
 

 

 

 

 

 

 

 

C O P I A  
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
NUMERO  11   DEL  29-04-2013 

 

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIO= 
  NE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012. 
   
   
   
 

 

L'anno  duemilatredici il giorno  ventinove del mese di aprile alle ore 18:25, presso questa Sede 

Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge, in sessione Ordinaria 

in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 

Dei Consiglieri Comunali risultano presenti n.  11 e assenti n.   2: 

 

 

MURRAS ALEANDRO P CAGNACCI BARBARA P 
BRACCINI FRANCESCA A MORI MASSIMO P 
LANZINI TIZIANO P PAOLI MARIA CRISTINA P 
TANTURLI STEFANO P CORSINOVI TIBERIO P 
FINETTI GIOVANNA A GORI PIER-PAOLO P 
GRATELLI GINO P FOCONI PIERA P 
PINI STEFANIA P   
   

Risultano presenti i seguenti assessori esterni: 

 

TACCONI LUIGI A 
PINI SERENA P 
   

Assume la presidenza MURRAS ALEANDRO in qualità di SINDACO con la 

partecipazione del Vice Segretario Comunale DOTT. FONTANI MORENO. 

 

 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione 

ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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Sindaco: Illustra succintamente i fatti salienti del Rendiconto della gestione 2012. 

Ringrazia il Ragioniere Capo e gli Uffici per la competenza e la trasparenza 

nell’esposizione dei dati. 

Esprime rammarico in merito all’impossibilità, per le norme del Patto di Stabilità, di 

utilizzare l’avanzo di amministrazione disponibile accertato. Il revisore e la Corte dei 

Conti hanno espresso il loro parere favorevole sulla gestione complessiva finanziaria 

dell’Ente. 

 

Il Vice Segretario illustra tecnicamente il rendiconto. 

 

Interviene il Capogruppo di minoranza Maria Cristina Paoli: Questo Consuntivo è il 

risultato di scelte dell’Amministrazione per le quali avevamo già espresso il nostro 

parere. La nostra posizione è stata contraria in virtù delle scelte fatte in merito 

all’IMU ed alle aliquote massime deliberate dall’Ente. Altra posizione critica 

espressa era sul mutuo assunto. Pertanto restano valide le argomentazioni che furono 

espresse in sede di Bilancio di Previsione; 

 

Interviene il Consigliere di maggioranza Tiziano Lanzini: Si tratta di giudicare non le 

scelte ma la correttezza dell’azione amministrativa e contabile dell’Ente. Di fronte ai 

pareri del Revisore e della Corte dei Conti così manifestamente positivi il nostro 

giudizio non può essere che conseguente. 

Il problema è l’apposizione di paletti sempre più stretti all’azione delle autonomie 

locali. Si sente parlare di soppressione delle province, ma nulla si dice delle regioni e 

province autonome. Di fronte ad ostacoli così evidenti si gira intorno ai problemi per 

non affrontarli.  L’avanzo di amministrazione del nostro Comune è sempre stato 

fisiologico di ogni amministrazione e sempre nei parametri medi e non è mai 

derivato da un’incapacità di spesa. Se viene penalizzata anche l’oculatezza tipica dei 

virtuosi non si può esprimere che un giudizio esplicito conseguente. 

 

Ore 18,55 – Entra il Consigliere Piera Foconi – Presenti N. 11. 

 

Interviene il Consigliere di minoranza Tiberio Corsinovi: Questo Bilancio non ha 

problemi di natura contabile che dimostrano problemi nell’apparato comunale. Fare i 

Bilanci oggi è uno slalom fra vincoli più disparati. 

La questione del Patto di Stabilità è oggettivamente incoerente con la dimensione dei 

Comuni montani di piccole dimensioni. Anche i Comuni hanno contribuito a quel 

debito pubblico che ha raggiunto di 2 miliari di euro. La situazione era tale da 

riversarsi nei nostri piccoli comuni che ora si vedono costretti a non poter più 

investire ed intervenire nella realtà comunale. 

Ho sentito prima il Sindaco rammaricarsi in merito alla posizione “non veritiera” 

fatta dalla minoranza in sede di manifestazione contro il Patto di Stabilità. Avevo 

espresso al Sindaco la mia condivisione sulle motivazioni di fondo del Patto. Anche 

le modifiche richieste all’ordine del giorno proposte dalla minoranza sono state 

recepite, ma noi avevamo proposto di tenere distinta la posizione della scuola di 

Londa dalle questioni del Patto. La nostra posizione si è aggravata dal momento che 

abbiamo assistito a toni non consoni al ruolo istituzionale dell’Ente e soprattutto dal 

momento in cui abbiamo appreso che sarebbero stati presenti anche i bambini delle 
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scuole; e ciò soprattutto per problemi di rispetto della privacy dato che sono stati 

ripresi dai tecnici delle televisioni presenti. 

Siamo consci che non sono i 205.000,00 euro del mutuo che sono bloccati dal Patto a 

determinare la problematica dei lavori della scuola che fa scaturire le nostre 

considerazioni in merito alle responsabilità politiche sui ritardi ed il consistente 

incremento del costo dell’opera che si aggira quasi ai 5 milioni di euro. 

Non bisognava arrivare ai 5 milioni e a 9 anni di durata dei lavori per dare colpa al 

Patto di Stabilità. Anche sulla scelta di mantenere il mutuo di 205.000,00 euro 

avevamo espresso il nostro parere negativo alla luce del parere parzialmente 

conforme dei tecnici che evidenziavano le difficoltà in caso di introduzione delle 

norme del Patto di Stabilità. Ho assistito personalmente allo sfogo di un dipendente 

del Comune che si lamentava, oltre al tanto lavoro a cui era chiamato, anche di dover 

andare a rimbiancare le aule della scuola. 

Il Bilancio ha delle storture anche conseguenti a questa scelta di assumere il mutuo 

anzidetto ed anche per le ricadute di scelte fatte a monte. 

 

Ore 19.00 – Esce l’Assessore esterno Pini Serena. 

 

Sindaco: Rispondo dicendo che dall’illustrazione del Ragioniere sul Rendiconto la 

nostra situazione economico-finanziaria è in ordine. 

Per quanto riguarda la scuola nei lavori del terzo lotto abbiamo dovuto ridurre 

l’importo a causa del mancato contributo della ASL. Per poter appaltare il terzo lotto 

abbiamo dovuto tagliare alcuni interventi previsti quali i lavori della scuola media, 

dei pavimenti, della tinteggiatura e dell’installazione dei corpi illuminanti e ciò per 

sopperire al mancato finanziamento della ASL. Ecco perché abbiamo coinvolto i 

nostri dipendenti per la tinteggiatura di alcune parti per non bloccare i lavori 

dell’impianto elettrico. Abbiamo trovato, come diceva il ragioniere, quasi tutti i soldi 

necessari a completare i lavori della scuola, ben 38 linee di finanziamento e per 

ottenerli è stato necessario tanto lavoro. L’amministrazione deve inoltre sottostare a 

vincoli derivanti dalla normativa sugli appalti pubblici. Le opere mancanti sono le 

scale interne, il tetto, la passerella e il vano ascensore, le scale esterne e le 

sistemazioni esterne. Noi pensavamo di cofinanziare tali interventi con il mutuo di 

205.000,00 € che abbiamo assunto nel 2012. Il vincolo del patto di stabilità ci 

impedisce di utilizzarlo, pertanto pur avendo tutti i progetti esecutive e le 

autorizzazioni necessarie non possiamo dare il via alle gare per l’assegnazione dei 

lavori. Stiamo attendendo la risposta del Ministero per poter utilizzare il contributo 

statale di €. 300.000,00. ormai promessoci oltre due anni fa. Se detto finanziamento 

arriva possiamo finanziare il cofinanziamento delle opere suddette e partire con le 

gare. Afferma che numerosi vincoli e condizionamenti, taluni nascenti dalle norme di 

utilizzo dei finanziamento tal altri da problematiche legate al coordinamento dei 

diversi lavori impongono tempi non celeri. 

Non c’è però assolutamente alcuna volontà di ritardare da parte 

dell’Amministrazione, anzi vogliamo in tutti i modi accelerare e finire i lavori ma è 

difficile gestire un appalto con questi presupposti.  

Non si sta inventando niente in merito alle problematiche derivanti dal Patto di 

Stabilità che ha certamente aggravato la gestione dell’appalto. 

Quello che non condivido per un rapporto etico fra i gruppi è di dire falsità e fatti 

non veri in merito a questo problema. A me preme la verità dei fatti: si può dire che 

ci sono dei ritardi nei lavori, che l’amministrazione comunale poteva fare meglio ma 
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non dire che il Patto non costituisce problema di irrigidimento della gestione dei 

lavori stessi. 

Sono disponibile ad un incontro sereno di approfondimento del tema. 

 

Interviene il Consigliere di minoranza Pier-Paolo Gori: Vorrei soffermarmi su 

un’affermazione del Sindaco: “Se volete informatevi”. Io l’ho fatto presso gli Uffici 

ma ho ricevuto risposte evasive. Quelle che il Sindaco chiama falsità sono spesso 

mancanza di conoscenza perché noi non abbiamo dati certi. Non sappiamo mai 

quanto viene speso. Il grosso problema è che il costo è lievitato e non c’è la 

percezione dello stato degli atti. 

 

Interviene il Consigliere di maggioranza Gino Gratelli: Credo che non si debbano 

strumentalizzare alcune frasi che vengono fatte dai dipendenti comunali. Il Sindaco 

non perde occasione per far presente lo stato dell’arte. Di tutto si può incolpare il 

Sindaco ma non certo della mancanza di trasparenza che ha sempre predicato e 

perseguito. Se è necessaria un’altra riunione per spiegare i numeri e le fasi dei lavori 

lo facciamo. Se il Sindaco dice che sono necessari dei cofinanziamenti è una verità e 

non una strumentalizzazione. 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

•••• VISTE le disposizioni  recate dall’art. 151 commi 5, 6, 7 del D.Lgs. 18.08.2001, n. 267,  relative 

alla formazione del Rendiconto della gestione comprendente il conto del bilancio, il conto 

economico  ed il conto del patrimonio; 

 

•••• VISTO il  Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, in particolare la parte seconda recante il 

nuovo “Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali”; 

 

•••• DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 8 comma 1, lettera d) del decreto Legge 27.10.1995, n. 444, 

convertito con  modificazioni dalla Legge 20.12.1995, n. 539, come modificato con l’art. 31, 

comma 17 della  Legge 27.12.2002, n. 289, i Comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti 

erano tenuti all’applicazione della disciplina relativa al Conto economico a decorrere 

dall’esercizio 2004; 

 

•••• VISTO l’art. 1, comma 164, della Legge 23.12.2005, n. 266 con il quale si stabilisce che la 

disciplina del Conto economico non si applica ai comuni con popolazione inferiore ai 3000 

abitanti; 

 

•••• DATO ATTO, peraltro, che questo Ente ritiene opportuno proseguire nell’applicazione, in 

analogia a quanto già fatto nei precedenti anni, della disciplina del Conto economico per una 

migliore e più esauriente rappresentazione e comprensione dei dati di Bilancio; 

 

•••• VISTO il Conto reso dal Tesoriere del Comune - Banca CR Firenze S.p.A. - nei  termini di cui 

all’art. 226 del D.Lgs. 267/2000, corredato di tutti gli atti ed i documenti relativi agli incassi ed 

ai pagamenti; 

 

•••• VISTO il Conto del Bilancio, redatto in base alle risultanze conclusive dell’esercizio 2012 e 
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della procedura di riaccertamento dei residui attivi e passivi, effettuata in conformità dell’art. 

228, terzo comma, del D.Lvo  267/2000; 

 

•••• VISTO il Conto generale del Patrimonio che riassume il valore degli immobili, dei mobili, dei 

crediti, dei debiti, delle partecipazioni del Comune in società ed enti esterni e le variazioni degli 

stessi che sono derivate dalla gestione del bilancio o da altre cause; patrimonio che è stato 

ricostituito, a seguito nuova inventariazione dei beni comunali mobili ed immobili, disposta ai 

sensi dell’art. 116 del D.Lvo 77/1995, in sede di Conto Consuntivo 1996, e successivamente 

aggiornato negli anni dal 1997 al 2012, con le variazioni verificatesi in detti anni, secondo le 

risultanze allegate al Rendiconto della gestione; 

 

•••• VISTO altresì il Conto Economico dell’esercizio 2012 e relativo Prospetto di conciliazione, 

redatti ai sensi dell’art. 229 del D.Lgs. 267/2000; 

 

•••• VISTI  i conti degli agenti contabili interni, resi ai sensi dell’art. 223 del D.Lvo n. 267/2000, in 

atti servizi finanziario conservati; 

 

•••• VISTA la relazione  illustrativa  dei risultati della gestione, di  cui all’art. 151, comma 7 del 

D.Lgs. 267/2000, presentata dalla Giunta Comunale ed approvata con deliberazione della 

Giunta comunale n. 21 del 08.04.2013, che si allega al presente atto sub. N. 1; 

 

•••• RILEVATO che il Revisore dei Conti Dott.ssa Alessia Bastiani ha provveduto, in conformità 

allo Statuto ed al Regolamento di contabilità del Comune, alla verifica della corrispondenza del  

Rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la 

presente deliberazione, sub. N. 2 in conformità a quanto stabilito dall’art. 239,  comma 1, lettera 

d) e dall’art. 227 comma 5 lettera b) del D.Lgs 267/2000; 

 

•••• VISTI tutti gli atti che sono stati in precedenza richiamati in conformità al D.P.R. 194/1996; 

 

•••• VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 23.02.2012 relativo all’approvazione dello schema 

del prospetto “Elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell’Ente 

nell’anno 2011” ai sensi dell’art. 16, comma 26 del decreto legge 13.08.2011, n. 138; 

 

•••• VISTA la nota informativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra ente locale 

e società partecipate (art.6, comma 4 d.l.95/2012); 

•••• VISTO lo Statuto del Comune; 

 

•••• VISTO il Regolamento comunale di Contabilità in vigore; 

 

•••• VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1, 

del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, allegati; 

 

•••• CON VOTI  favorevoli n. 7, contrari n. 4 (Paoli, Corsinovi, Gori, Foconi), astenuti n. 0; 
 

D E L I B E R A 
 

1) DI APPROVARE il Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2012 in tutti i suoi 
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contenuti dai quali emerge il seguente quadro riassuntivo della gestione finanziaria ed il 

risultato finale complessivo della stessa: 

 
Conto del Bilancio 

Risultanze Residui Competenza Totale 

Fondo di cassa al  

1 gennaio 2012 

                  -                  - 531.805,62  

 

Riscossioni 

 - in conto 

1.306.333,36  

 
1.706.725,90  

 
3.013.059,26  

 

Pagamenti 

- in conto 

1.104.652,70  

 
1.627.470,65  

 
2.732.123,35  

 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2012 812.741,53  

 

Residui attivi 1.903.342,97  

 
1.605.125,40  

 
3.508.468,37  

 

Residui passivi 2.443.619,85  

 
1.674.830,56  

 
4.118.450,41  

 

Avanzo d’amministrazione al 31 dicembre 2012 202.759,49  

 

 

Conto Economico 
 

a) Proventi della gestione 1.907.653,41 

b) Costi di gestione 2.084.379,12 

Risultato della gestione (A-B) -176.725,71 

Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate 1.164,24 

Risultato della gestione operativa (A-B + / - C) -175.571,47 

d) Proventi ed oneri finanziari -27.391,80 

e) Proventi ed oneri straordinari 1.201.610,25 

Risultato economico dell’esercizio (A-B +/-C +/-D +/- E) 998.656,98 

 

 

Conto del Patrimonio 

 

Patrimonio netto alla fine dell’esercizio precedente 10.289.705,37 

Variazioni verificatasi nell’esercizio 2010 998.656,98 

Patrimonio netto alla fine dell’esercizio 2012 11.288.362,35 

 

2) DI DARE ATTO che il Rendiconto della gestione 2012 allegato al presente atto sub N. 3, 

consta dei seguenti allegati: 

- Relazione  dell’Organo esecutivo di cui all’art. 151, comma 6 del D.Lgs. 267/2000; 

(Allegato 1) 

- Relazione del Revisore dei Conti di cui all’art. 239, comma 1 lettera d) del D.Lgs 267/2000; 

(Allegato 2) 

-    Conto del Bilancio – Gestione delle ENTRATE 

- Conto del Bilancio – Gestione delle SPESE 

- Riepilogo generale per interventi – IMPEGNI 

- Riepilogo  generale per interventi – PAGAMENTI (residui + competenza) 

- Riepilogo generale per interventi – PAGAMENTI competenza 
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- Riepilogo generale per interventi – PAGAMENTI residui 

- Quadro generale riassuntivo – ENTRATA  

- Quadro generale riassuntivo – SPESA  

- Quadro generale riassuntivo – RISULTATI DIFFERENZIALI   

- Prospetto funzioni delegate dalla Regione 

- Prospetto utilizzo contributi/trasferimenti di organismi comunitari/internazionali 

- Quadro riassuntivo della gestione di cassa  

- Quadro riassuntivo della gestione finanziaria  

- Quadro riassuntivo della gestione di competenza  

- Prospetto di conciliazione  

- Conto Economico  

- Conto del Patrimonio  

- Elenco dei residui attivi esistenti al 31.12.2012 

- Elenco dei residui passivi esistenti al 31.12.2012 

- Indicatori finanziari ed economici 

- Tabella parametri condizioni di deficitarietà 

 

3) DI STABILIRE che l’avanzo di amministrazione 2012  distinto, ai sensi del primo comma 

dell’art. 187  del D.Lvo 267/2000, come appresso: 

1) Fondi vincolati……………………………………………… €.  147.198,51 

1) Fondi non vincolati…………………………………………. €     44.179,40 

2) Fondi di ammortamento .…………………………………….€               

3) Fondi  per il finanziamento spese in conto capitale………….€     11.381.58 

________________    

     Avanzo di Amministrazione  - T O T A L E                                €.   202.759,49 
                    ==============  

               

4) DI DARE ATTO che dall’esame del Conto e dalla relazione del Revisore non risultano motivi 

per rilevare responsabilità a carico degli Amministratori, Funzionari e del Tesoriere; 

 

5) DI DISPORRE il deposito del conto  per 30 giorni, presso la  Segreteria comunale, dandone 

notizia al pubblico mediante avviso affisso per otto giorni all’Albo del Comune, affinché ogni 

cittadino possa prenderne visione e presentare, entro otto giorni  dall’ultimo di deposito, 

eventuali reclami od osservazioni ; 

 

6) DI DARE ATTO che il Conto del Patrimonio, di cui al prospetto allegato al Rendiconto della 

gestione 2012 è stato aggiornato a norma dell’art. 230, comma 7 del D.Lgs 267/2000 e 

predisposto sulla base del modello approvato con D.P.R. 194/1996; 

 

7) DI DARE ATTO che gli agenti contabili hanno reso nei termini i Conti della propria gestione, 

ai sensi  dell’art. 223 del D.Lvo 267/2000, che si conservano in atti e che saranno trasmessi, nei 

termini, alla Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale di Firenze, previa diffida agli agenti 

inadempienti; 

 

8) DI DARE ATTO che, a norma dell’art. 193, comma 2 ultimo periodo, viene allegata al presente 

Rendiconto sub. N. 4 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 28.09.2011, esecutiva 

ad oggetto: “Salvaguardia degli equilibri di Bilancio. (Art. 193 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/00); 

 

9) DI ALLEGARE al presente Rendiconto sub. N. 5, i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati 
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SIOPE del mese di dicembre contenenti i valori cumulati dell’anno di riferimento e la relativa 

situazione delle disponibilità liquide, ai sensi dell’art. 2, comma 1 del D.M. 23.12.2009 della 

Ragioneria Generale dello Stato, dando atto che i prospetti collimano esattamente con le 

scritture contabili dell’Ente e del Tesoriere e che pertanto non si provvede all’inoltro della 

Relazione prevista dall’art. 2 comma 4 del citato D.M. alla Ragioneria territoriale dello Stato. 

 

10) DI ALLEGARE al presente Rendiconto sub. N. 6 il prospetto nel quale sono elencate le spese 

di rappresentanza sostenute dagli organi di governo del Comune nell’anno 2012, redatto ai sensi 

del Decreto del Ministero dell’Interno 23 gennaio 2012; 

 

11) DI ALLEGARE al presente Rendiconto sub. N. 7 la nota informativa contenente la verifica dei 

crediti e dei debiti reciproci tra ente locale e società partecipate (art.6, comma 4 d.l.95/2012); 

 

12) DI DISPORRE, ai sensi del citato D.M. 23.01.2012, che il prospetto di cui al precedente punto 

10) sia trasmesso, a cura del Servizio Finanziario dell’Ente, alla Sezione Regionale di Controllo 

della Corte dei Conti per la Toscana, entro dieci giorni dall’approvazione del presente atto e 

contestualmente pubblicato nel sito internet del Comune; 

 

13) DI DARE ATTO, come da conforme attestazione dei Responsabili di Servizio dell’Ente che ai 

allega al presente atto Sub. N. 8, dell’inesistenza di debiti fuori bilancio da riconoscere e 

finanziare alla data del 31.12.2012.- 

 

 

 

Dopodiché 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

• RAVVISATA l’urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti; 

 

• CON SEPARATA votazione che ha riportato il seguente risultato: 

Presenti: N. 11 Votanti: N. 11 Voti favorevoli N. 7,  Contrari N. 4 (Paoli, Corsinovi, Gori, 

Foconi),  Astenuti N. 0; 

 

DELIBERA 
 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
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Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 sulla proposta 

di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: 

 

 
  ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIO= 
  NE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012. 
   
   
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 
Il sottoscritto, Responsabile del Servizio competente, vista la proposta di deliberazione in oggetto, 

esprime il proprio PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica dell’atto, ai sensi dell’art. 49,  

primo comma, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000. Con il presente parere è esercitato 

altresì il controllo preventivo di regolarità amministrativa ai sensi  dell’art. 147 bis del D.Lgs. 

267/2000. 
 

 

 

Londa, li 22-04-13 Il Responsabile del Servizio 
 f.to DOTT. FONTANI MORENO 
 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Finanziari, vista la proposta di deliberazione in 

oggetto, esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile dell’atto, ai sensi dell’art.49, 

primo comma, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000. 
 

 

 

Londa, li 22-04-13 Il Responsabile del Servizio 
Affari Generali e Finanziari 

 f.to DOTT. FONTANI MORENO 



 

 

 

  

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 11 del 29-04-2013  -   COMUNE DI LONDA 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

     Il Sindaco                                              Il Vice Segretario Comunale 
f.to MURRAS ALEANDRO                                f.to DOTT. FONTANI MORENO 

 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 

dal giorno 09.05.2013 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi come prescritto nell’art. 124, 

comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 (n. 265 del registro delle pubblicazioni). 

 

Londa, li 09.05.2013 

Il Vice Segretario Comunale 
f.to DOTT. FONTANI 

MORENO 
 

________________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI CONFORMITÀ 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

 

Londa, li  09.05.2013      

        

Il Vice Segretario Comunale 
f.to DOTT. FONTANI 

MORENO 
 

_____________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data  19.05.2013 ai sensi dell’art. 134, comma 3, 

del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, in quanto sono trascorsi dieci giorni dalla data di 

inizio della pubblicazione e non sono state presentate opposizioni. 

 

Londa, li   20.05.2013                        

 

Il Segretario Comunale 
f.to DOTT.SSA AVETA PAOLA 

 

 


