
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia 

Deliberazione del Consiglio Comunale 

Seduta n.6 del 30.05.2016    n° 14
OGGETTO: ESAME E APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO 

UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2016-2018. 

L’anno duemilasedici  il giorno trenta del mese di maggio alle ore 16:00, con inizio alle ore 16:33, nella sala delle 
adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, in data 18.05.2016, prot. n. 
15359, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria  in seduta di prima convocazione, aperto al pubblico.  
Presiede la seduta il Signor  PRENCIPE ANTONIO – Presidente.

E' presente il Sindaco - RICCARDI ANGELO. 
Dei Consiglieri Comunali risultano presenti n. 22 ed assenti, sebbene invitati, n.2 come segue: 

Pres. Ass. Pres. Ass.

BALZAMO VINCENZO MAGNO ITALO

BISCEGLIA ROSALIA OGNISSANTI GIOVANNI

BRUNETTI ADAMO PALUMBO LIBERO

CAMPO MARIA GRAZIA PRENCIPE ANTONIO

CLEMENTE ELIANA RITUCCI MASSIMILIANO

CONOSCITORE ANTONIO ROMANI CRISTIANO

D'AMBROSIO DAMIANO SALVEMINI ANGELO

DE LUCA ALFREDO TARONNA LEONARDO

DELLA PATRIA ANTONIETTA TOMAIUOLO FRANCESCO

FIORE GIOVANNI TOTARO MARIO

GELSOMINO ARTURO TRIGIANI LUCIA

LA TORRE MICHELE VALENTINO SALVATORE

Partecipa il Segretario Generale:  SMARGIASSI MICHELE.

Sono presenti gli Assessori: VARRECCHIA ANTONIETTA, ZINGARIELLO SALVATORE, CALABRESE SONIA, 
RINALDI PASQUALE, la TORRE GIUSEPPE, CINQUE CARLO.

  _________________________________________________________________________ 

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole: 

 Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);

 Il V.Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità 

tecnica

 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità contabile. 



In  ordine  all’argomento  di  cui  all’oggetto  relaziona  il  Sindaco  come  riportato  nel 
resoconto del dibattito allegato alla presente e la dichiarazione di voto contrario del 
consigliere Romani C.. 

Al momento della votazione è assente la consigliera  Della Patria  A.  Consiglieri  presenti  22 
compreso il Sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con decorrenza 1 gennaio 2015 gli enti territoriali adottano il nuovo sistema 
contabile previsto dal D.Lgs. n.118/2011, così come integrato   e rettificato dal D.Lgs. 
n.126/2014, il quale, in attuazione della legge delega n. 42 del 2009, introduce strumenti 
comuni (unico piano dei conti integrato e comuni schemi di bilancio) e regole contabili uniformi 
con lo scopo dichiarato di addivenire al consolidamento e alla trasparenza dei conti pubblici, 
attuando in tal modo la cosiddetta armonizzazione contabile;

Premesso, altresì, che le nuove norme contabili trovano un’applicazione graduale negli enti 
territoriali per i quali, nel 2015, è divenuta obbligatoria la rilevazione dei fatti gestionali nel 
rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 del
D. Lgs. n.118/2011), mentre con riferimento al prossimo arco triennale della programmazione 
finanziaria diventerà cogente anche l’applicazione del principio contabile applicato 
concernente la programmazione (allegato 4/1 del D. Lgs. n.118/2011) oltre al principio 
contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità 
finanziaria (allegato 4/3 del D.Lgs. n.118/2011);

Dato atto che il nuovo ordinamento contabile, rafforzando il ruolo della programmazione, ha 
previsto la compilazione di un unico documento predisposto a tal fine: il DUP – Documento 
Unico di Programmazione, novellando l’art. 151 del Testo Unico degli Enti Locali:
“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine 
presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il  
bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno 
triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute 
nel documento unico di programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati  
allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”.

Richiamato, a tal fine, il principio della programmazione (allegato 4/1 del D.Lgs. n.118/2011), il 
quale prevede che:

 Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti
locali  e  consente  di  fronteggiare  in  modo  permanente,  sistemico  e  unitario  le  
discontinuità ambientali e organizzative.

 Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti
di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Considerato che il DUP si compone in due sezioni in ottemperanza al principio contabile 
applicato della programmazione: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO):



1. La sezione strategica ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del 
mandato amministrativo, sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di 
cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in 
coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente. Il 
quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo 
della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli 
obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i 
criteri stabiliti dall'Unione Europea. In particolare, la SeS individua, in coerenza con il 
quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le 
principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel 
corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo 
periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle 
proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli 
indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato;

2. La sezione operativa ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del bilancio 
di previsione: ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo 
strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi 
generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. In particolare, la SeO 
contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco 
temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della SeO, predisposto in base alle 
previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di 
redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente. La SeO è redatta, per il suo 
contenuto finanziario, per competenza con riferimento all'intero periodo considerato, e 
per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura 
economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di 
previsione. La SeO supporta il processo di previsione per la predisposizione della 
manovra di bilancio.

Visti gli indirizzi forniti dall’amministrazione e richiamata a tal fine la deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 21 del 25.08.2015 che approva le linee programmatiche di mandato che hanno 
permesso la predisposizione del DUP;

Rilevato, infine, che con riferimento all’arco temporale della prossima programmazione 
finanziaria, 2016-2018, l’approvazione del Documento Unico di Programmazione è stata 
prorogata al 31 dicembre 2015 con Decreto Ministeriale del 28 ottobre 2015;

Richiamata:
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 264 del 09.12.2015, con la quale è stato deliberato
lo schema del Documento Unico di Programmazione (DUP 2016-2018), predisposto secondo i 
principi previsti dall'allegato 4/1 al D.lgs. 118/2011;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 22.12.2015 con la quale risulta approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP 2016-2018);

Vista la FAQ n. 10 pubblicata da Arconet in data 7 ottobre 2015 sul sito ww  w.r  g  s      .  m  e  .  f      .  g  o  v  .  i      t     la 
quale, tra l'altro precisa:

1. la nota di aggiornamento al DUP, è eventuale, in quanto può non essere presentata se sono 
verificate entrambe le seguenti condizioni:

http://www.rgs.me.f.gov.it/


 il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e 
operativi del Consiglio;

 non sono intervenuti eventi da rendere necessario l’aggiornamento del DUP già 
approvato;

2. che, se presentato, lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema 
del DUP definitivo. Pertanto è predisposto secondo i principi previsti dall’allegato n. 4/1 al 
DLgs 118/2011;

3. che lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione sono 
presentati contestualmente entro il 15 novembre, unitamente alla relazione dell’organo di 
revisione, secondo le modalità previste dal regolamento dell’ente;

4. che la nota di aggiornamento, se presentata, è oggetto di approvazione da parte del 
Consiglio. In quanto presentati contestualmente, la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio 
di previsione possono essere approvati contestualmente, o nell’ordine indicato.

Considerato che la Conferenza Stato Città, nella riunione del 20.10.2015, ha prorogato al 
31.12.2015 il termine di presentazione del DUP per il 2016 e al 31.03.2016 il termine per 
l'approvazione dei bilanci preventivi degli Enti locali;

Considerato altresì che nel corso della riunione della Conferenza Stato-Città ed autonomie 
locali del 20 ottobre 2015, è stato espresso parere favorevole sulle richieste dell'Anci di:
- ulteriore differimento al 31.12.2015 per la presentazione da parte degli enti locali del DUP;
- differimento al 28.02.2016 per l'approvazione per la eventuale nota di aggiornamento del 
DUP;
- differimento  al 31.03.2016  del  termine  per  l'approvazione  del  bilancio  di  previsione  per 

l'anno 2016;

Visto altresì il D.M. dell'Interno in data 1 marzo 2016 (G.U. n. 55 del 07.03.2016) con il quale è 
stato rinviato al 30 aprile il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016;

Dato atto che l'art. 170 del Dlgs n. 267/2000, modificato dall'articolo 74 del D.lgs. n. 118/2011 
introdotto dal D.lgs. n. 126/2014 dispone che il Documento Unico di programmazione 
costituisce presupposto indispensabile per il bilancio di previsione;

Esaminato il DUP approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 89 del 05.05.2016 in 
ottemperanza a quanto previsto dal principio contabile 4/1 allegato al D.lgs. n. 118/2011;

Visto l'art. 174 del D.lgs. n. 267/2000 il quale dispone, tra l'altro, che il DUP è predisposto 
dall'organo esecutivo e da questo presentato all'organo consiliare;

Ritenuto necessario procedere all'approvazione della nota di aggiornamento al DUP da parte 
del consiglio comunale quale atto di programmazione propedeutico all'approvazione del 
bilancio di previsione 2016/2018

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall’art. 49, I comma del D. Lgs. 
n.267/2000;



Acquisito il parere dall'Organo di Revisione in data 24.05.2016; 

Visto il D. Lgs. n.118/2011,

Visto lo Statuto Comunale;

Richiamato il Regolamento di Contabilità in corso di aggiornamento; 

Con  17 voti  favorevoli  (Riccardi  A.,Balzamo  V.,  Bisceglia  R.,  Brunetti  A.,  Campo  M.,Conoscitore  
A.,D'Ambrosio D., De Luca A.,  Gelsomino A., La Torre M.,  Ognissanti G., Palumbo L., Prencipe A., Salvemini  
A., Totaro M., Trigiani L., Valentino S.), 5 contrari ( Clemente E., Fiore G., Magno I., Ritucci M., Romani C .) 
espressi per appello nominale dai 22 consiglieri presenti e votanti dei 25 consiglieri assegnati al Comune, 
compreso  il  Sindaco,  assenti  3 (Della  Patria  A.,Taronna  L.,  Tomaiuolo  F.),  accertati  e  proclamati  dal 
Presidente;

DELIBERA

Di approvare la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2016-2018, 
previsto dal punto 4.2 del Principio contabile della programmazione, che si allega alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Di pubblicare la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2016-2018 sul 
sito istituzionale del Comune di Manfredonia.

Successivamente;
Il Consiglio Comunale

Con  18 voti  favorevoli  (Riccardi  A.,Balzamo  V.,  Bisceglia  R.,  Brunetti  A.,  Campo  M.,Conoscitore  
A.,D'Ambrosio D., De Luca A., Gelsomino A., La Torre M.,  Ognissanti G., Palumbo L., Prencipe A., Salvemini  
A., Totaro M., Trigiani L., Valentino S.), 5 contrari ( Clemente E., Fiore G., Magno I., Ritucci M., Romani C .) 
espressi per alzata di mano dai 22 consiglieri  presenti e votanti dei 25 consiglieri  assegnati al Comune, 
compreso  il  Sindaco,  assenti  3 (Della  Patria  A.,  Taronna  L.,  Tomaiuolo  F.),  accertati  e  proclamati  dal 
Presidente;

Dichiara

Il  presente provvedimento immediatamente eseguibile ai  sensi dell’art.  134 comma 4°D.Lgs 18 
agosto 2000, n°267.

Al termine della votazione il Sindaco chiede di accodare l’accapo n.8 e cioè: “REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE SPERIMENTALE DEL BARATTO AMMINISTRATIVO A FAR DATA DAL 01.01.2017 (ART.118  
DELLA COSTITUZIONE E ART.24 D.L.  133/2014 CONVERTITO CON LEGGE 164/2014)”  e   procedere  
nell’esame del punto 9 :” ESAME E APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO  
2016-2018 E RELATIVI ALLEGATI”.

Il Consiglio Comunale all'unanimità approva.

Di seguito si è passati alla trattazione dell'accapo n.9 dell'ordine del giorno.

Esce il consigliere Balzamo V..



CITTA' DI MANFREDONIA
PIAZZA DEL POPOLO, 8 - C.F. 83000290714

PROVINCIA DI FOGGIA

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Prot. N.l^ó/C.R.C.
Manfredonia, 24-05-2016

CITTÀ DI MANFREDONIA'
PROTOCOLLO GENERALE

2 HA6. 2016

Protocolio H'
CLASSE

AI Sig. Sindaco

AI Sig. Assessore al Bilancio

AI Sig. Segretario Comunale

AI Sig. Presidente del Consiglio Comunale

AI Sig. Dirigente dei Servizi Finanziari

SEDE

Oggetto: Trasmissione verbale n. 07 del 24/05/2016

Per debito d'ufficio e per i provvedimenti di competenza, si trasmette il verbale indicato in
oggetto.

Distinti ossequi.

Il Collegio dei Revisori

Presidente Dott. Pietro Gianfriddo

Revisore Dott. Giuseppe Toma

Revisore Dott. Mario Alfonso Gentile







 

COMUNE DI MANFREDONIA 

SEDUTA CONSILIARE DEL 30/05/2016 

 

Punto n. 7: Esame e approvazione della nota di aggiornamento al 

documento unico di programmazione DUP 2016/2018. 

 

PRESIDENTE: Interviene il Sindaco. Prego.  

 

SINDACO: Sono nella funzione relax questa sera, poi mi 

raccomando a Rinaldi per l’ipertensione, di mantenere sempre bassi 

i valori di riferimento, non si deve agitare. Io vorrei dire una 

cosa in via preliminare, il provvedimento all’ordine del giorno, 

così come tutti gli altri provvedimenti, io voglio che sia sancito 

dal Segretario generale in via definitiva perché se no ogni 

Consiglio Comunale noi ripetiamo la stessa scesa: i provvedimenti 

arrivano… i provvedimenti arrivano in aula con tutti i parere di 

legittimità previsti dalla legge, è così o no? Previsti da tutti… 

i provvedimenti legittimati previsti per legge sono messi 

all’ordine del giorno secondo quanto previsto dal regolamento, 

quindi chiarita questa questione, tutti i provvedimenti, nessuno 

escluso, quindi rilievi di natura diciamo diversa sono 

assolutamente privi di fondamento e aprono una polemica che non è 

costruttiva per il Consiglio Comunale e che non ci aiuta ad 

affrontare le questioni, che devono essere di merito e di 

carattere politico e non sempre squisitamente di natura tecnica, 

se i problemi di natura tecnica vogliamo sollevarli, li solleviamo 

nel merito portando argomentazioni valide. E’ evidente che alcuni 

provvedimenti, e questo non è difficile comprenderlo, hanno 

errori, riportano errori anche di battitura spesso, il ricordo che 

c’era un consigliere comunale di opposizione che addirittura si 

divertiva in aula a dirci dove bisognava mettere il punto e 

virgola, la virgola, dove aggiungere una parola, dove togliere 

un’altra. E’ anche quello un compito utile, però da questo a dire, 

quando io personalmente, il Sindaco di Manfredonia, si reca presso 

l’ufficio e mi viene attestato dall’architetto Salvemini, dico 

anche al microfono chi mi ha attestato, la conformità delle 

particelle del foglio relativo dell’atto amministrativo che 

andiamo a votare, che quell’atto non è diciamo… è discutibile, 

insomma dove dobbiamo andare, da un notaio, dove vogliamo andare? 

Gli uffici sono quelli che ci attestano e accertano la validità 

dell’atto amministrativo e in quel caso lo ha fatto l’architetto 

Ciro Salvemini, che tra l’altro mi ha chiesto anche di 

approfondire prima di esprimersi. Detto questo e per non perdere 

ulteriore tempo e per stare nella funzione relax, il provvedimento 

che è all’attenzione del Consiglio Comunale è il documento unico 

di programmazione, è sostanzialmente un aggiornamento di quello 

approvato in aula, con ampia discussione mi ricordo quel giorno,  

approvato a dicembre, obiettivi strategici e operativi non sono 

cambiati, cioè il DUP persegue quelli che erano stati indicati 

come obiettivi strategici e operativi quelli già di dicembre 2015, 

nello stesso provvedimento si prende atto della programmazione 
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introdotta dal Governo con la legge di stabilità 2016 e 

chiaramente i relativi aggiornamenti al bilancio di previsione e 

ai numeri del bilancio di previsione 2016/2018. Vorrei anche 

sottolineare che a differenza del passato, sugli atti 

amministrativi c’era il controllo del CO.RE.CO., che non vi 

spiego, era un organo di controllo assolutamente fittizio perché 

era nominato con le solite logiche che oggi per fortuna sono 

scomparse, mentre noi abbiamo il controllo continuo, attento e 

mirato di un organo del Collegio dei Revisori dei Conti che è 

estratto a sorteggio e non come nel passato: io mi nominato il 

mio, lui si nominava il suo e lui si nominava il suo, quindi di 

parte. Abbiamo la Prefettura che controlla tutti gli atti 

amministrativi quando sottoposti alla loro valutazione, la Corte 

dei Conti ce l’abbiamo in casa tutti i giorni, quindi io come 

amministratore mi sento sereno dell’attività che svolgo e non mi 

sottraggo a nessuna verifica. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Grazie a lei signor Sindaco.  

Quindi apriamo il dibattito sul punto 7 all’attenzione del 

Consiglio, se ci sono interventi. Il consigliere Fiore, prego 

consigliere. 

 

FIORE: Visto che il Sindaco è in funzione relax, staremo 

funzione sport anche noi onde evitare di disturbare il suo relax, 

visto che ci ha appena confermato che non ci sono modifiche a 

quello che era il piano approvato in dicembre. Noi all’epoca 

votammo no per tutta una serie di criticità che dichiarammo in 

quanto in alcuni capitoli ci sembrava non ci fossero le giuste 

somme, mentre in altri le reputavamo alte, per cui è inutile 

magari ribadire le stesse nostre perplessità dell’epoca, pere cui 

anticipo anche la dichiarazione di voto, a meno che non succeda 

altro, per cui per il momento il nostro parere è contrario. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE: Consigliere, ha fatto anche la dichiarazione di 

voto? 

 

FIORE: (microfono spento) Se non c’è un qualcosa _______. 

 

PRESIDENTE: Va bene. Se ci sono ulteriori interventi. Prego 

consigliere Magno. 

 

MAGNO: Anche io esprimo… confermo le perplessità già espresse 

e mi riservo di esprimere il mio parere di voto nella speranza, 

ahimè molto molto peregrina, che la maggioranza ci voglia regalare 

qualche modifica, qualche ravvedimento. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie  lei consigliere Magno. Ci sono interventi 

di consiglieri? Stiamo parlando del punto 7, il DUP, Documento 

Unico di Programmazione, se non ci sono interventi sul 

provvedimento… Siccome l’Amministrazione, non c’è replica da parte 

dell’Amministrazione e i consiglieri hanno finito i loro 
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interventi, passiamo alla dichiarazione di voto, sempre sul punto 

7 all’ordine del giorno. Se ci sono dichiarazioni di voto. Il 

consigliere Romani. Prego consigliere Romani, per dichiarazione di 

voto. 

 

ROMANI: Grazie Presidente. Volutamente sono andato 

direttamente alla dichiarazione di voto anche perché sono 

provvedimenti che sono collegati sia al DUP 2016/2018, al bilancio 

di previsione, che tra l’altro abbiamo votato no, abbiamo votato 

no anche in commissione bilancio quindi anche qui Forza Italia 

voterà no. Grazie Presidente. 

 

PRESIDENTE: Grazie a lei, consigliere Romani.  

Andiamo avanti, sempre per dichiarazione di voto, possono 

prenotarsi i Consiglierei di ogni gruppo consiliare. Non ci sono 

ulteriori Consiglieri che vogliono fare la dichiarazione di voto.  

Allora chiudiamo anche la dichiarazione di voto sul punto n. 7 

all’attenzione del Consiglio Comunale e passiamo al voto. 

Prego, Segretario. Votazione punto n. 7: <<Esame ed 

approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di 

programmazione. DUP 2016/2018>>.  

Prego, procediamo al voto per appello nominale. 

 

Vot. punto n. 7: 17 sì;  

                  5 no; 

                  3 ass. 

 

PRESIDENTE: Allora con 17 voti a favore e 5 contrari, il punto 

n. 7 è approvato. Adesso votiamo per l’immediata eseguibilità per 

alzata di mano. Prego, votiamo. E’ rientrato il consigliere Della 

Patria.   

 

 

Vot. immediata eseguibilità: 18 sì;  

                              5 no; 

                              2 ass. 

 

 

PRESIDENTE: Con 18 voti favorevoli e 5 contrari il Consiglio 

approva l’immediata eseguibilità del punto n. 7. Adesso passiamo 

al punto n. 8 all’ordine del giorno: << Regolamento per 

l’applicazione sperimentale del baratto amministrativo >>. 

Prego, la parola al Sindaco. 

 

SINDACO: Presidente, chiedo di accodare questo punto. 

 

PRESIDENTE: Se il Consiglio è d’accordo sulla richiesta del 

Sindaco, accodiamo il punto 8, se non ci sono interventi contrari. 

Nessun intervento contrario, il punto viene accodato. Allora, 

passiamo al punto n. 9: <<Esame ed approvazione bilancio di 

previsione finanziaria 2016/2018 e relativi allegati>>. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL  SEGRETARIO GENERALE                                               IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

                                                        
    

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

....................... ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in data ____________ai seguenti uffici 

        

 

3.
       è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
         comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

    è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
      cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL  SEGRETARIO GENERALE

________________________
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