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COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA
Provincia di Forlì - Cesena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero: 43

Data:

30/11/2020

OGGETTO: VERIFICA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ART.193 D.LGS.
N.267/2000 E VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022;

Il giorno 30 Novembre 2020, 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
N
S
S
S

Assegnati n.12+1.
Presenti n. 11

LENSI DIEGO
VENTURINI EMILIANO MARIO
BALDONI LICIA
CERRONE GIANLUIGI

PRESENTE
S
S
N
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: RINALDINI ALESSANDRO, ZAMPIGA BARBARA,
CERRONE GIANLUIGI.
Il Consiglio prende in esame l’oggetto sopraindicato.

Sentito l'intervento dell’Assessore Sonia Torelli, che illustra al consiglio comunale la proposta
di deliberazione e sentito anche l'intervento del Sindaco Claudio Milandri e del Consigliere
Venturini Emiliano Mario, come risulta dalla trascrizione della registrazione digitale del
dibattito della seduta consiliare, curata dalla ditta appaltatrice del servizio, che viene allegata
integralmente al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che :
 con deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 12/03/2020 è stato approvato il bilancio
di previsione finanziario 2020/2022;
 con deliberazione della giunta comunale n. 18 del 12/03/2020, come modificata dalla deli
berazione n.23 del 24/03/2020, è stato approvato il piano delle risorse finanziarie (P.R.O)
per l'anno 2020 contenente l'assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili degli uf
fici 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 2020/2022 sono
state adottate le variazioni di seguito riportate:
-

deliberazione della giunta comunale n.27 del 31/03/2020 avente ad oggetto: ”Emergenza
COVID-2019.Variazioni al bilancio di previsione 2020-2022 ed assegnazione ulteriori ri
sorse finanziarie ai responsabili degli uffici e dei servizi” ;

-

deliberazione della giunta comunale n.34 del 07/05/2020 avente ad oggetto:”Riaccerta
mento \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.36 del 12/05/2020 avente ad oggetto:” Variazioni di
cassa al bilancio di previsione 2020/2022 (art.175, comma 5 bis; D.Lgs.n.267/2000.)”;

-

deliberazione del consiglio comunale n.21 del 29/06/2020 avente ad oggetto:"Variazione
al bilancio di previsione 2020-2022”;

-

deliberazione del consiglio comunale n.29 del 27/07/2020 avente ad oggetto “ Bilancio di
previsione 2020-2022- Variazione di assestamento generale, art.175 D.Lgs.18 agosto
2000 n.267”;

-

deliberazione del consiglio comunale n.35 del 28/09/2020 avente ad oggetto:”Variazione
al bilancio di previsione 2020-2022”;

-

deliberazione della giunta comunale n.72 del 13/10/2020 avente ad oggetto:”Variazioni al
bilancio di previsione 2020-2022”;

Richiamata la deliberazione di consiglio comunale n.20 del 29/06/2020 con la quale è stato
approvato il rendiconto della gestione 2019 da cui è emerso che l'esercizio 2019 si è chiuso con un
avanzo di amministrazione pari ad € 1.020.120,49 così suddiviso:
COMPOSIZIONE
31/12/2019

DEL

RISULTATO

DI

1

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

2

Parte accantonata

AMMINISTRAZIONE

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019
Altri accantonamenti

1.020.120,49
543.170,94
5.652,04

Totale parte accantonata (B)
3

AL

548.822,98

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

127.948,12
,00
83.030,54

Altri vincoli
Totale parte vincolata (C)

210.978,66

Parte destinata agli investimenti
5

Totale parte investimenti (D)

127.039,73

Totale parte disponibile (E)

133.279,12

Parte disponibile

Dato atto che con deliberazione di consiglio comunale n.21 del 29/06/2020 l'avanzo di
amministrazione al 31/12/2019 è stato applicato al bilancio di previsione 2020 per € 127.039,73
(parte destinata agli investimenti);
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.54 del D.L.14 agosto 2020 n.104 (c.d. Decreto Agosto) che ha modificato
l’art.107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n.18 (c.d. Decreto Cura Italia), prevedendo il nuovo
termine del 30 novembre 2020, in luogo del 30 settembre 2020, per l’adozione della delibera del
Consiglio Comunale di controllo e salvaguardia degli equilibri di bilancio, prevista dall’art.193 del
D.Lgs.n.267/2000 nel termine ordinario del 31 luglio;

Dato atto che tale proroga è motivata dalle condizioni di incertezza sulle quantità delle
risorse disponibili per gli enti locali;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere con il controllo della salvaguardia degli equilibri
di bilancio, così come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al
D.Lgs.n.118/2011, punto 4.2, letterA G);
Dato atto che il responsabile del settore economico- finanziario con nota prot.n.0010120
del 22/10/2020 indirizzata ai responsabili di servizio e con nota prot.n.0010119 del 22/10/2020
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 eventuali variazioni al bilancio di previsione 2020-2022;
- 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 delle voci di entrata e di spesa e tenuto conto delle
necessità segnalate dai responsabili di servizio non sono emersi squilibri nella gestione dei residui
e nella gestione di competenza;
Che, al contempo, è emersa la necessità di apportare alcune variazioni al bilancio di
previsione 2020 –2022;
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 2020-2022 risulta congruo;
Considerato che il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità accantonato sull’avanzo di
amministrazione 2019 risulta congruo rispetto alle possibili inesigibilità dei residui attivi;
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
dell'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
accantonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, può
ricorrere all'utilizzo di quote dell'avanzo destinato a investimenti solo a condizione che
garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi .”;
Ritenuto utilizzare la quota libera dell’avanzo di amministrazione pari ad € 133.279,12 per
finanziare spese di investimento ed in particolare:
- € 79.300,00 per lavori di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici;
- € 2.500,00 per sostituzione caldaia presso scuole;
- € 13,454,12 per manutenzione straordinaria strade comunali;
- € 6.300,,00, per manutenzione straordinaria impianti sportivi;
- € 4.000,00 per acquisto macchina rasaerba per campi sportivi;
- € 10.000,00 per rilievi ed indagini preliminari alla progettazione del canale di Cusercoli;
- € 8.780,00 quale quota parte del progetto di illuminazione artistico monumentale del
castello di Cusercoli (importo totale € 43.780,00 di cui € 35.000,00 finanziato con contributo
della Fondazione-Cassa dei Risparmi di Forlì);
- € 8.945,00 quale quota parte del progetto di illuminazione artistico monumentale della
rocca di Civitella di Romagna (importo totale € 43.945,00 di cui € 35.000,00 finanziato con
contributo della Fondazione-Cassa dei Risparmi di Forlì);
Visto l’art.106 del D.L.34/2020 di istituzione del Fondo per l’esercizio delle funzioni
fondamentali degli enti locali;
Visto l’art.39 del D.L.14 agosto 2020 n.104 (c.d. Decreto Agosto) di incremento del
fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali che, in particolare, al comma 5 prevede che le
variazioni di bilancio riguardanti le risorse di che trattasi possono essere deliberate entro il 31
dicembre 2020:
Considerato che ad oggi il comune di Civitella di Romagna è risultato beneficiario della
somma complessiva di € 134.697,56;
Considerato che si ritiene di utilizzare al momento la somma di € 31.000,00 per finanziare
le seguenti spese connesse all’emergenza epidemiologica :
-€ 5.000,00 per sanificazione uffici e immobili comunali e acquisto dispositivi di sicurezza;
- € 16.000,00 per acquisto centralino telefonico e videocitofono;
- € 10.000,00 per acquisto dispositivi informatici
al fine di agevolare il lavoro agile e da remoto;

Vista, pertanto, la variazione di bilancio, predisposta in base alle richieste formulate dai
responsabili;
Visto il parere favorevole sulla proposta del bilancio di previsione e sui documenti allegati
dal revisore dei conti allegato sub lettera D );
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.;
A voti unanimi palesemente espressi per alzata di mano da n.11 consiglieri presenti e votanti:
DELIBERA
1) di approvare la variazione al bilancio di previsione 2020-2022 che si sostanzia nei seguenti
allegati:
 variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 – esercizio 2020-competenza e
cassa Allegato A);
 variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 – esercizio 2021-competenza
Allegato B);
2) di dare atto che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio e, pertanto, non risultano situazio
ni 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, del
permanere degli equilibri del bilancio di previsione 2020/2022;
4) di dare atto che con la presente variazione l’avanzo di amministrazione applicato al bilancio di
previsione 2020/2022 risulta pari ad € 133.279,12- parte disponibile - per finanziare spese in c/ca
pitale;
5) di dare atto, inoltre, che l’avanzo di amministrazione complessivamente applicato al bilancio di
previsione 2020/2022, alla data odierna risulta essere di € 260.318,85 ( € 133.279,12 con la
presente deliberazione ed € 127.039,73- parte accantonata con deliberazione di C.C.n.21/2020parte destinata agli investimenti);
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 ;

8) di dare atto che a seguito delle variazioni di cui al presente atto le previsioni del bilancio
2020/2022 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 2020/2022;
10)di dare atto che la presente deliberazione sarà allegata al rendiconto dell'esercizio 2020;
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”;

A voti unanimi palesemente espressi per alzata di mano da n.11 consiglieri presenti e votanti:
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: VERIFICA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ART.193
DLGS.N.267/2000 E VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022
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 27/11/2020

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 27/11/2020
* Il parere contrario va motivato

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

Consiglio comunale del 30 novembre 2020

Punto n. 3: verifica e salvaguardia degli equilibri di bilanci- art. 193 – D.lgs 267/2000
– variazione al bilancio di previsione.
Come sapete, questo Consiglio serve proprio per le variazioni di bilancio, tutti gli anni
viene fatto a scadenza 30.11, e quindi adesso la dott.ssa Torelli vi spiegherà in dettaglio di
quale variazione di bilancio si tratta.
ASSESSORE – SONIA TORELLI
A questo punto dell'anno possiamo utilizzare l 'avanzo di amministrazione 2019, i famosi
133 mila euro per il finanziamento di alcune spese di investimento, di questi 133 mila euro
ne abbiamo destinato una parte alla manutenzione delle strade comunali, una parte per la
manutenzione degli impianti sportivi e poi abbiamo messo, siccome la Fondazione ci ha
dato due contributi di 35 mila euro per finanziare dei progetti di illuminazione del castello
di Cusercoli e altri 35 mila euro per il finanziamento della rocca di Civitella, loro ci hanno
dato 35 mila euro ma una parte li dobbiamo mettere anche noi, circa 8.000 euro per ogni
progetto, per cui abbiamo utilizzato una parte di questi soldi per co-finanziare questi
progetti, sennò perdevamo il contributo.
Stessa cosa la Regione che ci aveva dato 150 mila euro per il canale di Cusercoli, noi però
dobbiamo mettere 10 mila euro perché anche in questo caso era necessario partecipare al
finanziamento dell'opera.
Poi, per quanto riguarda invece la parte corrente, lo Stato ci ha dato ulteriori 24 mila euro,
di fondo di solidarietà alimentare, da distribuire alle famiglie maggiormente colpite dal
Covid e quindi verrà fatto a breve un altro bando per distribuire queste somme. Abbiamo
inoltre noi messo circa 8.000 euro per aiutare le famiglie in maggiore difficoltà e un'altra
piccola somma da distribuire alle associazioni che hanno fatto attività di volontariato, e
circa 10 mila euro per coprire la tassa rifiuti per le attività che sono state chiuse durante il
periodo di lockdown.
Questi sono gli interventi maggiori, che riguardano le variazioni che abbiamo fatto al
bilancio.
SINDACO - CLAUDIO MILANDRI
Ci sono domande? Venturini.
CONSIGLIERE - VENTURINI EMILIANO MARIO
Io volevo solo dire che per quanto riguarda gli investimenti di questa parte di soldi, forse
quella destinata agli impianti sportivi poteva essere tralasciata, perché adesso forse non è la
priorità, tutto qui.
SINDACO – CLAUDIO MILANDRI
Spiego io: quello che abbiamo fatto per gli impianti sportivi, voi sapete che a Civitella
esistono due impianti sportivi, uno a Civitella e uno a Cusercoli, quello di Civitella è sempre
stato gestito dalla società che conoscete, che lo gestisce da anni. Quello di Cusercoli invece
c'era una gestione che pochi mesi fa praticamente ha deciso di lasciare, quindi ci siamo
trovati spiazzati per questa cosa, non potevamo lasciare l' impianto al macero, anche
quest'estate se non c'era nessuno che lo annaffiava ecc.

quindi abbiamo chiesto a quelli di Civitella se avevano l' intenzione di portare avanti anche
quello di Cusercoli, e loro hanno accettato, perché avevano in mente di fare anche altre
cose e alla fine hanno accettato.
Però giustamente hanno accettato l' impianto non era in condizioni ottimali, c'era da fare
qualche piccolo investimento e per quello abbiamo messo questi soldi lì, proprio per
cercare di rimettere a posto le cose che erano state tralasciate in questi anni e nonostante
chi ce lo ha lasciato le avesse in qualche modo rimesse un po' a posto, abbiamo cercato di
migliorarle ulteriormente, quindi alla fine per poterlo consegnare in un certo modo,
abbiamo deciso di investire qualche migliaio di euro lo abbiamo messo in convenzione per
vedere di darglielo in un modo tale che lo potessero tenere attivo e funzionante, che potesse
essere una risorsa, soprattutto per i ragazzini del nostro Comune, in particolare di
Cusercoli, che altrimenti non avrebbero avuto modo di potersi allenare.
L' impianto di Cusercoli, secondo me è uno dei più belli, dei migliori della zona e lasciarlo
andare a male non avrebbe avuto senso, anzi adesso spererei che loro, visto che hanno un
impianto così bello tra le mani, e farci delle cose, organizzare tornei, per fare giocare i
ragazzi del nostro territorio che è la cosa principale, per noi in questo momento.
CONSIGLIERE – VENTURINI EMILIANO MARIO
Volevo anche sapere, il punto che riguarda l' investimento fatto sul castello di Civitella? A
tale proposito volevo riportare all' attenzione del Comune il discorso Rocca di Giaggiolo,
che non è più stato riportato avanti.
SINDACO - CLAUDIO MILANDRI
La rocca di Giaggiolo, rispondo subito, lo avevo forse già detto in un'altra occasione, secondo
me sarebbe una di quelle cose da portare avanti non subito, prima di subito, perché è un
monumento che ha importanza non soltanto per il nostro territorio ma in generale, tant'è
che vengono ancora da tutte le parti d'Italia per visitarla, nonostante quando arrivino si
rendano conto che le condizioni sono quelle che sono, però la rocca di Giaggiolo, come
sapete, è di proprietà di due persone, una sembrava disponibile a cedere la sua parte, l'altra
non è così garantito che la volesse cedere.
In ogni caso, prima di acquistare o avere in cessione, bisogna essere sicuri di avere un
finanziamento perché altrimenti andare a prendere un bene che poi lasciamo lì a macerare
anche noi, non ha molto senso.
Tra l'altro adesso che è di proprietà, nessuno dice niente, se dovesse diventare di proprietà
del Comune poi tutti a dire “ ecco voi non fate niente, non riuscite a fare... “ non mi sembra
corretto anche per il resto della socialità.
Adesso come obiettivo avevamo di cercare un progetto che potesse in qualche modo
rivalorizzare quel monumento.
Nel momento in cui identifichiamo questo progetto e identifichiamo che ci sono dei soldi, a
quel punto siamo già d'accordo, almeno con uno dei due proprietari, di farcelo.. di andare in
qualche modo a fare questo famoso acquisto/ passaggio di proprietà per vedere di riuscire
a portare a casa il risultato, però ti dico che fintanto che non abbiamo questa garanzia, io non
me la sento.
CONSIGLIERE – VENTURINI EMILIANO MARIO
Lo avevamo portato alla attenzione del FAI e poi il FAI ha lasciato tutto, anche perché
probabilmente l' amministrazione ha lasciato perdere.
SINDACO – CLAUDIO MILANDRI

Il FAI in questo periodo, Civitella lo ha un po' accantonato, perché si stava orientando su
altre cose e lì ci sono tantissimi soldi da investire in quel monumento, capisco che in questo
momento li stiano orientando su altre cose, e magari non li abbiano per poterli orientare da
noi, però speriamo nel tempo, prima o poi, se non siamo noi in questo mandato, chi verrà
riesca a farlo.
CONSIGLIERE – VENTURINI EMILIANO MARIO
E' un peccato, perché tra i monumenti storici del posto, penso che sia quello più conosciuto.
E' sempre stato lasciato andare a ramengo.
SINDACO – CLAUDIO MILANDRI
Concordo, se non altro per la storia che c'è dietro.
Per il resto, avete altre domande da fare? Chiarimenti da chiedere?
Favorevoli?
Contrari?
Astenuti?
Anche per l'immediata eseguibilità

(viene comunicata la votazione al Segretario)

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 DELL'ART. 134, 4° COMMA, DEL D.LGS. N. 267/2000, È IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
Civitella di Romagna, 30/11/2020
Il responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Sabrina Aleotti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio informatico di questo
comune dal 21/12/2020 per quindici giorni consecutivi, secondo il disposto dell’art. 124, 1° comma del D.
Lgs. n. 267/2000.
Civitella di Romagna, 21/12/2020
Il responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Sabrina Aleotti
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