COPIA

COMUNE DI BORGORICCO
Provincia di Padova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI

CONSIGLIO COMUNALE N. 17 del 20-05-2016
Sessione Ordinaria - Prima convocazione
Oggetto:

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 2018 E RELATIVI ALLEGATI

L'anno duemilasedici il giorno venti del mese di maggio alle ore 21:00, nella Sala consiliare, con avvisi
notificati nei termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale.
Eseguito l’appello, risultano:
NOVELLO GIOVANNA
CAGNIN GIUSEPPE
BOESSO GABRIELLA
BRAGAGNOLO MARCO
PERON SAMUELE
BREGANZE ELENA
SCAPIN LETIZIA
BECCEGATO ANTONIO
MORBIATO MASSIMO
FRANCHIN MARIA CHIARA
RUFFATO GIULIO
VECCHIATO SILVIA
STEFANI ALBERTO

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Zampieri Dott. Valerio.
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, la Sig.ra NOVELLO GIOVANNA, nella
sua qualità di PRESIDENTE assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta
e chiama all’ufficio di scrutatori i sigg.:
BRAGAGNOLO MARCO
SCAPIN LETIZIA
VECCHIATO SILVIA
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 2018 E RELATIVI ALLEGATI
Il Presidente ringrazia della presenza in aula del dott. Giovanni Mazzocca, Responsabile dei Servizi

Finanziari del Comune, ricorda che il bilancio è stato redatto secondo i nuovi principi di
contabilità. Ricorda i nuovi allegati del documento. Vi è il parere favorevole del Revisore dei Conti,
dice, e fa presente che non sono stati presentati emendamenti. Si è voluto mantenere i servizi senza
incrementi della pressione fiscale. Evidenzia la diminuzione delle entrate correnti rispetto all’anno
scorso, enumera gli importi delle maggiori entrate e sottolinea che non si sono impiegati oneri in
parte corrente, a differenza dell’anno scorso, e ciò è avvenuto pur in presenza di minori entrate
correnti grazie alla scelta fatta l’anno scorso di estinguere anticipatamente un mutuo e grazie
anche agli effetti di altri mutui che sono andati in scadenza. L’obbiettivo della scelta dell’anno
scorso, estinguendo il mutuo, era proprio alleggerire le spese correnti per quest’esercizio così da
assicurare l’equilibrio di bilancio pur in presenza di minori entrate. Si sono mantenuti tutti i servizi
all’utenza, i contributi alle scuole materne e alle scuole e gli interventi sul sociale che continuano a
godere di un occhio di riguardo e ricorda a titolo di esempio il progetto lavoro. La spesa del
personale grava per 850.000 euro ed è in diminuzione e la dotazione organica prevede sei posti in
più dei posti coperti. Ricorda che le assunzioni sono comunque bloccate. Ricorda il trasferimento
all’ULSS per i servizi delegati ed l’onere per la Federazione, sottolineando la diminuzione dei
proventi dal codice della strada che nel giro di pochi anni sono scesi rapidamente.
Si sofferma sulle nuove regole del c.d. Patto di Stabilità che oggi si chiama “equilibri di bilancio”
ricordando che non c’è più il saldo obiettivo ma comunque vi sono molti vincoli, per esempio per
quanto riguarda i mutui pur avendo capacità di indebitamento, il mutuo che il Comune potrebbe
contrarre oggi è di soli centomila euro. In conto capitale ricorda i proventi da alienazioni e il lotto
venduto all’asta, l’assunzione di un mutuo di centomila euro, un contributo regionale di circa
trecentoottantamila euro e i lavori in programma. Quanto alle spese dice, ci siamo impegnati in
questi anni sulla sicurezza stradale specie con riferimento alla sicurezza stradale, viabilità e
asfaltature, alcune delle quali di prossimo avvio quando le condizioni metereologiche lo
consentiranno, e la previsione di un ulteriore tratto di pista ciclabile in via San Leonardo, opera
che non trova copertura in questo bilancio, dice, ma che speriamo di poter andare avanti magari
con la progettazione se riusciamo ad aver altre entrate. Ricorda i lavori del Centro Civico prossimi
alla realizzazione, lavori finanziati anche grazie ad un importante contributo in parte già introitato.
Ricorda il lavoro di ampliamento delle scuole medie sulla scuola media, se sarà confermato
quest’ultimo o contributo promesso.
Ricorda gli interventi già fatti sul settore idraulico anche a fine anno 2015 a Sant’Eufemia e le
disponibilità finanziarie sul punto che anche questo bilancio presenta per cinquantamila euro,
mentre dovrebbe arrivare anche un importante contributo da parte del Consorzio. Con le risorse
disponibili ci si concentrerà su interventi a San Michele, sottolineando anche le difficoltà di
scarico a valle.
Il consigliere Franchin Maria Chiara (Allegato 1) rileva che il bilancio non è stato presentato e
condiviso con la popolazione e la cittadinanza e questo non è un segno di trasparenza, sarebbe
auspicabile promuovere incontri pubblici sul bilancio. Quanto al contenuto, dice, non è stato
semplice leggere il bilancio scritto con le nuove regole.
Ringrazia il dott. Giovanni Mazzocca che ha dato ampia disponibilità a dare illustrazioni sui dati
del bilancio. E’ un bilancio fotocopia dell’anno scorso fatto più per mantenere l’apparato che per
dare sviluppo al paese e senza ambizioni, che non aiuta le famiglie.
Non abbiamo fatto emendamenti perché, dice, tutte le proposte già le abbiamo dette nel momento di
presentazione del DUP.
Si sofferma poi sulla diminuzione delle presenze turistiche, rispetto agli altri comuni dell’unione, e
questo denota che non siamo più attrattivi così che Borgoricco rischia di diventare “la bella
addormentata di Valle Agredo” dice. (Allegato 2)
Chiede poi se come si intenda destinare l’avanzo.
Per queste motivazioni non ci sentiamo di condividere ed approvare questo bilancio.
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Il Sindaco ricorda che una consistente parte dell’avanzo è vincolata per opere come quelle previste
per il Centro Civico, centoventimila sono destinati nel bilancio, condivido dice che vi sono delle
necessità ma ci sono gli equilibri di bilancio da rispettare secondo le nuove regole che di fatto
impediscono l’impiego delle altre risorse pur disponibili.
Il dottor Mazzocca conferma che allo stato attuale l’unica ulteriore destinazione possibile
dell’avanzo sarebbe l’estinzione del debito, perché scelte diverse si riverberano negativamente
sugli equilibri di bilancio.
Il consigliere Morbiato Massimo precisa che, con le risorse disponibili e con le vigenti norme, già
mantenere i servizi è un gran risultato a parità di pressione fiscale, visto quanto capita nei comuni
contermini. Abbiamo dovuto far di necessità virtù, sottolinea. Si sofferma poi sull’articolo del
Mattino di Padova cui faceva cenno la consigliera Franchin, relativo al bum turistico che vedrebbe
un regresso del Comune di Borgoricco. Invita a leggere l’articolo nella sua interezza ricordando
che l’articolo fa riferimento a giorni medi di pernottamento nel territorio, sottolineando che questo
comune non ha strutture alberghiere come invece in vicino comune di Camposampiero: evidenzia
che questi movimenti sono legati all’industria ed al commercio, più che al turismo. La stessa
rilevazione è stata fatta incompleta perché per esempio non sono stati chiesti gli ingressi al nostro
Museo. Sottolinea che gli ingressi al Museo sono in deciso aumento. Rileva poi che in alcuni
comuni rilevati dal giornale sono partiti da parametro zero così che in quei paese qualsiasi numero
in più diventa incremento esponenziale. Ritiene che gli articoli di giornale vanno letti dall’inizio
alla fine con attenzione. Plaude al bilancio che, a parità di risorse e senza incrementi, garantisce i
servizi.
Invita a votare a favore del bilancio.
Il consigliere Stefani Alberto ribadisce il primo punto evidenziato dal consigliere Franchin: è
importante incontrare la gente e la cittadinanza per coinvolgere la cittadinanza come hanno fatto
altri comuni anche limitrofi specie sul bilancio di previsione. Incontrare i cittadini può dare anche
uno spunto positivo per la maggioranza per la predisposizione del bilancio. Quanto alle tasse dice
che si sarebbe aspettato una riduzione delle tasse, visto che l’addizionale IRPEF è al massimo e
non può essere un vanto mantenere l’aliquota massima. Quanto all’articolo, dice, concorda che si
parla nell’articolo di strutture ricettive ma comunque si associa alla preoccupazione per la
flessione della presenza turistica di cui si faceva cenno e dice che si chiede il perché della flessione
mentre altri Comuni volano sul punto. Queste domande dobbiamo porci, prosegue, visto che siamo
solo due i comuni in flessione sulle presenze. La pressione fiscale si è mantenuta per far quadrare i
conti e non può essere un vanto.
Il Presidente ringrazia dei suggerimenti specie sugli incontri con la cittadinanza ma chiede al
consigliere Franchin Maria Chiara, che è stata assessore per molti anni, ricorda il Sindaco, quanti
incontri abbia fatto con la cittadinanza per presentare il bilancio. Comunque terremo conto del
suggerimento, dice il Presidente. Quanto al bilancio e alla pressione fiscale, fa presente
specialmente al consigliere Stefani, così il bilancio è in equilibrio e se vi erano proposte concrete
da parte della minoranza, si potevano valutare.
Il consigliere Stefani ribadisce solo che non è un vanto il mancato aumento della pressione fiscale
e quanto agli emendamenti si richiama alla dichiarazione presentata dal capogruppo Franchin che
ritiene esauriente.
Il consigliere Morbiato, in relazione all’ultimo intervento di Stefani, chiede se quest’intervento sia
dichiarazione di voto oppure no. Stefani dice che era una risposta al suo intervento e non una
dichiarazione di voto ed il consigliere Morbiato quindi richiama l’osservanza dei tempi di
interventi dei consiglieri e Stefani replica che quest’intervento dovrebbe farlo il Presidente e non il
consigliere.
Il Sindaco ricorda quindi che gli interventi dei consiglieri precedono la dichiarazione di voto.
Nessun altro chiedendo di intervenire,
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto
2014 n. 126, emanato in attuazione degli articoli 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”, con il quale è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed
enti del SSN);
CONSTATATO che a decorrere dal 1 gennaio 2016 è prevista l’entrata in vigore per tutti gli enti territoriali
dell’armonizzazione contabile, fatta eccezione per gli enti che avevano aderito alla sperimentazione dal 2014;
CONSIDERATO che il D.Lgs. n. 118/2011, modificato ed integrato dal DLgs. n. 126/2014, individua un percorso
graduale di avvio del nuovo ordinamento in base al quale, il nostro ente:
- nel 2015 ha applicato i principi contabili della programmazione e della contabilità finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2
al D.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il principio della competenza finanziaria potenziata
applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie a far data 1 gennaio 2015;
- nel 2015 è stato adottato gli schemi di bilancio di previsione e di rendiconto di cui al DPR 194/1996, che
conservano
la loro funzione autorizzatoria, ai quali è stato affiancato, ai soli fini conoscitivi, il nuovo schema di bilancio di
previsione di cui al D.Lgs. n. 118/2011 (art. 11, comma 12);
- in sede di approvazione del bilancio 2015-2017 è stato rinviato al 1 gennaio 2016 l’applicazione del principio
contabile della contabilità economica e la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente
all’adozione del piano dei conti integrato (art. 3, comma 12);
- è stato rinviato al 2016 l’adozione del bilancio consolidato (art. 11 bis, comma 4);
PRESO ATTO quindi che per l’esercizio finanziario 2016 l’ente è tenuto ad approvare i nuovi schemi di bilancio e
dotarsi dei nuovi strumenti di programmazione come previsti dall’allegato 4/1 del citato D.Lgs. n. 118/2011;
RICHIAMATO il decreto del Ministero dell’Interno 1° marzo 2016 con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016;
ATTESO che la Giunta Comunale con atto n. 53 del 27.4.2016, esecutiva, ha approvato gli schemi:
- della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2016/2018;
- del bilancio di previsione 2016-2018 completo degli allegati previsti al punto 9.3 dell’allegato 4/2 del citato D.Lgs. n.
118/2011;
VISTO che con deliberazione assunta in data odierna, resa immediatamente eseguibile, è stata approvata la Nota di
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione, documento propedeutico per l’approvazione del bilancio di
previsione 2016-2018;
DATO ATTO che nella Nota di aggiornamento del DUP è contenuta la programmazione in materia di lavori pubblici,
personale e valorizzazione del patrimonio immobiliare;
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia di bilancio di
previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti:
- il rendiconto dell’esercizio 2015 approvato dal C.C. con atto n. 11 del 28.4.2016, esecutivo a termini di legge;
- il prospetto di coerenza e rispetto del nuovo patto di stabilità;
- la nota integrativa al Bilancio;
- il parere del revisore dei Conti;
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di Giunta comunale:
– n. 82 del 24.08.2015 con cui è stato confermato, nell’ambito del servizio di refezione scolastica, il costo unitario
per pasto a carico degli utenti per l'anno scolastico 2015/2016
– n.26 del 09.03.2015 e n.3 del 20.01.2016 con le quali vengono rispettivamente determinate le tariffe per il servizio
di trasporto scolastico per gli aa.ss. 2015/2016 e 2016/2017;
– n. 91 del 2.10.2003, n. 90 del 29.9.2004 e n. 92 del 27.9.2007 con le quali sono state approvate le tariffe di
concessione in uso delle sale del Centro civico;
– n. 67 del 26.06.2013 con la quale sono state determinate le tariffe per l’utilizzo delle palestre scolastiche da parte
delle società sportive;
che si intendono allegate “per relationem” al presente atto;
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DATO ATTO che con deliberazione n. 52 del 27.4.2016 è stato determinato il tasso di copertura dei servizi a domanda
individuale per l’anno 2016;
DATO ATTO inoltre, che la programmazione del bilancio tiene conto:
- della conferma, per l’anno 2016, delle aliquote IMU già vigenti per l’anno 2015, - fatte salve le modifiche
apportate dalla Legge di stabilità 2016 – come previsto con propria precedente deliberazione n. 13 assunta in
data odierna;
- della conferma, per l’anno 2016, delle aliquote TASI già vigenti per l’anno 2015, - fatte salve le modifiche
apportate dalla Legge di stabilità 2016 – come previsto con propria precedente deliberazione n. 14 assunta in
data odierna;
- della conferma per l’anno 2016 dell’aliquota e della soglia di esenzione dell’addizionale IRPEF già vigenti
per l’anno 2015 come previsto con propria precedente deliberazione n. 15 di oggi;
- della conferma per l’anno 2016 delle tariffe della TOSAP e dell’Imposta comunale sulla pubblicità già
vigenti per l’anno 2015, come approvate con deliberazioni di G.C. n. 39 del 30.3.2016 e n. 51 del 27.4.2016;
VISTA la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016);
DATO ATTO che copia degli schemi dei documenti di bilancio sono stati messi a disposizione dei consiglieri
comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal vigente Regolamento comunale di Contabilità e che, in
relazione agli schemi di bilancio ed allegati, non sono state presentate proposte di emendamento;
CONSIDERATO che il Bilancio di previsione 2016 – 2018 rispetta i nuovi vincoli di finanza pubblica di cui all’art. 1
co. 712 della L. n. 208/2015 come risulta dal prospetto allegato;
DATO ATTO che i bilanci consuntivi della Federazione dei comuni del Camposampierese e delle società partecipate
SETA Spa e ETRA Spa sono consultabili nei relativi siti internet, mentre quello della società Farmacia comunale
S.Michele srl è allegato al presente atto ai sensi dell’art. 172 del Tuel;
ACQUISITO agli atti il parere favorevole del responsabile del servizio economico 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;
ACQUISITO altresì il parere dell’organo di revisione, (allegato sub C) ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b) , del
D.Lgs. n. 267/2000;
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,
CON VOTI favorevoli 6 e contrari 3 (Franchin Maria Chiara, Vecchiato Silvia e Stefani Alberto) e nessun astenuto,
espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 9 consiglieri presenti e votanti, accertati dagli scrutatori e proclamati
dal Sindaco – Presidente;
DELIBERA
1.

di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 11, comma 12, del D.Lgs. n.
118/2011, il bilancio di previsione 2016-2018 redatto secondo i principi generali ed applicati di cui al citato
D.Lgs. n. 118/201 e i relativi allegati (allegato sub A al presente atto per farne parte integrante e sostanziale),
che presenta le seguenti risultanze finali:
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ENTRATE
Cassa 2016
Anno 2016
Anno 2017
Fondo di cassa 01.01.2016
713.629,24
Avanzo di amministrazione
120.000,00
0,00
Fondo pluriennale vincolato
538.868,68
0,00
Tit. 1 Entrate di natura
2.753.155,68
2.177.000,00
2.213.000,00
tributaria
Tit. 2 Trasferimenti correnti
952.213,30
838.000,00
829.000,00
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Anno 2018
0,00
0,00
2.213.000,00
823.000,00

Tit. 3 Entrate extratributarie
Tit. 4 Entrate c/capitale
Tit. 5 Entrate da riduzione
attività finanaziarie
Totale entrate finali
Tit. 6 Accensione di prestiti
Tit. 7 Anticipazione di
tesoreria
Tit. 9 Entrate p/c terzi e
partite di giro
TOTALI TITOLI
TOTALE ENTRATE
Fondo di cassa finale presunto

599.034,34
1.544.163,00

509.000,00
1.036.947,32

494.000,00
1.050.000,00

494.000,00
725.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.848.566,32
105.456,81

4.560.947,32
100.000,00

4.586.000,00
240.000,00

4.255.000,00
200.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

1.051.263,16

1.020.000,00

1.020.000,00

1.020.000,00

7.505.286,29
8.218.915,53
572.816,79

6.180.947,32
6.839.816,00

6.346.000,00
6.346.000,00

5.975.000,00
5.975.000,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO USCITE
Cassa 2016
Anno 2016
Anno 2017
Disavanzo di amministrazione
0,00
0,00
Tit. 1 Spese correnti
3.779.545,33
3.370.487,51
3.301.000,00
- di cui F.P.V.
0,00
0,00
Tit. 2 Spese c/capitale
1.736.328,49
1.300.000,00
2.036.767,23
- di cui F.P.V.
0,00
0,00
Tit. 3 Spese per incremento di
0,00
0,00
0,00
attività finanziarie
5.816.312,56
5.106.816,00
4.601.000,00
Totale spese finali
Tit. 4 Rimborso di prestiti
273.623,62
213.000,00
225.000,00
Tit. 5 Chiusura anticipazioni
500.000,00
500.000,00
500.000,00
di tesoreria
Tit.7 Uscite p/c terzi e partite
1.056.162,56
1.020.000,00
1.020.000,00
di giro
TOTALE TITOLI
7.646.098,74
6.839.816,00
6.346.000,00
TOTALE SPESE
7.646.098,74
6.839.816,00
6.346.000,00

Anno 2018
0,00
3.323.000,00
0,00
935.000,00
0,00
0,00
4.258.000,00
197.000,00
500.000,00
1.020.000,00
5.975.000,00
5.975.000,00

2.

di dare atto che il bilancio di previsione 2016-2018 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri
finanziari di cui all’art. 162, comma 6, del D.Lgs n. 267/2000;

3.

di dare atto che il bilancio di previsione 2016-2018 rispetta gli obiettivi di finanza pubblica di cui all’art. 1 co.
712 della L. n. 208/2016 (Legge di Stabilità 2016) come evidenziato nel prospetto allegato sub B);

4.

di dare seguito agli adempimenti di pubblicazione sul sito internet del comune, nell’apposita sezione
dell’Amministrazione Trasparente

5.

di trasmettere copia della presente deliberazione al Tesoriere Comunale;

6.

di dare comunicazione della presente deliberazione alla Prefettura di Padova;

Il Presidente chiede al Consiglio di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente provvedimento.
Il Consiglio comunale, con voti favorevoli 6 e contrari 3 (Franchin Maria Chiara, Vecchiato Silvia, Stefani Alberto) e
nessun astenuto, espressi in forma palese per alzata di mano dai 9 consiglieri presenti, accertati dagli scrutatori e
proclamati dal Sindaco – Presidente, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del Tuel 267/2000.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 17 del 20-05-2016 - pag. 6 - COMUNE DI BORGORICCO

PARERI ED ATTESTAZIONI AI SENSI DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267

Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 2018 E RELATIVI ALLEGATI

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”,
sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime:
Parere Favorevole
In ordine alla regolarità tecnica.

Borgoricco, 13-05-2016
Il Responsabile del Servizio
F.to MAZZOCCA DOTT. GIOVANNI
Preso atto, altresì, che la presente proposta comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, si esprime, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”:
Parere Favorevole

In ordine alla regolarità contabile, attestando altresì la copertura finanziaria.

Borgoricco, 13-05-2016
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MAZZOCCA DOTT. GIOVANNI
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Verbale letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to NOVELLO GIOVANNA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Zampieri Dott. Valerio

N. 545 Reg. Pubbl.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente verbale viene pubblicato oggi 05-07-2016 all’Albo Pretorio on-line, ove rimarrà
consultabile per 15 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Zampieri Dott. Valerio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del
Comune senza riportare denunce per vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
DIVENUTA ESECUTIVA
ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.
Borgoricco, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Zampieri Dott. Valerio
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