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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE  

 

N. 118 del 04/10/2018 
 

OGGETTO: 

QUARTA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 E 

CONTESTUALE VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE 2018-2020           

 
 

L’anno duemiladiciotto addì quattro del mese di ottobre alle ore diciannove e minuti 

zero nella solita sala delle adunanze appositamente convocata nei modi prescritti la 

Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 
  

Cognome e Nome Presente 

1. DOMENICO MORABITO - Sindaco  Sì 

2. ANDREA TRAGAIOLI - Vice Sindaco  Giust. 

3. VALTER GIUSEPPE GUALDI - Assessore esterno 

4. CHIARA IGLINA - Assessore 

5. ANNA VERSINO - Assessore 

Giust. 

Sì 

 

Sì 

Totale Presenti: 3 

Totale Assenti: 2 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale DOTT.SSA MICHELINA BONITO il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

 

Il sig. Domenico MORABITO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, 

constatata la legalità dell’adunanza, invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopra 

indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 dell’1/03/2018, 

esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione 2018-2020, 

redatto secondo lo schema all. 9 al D.Lgs. n. 118/2011 e i relativi allegati. 

 

Richiamato l’art. 175 del D.Lgs. n. 267/00 “Variazioni al bilancio di previsione ed al 

piano esecutivo di gestione”, ed in particolare i commi 4 e 5, che testualmente 

recitano: 

comma 4 - “Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate 

dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a 

pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e 

comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il 

predetto termine”. 
 

Comma 5 - In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione 

adottato dall’organo esecutivo, l’organo consiliare è tenuto ad adottare nei 

successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell’esercizio in 

corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente 

sorti sulla base della deliberazione non ratificata. 
………………omissis……………. 

 

Considerato che l’Amministrazione comunale, a seguito di fatti intervenuti o nuove 

valutazioni di esigenze e priorità, ritiene necessario effettuare alcune variazioni al 

bilancio di previsione 2018-2020 che di seguito si illustrano:  

 

Parte capitale 

 

STORNI DI FONDI  

  

a) Attraverso storni di fondi da capitoli considerati esuberanti per complessivi € 

20.000,00 vengono finanziati i seguenti interventi in conto capitale: 

 acquisto arredi per uffici comunali per € 18.000,00, finanziati con  proventi 

cimiteriali, al fine di ristrutturare gli sportelli dell’ufficio tributi e del servizio 

tecnico; 

 interventi di mitigazione ambientale isole ecologiche per € 2.000,00, finanziati 

con  proventi condono edilizio,  per l’acquisto di transponder per la chiusura 

meccanizzata dei coperchi dei cassonetti ed interventi presso ecocentro 

comunale. 

 

Parte corrente 

 

MAGGIORI ENTRATE E STORNI DI FONDI PER FINAZIAMENTO SPESE CORRENTI 

 

b) Utilizzando maggiori entrate per contributi correnti dallo Stato  e altri Enti per € 

5.000,00 nonchè per sanzioni al codice della strada per  € 36.800,00  e storni di 

fondi da capitoli considerati esuberanti per complessivi € 11.530,00 vengono 

aumentate le dotazioni dei seguenti capitoli: 

realizzazione segnaletica verticale per € 7.000,00 e orizzontale per € 15.000,00 

finanziati con proventi per violazioni al codice della strada;  

servizio di sgombero neve per € 20.000,00 finanziate per 14.800 con proventi per 

sanzioni al codice della strada e storno di fondi ; 

trasferimenti ai comuni per personale in comando/convenzione per € 3.330,00; 

interventi per la gestione degli automezzi, degli immobili comunali e per la gestione 

dei rifiuti per complessivi € 3.000,00; 

rimborsi al personale e in comando/convenzione e amministratori per complessivi € 

4.000,00; 



rimborsi diversi per tributi ed altri oneri finanziari € 1.000,00. 

 

c) Con il “Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema 

integrato di educazione e di istruzione”, la Regione Piemonte, con D.G.R. N. 27-

5940 del 17/11/2017, ha assegnato al Comune di Rosta € 31.320,00 che verranno 

destinati ai seguenti interventi: 

manutenzione ordinaria dell’asilo nido per € 9.320,00; 

contributi alle famiglie per € 22.000,00. 

 

Tali variazioni vengono riassunte come di seguito: 

 

Descrizione tipologia di finanziamento Anno 

Entrata corrente 2018 
Contributo Regione Piemonte per gestione asili nido 31.320,00 

Trasferimenti da enti e associazioni  900,00 

Altri contributi dallo Stato 4.100,00 

Entrate per proventi codice della strada 36.800,00 

Totale entrate 73.120,00 
Storno di fondi 2018 
Retribuzioni, contributi e IRAP servizio anagrafe  3.330,00 

Manutenzione ordinaria del verde 8.200,00 

Totale storni di parte corrente 11.530,00 
Manutenzione straordinaria cimitero 3.200,00 

Manutenzione straordinaria impianti sportivi 5.000,00 

Manutenzione straordinaria edifici comunali 3.300,00 

Manutenzione straordinaria scuole 4.000,00 

Manutenzione straordinaria del verde 2.000,00 

Acquisto hardware 500,00 

Restituzione proventi cimiteriali 2.000,00 

Totale storni di parte capitale 20.000,00 

Descrizione spese  

Spese correnti  

Trasferimenti a famiglie e privati 22.000,00 

Manutenzione ordinaria asilo nido 9.320,00 

rimborsi al personale e in comando/convenzione 3.550,00 

Spese di missione personale e amministratori 450,00 

Trasferimenti per personale in comando/convenzione 3.330,00 

Segnaletica orizzontale e verticale 22.000,00 

Servizio di sgombero neve 20.000,00 

Gestione automezzi 500,00 

Interventi di manutenzione ordinaria immobili comunali 1.500,00 

Servizi per la tutela dei rifiuti 1.000,00 

Rimborsi diversi per tributi e altri oneri finanziari 1.000,00 

Totale delle spese correnti 84.650,00 

Spesa in conto capitale 2018 
Arredi per uffici comunali 18.000,00 

Interventi di mitigazione ambientale isole ecologiche 2.000,00 

Totale spesa in conto capitale 20.000,00 
 

Dato atto che, con la presente variazione, occorre aggiornare il Documento Unico di 

Programmazione 2018-2020 per la parte relativa agli investimenti nella sezione 

propensione agli investimenti e nella sezione operativa. 

 

Dato atto, altresì, che è stato verificato il permanere degli equilibri di bilancio a 

seguito della variazione proposta, ai sensi dell’art. 193, comma 1, del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267 e che conseguentemente alle allegate variazioni, il bilancio per 

l’anno 2018 pareggia in €. 6.333.025,27.  

 



Rilevato che le variazioni di bilancio adottate consentono di rispettare i vincoli di 

finanza pubblica ai sensi dell’art. 1, comma 466, della Legge 232/2016 (legge di 

bilancio 2017). 

 

Dato atto che, prima della ratifica in Consiglio Comunale, sarà richiesto il parere del 

Revisore dei Conti come richiesto dal vigente Regolamento di Contabilità e dall’art. 

239 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal 

responsabile del Servizio Finanziario ex art. 10 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 come 

riportato in calce alla presente. 

 

Con voti unanimi e palesi 
 

DELIBERA 
 

1. Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del 

predetto dispositivo. 

2. Di apportare, in via d’urgenza, ai sensi del combinato disposto degli articoli 

42, comma 4, e 175, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 267/2000, le variazioni al 

bilancio di previsione 2018-2020, esercizio finanziario 2018, come indicato nella 

tabella riportata in premessa e come meglio specificato nell’allegato prospetto 

contabile. 

3. Di dare atto che, con la presente variazione, viene aggiornato il Documento 

Unico di Programmazione 2018-2020 per la parte relativa agli investimenti, 

nella sezione propensione agli investimenti e nella sezione operativa.  

4. Di rilevare che è stato verificato il permanere degli equilibri di bilancio a 

seguito della variazione proposta, ai sensi dell’art. 193, comma 1, del D.lgs. 18 

agosto 2000, n. 267 e che conseguentemente alle allegate variazioni, il bilancio 

per l’anno 2018 pareggia in €. 6.333.025,27.  

5. Di dare atto che le variazioni di bilancio adottate consentono di rispettare i 

vincoli di finanza pubblica ai sensi dell’art. 1, comma 466, della Legge 

232/2016 (legge di bilancio 2017). 

6. Di sottoporre, a pena di decadenza, la presente deliberazione a ratifica, da 

parte dell’organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti, secondo quanto 

disposto dagli artt. 42, comma 4, e 175, commi 4 e 5, del D.Lgs.  267/2000. 

7. Di dare atto che prima della ratifica al Consiglio Comunale sarà richiesto il 

parere del Revisore dei Conti, come richiesto dal vigente Regolamento di 

Contabilità e dall’art. 239 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000. 

8. Di assicurare la pubblicazione della presente deliberazione nella competenze 

sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 33/2013. 

 

Successivamente la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del D.Lgs. 267/00. 

 
 

************************************************** 

Parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, correttezza e 

regolarità amministrativa della presente proposta deliberativa. (art. 7 

Regolamento sistema controlli interni) 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                             f.to   Ruella Silvia                                      
                                                                                                                                             

 

Rosta, lì 04/10/2018 
 

 

 
 



 Copia Retro 

 

 

  

IL SINDACO 

F.to : DOMENICO MORABITO  

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to : DOTT.SSA MICHELINA BONITO 

 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

 

 
La presente deliberazione viene pubblicata  all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi a partire dal  08/10/2018 , come prescritto (art.124, comma 1, T.U. D.Lgs. n. 

267/2000) e viene contestualmente comunicata: 

 

 Ai Signori Capigruppo consiliari (art. 125 T.U. D.Lgs. n. 267/2000) 

 

 

 

 

 

 

ROSTA, 08/10/2018 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA MICHELINA BONITO 

 

 

Firmato digitalmente 

 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA MICHELINA BONITO 

ROSTA,08/10/2018 Firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

Divenuta esecutiva in data  ………………………………………………………… 

 

 

 Per la scadenza del termine di 10 giorni della pubblicazione (art.134, c. 3 D.Lgs. 

267/2000) 

 

 

 

 

 

 

ROSTA, ………………………………………………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA MICHELINA BONITO 

 

………………………………………………………… 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

N.31 del 28/11/2018 

 
OGGETTO: 

RATIFICA DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 118 DEL 

4/10/2018 AD OGGETTO QUARTA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 

2018-2020 E CONTESTUALE VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE 2018-2020           

 

L’anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di novembre alle ore diciannove e minuti quindici 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato con avvisi trasmessi a norma di legge, si è riunito, 

in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale. 

 

Sono presenti i Signori: 

 
Cognome e Nome Presente 

1. DOMENICO MORABITO - Sindaco Sì 

2. ANDREA TRAGAIOLI - Vice Sindaco Sì 

3. GIULIA LORENZA FRANCESCA ANGHELONE - Consigliere Sì 

4. ANNA VERSINO - Consigliere Sì 

5. GIUSEPPA SEMINARA - Consigliere Sì 

6. ILARIA ALLASIA - Consigliere Giust. 

7. CHIARA IGLINA - Consigliere Sì 

8. GIULIANO RADA TABACHIN - Consigliere 

9. ALBERTO GAUDIOMONTE - Consigliere 

10. DIMITRI DE VITA - Consigliere 

11. FABRIZIO RISTA - Consigliere 

12. SONIA LEONE - Consigliere 

13. MARTINA NOVERO - Consigliere 

Sì 

Sì 

Giust. 

Sì 

Giust. 

Sì 

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 3 

E’ altresì presente alla seduta odierna l’assessore esterno Valter Giuseppe GUALDI. 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale dott.ssa MICHELINA BONITO il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Il Sindaco DOMENICO MORABITO, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Presa in esame la deliberazione n. 118 in data 4/10/2018 con la quale la Giunta Comunale, 

assumendo i poteri del Consiglio Comunale, disponeva di apportare al bilancio di previsione 

2018/2020 talune variazioni resesi necessarie da fattori sopravvenuti e per far fronte ad 

esigenze impreviste. 
 

Rilevato che con la predetta deliberazione l’Amministrazione comunale, ha ritenuto 

necessario effettuare alcune variazioni al bilancio di previsione 2018-2020, per l’esercizio 

2018 come di seguito illustrate: 

 

parte capitale 

 

STORNI DI FONDI  

  

a) Attraverso storni di fondi da capitoli considerati esuberanti per complessivi € 

20.000,00 vengono finanziati i seguenti interventi in conto capitale: 

 acquisto arredi per uffici comunali per € 18.000,00, finanziati con  proventi 

cimiteriali, al fine di ristrutturare gli sportelli dell’ufficio tributi e del servizio tecnico; 

 interventi di mitigazione ambientale isole ecologiche per € 2.000,00, finanziati 

con  proventi condono edilizio,  per l’acquisto di transponder per la chiusura 

meccanizzata dei coperchi dei cassonetti ed interventi presso ecocentro comunale. 

 

Parte corrente 

 

MAGGIORI ENTRATE E STORNI DI FONDI PER FINAZIAMENTO SPESE CORRENTI 

 

b) Utilizzando maggiori entrate per contributi correnti dallo Stato e altri Enti per € 

5.000,00 nonchè per sanzioni al codice della strada per  € 36.800,00  e storni di 

fondi da capitoli considerati esuberanti per complessivi € 11.530,00 vengono 

aumentate le dotazioni dei seguenti capitoli: 

realizzazione segnaletica verticale per € 7.000,00 e orizzontale per € 15.000,00 

finanziati con proventi per violazioni al codice della strada;  

servizio di sgombero neve per € 20.000,00 finanziate per 14.800 con proventi per 

sanzioni al codice della strada e storno di fondi ; 

trasferimenti ai comuni per personale in comando/convenzione per € 3.330,00; 

interventi per la gestione degli automezzi, degli immobili comunali e per la gestione 

dei rifiuti per complessivi € 3.000,00; 

rimborsi al personale e in comando/convenzione e amministratori per complessivi € 

4.000,00; 

rimborsi diversi per tributi ed altri oneri finanziari € 1.000,00. 

     c)  Con il “Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato 

di educazione e di istruzione”, la Regione Piemonte, con D.G.R. N. 27-5940 del 

17/11/2017, ha assegnato al Comune di Rosta € 31.320,00 che verranno destinati 

ai seguenti interventi: 

manutenzione ordinaria dell’asilo nido per € 9.320,00; 

contributi alle famiglie per € 22.000,00. 

 

Tali variazioni vengono riassunte come di seguito: 

 

Descrizione tipologia di finanziamento Anno 

Entrata corrente 2018 
Contributo Regione Piemonte per gestione asili nido 31.320,00 

Trasferimenti da enti e associazioni  900,00 

Altri contributi dallo Stato 4.100,00 

Entrate per proventi codice della strada 36.800,00 



Totale entrate 73.120,00 
Storno di fondi 2018 
Retribuzioni, contributi e IRAP servizio anagrafe  3.330,00 

Manutenzione ordinaria del verde 8.200,00 

Totale storni di parte corrente 11.530,00 
Manutenzione straordinaria cimitero 3.200,00 

Manutenzione straordinaria impianti sportivi 5.000,00 

Manutenzione straordinaria edifici comunali 3.300,00 

Manutenzione straordinaria scuole 4.000,00 

Manutenzione straordinaria del verde 2.000,00 

Acquisto hardware 500,00 

Restituzione proventi cimiteriali 2.000,00 

Totale storni di parte capitale 20.000,00 

Descrizione spese  

Spese correnti  

Trasferimenti a famiglie e privati 22.000,00 

Manutenzione ordinaria asilo nido 9.320,00 

rimborsi al personale e in comando/convenzione 3.550,00 

Spese di missione personale e amministratori 450,00 

Trasferimenti per personale in comando/convenzione 3.330,00 

Segnaletica orizzontale e verticale 22.000,00 

Servizio di sgombero neve 20.000,00 

Gestione automezzi 500,00 

Interventi di manutenzione ordinaria immobili comunali 1.500,00 

Servizi per la tutela dei rifiuti 1.000,00 

Rimborsi diversi per tributi e altri oneri finanziari 1.000,00 

Totale delle spese correnti 84.650,00 

Spesa in conto capitale 2018 
Arredi per uffici comunali 18.000,00 

Interventi di mitigazione ambientale isole ecologiche 2.000,00 

Totale spesa in conto capitale 20.000,00 
 

Dato atto che:  

con la variazione assunta d’urgenza con deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 

4/10/2018, è stato aggiornato il Documento Unico di Programmazione 2018-2020 per la 

parte relativa agli investimenti e alle fonti di finanziamento; 

 

è stato accertato il permanere degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 193, comma 1, 

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e che a seguito di tali variazioni, il bilancio per l’anno 

2018 pareggiava in €. 6.333.025,27;  

 

è stato verificato il rispetto dei vincoli di finanza pubblica ai sensi dell’art. 1, comma 466, 

della Legge 232/2016 (legge di bilancio 2017). 

 

Valutata la correttezza dell’operazione contabile risultante dall’atto deliberativo in esame 

e ritenuta l’opportunità ed urgenza dello stesso. 

 

Visti gli artt. 42 e 175, 4° comma, del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 e s.m.e i.. 

 

Visto il parere favorevole del Revisore dei conti rilasciato ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 

267/2000.  

 

Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267 del 

18.8.2000 in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio finanziario e 

riportato in calce alla presente. 

 



Sentito il l’intervento introduttivo del Sindaco che illustra le principali modifiche apportate 

al bilancio con la variazione sottoposta alla ratifica del Consiglio Comunale e le ragioni di 

urgenza che ne hanno giustificato l’adozione da parte della Giunta Comunale.  

 

Sentito l’intervento del Consigliere Rista che  chiede chiarimenti ed aggiornamenti in 

ordine alla preannunciata  modifica dei sistemi di chiusura dei cassonetti per la raccolta 

rifiuti, strumentale all’avvio della tariffa puntuale. Il Sindaco assicura che le risorse sono 

state stanziate e che la fornitura dei nuovi sistemi  è in corso di definizione nel rispetto 

dei tempi tecnici all’uopo richiesti. A questa seguirà una attenta campagna di 

pubblicizzazione e coinvolgimento della popolazione per consentire un passaggio 

consapevole e condiviso  alla nuova modalità di conferimento dei rifiuti.                                         

 

Con votazione resa in forma palese, che dà il seguente risultato: 

 

Presenti 10 

Votanti  8 

Astenuti 2 (Novero e Rista) 

Voti favorevoli 8 

Voti contrari = 

 

DELIBERA 

 

Di ratificare la deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 4/10/2018 avente per 

oggetto: “Quarta variazione al bilancio di previsione 2018-2020 e contestuale 

aggiornamento del Documento Unico di Programmazione” con la quale sono stati inseriti, 

nell’esercizio 2018 gli interventi meglio descritti in premessa.  

 

Di dare atto che:  

è stato aggiornato il Documento Unico di Programmazione 2018-2020 per la parte 

relativa agli investimenti e alle fonti di finanziamento; 

 

è stato accertato il permanere degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 193, comma 1, 

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e che a seguito variazioni, il bilancio per l’anno 2018 

ha pareggiato in €. 6.333.025,27;  

 

è stato verificato il rispetto dei vincoli di finanza pubblica ai sensi dell’art. 1, comma 466, 

della Legge 232/2016 (legge di bilancio 2017). 

 

Successivamente, con 8 voti favorevoli e 2 astenuti (Novero e Rista) il Consiglio 

Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, 4° comma, del D.Lgs. N. 267/2000. 

 
 

************************************************** 

Parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, correttezza e regolarità 

amministrativa della presente proposta deliberativa. (art. 7 Regolamento sistema 

controlli interni) 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                              f.to  Ruella Silvia                                      
                                                                                                                                             

 

Rosta, lì 20/11/2018 
 

 

 
 

 



 Copia Retro 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

F.to :  DOMENICO MORABITO 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to : DOTT.SSA MICHELINA BONITO 

 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 04/12/2018 (art.124, comma 1, T.U. D.Lgs. n. 267/2000) e 

viene contestualmente comunicata: 

 

 Ai Signori Capigruppo consiliari (art. 125 T.U. D.Lgs. n. 267/2000) 

 

 Alla Prefettura di Torino (art. 135, comma 2, T.U. D.Lgs. n. 267/2000) 

 

  

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA MICHELINA BONITO 

ROSTA, 04/12/2018 
Firmato digitalmente 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA MICHELINA BONITO 

ROSTA, 04/12/2018 Firmato digitalmente 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

Divenuta esecutiva in data ………………………………………………………… 

 

 

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000) 

 

 

 

 

 

 

ROSTA, ………………………………………………………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA MICHELINA BONITO 

 

………………………………………………………… 

 

 

 


