
 

 

 
 

 

 
 

COPIA 

Deliberazione n.33  del Registro in data  29/09/2014 

 

OGGETTO: Variazione di bilancio e Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2014 ex art. 193 D.lgs. 

267/2000 

 

L’anno  duemilaquattordici, il giorno  ventinove, del mese di  settembre, alle ore  19.10, nella  

Sala Consiliare,  in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio 

Comunale 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presente Assente 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO 
X  

TOCCHI MONICA- CONSIGLIERE 
X  

GALLI MIRCO- CONSIGLIERE 
X  

BONARINI MASSIMO- CONSIGLIERE 
X  

RAMPI FAUSTO- CONSIGLIERE 
X  

BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE 
X  

FERRINI ERNESTO- CONSIGLIERE 
X  

PANDURI ALESSANDRA- CONSIGLIERE 
X  

ERMINI MARCO- CONSIGLIERE 
X  

ROSSI PIER LUIGI- CONSIGLIERE 
X  

CONVERTINI LAURA- CONSIGLIERE 
X  

 

    

Presenti:  11   Assenti:    0 

 

La Seduta è pubblica. 

Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale, Dott.ssa Naldini Ilaria  il quale provvede alla 

stesura del presente verbale. 

Il Presidente  Montanaro Salvatore , in qualità di  Sindaco, constatato il numero legale degli 

intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Uditi gli interventi dei consiglieri comunali riportati nel verbale della discussione consiliare sul 

presente argomento, che si allega in parte integrante e sostanziale al presente atto; 

  

Vista la deliberazione n.29 del 31.07.2014 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di 

previsione 2014; 

 

Ricordato che l’articolo 193 del Testo Unico (D.Lgs. n.267/2000), nella sua originaria formulazione 

prevedeva che:  

1. con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e, comunque, almeno una volta 

entro il 30 settembre di ciascun anno, l’organo consiliare provveda ad effettuare la 

ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi; 

2. in tale sede, il consiglio adotti contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli 

eventuali debiti di cui al successivo articolo 194, per il ripiano dell’eventuale disavanzo di 

amministrazione risultante dall’ultimo rendiconto approvato e per il ripristino del pareggio, 

qualora i dati della gestione facciano prevedere un disavanzo, per squilibrio della gestione 

di competenza o della gestione dei residui;  

 

Preso atto dell’intervenuta modifica del testo dell’articolo 193 che, nella nuova versione, come 

rinovellata dal decreto legislativo n.126/2014, non contempla più la necessità di ricognizione dello 

stato di attuazione dei programmi, e fissa al 31 luglio il termine per l’approvazione della 

deliberazione di salvaguardia, salvo diversa periodicità stabilità con norma regolamentare; 

  

Preso atto che il vigente regolamento di contabilità non prevede una diversa periodicità rispetto a 

quella individuata dall’articolo 193, e che dunque il termine di riferimento è quello di cui al citato 

articolo;  

 

Considerato che: 

 

- Il D.Lgs. n. 126 del 2014 è correttivo e integrativo del D.Lgs. n. 118/2011 che disciplina la nuova 

contabilità, in vigore a far data dal 01.01.2015; 

 

- il nuovo termine del 31 luglio è funzionale alla piena attuazione della nuova normativa contabile, 

per cui è da ritenersi che lo stesso non possa trovare applicazione per l’esercizio in corso, eccezion 

fatta, tutt’al più, per gli enti che, in sperimentazione contabile, adottano già la nuova contabilità 

armonizzata; 

 

- tale orientamento è confermato dalla Ragioneria Generale dello Stato che, in risposta alla 

domanda 67 pubblicata su Arconet, ha chiarito che” la disciplina della sperimentazione non ha 

modificato, per il 2014, i termini previsti dagli articoli 175 e 193 del tuel; tali termini dovranno essere 

rispettati anche dagli enti in sperimentazione. Il termine del 31 luglio, previsto dalla normativa a 

regime, decorre dall’esercizio 2015”; 

 

Ritenuto evidenziare, anche per l’esercizio 2014, lo stato di attuazione dei programmi, nonostante 

nella nuova formulazione dell’articolo 193 scompaia il riferimento a tale adempimento; 

 

Dato atto che: 

 il servizio finanziario ha effettuato la rilevazione circa lo stato di attuazione dei programmi e 

dei progetti, con risultanze che vengono riassunte nel prospetto allegato alla presente 

deliberazione sub n. 1, il quale evidenzia il grado di realizzazione delle spese, articolate per 

programmi, nel rispetto della suddivisione operata in sede di stesura della Relazione 

previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale, approvati con la citata 

deliberazione 29/2014; 

 

 il prospetto allegato  rappresenta una sorta di analisi degli scostamenti attualmente 

esistenti tra previsione delle risorse destinate al singolo programma, ed effettivo impiego o 

realizzazione di tali risorse; 



 

 

 

 relativamente alle spese correnti, le percentuali di realizzazione delle spese si aggirano, per 

la maggior parte dei programmi, intorno al 50% delle risorse stanziate in bilancio. Una 

percentuale di realizzazione molto bassa si registra invece in corrispondenza del 

programma attinente il settore sportivo e ricreativo. Ciò è in buona misura legato al fatto 

che le forme di contribuzione previste a favore di società sportive non hanno ancora avuto 

la loro manifestazione finanziaria. E’ comunque prevedibile che entro il termine 

dell’esercizio si concretizzeranno le condizioni per la concessione dei contributi stanziati. 

 

 in generale, i differenziali tra previsioni ed impegni sono comunque destinati a ridursi, in 

considerazione della rilevante entità di spese che potranno essere impegnate solo in 

prossimità della chiusura dell’esercizio. 

 

 anche relativamente al titolo II della spesa, i differenziali tra previsione e spesa effettiva 

potranno ridursi al termine dell’esercizio, in quanto alcune voci di investimento sono legate  

a procedure ancora in itinere, aventi ad oggetto alienazioni di beni immobili, necessarie 

per il reperimento delle risorse a copertura delle spese di investimento. Queste ultime, 

pertanto, non sono ad oggi ancora impegnabili, ma lo saranno entro la fine dell’anno, con 

l’accertamento delle risorse di entrata destinate al loro finanziamento e con la 

conseguente autorizzazione all’avvio dei lavori. L’avvio dei relativi procedimenti 

comporterà l’obbligo di costituire impegno di spesa e determinerà l’innalzamento della 

percentuale di realizzazione dei programmi nei quali le opere sono inserite. 

 

Ricordato che l’articolo 153 del T.U.E.L.  detta una disciplina perentoria, che il regolamento di 

contabilità può dettagliare, circa le competenze del servizio finanziario, attribuendo al 

responsabile di tale servizio, tra gli altri compiti, anche quello di monitorare lo stato di 

accertamento delle entrate e di impegno delle spese, ai fini della verifica degli equilibri; 

 

Preso atto che  il responsabile di ragioneria, nell’esercizio delle competenze ad esso attribuite 

dall’art.153, ha effettuato segnalazioni in merito alla situazione di bilancio, non rilevando la 

presenza di squilibri; 

 

Ritenuto, in questa sede, apportare variazioni al bilancio, che si rendono necessarie in 

conseguenza di: 

- entrate contabilizzate in misura superiore alle previsioni; 

- entrate contabilizzate in misura inferiore alle previsioni; 

- economie di spesa; 

- nuove esigenze di spesa; 

 

Dato atto, in particolare, che: 

 

- le maggiori entrate sono per lo più rappresentate da : 

a. Fondo Comunale di Solidarietà ( € 14.206,00 ), le cui spettanze, consultabili nel sito del 

Ministero dell’Interno, sono state quantificate e rese note  in via definitiva; 

b. fondi regionali per eventi calamitosi ( € 9.577,00 ); 

c. canone servizio idrico ( € 5.879,00 ); 

d. rimborso quota spese di personale da altri enti ( € 20.723,00 ); 

 

- le minori entrate attengono la previsione di riparto di parte dei dividendi accantonati in 

società partecipate ( - € 38.900,00 ); 

 

- le economie sono generate dal minor costo del servizio esterno di trasporto scolastico;  

 

- le nuove esigenze di spesa sono legate a servizi amministrativi, spese di personale, spese 

culturali, manifestazioni sportive, servizi sociali.  

 

 



 

 

Dato atto che le variazioni oggetto della presente deliberazione, analiticamente esposte 

nell’allegato 2, si compendiano nelle risultanze complessive di cui ai seguenti prospetti: 

 

 

Maggiori entrate 

correnti 

Minori entrate correnti Maggiori spese 

correnti 

Minori spese correnti 

57.914,00  39.424,00 29.318,00 10.998,00 

 

 

 

Maggiori entrate 

c/capitale 

Minori entrate 

c/capitale 

Maggiori spese 

c/capitale 

Minori spese 

c/capitale 

0,00 0,00 170,00 0,00 

 

 

Considerato che le presenti variazioni sono apportate nel rispetto della vigente normativa, e che, 

in particolare, : 

- Vengono rispettati gli equilibri di bilancio e, in special modo, il vincolo di cui all’ 

art.162 comma 6;  

- Vengono rispettate le prescrizioni di cui all’ art.193 e viene garantito il 

mantenimento degli equilibri nella gestione di competenza;  

- Non si rilevano minori entrate tali da poter compromettere il mantenimento 

dell’equilibrio; 

 

Constatato che, con le variazioni indicate, l’attuazione dei programmi si reputa 

soddisfacentemente realizzabile nell’esercizio e, segnatamente: 

- le entrate iscritte in bilancio potranno essere sostanzialmente conseguite; 

- le spese potranno essere adeguatamente impegnate e, comunque, i relativi stanziamenti, 

saranno sufficienti a far fronte alle esigenze dell’intero esercizio; 

 

Ricordato che, in virtù delle previsioni di cui all’articolo 193 del T.U.E.L., con la deliberazione di 

salvaguardia il consiglio comunale adotta anche i provvedimenti necessari per il ripiano degli 

eventuali debiti fuori bilancio; 

 

Preso atto che non sono pervenute segnalazioni circa l’esistenza di passività sorte in violazione 

degli obblighi di cui all’articolo 191 del T.U.E.L, così come anche evidenziato dal responsabile 

finanziario dell’ente nella nota prot. 3066 del 16.09.2014; 

 

Evidenziato che, con il presente atto vengono incrementati, tra gli altri, i seguenti stanziamenti di 

spesa: 

- Spesa per carburante autovetture servizi amministrativi e sociali    € 250,00 

- Spesa per formazione e aggiornamento in materia di normativa anticorruzione  € 290,00 

 

Ricordato che: 

- gli stanziamenti sopra evidenziati riguardano tipologie di spesa per le quali il legislatore prescrive 

forti limitazioni, imponendo l’applicazione di tagli di costo secondo misure percentuali 

predeterminate;  

- i più importanti obblighi legislativi attinenti i tagli di spesa in questione sono riconducibili alle 

seguenti disposizioni: 

 

1.  D.L. 78/2010 art.6, che impone i seguenti tagli rispetto alla spesa 2009 :  

 - comma 7  -  Incarichi di studio e consulenza: Riduzione dell’ 80%; 

- comma 8 – Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza: Riduzione 80%;   

- comma 9 – Divieto di assunzione di spese di sponsorizzazione; 

- comma 12 – Spese di missione: Riduzione del 50%; 

- comma 13 – Formazione del personale: Riduzione del 50%; 

- comma 14 – Acquisto, manutenzione e noleggio di autovetture: Riduzione del 20%; 

 



 

 

2. D.L. 95/2012 art. 3 commi 4,5,6 e 7, riguardanti i canoni di locazione passiva; 

 

3. D.L.  95/2012 art.5 comma 2 che, nella originaria versione, imponeva, a decorrere dall’anno 

2013, per l’esercizio e la manutenzione di autovetture, un ulteriore taglio del 50% rispetto alle 

corrispondenti spese 2011, in aggiunta all’analogo taglio imposto dall’art.6 c.14 del D.L. 78/2010. 

Nella nuova versione, come riformulata a seguito di modifica introdotta dall’art.15 c.1 del D.L. 

66/2014, il taglio imposto è salito, a far data dal 1^ maggio 2014, al 70%; 

 

4. Legge n.228/2012 art.1 comma141 riguardante l’obbligo di non superare, per l’acquisto di mobili 

e arredi, un ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011;  

 

Visto il prospetto che viene allegato alla presente variazione sub n.3 allo scopo di illustrare l’entità 

dei tagli che le disposizioni appena richiamate hanno imposto al nostro bilancio, e i limiti di spesa 

riguardanti ciascuna delle voci interessate;   

 

Dato atto che con la presente variazione vengono superati, rispettivamente per € 442,95 ed € 

174,00,  i limiti di spesa quantificati  per l’esercizio di autovetture e per la formazione del personale; 

 

Atteso che lo sforamento del tetto specificamente riferito alle singole tipologie di spesa non 

comporta il superamento del limite complessivamente quantificato in € 2.105,58 per il complesso 

delle spese sottoposte a limitazione; 

 

Richiamato l’art.50 comma 4 del D.L. 66/2014 che contempla la possibilità di compensare maggiori 

costi che emergano per alcune tipologie di spesa con risparmi che vengano realizzati su altri fronti, 

stabilendo che gli enti “possono  effettuare variazioni compensative fra  le  spese  soggette  ai  

limiti  di  cui all'articolo 6, commi 8, 12, 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla 

legge 30 luglio 2010, n. 133, e all'articolo  1,comma 141, della legge 24  dicembre  2012,  n.  228,  

assicurando  il conseguimento degli obiettivi complessivi di contenimento della spesa……” e 

prevedendo inoltre che “qualora, con l'attuazione  delle misure  di  cui  al  presente  articolo  o  di  

ulteriori  interventi individuati dagli enti stessi  nell'ambito  della  propria  autonomia organizzativa, 

non si raggiungano i risparmi previsti  dal  comma  3, gli enti interessati possono provvedere anche 

attraverso la riduzione delle altre risorse destinate a interventi di  natura  corrente,  con l'esclusione 

delle spese di personale. previsti dalle citate  disposizioni”; 

 

Richiamata la deliberazione n.26 del 30.12.2013 Corte dei Conti Sezione delle Autonomie; 

 

Tenuto conto che da tale deliberazione emerge chiaro l’orientamento favorevole della Corte 

circa la possibilità di compensare risparmi con maggiori spese, sia con riferimento alle diverse 

tipologie previste all’interno dell’articolo 6 del D.L. 78/2010, sia con riferimento a tipologie di spesa i 

cui termini di risparmio siano disciplinati da altre disposizioni, quali ad esempio quelle di cui Legge 

n.228/2012 art.1 comma141; 

 

Visti, in particolare, alcuni fondamentali passaggi all’interno del testo della deliberazione citata, 

nella quale si sottolinea che l’intento del legislatore, con riferimento ai consumi intermedi,  “…. 

appare indirizzato verso un criterio di non tassatività delle voci di spesa individuate, finalizzato alla 

ricerca di un equilibrio dinamico del bilancio da realizzare mediante opportune compensazioni di 

spesa in sede di allocazione delle risorse”.  
 
Considerato che, secondo la Corte, “ lo stesso significato dell’inciso posto all’inizio dell’art. 1, 

comma 141, l. n. 228/2012 (“Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste 

dalle vigenti disposizioni…”) tende a considerare le norme finalizzate alla riduzione delle spese per 

consumi intermedi in un’ottica complessiva, con possibilità di compensazione tra le singole voci di 

spesa nel rispetto di un tetto massimo di spesa stanziabile a bilancio. Di qui la possibilità di garantire 

i risparmi attesi senza compromettere il buon andamento dei servizi, assicurando, nell’ambito 

dell’autonomia finanziaria ed organizzativa degli enti locali, che le scelte di impiego di dette risorse 

siano comunque fondate sulla valutazione delle esigenze dei vari servizi…. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-31;78
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-07-30;133
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;228%7Eart1-com141


 

 

Tale conclusione sembra avvalorata dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 139/2012, la 

quale, nel solco di una consolidata giurisprudenza in materia di coordinamento della finanza 

pubblica, considera rispettosi dell’autonomia di spesa delle Regioni e degli enti locali i soli vincoli 

alle politiche di bilancio da cui sia possibile desumere un limite complessivo, “lasciando agli enti 

stessi ampia libertà di allocazione fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa…”. 

…In tal senso, l’assenza, all’interno del testo legislativo (o, addirittura, del singolo articolo di legge), 

di un omogeneo precetto limitativo cui fare riferimento ai fini delle opportune compensazioni di 

spesa, non può costituire elemento ostativo all’applicazione dei richiamati principi in materia di 

coordinamento della finanza pubblica, laddove sia possibile imputare all’unico aggregato di 

spesa per consumi intermedi le specifiche percentuali di abbattimento comunque disposte in 

funzione del raggiungimento, nel medesimo arco temporale di riferimento, degli obiettivi 

complessivi di finanza pubblica previsti per i singoli enti del comparto territoriale di spesa”;  

 

Evidenziato inoltre che, il superamento, per € 174,00, della spesa per la formazione del personale, è 

ascrivibile alla necessità di adempiere agli obblighi anticorruzione di cui alla legge n.190/2012, 

articolo 1 comma 10, e al Piano Anticorruzione approvato dal Comune di Castiglion Fibocchi con 

delibera del Commissario Straordinario n.5 del 28.01.2014; 

 

Visto in particolare l’allegato B ( Piano della Formazione) del Piano Anticorruzione del Comune d i 

Castiglion Fibocchi, nella cui premessa viene precisato che “  recentemente alcune sezioni 

regionali della Corte dei Conti (Sezione Regionale per  l'Emilia Romagna in sede di Controllo parere 

n. 276 del 20/11/2013) hanno affermato che la formazione finalizzata alla realizzazione del P.T.P.C. 

è esclusa dal computo dei tetti di spesa (50% della spesa per la formazione sostenuta nel 2009) di 

cui all’art. 6, comma 13, del decreto legge 78/2010, convertito in legge 122/2010”; 

 

Dato atto dunque, che la presente variazione viene adottata nel rispetto di tutte le norme di 

finanza pubblica, comprese quelle sopra richiamate di cui al D.L 78/2010, al D.L.95/2012, alla legge 

228/2012 e al D.L. 66/2014, che prevedono specifici tetti di spesa per specifiche voci di costo; 

 

Dato atto inoltre, che la presente variazione non altera la capacità dell’Ente di rispettare il Patto di 

Stabilità per il triennio 2014/2016;  

 

Visti: 

- il prospetto di rilevazione dello stato di attuazione dei programmi (all.1), che viene allegato 

alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

- il prospetto di variazione al bilancio 2014 ( allegato 2, parte integrante e sostanziale); 

- il prospetto analitico descrittivo degli importi di specifiche tipologie di spesa (allegato 3); 

- il parere tecnico e contabile espresso, ai sensi dell’articolo 49 del T.U.E.L., dal responsabile 

del servizio proponente; 

- il parere espresso, ai sensi dell’articolo 239 del T.U.E.L., dall’organo di revisione; 

 

Con il seguente esito della votazione: Presenti 11, Astenuti 0, Favorevoli 8, Contrari 3 (Rossi, Ermini, 

Convertini), 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare la variazione al bilancio di previsione 2014 di cui all’allegato n.2, modificando 

contestualmente e correlativamente, ai sensi dell’articolo 203 comma 2 del T.U.E.L., le 

previsioni contenute, per il primo anno, nel bilancio pluriennale 2014/2016 ; 

2. di dare atto, in adempimento di quanto disposto dall’art.193 del D. Lgs. 267/2000,  che: 

a. nel contesto della presente deliberazione, emerge una situazione di generale 

equilibrio di bilancio, sia sul fronte della competenza, sia sul fronte dei residui, per cui 

non vi sono misure da adottare ai sensi dell’articolo 193 comma 3 del T.U.E.L.; 

b. non emerge, dall’ultimo rendiconto approvato, disavanzo di amministrazione; 

c. lo stato di realizzazione dei programmi, ad oggi, è quello evidenziato nel prospetto 

allegato sub n.1; 

d. sulla scorta delle risorse già disponibili e di quelle che vengono stanziate con la 

variazione che in questa sede si approva, nell’arco temporale preso a riferimento, i 



 

 

piani formulati nei principali documenti programmatori, risulteranno, entro la fine 

dell’esercizio, ragionevolmente dimensionati e conseguibili, per cui, così come 

meglio specificato in premessa, si accrescerà il grado di realizzazione di tali piani e 

programmi; 

e. la presente deliberazione sarà allegata al rendiconto dell’esercizio cui si riferisce; 

3. di dare altresì atto che la presente variazione di bilancio, pur comportando, il superamento 

del tetto di € 507,05 previsto per l’esercizio di autovetture, e del tetto di € 210,00 previsto per 

la formazione del personale, consente comunque di rispettare il limite massimo complessivo 

di spesa quantificato nel prospetto allegato alla presente deliberazione sub n.3, e rispetta le 

prescrizioni e le direttive di cui all’articolo 50 comma 4 del D.L. 66/2014 e alla deliberazione 

n. 26 del 30.012.2013 Corte dei Conti Sezione delle Autonomie. 

 

Inoltre, con separata votazione, che registra il seguente esito: Presenti 11, Astenuti 0, Favorevoli 8, 

Contrari 3 (Rossi, Ermini, Convertini), 

 

DELIBERA 

4. Di conferire al presente atto l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 

D.Lgs. n.267/2000, ricorrendo motivi di urgenza. 



 

 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n.   33  del  29/09/2014 

 

OGGETTO: Variazione di bilancio e Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2014 ex art. 193 D.lgs. 

267/2000 

 

Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 24/09/2014 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto Dott.ssa Michela Rossi 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime 

parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  24/09/2014 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Michela Rossi 

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

FtoDOTT. MONTANARO SALVATORE Fto DOTT.SSA NALDINI ILARIA 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì  

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA NALDINI ILARIA 
 

  

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 

 Visti gli atti d’ufficio, 

 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali”; 

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

 

- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, 

della L. 69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 

consecutivi  dal   07/11/2014  al 22/11/2014 

 

Castiglion Fibocchi, 07/11/2014  

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

  Fto DOTT.SSA NALDINI ILARIA  

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267: 

 

□- E’ divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 

267/2000); 

 

X- E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile  (art. 134, comma 4, del T.U. N. 267/2000); 

 

 

Castiglion Fibocchi, 07/11/2014  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto DOTT.SSA  NALDINI ILARIA 

 

 

 


