
 

 

 
COMUNE  DI  PESCAGLIA 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

  

    N.  41   DEL  28/09/2020 
 

 OGGETTO:   VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/   
          2022  Art.  175 D.Lgs.  18  AGOSTO  2000  e  s.m.i.     -   AGGIORNAMENTO  
          DUP  2020/2022 
 __________________________________________________________________ 
 

L’anno  duemilaventi  addì  ventotto  del mese di  settembre  alle ore  18.00  ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 73, comma 1 del Decreto-legge n. 18 del 17/03/2020 e s.m.i. e 

delle disposizioni del Presidente del Consiglio Comunale prot. n. 2781 del 24.04.2020 si è 

riunito il Consiglio Comunale. 

La seduta viene svolta in videoconferenza mediante piattaforma Zoom Cloud Meeting. 

Alla prima convocazione in sessione  STRAORDINARIA, che è stata 

partecipata ai signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all’appello 

nominale: 

                                                                                                

    

 PRESENTI ASSENTI 

Bonfanti Andrea X  

Benvenuti Antonella X  

Bernardini Gaia X  

Bianchi Valerio (presente fisicamente nella 

sala consiliare) 

X  

Demuru Paoletta X  

Fulvetti Gabriele X  

La Spina Vito X  

Ricciardi Sandro (presente fisicamente nella 

sala consiliare) 

X  

Simi Claudio X  

Tosi Pietro X  

Bocchino Gianluca X  

Pizzi Simone X  

Santini Mauro X  

 

 PRESENTI  N.  13          ASSENTI  N. 0 
 

E' presente, in video conferenza, l'Assessore esterno Gambini Beatrice 



 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Marco Petri, mediante presenza fisica nella 

sede municipale; 

 

Vengono nominati scrutatori i Signori: Demuru, Simi e Tosi 

 

L’identità personale dei componenti, collegati in videoconferenza mediante 

piattaforma Zoom Cloud Meeting è stata accertata da parte del Segretario 

comunale, compresa la votazione, secondo le modalità indicate dalle disposizioni 

del Presidente del Consiglio Comunale (prot.n. 2781 del 24.04.2020) 

 

La seduta è  PUBBLICA 



 

  

 
COMUNE  DI  PESCAGLIA 

 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la  proposta  di    deliberazione   avente   ad  oggetto:  "VARIAZIONE AL 
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/ 2022. Art. 175 D.Lgs. 18 AGOSTO 
2000 e s.m.i.  - AGGIORNAMENTO DUP  2020/2022"; 
 
ESAMINATA tale proposta di deliberazione e ritenuta la stessa meritevole di 
approvazione in quanto rispondente a pubblico interesse; 
  
VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo 
18.8.2000, n. 267 chiesto al responsabile del servizio e dallo stesso reso in data 
25/09/2020 esprimendo “parere favorevole” firmato digitalmente; 
 
 
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico della proposta 
conservata nella banca dati del Comune di Pescaglia, ai sensi dell’art. 22 del DLgs 
82/2005. 
 
ACQUISITO il parere favorevole assunto al protocollo in data 25.9.2020  al n. 6275 
del Revisore dei Conti e conservato in atti; 
 
VISTO il D.Lvo 18.8.2000, n. 267. 
 

Con votazione resa per appello nominale dal seguente esito: 
presenti  13 
contrari     4: Tosi, Bocchino, Pizzi e Santini 
votanti e voti favorevoli n. 9  

 

 

DELIBERA 

 
 

1) Di approvare la proposta di deliberazione citata in premessa, di seguito riportata 
quale parte integrante e sostanziale: 

 
 
Successivamente, considerata l’urgenza, con votazione unanime per appello 
nominale dei 13 Consiglieri presenti, la deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile 
 
 

 PROPOSTA:  



 

  

 
COMUNE  DI  PESCAGLIA 

 
 

IL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità 
armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 
agosto 2014 n. 126; 

 

VISTO l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 in merito alla disciplina relativa alle 
variazioni di bilancio; 

 
DATO ATTO che con deliberazione n. 61 del 27.12.2019  il Consiglio 

Comunale ha approvato il DUP 2020 – 2022, aggiornato successivamente con 

deliberazioni del Consiglio n. 2 del 17.02.2020 e n. 32 del 30.07.2020;  
 
DATO ATTO che con deliberazione n. 62 del 27.12.2019  il Consiglio 

Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022;  
 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 09.01.2020 con 
cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2020- 2022, 
comprendente la ripartizione delle categorie in capitoli, e degli interventi in 

capitoli, attribuendo le risorse ai  Responsabili dei Servizi, al fine di conseguire gli 
obiettivi contenuti nel Piano;  

 
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la 

quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio 

nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, con la quale 
è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020; 

 
VISTE le richieste di variazione di bilancio dei vari settori dell’ente, resesi 

necessarie a seguito delle disposizioni normative  di seguito  citate,  oltre alla   

necessità di modificare alcuni stanziamenti di bilancio, per adeguarli alle effettive 
necessità della gestione al dine di perseguire gli obiettivi fissati 

dall’Amministrazione Comunale; 
 

VISTO il decreto legge n.34 del 19.05.2020 (cd. Decreto RILANCIO) 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19.05.2020,  in particolare l’art.106 
che prevede l’istituzione di un Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali 
degli enti locali connesse all’emergenza Covid-19; 

 



 

  

VISTO il successivo decreto legge n. 104 del 14.08.2020 Misure urgenti per 
il sostegno ed il rilancio dell’economia, in particolare l’art. 39  che incrementa il 

fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali precedentemente istituito a 
seguito emergenza Covid-19; 

 

RITENUTO di incrementare la previsione di entrata del Fondo per le 
funzioni fondamentali per un importo pari ad € 120.721,61 per adeguarlo alle 

assegnazioni già introitate e conseguentemente di procedere alla riduzione di 
alcune previsioni di  entrata che rappresentano criticità  a causa dell’emergenza 
Covid-19, come segue: 

 

minore previsione  canone pubblicità   -€ 848,00 

minore previsione Imu ordinaria 2020    -€ 60.000,00 

minore previsione acccertamenti 2020 Imu     -€ 50.000,00 

minori previsione introiti multe codice della strada  -€ 6.428,98 

minori previsione introiti diversi    - € 3.443,63 

 

VISTO inoltre, il decreto della Giunta Regione Toscana n.822 del 29.06.2020 di 
assegnazione finanziamenti per intensi  fenomeni metereologici dal 4 al 7 giugno 2020 e 
conseguente decreto dirigenziale n 13382 del 26.08.2020 di liquidazione; 

 

RITENUTO di prevedere,  a seguito di tale assegnazione,  una maggiore entrata per 
pari ad € 11.331,36 da destinare ad interventi su infrastrutture stradali; 

   

VISTO il bando 2020-2021 Lavoro + Bene comune Tirocini, della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Lucca, finalizzato all’assegnazione di contributi destinati  al  
sostegno, all’ inserimento o reinserimento lavorativo, mediante  l’attivazione di tirocini 
non curriculari presso Enti Pubblici relativi a progetti di particolare utilità sociale con 
particolare attenzione ai  giovani, in considerazione dell’emergenza Covid-19; 

 
RITENUTO a tal  fine, di  istituire nuovo capitolo di spesa  per tirocini pari 

ad € 6.000,00 e nuovo capitolo di entrata per lo stesso importo,  per l’introito del 
trasferimento della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ; 

 

 VISTA l’assegnazione della quota a parametro da parte della Regione Toscana per 
la realizzazione dei programmi operativi annuali (interventi di sostegno alla domiciliarità, 
contrasto alla povertà, sviluppo dell’accoglienza, inclusione sociale, ecc.. e l’assegnazione 
del fondo sociale quota a budget; 

 

RITENUTO  a tal fine di prevedere maggiori spese e maggiori entrate per un totale 
di  € 15.086,78; 

 
CONSIDERATO che  il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 10 settembre 

2020, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per la 
pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale e per il regolare 

svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti dai comuni in considerazione 
della situazione pandemica e del rischio di contagio da COVID-19, istituendo un 
fondo con una dotazione di 39 milioni di euro per l’anno 2020, destinato a 



 

  

interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione delle 
consultazioni elettorali e referendarie del mese di settembre 2020; 

 
RITENUTO  a seguito di tale atto,  di  istituire nuovo capitolo di spesa  per 

sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale per un importo di previsione pari 

ad  € 2.200,00 e nuovo capitolo di entrata con la previsione del  trasferimento 
ministeriale; 

VISTO il trasferimento compensativo Imu settore turistico art 177 c 2 DL 34 
del 2020 pari  ad  € 1.890,07 ed il trasferimento compensativo minori entrate 
Tosap art 181, c 5 DL 34 del 2020 pari ad  € 1.785,22 stanziati a seguito 

emergenza Covid-19; 
 
RITENUTO quindi di istituire apposita entrata per l’introito di tali importi 

che saranno destinati  alla copertura di minori previsioni di Imu e Tosap per un 
importo totale di € 3.675,29; 

 
CONSIDERATA inoltre, la necessità di aggiornare la previsione di spesa 

relativa Servizio Ufficio Stampa  e  Notiziario Comunale di informazione al 

cittadino; 
 
CONSIDERATO ancora,  che a seguito del  DPR 17.07.2020  e del Decreto 

del Ministro dell’Interno del 15 luglio 2020   è stato indetto, nei giorni  20 e   21 
settembre 2020, un Referendum popolare e lo svolgimento del turno ordinario 

annuale di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario, si è reso 
necessario aumentare la previsione di alcune spese del servizio elettorale per un 
totale di € 2.110,00; 

 
PRESO ATTO della  comunicazione prot 5198/2020  Servizio Associato 

Protezione Civile Unione dei Comuni Media Valle del Serchio relativa al  progetto 
WegGIS al fine del monitoraggio della diffusione Covid-19; 

 

RITENUTO di prevedere la maggiore spesa di € 769,30 per il trasferimento 
della somma determinata all’Unione dei Comuni MVS; 

 

 RITENUTO inoltre di adeguare le previsioni di spesa relative al Servizio  
rifiuti ed entrata  tariffaria, a seguito   delibera del Consiglio Comunale  n. 39 

assunta in data odierna con la quale si approva il nuovo PEF (Piano economico 
finanziario), con metodo tariffario di cui delibera 443/2019 dell’autority ARERA; 

 

CONSIDERATO, inoltre, la richiesta di Variazione di Bilancio del Settore 2 

relativamente alla PARTE CAPITALE che si rende necessaria per le seguenti 
motivazioni: 

 

 maggiori risorse derivanti da contributi per opere pubbliche e 
messa in sicurezza di edifici e territorio di cui all’art. 1, comma 139, legge 

di bilancio 2019 e successivo DM 5 agosto 2020,  per i quali l’ente ha  fatto 
richiesta entro la scadenza del 15 settembre 2020 per un importo pari ad € 
983.109,06 destinati a varie opere di messa in sicurezza territorio 



 

  

 modifica delle previsioni di entrata e di spesa a seguito del 
variare del quadro economico di alcune opere di cui al piano triennale opere 
pubbliche 2020/2022, che si intende variare con il presente atto: 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 inserimento della previsione di entrata di € 214.295,00, per contrazione  

nuovo mutuo a seguito variazione quadro economico dell’opera Nuova 

scuola Monsagrati; 

 

 

 Acquisto nuovi automezzi comunali destinati all’espletamento delle 

funzioni fondamentali dell’ente per un importo di € 23.000,00 finanziato 

da Avanzo di amministrazione ed alienazione  vecchi automezzi; 

 
RITENUTO di autorizzare il responsabile dei servizi finanziari, agli 

adempimenti  connessi alla richiesta  di nuovo mutuo destinato alla realizzazione 
della nuova opera SCUOLA MONSAGRATI, nel rispetto del art. 202 del TUEL e 

normativa vigente, espletando una indagine di mercato,  al fine di individuare le 
condizioni più favorevoli tra Cassa Depositi e Prestiti ed altri istituti privati; 

 

VISTO il prospetto del rispetto del limite dell’indebitamento approvato con 
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30.04.2020 di approvazione del 
Rendiconto della Gestione 2019; 

 
DATO ATTO che le variazioni di cui sopra prevedono  l’applicazione della 

quota di avanzo di amministrazione vincolato, accertato in sede di rendiconto 
2019 per la somma di € 22.000,00 destinato all’acquisto di nuovi automezzi; 

 

ACCERTATO ai sensi dell’art. 187 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, che il 
risultato di amministrazione definito in sede di rendiconto 2019, approvato con 
deliberazione di C.C. n. 13 del 30.04.2020, è distinto nelle seguenti componenti: 

opera 2020 2021 2022 totale 

REALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO DI 
MONSAGRATI LOC. MARACCI CON DEMOLIZIONE 

DELLA SCUOLA ESISTENTE 
214.295,00 2.285.000,00   2.499.295,00 

REALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO DI 
PIEGAIO CON DEMOLIZIONE DELL'ESISTENTE   150.000,00 3.800.000,00 3.950.000,00 

BONIFICA MOVIMENTO FRANOSO IN FRAZIONE DI 
FOCCHIA 300.000,00     300.000,00 

ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA DI 
SAN MARTINO IN FREDDANA 6.925,36 294.573,64 

  
301.499,00 

INTERVENTO DI MITIGAZIONE E MESSA IN SICUREZZA 
DEL TERRITORIO PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO 

FRANA DELL'ABITATO DI VILLA A ROGGIO 

  280.428,06 

 

280.428,06 

LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA STRADA COMUNALE 
SAN.MARTINO IN FREDDANA – TREBBIO ALLA 

FRAZIONE DI LOPPEGLIA 

13.420,00   330.167,65 343.587,65 



 

  

DATO ATTO che il risultato di amministrazione è stato applicato al bilancio 
di previsione 2020-2022 con precedente variazione: 

 
- deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 28.05.2020 per  € 70.000,00, 

- deliberazione del Consiglio Comunale n.27 del 02.07.2020 per € 56.000,00, 

e che pertanto ad oggi il risultato di amministrazione applicabile risulta il 

seguente:  

Fondi accantonati € 311.353,10 

Fondi vincolati € 120.891,18 

Fondi destinati a spese di investimento € 28.494,46 

Fondi liberi € 100.278,81 

TOTALE € 561.017,55 

 
DATO ATTO che a seguito della presente variazione, il risultato di 

amministrazione, risulta così rideterminato: 

 

Fondi accantonati € 311.353,10 

Fondi vincolati € 120.891,18 

Fondi destinati a spese di investimento € 28.494,46 

Fondi liberi € 78.278,81 

TOTALE € 539.017,55 

 
PRESO ATTO che la variazione di bilancio non comprende modifiche agli 

stanziamenti di capitoli di spesa relativi ad incarichi professionali esterni e 
pertanto il limite per i predetti incarichi rimane invariato; 

 

RITENUTO inoltre, di provvedere alla modifica ed aggiornamento del Dup 
2020/2022 relativamente al Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2020/2022 e  

Piano biennale degli acquisti di Forniture e Servizi 2020/2022 allegati al presente 
atto e di provvedere alla loro pubblicazione ai sensi del D.Lgs 50/2016 art. 5 
comma 5; 

 

 
VISTI i seguenti allegati: 

Fondi accantonati € 311.353,10 

Fondi vincolati € 226.891,18 

Fondi destinati a spese di investimento € 28.494,46 

Fondi liberi € 120.278,81 

TOTALE € 687.017,55 



 

  

All. 1) Variazione al bilancio di previsione 2020/2022 – competenza e cassa; 
All. 2) Riepilogo per titoli variazione di bilancio di previsione 2020/2022– 

competenza e cassa; 
All. 3) Prospetto con i dati di interesse del Tesoriere allegato 8/1; 
All. 4) Quadro di controllo degli equilibri; 

 
EVIDENZIATO che il bilancio di previsione per effetto della citata 

variazione pareggia nel seguente modo: 
 

Esercizi

o 

Competenza Cassa 

ENTRATA SPESA ENTRATA SPESA 

2020 15.366.418,17 15.366.418,17 16.190.885,44 16.098.423,76 

2021 16.242.681,28 16.242.681,28   

2022 17.351.704,73 17.351.704,73   

 
 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione delle variazioni sopra citate, 
ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000; 

 

RICHIAMATO l’art. 193, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 relativo al 
rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio; 

 
VISTO l’art. 239, 1° comma, lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000, che prevede 

l’espressione di apposito parere da parte dell’organo di revisione; 

 
PRESO ATTO che l’organo di revisione si è espresso, ai sensi dell’art. 239 

comma 1° lettera b), in ordine alla presente variazione con parere n.20 nota prot. 

n. 6275 del 25.09.2020 allegato alla presente deliberazione; 
 
ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, 

da parte del Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

DELIBERA 

 
 

 1) DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 175 del D. Lgs. 267/2000, una 
variazione al bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022, così come riportata 
nei seguenti allegati: 

 
All.1) Variazione al bilancio di previsione 2020/2022 – competenza e cassa; 
All.2) Riepilogo per titoli variazione di bilancio di previsione 2020/2022– 

competenza e cassa; 
All.3) Prospetto con i dati di interesse del Tesoriere allegato 8/1; 

 



 

  

 2) DI DARE ATTO  che le variazioni apportate al Bilancio di Previsione 
2020/2022 possono riassumersi nel modo seguente: 

2020 

ENTRATA importo importo 

variazioni in  aumento 
CO 958.738,66   

CA 936.738,66   

variazioni in diminuzione 
CO   2.746.382,63 

CA   2.731.704,13 

SPESA importo importo 

variazioni in  aumento 
CO   637.446,76 

CA   312.913,46 

variazioni in diminuzione 
CO 2.425.090,73   

CA 1.140.090,73   

TOTALE A PAREGGIO  CO 
-

1.787.643,97 
-

1.787.643,97 

CA -1.794.965,47 -827.177,27 

    2021 

ENTRATA importo importo 

variazioni in  aumento CO 2.860.001,70   

variazioni in diminuzione CO   3.800.000,00 

SPESA importo importo 

variazioni in  aumento CO   2.877.001,70 

variazioni in diminuzione CO 3.817.000,00   

TOTALE A PAREGGIO  CO -939.998,30 -939.998,30 

    2022 

ENTRATA importo importo 

variazioni in  aumento CO 4.130.167,65   

variazioni in diminuzione CO   0,00 

SPESA importo importo 

variazioni in  aumento CO   4.130.167,65 

variazioni in diminuzione CO 0,00   

TOTALE A PAREGGIO  CO 4.130.167,65 4.130.167,65 

 

 
3) DI DARE ATTO che la variazione di cui alla presente deliberazione 

consente il mantenimento di tutti gli equilibri del bilancio di previsione di cui 
all’art. 193 comma 1 TUEL, come dimostrato nell’allegato seguente:  

All. 4) Quadro di controllo degli equilibri; 

 
4) DI DARE ATTO che le variazioni di cui sopra  prevedono  l’applicazione 

della quota di avanzo di amministrazione vincolato,  accertato in sede di 

rendiconto 2019, per la somma di € 22.000,00 destinato al  finanziamento di 
ulteriori spese per ACQUISTO NUOVI AUTOMEZZI; 

 



 

  

5) DI DARE ATTO che a seguito della presente variazione, il risultato di 
amministrazione, risulta così determinato e composto: 

Fondi accantonati € 311.353,10 

Fondi vincolati € 120.891,18 

Fondi destinati a spese di investimento € 28.494,46 

Fondi liberi € 78.278,81 

TOTALE € 539.017,55 

 

6) di autorizzare il responsabile dei servizi finanziari, agli adempimenti  
connessi alla richiesta  di nuovo mutuo destinato alla realizzazione della nuova 
opera SCUOLA MONSAGRATI, nel rispetto del art. 202 del TUEL e normativa 

vigente, espletando una indagine di mercato,  al fine di individuare le condizioni 
più favorevoli tra Cassa Depositi e Prestiti ed altri istituti privati; 

 
7) DI PRENDERE ATTO del rispetto del limite dell’indebitamento di cui al 

prospetto approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 

30.04.2020 di approvazione del Rendiconto della Gestione 2019; 
 

8) DI DARE ATTO che la presente variazione non comprende  modifiche agli 
stanziamenti di capitoli di spesa relativi ad incarichi professionali esterni e 
pertanto il limite per i predetti incarichi rimane invariato; 

 
9) DI DARE ATTO che il bilancio di previsione, per effetto della presente 

variazione, pareggia nel seguente modo: 

 

Esercizio 
Competenza Cassa 

ENTRATA SPESA ENTRATA SPESA 

2020 15.366.418,17 15.366.418,17 16.190.885,44 16.098.423,76 

2021 16.242.681,28 16.242.681,28   

2022 17.351.704,73 17.351.704,73   

 
10) DI DARE ATTO che l’Organo di Revisione si è espresso favorevolmente 

con proprio parere n. 20  prot. n. 6275 del 25.09.2020, allegato alla presente 
deliberazione; 
 

11) DI PROVVEDERE con il presente atto alla modifica ed aggiornamento 
del Dup 2020/2022 relativamente al Piano Triennale delle Opere Pubbliche 
2020/2022 e  Piano biennale degli acquisti di Forniture e Servizi 2020/2022 di 

cui agli allegati al presente atto e di demandare ai responsabili gli adempimenti di 
pubblicazione; 

 
12) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Tesoriere comunale; 
 

13) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del T.U. n. 267/2000. 



 

 

 
COMUNE  DI  PESCAGLIA 

 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

   Ricciardi Sandro    Dr.  Petri Marco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
=========================================================================== 
 
Certificasi che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
 
 

IL RESPONSABILE SETTORE 1  
Stefano Bei 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
=========================================================================== 
 
Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale del presente atto  ai sensi dell’art. 24 del D.lgs 07/3/2005 n. 
82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di 
Pescaglia, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs n. 82/2005. 
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