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COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA
Provincia di Forlì - Cesena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero: 32

Data:

18/07/2019

OGGETTO: VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE E CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA
DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021, ARTICOLI
175 E 193 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N.267.

Il giorno 18 Luglio 2019, alle ore 20,00, nella sala del consiglio, in Civitella di Romagna, in
seduta ordinaria di prima/seconda convocazione si è riunito il consiglio comunale, convocato nelle
forme e nei termini di legge.
Risultano presenti:
NOMINATIVO
MILANDRI CLAUDIO
DATTOLI ANTONIO
SAMORANI FRANCESCO
CANGINI JURI
MARCHI STEFANIA
MONTONI CINZIA
RINALDINI ALESSANDRO
ROSSI TANIA
ZAMPIGA BARBARA

NOMINATIVO

PRESENTE
S
S
S
S
S
S
S
S
S

Assegnati n.12+1.
Presenti n. 11

LENSI DIEGO
VENTURINI EMILIANO MARIO
BALDONI LICIA
CERRONE GIANLUIGI

PRESENTE
N
S
G
S

In carica n.12+1
Assenti n. 2

RISULTA ALTRESÌ PRESENTE L'ASSESSORE ESTERNO TORELLI SONIA CHE PARTECIPA AI
LAVORI SENZA DIRITTO DI VOTO E SENZA CONCORRERE A DETERMINARE IL QUORUM
PER LA VALIDITÀ DELL'ADUNANZA.

Partecipa il segretario comunale DOTT. GIORGIO CIGNA.
Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta, il SINDACO MILANDRI
CLAUDIO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta che è pubblica.
A scrutatori della votazione vengono designati i signori: ZAMPIGA BARBARA, CERRONE GIANLUIGI,
MONTONI CINZIA.
Il Consiglio prende in esame l’oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che :
- con deliberazione di Consiglio comunale n.12 del 11/03/2019 è stato approvato il bilancio
di previsione finanziario 2019/2021;
- con deliberazione della Giunta Comunale n.22 del 12/03/2019 è stato approvato il piano delle
risorse finanziarie (P.R.O.) per l’anno 2019 contenente l’assegnazione delle risorse finanziarie ai
responsabili degli uffici e dei servizi;;
Visto l’art. 175 del D.Lgs.n. 267/2000 in merito alla disciplina relativa alle variazioni di
bilancio;
Dato atto che, successivamente all’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 sono
state adottate le variazioni di seguito riportate:
-

deliberazione della giunta comunale n.28 del 02/04/2019 avente ad oggetto:”Riaccertamento
ordinario dei residui attivi e passivi e variazioni di bilancio ai sensi dell’art.3, comma 4, del
D.Lgs.n.118/2011 e del D.Lgs.n.267/2000.”;
deliberazione della giunta comunale n.33 del 11/04/2019 avente ad oggetto:” Variazioni di
cassa al bilancio di previsione 2019/2021 (art.175, comma 5 bis, D.Lgs.n.267/2000.)”;
deliberazione del consiglio comunale n.29 del 17/06/2019 avente ad oggetto :”Variazione al
bilancio di previsione 2019-2021”;

Richiamata la deliberazione di consiglio comunale n.19 del 29/04/2019 con la quale è stato
approvato il rendiconto della gestione 2018 da cui è emerso che l'esercizio 2018 si è chiuso con un
avanzo di amministrazione pari ad € 922.537,12 così suddiviso:
COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

1

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

2

Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018
Fondo accantonamento per indennità fine mandato
Totale parte accantonata (B)

3

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli

4.956,81
533.181,77
124.072,44
0,00
115.597,52
0,00

Totale parte vincolata (C)

239.669,96

Parte destinata agli investimenti
Totale parte investimenti (D)

5

528.224,96

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

4

922.537,12

Parte disponibile

25.439,21

Totale parte disponibile (E)

124.246,18

Dato atto che con deliberazione di consiglio comunale n.29 del 17/06/2019 l'avanzo di
amministrazione al 31/12/2018 è stato applicato al bilancio di previsione 2019 per € 4.956,81 (parte
accantonata per indennità fine mandato del Sindaco);
Richiamato l’art. 193 comma 2 del D.Lgs.n.267/2000, in base al quale almeno una volta,
entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del
permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare :
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria
facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di
competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel
risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;
Visto l’art. 175 comma 8 del D.lgs.n.267/200, il quale prevede che “Mediante la variazione
di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun
anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva
ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere con l’assestamento del bilancio ed il controllo della
salvaguardia degli equilibri di bilancio, così come indicato anche dal principio della
programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);
Dato atto che il responsabile del settore economico- finanziario con nota prot. n.5824 del
21/06/2019 indirizzata ai responsabili di servizio e con nota prot.n.5821 del 21/06/2019 indirizzata
all'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese ha richiesto di comunicare :
-la sussistenza o meno delle condizioni di equilibrio nella gestione dei servizi di
competenza;
-la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione 2019-2021;
- l’esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
Rilevato che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare, come risulta dalle
attestazioni dei responsabili di servizio;
Considerato che dalla verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa e tenuto conto
delle necessità segnalate dai responsabili di servizio non sono emersi squilibri nella gestione dei
residui mentre è emersa la necessità di apportare alcune variazioni al bilancio di previsione 2019 –
2021;
Che, pertanto, le variazioni da apportare al bilancio di previsione 2019/2021, parte corrente,
si riassumono nel prospetto che segue:

Esercizio 2019
Parte entrata
capitolo
art.

descrizione

Importo variazione

85

00

Trasferimento 5 per mille gettito irpef

699,26

42

0

Tassa per l'occupazione permanente di spazi ed aree 2.000,00
pubbliche

257

00

Contributo per centri estivi

600,00

261

0

Proventi per rilascio certificazione idoneità alloggi

1.500,00

271

00

Progetto GAL.contributo dal comune capofila

-6.570,00

435

00

Rimborso utenze varie

1.103,61

455

0

Recuperi e rimborsi diversi

2.000,00

Totali maggiori entrate

1332,87

Parte spesa
capitolo

art.

descrizione

importo variazione

20

00

Indennità di carica agli amministratori comunali

-4.100,00

22

0

Indennità di presenza agli amministratori comunali

100,00

26

00

Oneri assenze dal lavoro amministratori

4.100,00

76

0

Quota proventi diritti di segreteria al segretario

1.100,00

94

0

Spese varie d'ufficio per registri, cancelleria

2.500,00

124

0

Spese per pulizia uffici

2.000,00

356

00

Imposte e tasse

1.100,00

391

0

Aggio su Tosap, pubblicità e p.affissioni

391,00

330

00

Spese generali funzionamento

1.300,00

336

00

Spese rilascio certificazione idoneità alloggi

1.000,00

339

00

Quota parte per spese condominiali

-411,00

646

0

Convenzione scuole materne per sezione primavera

-3.000,00

654

00

Contributi a scuole materne private

-2.000,00

83

00

Spese per illuminazione e riscaldamento

2.000,00

332

00

Spese per utenze varie

400,00

338

01

Censi, canoni

-200,00

2320

00

Progetto GAL- Promozione integrata del territorio

-8.100,00

1532

0

Spese di manutenzione rete fogniaria

4.000,00

2018

00

Spese per gestione trasporto pubblico

14.769,73

2008

0

Spese per la manutenzione strade e piazze

5.000,00

1733

00

Gestione associata verde pubblico

5.000,00

2010

0

Spese per la segnaletica stradale

1.500,00

2020

00

Spese di manutenzione alla pubblica illuminazione

2.000,00

1590

00

Spese per disinfestazione

1.500,00

1675

00

Contributi per centri estivi

600,00

1270

00

Quota associativa accordo di programma

-381,70

2326

0

Contributi alle associazioni

10.000,00

2015

0

Convenzione per attività estrattiva

130,00

201

0

Incarichi professionali vari

1.050,00

93

0

Spese per partecipazione a convegni studio e 100,00
aggiornamento

2014

0

Spese per servizio di spalatura neve

4.000,00

1581

0

Spese varie per servizio smaltimento rifiuti

1.000,00

1164

0

Acquisto dotazioni per comunicazioni di emergenza

1.000,00

Totali maggiori spese

€ 49.448,03

- che, pertanto, per l'esercizio 2019, si verifica una situazione di squilibrio di parte corrente
pari ad € 48.115,16 ;
Richiamato l’art. 193 comma 3, in base al quale “Ai fini del comma 2, fermo restando
quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due
successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti
dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi
derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con
riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate
è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli
equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente
può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui
al comma 2 ”;
Visto l’art.187, comma 2, del D.Lgs.n.267/2000 in base al quale:
2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi del
l'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione
di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.
193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
c) per il finanziamento di spese di investimento;
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. Nelle operazioni di estinzione anticipata di prestiti,
qualora l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accan
tonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, può ricorrere al
l'utilizzo di quote dell'avanzo destinato a investimenti solo a condizione che garantisca, comunque,
un pari livello di investimenti aggiuntivi .”;

Ritenuto, pertanto, al fine di ripristinare il pareggio di parte corrente, di utilizzare la quota
disponibile del risultato di amministrazione per un importo di € 48.115,16 considerando che nel
corso della gestione si sono verificate alcune maggiori spese urgenti necessarie per garantire il
proseguimento dell’attività istituzionale dell’ente e l’erogazione di servizi indispensabili (spese per
utenze € 2.400,00- spese varie di manutenzione alle strade , alla rete fogniaria, al patrimonio, al
verde pubblico, alla pubblica illuminazione,spese per disinfestazione per circa
€ 25.000,00incremento rispetto all'esercizio 2018 del contributo consortile per il trasporto pubblico locale per €
14.769,73) ;
Parte in c/capitale
Si evidenzia la necessità di apportare alcune variazioni agli stanziamenti di parte capitale e
precisamente:
- Lavori di realizzazione di un polo per l’infanzia per un importo di € 650.000,00 finanziato
per € 578.000,00 finanziato del piano triennale 2018-2020 di interventi in materia di edilizia
scolastica (DM MIUR n.87/2019) ed € 72.000,00 con contributo della Fondazione;
Risulta necessario finanziare la quota parte di € 72.000,00 con applicazione dell'avanzo di
amministrazione 2018 (€ 25.439,21 parte destinata agli investimenti- € 46.560,79 parte disponibile);
- Lavori di messa in sicurezza e riqualificazione del teatro Golfarelli di Civitella di R.- II
stralcio:
Si rende necessario applicare l'avanzo di amministrazione- parte vincolata- per l'importo di €
33.372,85;
- Lavori di completamento chiesa all'inerno del Castello di Cusercoli per € 70.000,00
finanziati per € 65.000,00 con contributo Fondazione e per € 5.000,00 con oneri di urbanizzazione:
Si rende necessario finanziare la quota parte di € 5.000,00 con avanzo- parte disponibileanziché con oneri;
- Interventi vari per edifici scolastici per € 10.509,43 da finanziare con transaction free delle
spese tecniche sostenute per la predisposizione della procedura di gara e del contratto di
affidamento del servizio di energia plus e per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici
(entrate correnti);
Si evidenzia, inoltre, la necessità di inserire altri interventi da realizzare nel corso
dell'esercizio 2019:
-Riparazione/sostituzione fossa imhoff all'interno dei locali del castello di Cusercoli per €
5.000,00 da finanziare con avanzo di amministrazione- parte disponibile;
- Installazione scaldabagno presso gli spogliatoi del campo sportivo del capoluogo per €
4.000,00 da finanziare con avanzo di amministrazione- parte disponibile;
- Manutenzione straordinaria autocarro Iveco adibito al sevizio viabilità per € 5.000,00 da
finanziare con avanzo di amministrazione- parte disponibile;
- Manutenzione straordinaria impianti di pubblica illuminazione- € 5.000,00 da finanziare
con oneri di urbanizzazione;
-Spese di manutenzione straordinaria” Condominio Sofia”- € 2.000,00 da finanziare con
avanzo di amministrazione- parte disponibile;
Richiamato il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al
D.Lgs. 118/2011, in base al quale in sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la
redazione del rendiconto è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità
complessivamente accantonato:

a) nel bilancio in sede di assestamento;
b)nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e
di quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli
equilibri;
Considerato che l' accantonamento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità nel bilancio di
previsione 2019-2021 risulta congruo;
Considerato che il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità accantonato sull’avanzo di
amministrazione 2018 risulta congruo rispetto alle possibili inesigibilità dei residui attivi;
Verificato l’attuale stanziamento del Fondo di Riserva, e ritenutolo sufficiente in relazione
alle possibili spese impreviste fino alla fine dell’anno,
Verificato, inoltre l’attuale stanziamento del Fondo di Riserva di cassa, e ritenutolo
sufficiente in relazione alle possibili necessità di cassa impreviste fino alla fine dell’anno;
Vista, pertanto, la variazione di assestamento generale di bilancio, predisposta in base alle
richieste formulate dai responsabili, con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di
entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il
mantenimento del pareggio di bilancio e degli equilibri di bilancio;
Ritenuto di dover procedere all’approvazione delle variazioni sopra citate, ai sensi dell’art.
175 comma 8 e dell’art. 193 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il parere favorevole sulla proposta del bilancio di previsione e sui documenti allegati
dal revisore dei conti allegato sub lettera E);
Visto il D.Lgs.18/08/2000, n.267;
Visto il D.Lgs.n.118/2011;
Visto il regolamento di contabilità;
Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio economico – finanziario in
ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.lgs.n.267/2000 e s.m.i.;
DELIBERA
1) di approvare la variazione di assestamento generale che si sostanzia nei seguenti allegati:
 variazione al bilancio di previsione finanziario 2019-2021 – esercizio 2019-competenza e
cassa Allegato A);
 riepilogo variazione di bilancio di previsione finanziario 2019-2021 – esercizio 2019, com
petenza e cassa, di interesse del tesoriere – Allegato B);
2) di dare atto che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio e, pertanto, non risultano situazioni
debitorie riconoscibili ai sensi dell’art.194, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000;

3) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, della
necessità di procedere al riequilibrio del bilancio di previsione finanziario 2019-2021,esercizio
2019, parte corrente, utilizzando, a tal fine, la quota disponibile del risultato di amministrazione per
€ 48.115,16;
4) di dare atto che con la presente variazione l’avanzo di amministrazione applicato al bilancio di
previsione 2019/2021 risulta pari ad € 174.488,01:
€ 48.115,16 -. Parte disponibile per riequilibrio bilancio corrente;
€ 25.439,21 – parte destinata agli investimenti;
€ 67.560,79- parte disponibile per finanziare spese in conto capitale
€ 33.372,85- parte vincolata
5) di dare atto, inoltre, che l’avanzo di amministrazione complessivamente applicato al bilancio di
previsione 2019/2021, alla data odierna risulta essere di € 179.444,82 ( 174.488,01 con la presente
deliberazione ed € 4.956,81- parte accantonata con deliberazione di C.C.n.29/2019;
6) di approvare, pertanto, il nuovo quadro generale riassuntivo che si allega alla presente sub
lett.C);
7) di dare atto che, a seguito della variazione di cui alla presente deliberazione, viene consentito il
ripristino di tutti gli equilibri del bilancio di previsione (Allegato D);
8) di dare atto che a seguito delle variazioni di cui al presente atto le previsioni del bilancio
2019/2021 sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica;
9) di dare atto che il contenuto del presente provvedimento costituisce aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021;
10) di trasmettere al tesoriere le variazioni apportate con il seguente atto, predisposte secondo gli
schemi previsti dall'allegato 8/4 del D.Lgs.n.118/2011 ;
11) di dare atto che la presente deliberazione sarà allegata al rendiconto dell'esercizio 2018;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano da n. 11 consiglieri presenti:
- consiglieri votanti n. 10
- consiglieri favorevoli n. 9
- consiglieri contrari n. 1 (Venturini Emiliano Mario).
- consiglieri astenuti n. 1 ( Cerrone Gianluigi).

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere in merito;
Visto l'art.134, 4^ comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 che testualmente
recita;”Nel casi di urgenza le deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere dichiarate
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti”;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano da n. 11 consiglieri presenti:
- consiglieri votanti n. 10
- consiglieri favorevoli n. 9
- consiglieri contrari n. 1 (Venturini Emiliano Mario).
- consiglieri astenuti n. 1 ( Cerrone Gianluigi).

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del
D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i..

PARERI
OGGETTO: Variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli
equilibri di bilancio - Bilancio di previsione finanziario 2019-2021.Articoli 175 e 193 D.Lgs.
18 agosto 2000 n.267
SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO
SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA’
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 , del T.U.E.L.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, esprimo
PARERE FAVOREVOLE /CONTRARIO*
Data 17/07/2019

Il responsabile del servizio
f.to Dott.ssa Stefania Buscherini

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO
Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile, esprimo
PARERE FAVOREVOLE /CONTRARIO*
Data

17/07/2019

* Il parere contrario va motivato

Il responsabile del servizio
f.to Dott.ssa Stefania Buscherini

Consiglio comunale del 18 luglio 2019

Punto n. 3: Variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia
degli equilibri di bilancio – bilancio di previsione finanziario 2019-2021.
Articoli 175 E 193 D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
SINDACO – CLAUDIO MILANDRI
Lascio la parola a l'assessore Torelli.
ASSESSORE – SONIA TORELLI
Entro luglio occorre procedere, secondo quanto stabilito dalla legge, ad effettuare
l' assestamento generale di bilancio, e la salvaguardia degli equilibri.
Visto che con la delibera del 11 marzo è stato approvato il bilancio di previsione per il
periodo 2019-2021, e in data 29 aprile è stato approvato il rendiconto della gestione
2018, da cui è emerso un avanzo di amministrazione, viste le richieste effettuate dai
responsabili dei servizi , e rilevato che non stati segnalati debiti fuori bilancio da
richiamare, non sono emersi squilibri, nella gestione dei residui, mentre è emersa la
necessità di apportare al bilancio di previsione delle variazioni, che sono quelle
riportate in delibera e che riguardano:
Per la parte capitale: 72.000 euro per la realizzazione del polo dell'infanzia, 33.372
euro per i lavori al teatro Golfarelli II stralcio, 10.000 euro per lavori di
completamento al castello di Cusercoli, 4.000 euro per impianti sportivi, 5.000 euro
per manutenzione automezzi, 5.000 euro per illuminazione pubblica, 2.000 euro
manutenzione straordinaria immobili.
Questo per la parte in conto capitale.
Per quanto riguarda la spesa corrente, sono state finanziate maggiori spese per
48.115 euro, dettagliate nella delibera.
Si chiede di approvare le variazioni di assestamento.
SINDACO- CLAUDIO MILANDRI
Avete domande?
CONSIGLIERE – EMILIANO MARIO VENTURINI
Volevo chiedere se comunque sono tutti spesi, sempre in quei capitoli di spesa usati
nella precedente amministrazione, e niente in altri capitoli di spesa, tipo strade o
cosa, degli avanzi.

ASSESSORE – SONIA TORELLI
Per le strade avevamo fatto una variazione nell'altro Consiglio, qui non ci sono per le
strade, non c'è niente in questa variazione, perché le avevamo messe nel Consiglio che
avevamo fatto la volta scorsa, adesso non ricordo la cifra.
Mi sembra che sugli 80 mila euro è stata la variazione della volta scorsa.
SINDACO – CLAUDIO MILANDRI
Confermo, circa 80 mila euro.
CONSIGLIERE – EMILIANO MARIO VENTURINI
Sono stati tutti allora impegnati su questi capitoli di spesa. Ok.
SINDACO – CLAUDIO MILANDRI
Avete altre domande?
Passiamo alla votazione: anche per l'esecutività
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
Il presidente
F.to MILANDRI CLAUDIO

Il segretario comunale
F.to DOTT. GIORGIO CIGNA

AI SENSI DELLART.

134, 4° COMMA, DEL D.LGS. N. 267/2000, È IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
Civitella di Romagna, 18/07/2019
Il responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Sabrina Aleotti
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