Comune di Arba
Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

ORIGINALE

ANNO 2021
N. 6 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2021 – 2023 E RELATIVI
ALLEGATI. APPROVAZIONE DEL D.U.P.2021-2023.
L'anno 2021 , il giorno 29 del mese di Marzo alle ore 18:00 nella sala Biblioteca si è riunito
il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Ferrarin Antonio
Agnolutto Laura
Toffolo Antonella
Ferrarin Fausto
Biasoni Roberta Gemma
Bearzatto Nilo
Ospici Pietro
Sovran Giuseppe
Rigutto Ivan
Lai Franco Miracolino
Crozzoli Maurizio
Mucciolo Carmine
Miotto Michaela

Sindaco
Consigliere
Assessore
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Capo Gruppo
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

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

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Mascellino Patrizia.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Ferrarin Antonio nella sua
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2021 – 2023 E RELATIVI
ALLEGATI. APPROVAZIONE DEL D.U.P.2021-2023.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Illustra il Sindaco l’argomento e legge intervento sottoriportato:
“Anche per quest’anno bisognerà necessariamente considerare la presente previsione alquanto
provvisoria, visto il protrarsi della pandemia e dei conseguenti riflessi sull’economia in generale, ma
anche in considerazione della continua evoluzione normativa relativa a diversi settori come in parte
già visto nelle deliberazioni precedenti (TARI – CUP – SSC), alla incerta partenza della Comunità di
Montagna che si auspica possa subentrare per lo svolgimento delle funzioni che fino al 30.06.2021
sono svolte dall’UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane e per le quali, già da ora, si intravede un
sensibile, se non insostenibile, aggravio dei costi (relativamente a quest’ultima incertezza bisognerà
mettere in conto di dover provvedere ad un futuro stanziamento aggiuntivo per la copertura dei costi
che i comuni dovranno affrontare per la ristrutturazione della rete dei server UTI, del rimodellamento
della rete della videosorveglianza, dell’acquisizione delle particelle catastali che riguardano la viabilità
della ZIC.
In particolare, per quanto riguarda poi la questione del Servizio sociale dei comuni, non si può non
segnalare la latente criticità del settore dovuta alla sempre più crescente domanda di sostegno da parte
della fascia di popolazione anziana non autosufficiente ed anche da parte di una componente
relativamente più giovane. A questo proposito sarà opportuno pensare alla costituzione di un fondo
comunale dedicato, come hanno a suo tempo costituito altri comuni con i proventi di donazioni, e
invitare i cittadini privi di eredi e non ad incrementare tale fondo.
Al di là di quella che sarà l’evoluzione sanitaria della pandemia, che ad ora non ha toccato più di così
le nostre due comunità, i riflessi economici e sociali della stessa stanno già toccando
significativamente in negativo i bilanci di diverse aziende, e di riflesso quelli degli istituti
previdenziali, con inevitabili riflessi su quelli familiari, comunali, regionali e nazionali.
Detto questo e premesso che il pareggio del presente bilancio è frutto di una minuziosa operazione di
contenimento dei costi su vari capitoli di spesa e sul mantenimento in entrata di cespiti che, in qualche
misura, potrebbero, per quanto premesso, non realizzarsi completamente, ritengo opportuno richiamare
l’attenzione del Consiglio sulle problematiche ordinarie del nostro bilancio, che non rendono possibile
l’auspicata assunzione di personale per l’ufficio tecnico, da sempre, ed ora più che mai, oberato di un
eccessivo carico di lavoro con conseguente accumulo di un arretrato sempre più rilevante nonostante il
grande impegno profuso dal responsabile. In breve, nonostante il rapporto delle spese del personale
sulle entrate correnti permetterebbe l’assunzione di un nuovo dipendente (23.50% di incidenza contro
il limite derivante dalla noma di 28.80%), di fatto non è possibile farlo in quanto manca la risorsa
finanziaria. Una plausibile spiegazione la si può trovare se esaminiamo la situazione nostra e quella dei
comuni a noi contermini e in qualche modo assimilabili al nostro. Troveremo così che il trasferimento
unico annuale effettuato dalla Regione al Comune di Arba è inferiore di 65.000,00 – 70.000,00 se non
150.000,00 € rispetto ai comuni di confronto.
Ecco quindi che, anche per il 2021, dobbiamo essere più che mai coscienti dell’estrema aleatorietà
delle nostre odierne previsioni e considerare la prospettiva che, d’ora in poi, sarà necessario
modificarle per adattarle alle contingenze che via via emergeranno.
Detto questo, il presente bilancio, per l’anno 2021, nei numeri, pareggia complessivamente sulla cifra
di € 2.632.258,29, contro le previsioni del 2020 che erano di € 2.577.695,22.
Le variazioni previsionali delle ENTRATE sul 2020 sono così sintetizzabili:
TITOLO 1: entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
IMU passa da 265.000 a 255.000,00;
Add. IRPEF è confermata in 80.000;
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TARI che nel 2020 ammontava a 165.000, è riproposta tal quale in attesa del perfezionamento della
procedura di approvazione del PEF;
per un totale del Titolo 1 che passa da 540.000 a 529.500,00;
TITOLO 2: trasferimenti correnti
Le entrate complessive del Titolo 2 passano da 632.277 a 702.420,00;
TITOLO 3: entrate extra tributarie
Voci varie passano da 138.425 125.665,00;
TITOLO 4: entrate in conto capitale
I contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche del Titolo 4, comprese le reimputazioni,
passano complessivamente da 724.414 a 480.081,25.
Possiamo quindi concludere che, tralasciando le entrate conto terzi e le partite di giro che ammontano
complessivamente a 272.408, quello che si può dire è che le entrate e le spese ordinarie, che
necessariamente si compensano nel bilancio proposto, nonostante tutto non si scostano
significativamente da quelle del 2020.
Per quanto riguarda gli investimenti:
Oltre ai lavori e studi già avviati ed alla incessante predisposizione di domande di finanziamento sui
vari bandi, continua l’opera di ricerca del finanziamento per la ristrutturazione della ex. Scuola
elementare di Via Pascoli al fine di predisporre una sede alternativa dove delocalizzare la sede
municipale con gli annessi e connessi. Al momento, a questo riguardo, abbiamo appena presentato la
richiesta di € 932.000,00 sulla concertazione regionale 2021-2023.
E’ imminente l’approvazione in Giunta dello studio di fattibilità per il completamento delle strutture
previste nel recente ampliamento del cimitero del capoluogo, e la successiva emanazione dell’avviso
pubblico per l’assegnazione in convenzione per 99 anni delle aree per le tombe e per i loculi di
famiglia. Seguirà, non appena sarà possibile la relativa copertura finanziaria, l’avvio dell’iter per la
realizzazione quantomeno dell’ossario comune interrato ed i sovrastanti loculi cinerari.
Per quanto riguarda il terzo lotto di completamento della ristrutturazione del centro ricreativo-sportivo
Centa asilo, lo stesso è già stato appaltato e, non appena avremo il via libera per le strutture, partiranno
i relativi lavori.
Per i lavori di difesa spondale sul Colvera, intervento che diventa sempre più urgente, non ci resta altro
che risollecitare ancora una volta la Regione.
Altro progetto che rimane al palo di partenza è quello della roggia di via Arba, che prevede la
realizzazione del nuovo marciapiede fino al cimitero di Colle. Finora non è stato possibile trovare
l’adeguato finanziamento.
Concludendo, come prima anticipato, il Bilancio chiude in pareggio a € 2.632.258,29.
Il revisore dei conti, dott.ssa Mirian Di Bon, scusandosi per non poter essere presente, ha espresso
parere favorevole sia per quanto riguarda il DUP 2021-2023, sia per quanto riguarda il bilancio 2021.
Prima di aprire la discussione, do lettura delle osservazioni e suggerimenti e delle relative conclusioni
dell’organo di revisione.”
Il Consigliere Crozzoli interviene su intervento del Sindaco sulla parte cimiteriale:” Mi pare che dare
in assegnazione aree per le tombe e loculi di famiglia per 99 anni, la norma invece preveda 50 anni.
Per il resto affermo che il Bilancio mi pare nella norma.
Ho notato che nel Bilancio di previsione, missione 1, programma 1, Organi Istituzionali, è previsto un
incremento notevole. Dai 43 passiamo a 70 mila Euro?
Il Sindaco risponde: “Gli aumenti sono dovuti per legge”;
Il Consigliere Crozzoli evidenzia: “Anche il costo per il servizio necroscopico è aumentato. Questi due
aspetti mi hanno colpito”;
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Il Consigliere Mucciolo interviene: “E’ forse per il personale di videosorveglianza? Verrà assunto o
come verrà individuato?
Inoltre per quanto riguarda i lasciti (citati nell’intervento del Sindaco), come fa una amministrazione a
far fare questo?”;
Risponde il Sindaco che si potrebbe costituire un fondo di questo tipo e renderlo noto.
Il Consigliere Mucciolo aggiunge: “Per la difesa del suolo, io penso ci sia trascuratezza da parte di
alcuni che abbandonano i rifiuti. Inoltre si nota una devastazione per come vengono tagliate le siepi in
tutto il territorio comunale. Volevo fare una interpellanza”;
Il Consigliere Crozzoli interviene: “Suggerisco di cercare di pubblicizzare la devoluzione del 5 per
mille”.
Premesso:
- che l’art. 38 della LR 18/2015 stabilisce che i Comuni e le Province adottino i documenti contabili
fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della legge regionale;
- che il Decreto del Ministero dell’interno del 13/01/2021 ha differito il termine per l’approvazione del bilancio
di previsione 2021/2023 al 31703/2021;
- che l’art. 162 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal D:lgs. n. 126/2014, dispone che gli enti locali
deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le
previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza
degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al D.Lgs. n. 118/2011 e
successive modificazioni;
Richiamato l’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014 ed
in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all’art. 2 adottano gli schemi
di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con
riguardo alla funzione autorizzatoria;
Considerato che gli schemi armonizzati di cui all’allegato 9 del D.Lgs. n. 118/2011 prevedono la
classificazione delle voci e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. n. 118/2011 e la
reintroduzione della previsione di cassa, che costruisce limite ai pagamenti di spesa;
Dato atto che l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è
costituita dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per la spesa;
Considerato che gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei
principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base
al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con
l’imputazione nel quale vengono a scadenza;
Dato atto pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni
di entrata e di spesa iscritte in bilancio, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di
assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, limitatamente
agli schemi armonizzati mediante la voce “di cui FPV” all’ammontare delle somme che si prevede di imputare
agli esercizi successivi;
Dato atto che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei
Responsabili dei servizi e sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione, tenuto conto delle esigenze
dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2021-2023;
Richiamato L’art. 1, comma 169 della L. 296/2006 che recita. “Gli enti locali deliberano le tariffe e le
aliquote relativamente ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione
del bilancio di previsione. Dette delibere, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè
Comune di Arba – Deliberazione n. 6 del 29/03/2021

4

entro il termine sopra indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
Visto che per quanto riguarda la TARI, per l’approvazione delle relative tariffe, è necessario che sia
varato prima il P.E.F. 2021, che alla data attuale, non è stato ancora validato ed inviato al comune dall’autorità
competente, AUSIR;
Valutato di conseguenza che la cifra iscritta in bilancio 2021, come entrata derivante dalla TARI, viene
necessariamente quantificata provvisoriamente sulla base dell’anno precedente e che si rende necessario
rimandare la definizione delle tariffe in attesa del PEF 2021 e/o di eventuali norme ad hoc che stabiliscano come
diversamente procedere, in alternativa alla conferma delle tariffe anno precedente, che altrimenti diventa
l’opzione obbligata;
Richiamato l’art. 1 commi 816 e seguenti della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ai sensi del quale
dal 2021 la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l’installazione
dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada sono stati sostituiti
dal nuovo “canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”, comprensivo di
qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e
provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
Dato atto che il Regolamento per l’applicazione del suddetto canone patrimoniale è stato approvato in
data odierna ad un precedente punto dell’ordine del giorno;
Che le relative tariffe verranno approvate in Giunta dopo la seduta del Consiglio;
Preso atto che il comune di Arba non è ente strutturalmente deficitario o in dissesto;
Atteso che questo Ente con provvedimenti in data odierna ha provveduto a determinare per l’esercizio 2021
le aliquote IMU e a confermare l’aliquota dell’Addizionale comunale IRPEF;
Considerato che, il bilancio è corredato dal documento Unico di Programmazione (DUP) per l’intero
triennio di Bilancio approvato con delibera G.C. n. 16 del 10/03/2021;
Visto lo schema di bilancio di previsione 2021 – 2023 e la nota integrativa approvati con delibera G.C.
n. 18 del 10/03/2021;
Constatato e verificato che copia degli schemi dei documenti suddetti è stata posta a disposizione dei
consiglieri comunali, nel rispetto dei tempi e delle modalità indicati dal vigente regolamento di contabilità;
Accertato che, in relazione agli schemi degli atti contabili approvati dalla Giunta non sono pervenuti
emendamenti;
Richiamate altresì le seguente deliberazioni giuntali quali atti presupposti per la formazione del
bilancio:
• N. 17 del 10/03/2021 di programmazione triennale del fabbisogno di personale (triennio 20212023);
• N. 1 del 15/02/2021 di approvazione piano triennale 2021-2023 delle azioni positive e delle pari
opportunità;
• N. 14 del 10/03/2021 con la quale sono state determinate le tariffe dei servizi a domanda
individuale;
• N. 11 del 10/03/2021 di adozione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari;
• N. 9 del 15/02/2021 di approvazione programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui
all’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016”;
• N. 13 del 10/03/2021 di presa d’atto inesistenza di aree o fabbricati da cedere in proprietà o in
diritto di superficie;
• N. 12 del 10/03/2021 di determinazione diritti di Segreteria;
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Che ai sensi dell’art. 7 c. 6 della L.R. 31/05/2002 n. 14 e s.m.i. il programma e l’elenco annuale dei
lavori pubblici devono essere approvati unitamente al bilancio preventivo di cui costituiscono parte integrante;
Che con delibera di G.C. n8 del 15/02/2021 è stata adottata la proposta di programma triennale dei
LL.PP. 2021-2023 ed elenco annuale 2021;
Atteso che ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 3 del D.P.Reg. 05.06.2003 n. 0165/Pres.e s.m.i. il
programma triennale ed elenco annuale succitati sono stati affissi all’albo pretorio della presente
amministrazione per quindici giorni consecutivi senza osservazioni;
Richiamata la LR n. 20/2020 che ha innovato la LR n. 18/2015 di disciplina generale in materia di
finanza locale, intervenendo in ordine agli obblighi di finanza pubblica;
Dato atto che il nuovo regime per gli enti locali della Regione è, quindi, stabilito dall’articolo 2, comma
2 ter della LR 18/2015, che prevede che i medesimi assicurino la razionalizzazione ed il contenimento della
spesa:
a) Nell’ambito del concorso finanziario di cui al comma 2 bis;
b) Rispettando il vincolo costituzionalmente previsto dell’equilibrio di bilancio;
c) Attraverso il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 21 (sostenibilità del debito) e 22 (sostenibilità
della spesa di personale) della LR n. 18/2015;
d) Attraverso le misure introdotte dalla legislazione statale espressamente recepite dalle leggi
regionali;
Visto il comma 1 dell’art. 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che le regioni, gli enti locali e
i loro enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori semplici, denominato “Piano degli
indicatori e dei risultati attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio,
costruiti secondo criteri e metodologie comuni;
Dato atto che, ai sensi del comma 3 dell’articolo 18-bis, del citato decreto legislativo n. 118/2011, gli
enti locali ed i loro organismi strumentali allegano il piano degli indicatori al bilancio di previsione o al budget
di esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio di esercizio;
Visto pertanto il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” allegato alla presente
deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
Visti i bilanci delle società partecipate dall’ente relativi all’esercizio 2019 reperibili sui siti internet delle
società di cui al prospetto allegato alla presente deliberazione ai sensi dell’art. 172 c. 1 lett. a) del D. Lgs.
267/2000;
Richiamato l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 con il quale viene sancita la competenza del consiglio
comunale in merito all’approvazione dei Bilanci e dei programmi triennali e dell’elenco annuale dei lavori
pubblici;
Ritenuto che il progetto di bilancio 2021 – 2023, così come definito dalla Giunta comunale ai sensi
dell’art. 171 del D.Lgs. n. 267/2000, sia meritevole di approvazione;
Acquisito il parere del responsabile del servizio finanziario in merito alla regolarità tecnica e contabile;
Visto il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, così come previsto dall’art. 239 lettera b)
del citato D.Lgs. n. 267/2000 sia sulla proposta di bilancio, sia sul D.U.P.;
Con voti favorevoli 9 (compreso Crozzoli) 1 astenuto Mucciolo;
DELIBERA
1)

Di approvare il bilancio di previsione 2021– 2023, redatto secondo gli schemi di cui all’allegato 9 del
D.Lgs. n. 118/2011e di tutti i suoi allegati che formano parte integrante al presente atto;
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2) Di approvare contestualmente, la nota integrativa allegata al bilancio di previsione, l’elenco annuale 2021,
il programma triennale 2021-2023 dei LL.PP., il piano di cui all’art. 58 L. 133/08, dando atto della coerenza
delle previsioni annuali e pluriennali, nonché al programma biennale degli acquisti di beni e servizi;
3) Di approvare Il documento Unico di Programmazione (DUP semplificato) 2021/2023 su cui il Revisore ha
reso il proprio parere e allegato al presente atto;
4) Di dare atto che il bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 garantisce il rispetto di tutti i vincoli di
finanza pubblica (risultato di competenza non negativo di cui all’articolo 1, commi da 819 a 827 della L.
145/2018, vincoli in termine di sostenibilità del debito e spesa del personale di cui alla LR 18/2015, come
modificata dalla LR 2072020 e resi operativi dalla Delibera di giunta Regionale n. 1885 del 14/12/2020;
5) Di rimandare a successivo atto l’approvazione delle tariffe TARI, in attesa del PEF 2021 e/o eventuali
norme ad hoc, che stabiliscano come diversamente procedere, in alternativa alla conferma delle tariffe
dell’anno precedente, che vengono altrimenti riproposte anche per il 2021;
6) Di approvare il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, redatto secondo gli schemi di cui al
Decreto del Ministero dell’Interno del 23/12/2015;
7) Di dare atto che il Revisore si è espresso favorevolmente sullo schema di bilancio 2021-2023 come risulta
dal parere allegato;
8) Di dare atto che ai sensi dell’art. 174 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, il bilancio finanziario 2021 – 2023 verrà
pubblicato sul sito internet dell’ente sezione “Amministrazione trasparente” secondo gli schemi di cui al
DPCM 22.09.2014;
9) Di dare atto che il bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023 verrà trasmesso alla Banca Dati
Amministrazione Pubbliche (BDAP) nei termini previsti dalla normativa nazionale e che con tale invio
assolve all’obbligo previsto dall’art. 227 comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000 di trasmissione telematica alla
Corte dei Conti;

Con voti favorevoli 9 (compreso Crozzoli) 1 astenuto Mucciolo;
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 della LR 21/2003 come
sostituito dall’art. 17 comma 12 della LR 17/2004.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Arba, 23 marzo

2021

Il Responsabile
DORIS SANTAROSSA

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.
Comune di Arba, 23 marzo

2021

Il Responsabile
DORIS SANTAROSSA

Sottoscritto digitalmente ai sensi del d.p.r. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni.
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente

Ferrarin Antonio

Il Segretario
Mascellino Patrizia

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 02/04/2021 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà
a tutto il 16/04/2021, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della
L.R: 11/12/2003 n.21.
Comune di Arba, lì 02/04/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Loretta Cigana
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/03/2021, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17
della L.R. 24/05/2004 n. 17).
Lì 29/03/2021
Il Responsabile dell’esecutività
Mascellino Patrizia
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