN GIANFRANCO

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

CORINI ALESSANDRO
STEFANUTO LUCA
ZOPPOLATO BEPPINO
GARDIN MARIA ELENA
TONIN DANILO
BIASIO NICOLETTA
ODORICO FEDERICO
ZOPPOLATO EUGENIO

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Presenti 16 Assenti 1
Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il SEGRETARIO
COMUNALE Dazzan Anna.
MARZIN ELENA SCRUTATORE
CORINI ALESSANDRO SCRUTATORE
ZOPPOLATO EUGENIO SCRUTATORE
Constatato legale il numero degli intervenuti, DEL ZOTTO MARCELLO nella sua qualità di SINDACO,
dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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OGGETTO

Approvazione Rendiconto di gestione anno 2021.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE con D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011, come modificato dal D.Lgs. 10
agosto 2014 n. 126, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati
individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai
sensi dell’art. 117 – c. 3 - della Costituzione;
RICHIAMATO il D.M. 01 settembre 2021 con cui è stato aggiornato lo schema di
rendiconto per l’esercizio 2021;
RICHIAMATO l’art. 227 comma 1: “La dimostrazione dei risultati di gestione
avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il Conto del Bilancio, il Conto
Economico ed il Stato Patrimoniale”;
CONSIDERATO che il Comune di Sesto al Reghena è un ente con popolazione
superiore a 5000 abitanti, e pertanto applica, con riferimento alla rendicontazione
economica patrimoniale, la normativa ordinaria contenuta nei diversi provvedimenti
legislativi;
RICHIAMATA la delibera n. 51 del 9.5.2022 con cui la Giunta comunale ha
approvato, ai sensi del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267, lo schema del rendiconto
della gestione per l’esercizio finanziario 2021;
EVIDENZIATO che il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2021,
predisposto sulla base dei modelli previsti dall’allegato 10 al D.Lgs. 118/2011, è composto
da:
➢ Conto del Bilancio
➢ Stato Patrimoniale
➢ Conto Economico
e dai seguenti allegati:
a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
a1) elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione
a2) elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione
a3) elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di
amministrazione
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo
pluriennale vincolato;
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi;
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g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi;
h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e
trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni
delegate dalle regioni;
l) il prospetto dei dati SIOPE;
m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di
competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
n) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei
termini di prescrizione;
o) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo;
p) la relazione del collegio dei revisori dei conti;
•

•
•

•
•

•

•
•
•

•

•

DATO ATTO che il rendiconto è inoltre corredato dai seguenti ulteriori allegati:
relazione illustrativa della Giunta sulla gestione, contenente la nota informativa
relativa ai crediti e debiti reciproci tra l’ente e le società partecipate di cui all’art. 6 c.
4 del D.L. 95/2012;
relazione dell’Organo di Revisore;
tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ai sensi
dell’art. 228 comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, definita con decreto del MEF
01/08/2019;
tabella dei parametri gestionali con andamento triennale;
deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30.7.2021 riguardante la ricognizione
sullo stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri generali di
bilancio ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000;
prospetti relativi alle entrate e alle uscite aggregate per codice SIOPE e il prospetto
delle disponibilità liquide, di cui all’art. 77 quater, del D.L. 25/06/2008 n. 112,
convertito nella Legge 6 agosto 2008 n. 133;
risultanze dei rendiconti delle partecipate;
prospetto riparto proventi violazione Codice della strada (art. 4 ter D.L. 16/2012):
art. 208 ed art. 142 Codice della Strada;
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. Tali
documenti contabili sono allegati al rendiconto della gestione qualora non
integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;
il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio di cui al comma 1 dell’articolo 18bis, del D.Lgs. n. 118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del
Ministro dell’Interno del 23/12/2015;
eventuali deliberazioni di Consiglio Comunale relative al riconoscimento dei debiti
fuori bilancio;

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione del Consiglio Comunale n° 20 del 30-05-2022

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

•

tabella di monitoraggio, integrata da apposita relazione, ai sensi del DPCM
01/07/2021 in relazione al livello dei servizi offerti e all'utilizzo delle risorse da
destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali, con riferimento alle
risorse aggiuntive in sede di Fondo di solidarietà comunale di cui all’art. 1 comma
792 della Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020);

RICHIAMATE inoltre le seguenti disposizione del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
➢ art. 151 comma 6°: “Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione
che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati
conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118”;
➢ art. 231: “La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione
dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio,
contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati
contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”;
VISTA la relazione predisposta per le predette finalità e considerata la necessità di
disporne l’approvazione;
PRESO ATTO che con Deliberazione del Responsabile del Servizio Finanziario n.
756 del 29.12.2021, si è provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti
alla fine dell'esercizio e da iscrivere nel conto del bilancio, previa verifica, per ciascuno di
essi, delle motivazioni che ne hanno comportano la cancellazione e delle ragioni che ne
consentono il mantenimento, in conformità all'art. 228 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 20.4.2022, con cui è
stato operato, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il
riaccertamento dei residui attivi e passivi ai fini della loro imputazione agli esercizi di
rispettiva esigibilità, nonché il riaccertamento straordinario dei residui attivi derivanti da
carichi affidati all’Agente della Riscossione inferiori ad € 5.000,00, automaticamente
annullati ai sensi del D.L. 41/2021;
DATO ATTO che è stata regolarmente compiuta l’operazione di parifica dei conti
degli agenti contabili (Tesoriere, Economo comunale, agenti contabili interni ed esterni);
CONSIDERATO che:
• la gestione evidenzia un risultato di amministrazione di € 3.159.988,54;
• il fondo di cassa al 31.12.2021 risulta pari ad € 4.411.955,67;
• il conto economico evidenzia un risultato positivo pari ad € 35.365,54;
• lo Stato Patrimoniale evidenzia un Patrimonio Netto al 31.12.2021 di € 28.368.603,77;

EVIDENZIATO che:
 con riferimento alle società partecipate, viene allegato 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
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di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione
pubblica". vengono allegati i rendiconti delle stesse;
 ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni
nella Legge n. 135/2012 è stata allegata al rendiconto della gestione una nota
informativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci con le partecipate,
debitamente asseverata dai rispettivi Organi di Revisione;
 ai sensi dell’art. 41 del D.L. 66/2014, alla relazione sulla gestione approvata
dalla Giunta Comunale è stato allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante
legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a
transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei
pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
EVIDENZIATO che l’Organo di Revisione ha certificato la conformità dei dati del
rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2021 con quelli delle scritture contabili
dell'Ente e con quelli del conto del Tesoriere, ed ha espresso parere favorevole con
relazione registrata al prot. 5415 del 13.5.2022, ai sensi dell’art. 239, lett. d), del D.Lgs. n.
267/2000;
PRESO ATTO che lo schema di Rendiconto comprensivo dei suoi allegati e della
relazione dell’Organo di Revisione è stato depositato ai consiglieri comunali con nota prot.
n. 5175 del 9.5.2022;
ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da
parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

PROPONE
1) DI APPROVARE il rendiconto della gestione finanziaria per l'esercizio 2021, ai
sensi dell’art. 227 del D.Lgs. 10/08/2000 n. 267, di cui all’allegato che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, composto dal Conto del Bilancio,
Conto Economico, Stato Patrimoniale e corredato degli allegati “Relazione sulla gestione
2021” e “Relazione dell’Organo di Revisione, che formano parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione, dando atto che lo stesso si concretizza nelle seguenti
risultanze finali:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2021
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GESTIONE
Competenza

Residui

Totale

-

Fondo di cassa al
1° gennaio 2021
893.181,45
RISCOSSIONI
793.538,73
PAGAMENTI
Fondo di cassa al 31 dicembre 2021

7.636.902,70
6.440.661,07

3.116.071,32
8.530.084,15
7.234.199,80
4.411.955,67

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31.12.2021
Differenza
RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI
FONDI PLURIENNALI VINCOLATI
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)

3.286.904,18
2.160.806,06
3.159.988,54
3.159.988,54

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
AL 31.12.2021
Fondi vincolati
995.000,56
Fondi accantonati
557.463,30
Fondi destinati a spese di investimento
4.594,70
Fondi liberi
1602929,98
3.159.988,54
TOTALE

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2021
ATTIVO
Crediti vs.lo Stato ed altre
amministrazioni pubbliche per la
partecipazione al fondo di dotazione
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie non immobilizzate
Disponibilità liquide
Retei e risconti attivi

PASSIVO

73.549,02
33.037.406,83
3.434.819,84

Patrimonio netto
Fondo rischi ed oneri
Trattamento di fine rapporto
Debiti
Ratei e risconti e contributi
agli investimentipassivi

28.368.603,77
38.870,89
7.632.431,77
7.688.622,43

2.770.311,77

TOTALE

43728528,86

Conti d'Ordine

2.298.633,37

4.411.955,67
485,73

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE ECONOMICA al 31.12.2021
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Componenti positivi della Gestione

5.759.435,59

Componenti negativi della Gestione

5.687.586,18

Risultato della Gestione

71.849,41

Proventi finanziari

19.189,25
213.446,16

Oneri finanziari

-194.256,91

Risultato gestione finanziaria

67.835,07

Rivalutazione attività finanziarie

315.875,84

Svalutazioneattività finanziarie

-248.040,77

Risultato delle rettifiche di attività finanziarie

532.172,65

Proventi straordinari

51.296,87

Oneri straordinari
Risultato gestione straordinaria

480.875,78

Risultato prima delle imposte

110.427,51

Imposte

75.061,97

RISULTATO D'ESERCIZIO

35.365,54

2) DI APPROVARE l’allegato “Elenco dei residui attivi e passivi eliminati/mantenuti
provenienti dall’esercizio 2021 e precedenti”;
3) DI DARE ATTO che, per effetto della presente deliberazione, l’ammontare dei
residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto di gestione è il seguente:
ENTRATA:

Residui attivi

€

3.286.904,18

USCITA:

Residui passivi

€

2.160.806,06

4) DI APPROVARE inoltre i seguenti allegati al rendiconto 2021:
•

•
•

•
•

•

•

relazione illustrativa della Giunta sulla gestione, contenente la nota informativa
relativa ai crediti e debiti reciproci tra l’ente e le società partecipate di cui all’art. 6 c.
4 del D.L. 95/2012;
relazione dell’Organo di Revisore (prot. 5415/2022);
tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ai sensi
dell’art. 228 comma 5, del D.Lgs. n° 267/2000, definita con decreto del MEF
01/08/2019;
tabella dei parametri gestionali con andamento triennale;
deliberazione del Consiglio Comunale n° 35 del 30.7.2021 riguardante la
ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri
generali di bilancio ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000;
prospetti relativi alle entrate e alle uscite aggregate per codice SIOPE e il prospetto
delle disponibilità liquide, di cui all’art. 77 quater, del D.L. 25/06/2008 n°112,
convertito nella Legge 6 agosto 2008 n°133;
elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del
bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello
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•

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.
piano degli indicatori e dei risultati di bilancio di cui al comma 1 dell’articolo 18-bis,
del D.Lgs. n. 118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del
Ministro dell’Interno del 23/12/2015;

5) DI APPROVARE i conti della gestione del Tesoriere, degli agenti contabili interni,
del consegnatario dei beni, dei concessionari della riscossione e l’inventario dei beni.
Indi si,
PROPONE
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di quanto
disposto dalla L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la suestesa proposta di deliberazione;
UDITO il Sindaco il quale spiega che il rendiconto della gestione è un documento tecnico molto
complesso ed articolato, ma che da un punto di vista politico può dare due tipi di messaggi ovvero
da un lato che la gestione 2021 si è conclusa in modo positivo e che dall’altro una serie di
economie hanno determinato un avanzo libero di 1.600.000,00 euro circa da utilizzare per gli
investimenti;
RITENUTO opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione;
ACQUISITI i prescritti pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
CON VOTAZIONE palese espressa per alzata di mano riportante il seguente esito:
presenti
n. 14
assenti
n. 1 (Biasio Nicoletta)
favorevoli
n. 11
astenuti
n. 5 (Zoppolato Beppino, Odorico Federico, Zoppolato Eugenio, Gardin
Maria Elena e Tonin Danilo)
contrari
n. //
DELIBERA
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di approvare la succitata proposta di deliberazione considerandola come atto proprio ad ogni
effetto di legge.
Con separata votazione riportante il seguente esito:
presenti
n. 16
assenti
n. 1 (Biasio Nicoletta
favorevoli
n. 14
astenuti
n. 2 (Gardin Maria Elena e Tonin Danilo)
contrari
n. //
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R.
21/2003 e ss.mm.ii.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 18 del 10-05-2022 ed
allegati alla presente deliberazione.
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OGGETTO

Approvazione Rendiconto di gestione anno 2021.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
F.to DEL ZOTTO MARCELLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dazzan Anna

(La firma, in formato digitale, è stata
apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del
Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

(La firma, in formato digitale, è stata
apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del
Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000
Oggetto: Approvazione Rendiconto di gestione anno 2021.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L.
267/00

Regolarita' tecnica
Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 24-05-22

Il Responsabile del servizio
F.to Luchin Serenella
(La firma, in formato digitale, è stata
apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli
archivi informatici del Comune ai
sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000
Oggetto: Approvazione Rendiconto di gestione anno 2021.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L.
267/00

Regolarita' contabile
Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità contabile;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 24-05-22

Il Responsabile del servizio
F.to Luchin Serenella
(La firma, in formato digitale, è stata
apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli
archivi informatici del Comune ai
sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Allegato alla deliberazione
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 20 del 30-05-2022

Oggetto: Approvazione Rendiconto di gestione anno 2021.

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo on-line del sito
istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi dal 01-06-2022 fino al 16-06-2022 con numero
di registrazione 890.

Sesto al Reghena, li 01-06-2022

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)
(La firma, in formato digitale, è stata apposta
sull’originale del presente atto ed è conservato presso
gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs
7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione del Consiglio Comunale n° 20 del 30-05-2022

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

Allegato alla deliberazione
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 20 del 30-05-2022

Oggetto: Approvazione Rendiconto di gestione anno 2021.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(la data è indicata nel certificato di firma digitale conservato agli atti)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30-05-2022 poiché dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003 N. 21 e successive
modifiche ed integrazioni.

IL RESPONSABILE DELL’ ESECUTIVITÀ
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)
(La firma, in formato digitale, è stata apposta
sull’originale del presente atto ed è conservato presso
gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs
7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione del Consiglio Comunale n° 20 del 30-05-2022

