
C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 38 DEL 27/11/2018

OGGETTO: QUINTA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020.

L’anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di novembre alle ore 20:55 in Rubiera, nella 
sede  municipale  nella  sala  consiliare.  In  seguito  a  convocazione  da  parte  del  Presidente  del  
Consiglio,  diramata  nei  modi  e  nei  tempi  prescritti  dalle  disposizioni  vigenti,  si  è  riunito  il  
Consiglio comunale per trattare gli argomenti portati all’ordine del giorno, in seduta pubblica.

Sono presenti al momento dell'appello iniziale i Signori:

CAVALLARO EMANUELE 
BONACINI LUCA 
PEDRONI FRANCO 
GUARINO GIUSEPPE 
RUOZI BARBARA 
CAROLI ANDREA 
COTTAFAVA GIULIANO 
ALBANESE CHIARA 
ZANLARI FEDERICA 
CASALINI MILENA 
DEL MONTE DAVIDE 
ROSSI ELENA 
FORNACIARI ERMES 
ROSSI LUCA 
CEPI ROSSANA 
BERTARELLI ANDREA 
BENATI MARCO 

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Vice Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti N. 15 Assenti N. 2

Assiste il Segretario generale del Comune dott.ssa Caterina Amorini.

Assume la presidenza il Sig. Cavallaro Emanuele.

Il  Presidente,  constatata  per appello nominale la  presenza del numero legale,  dichiara aperta  la 
seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Sigg.: Cottafava, Benati e Rossi Luca.

Sono presenti gli Assessori Esterni Sigg.: Murrone, Boni e Massari.

Deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del  27/11/2018 pagina 1

copia informatica per consultazione



C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Deliberazione n. 38 del  27/11/2018

Oggetto: QUINTA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’art.42, comma 2, lettera  b) del Testo unico 
delle  leggi  sull’ordinamento  degli  enti  locali,  approvato  con  d.lgs.  18  agosto  2000,  n.  267  e 
successive modificazioni ed integrazioni;

PREMESSO che:
• con deliberazione di Consiglio comunale n. 69 del 21 dicembre 2017, esecutiva a norma di 

legge, è stato approvato il documento unico di programmazione 2018-2020;
• nei  termini  e  secondo le  modalità  di  cui  alle  vigenti  disposizioni  di  legge,  con  propria  

deliberazione del 28 aprile 2018, n. 16,  esecutiva ai  sensi di  legge,  è stato approvato il 
Rendiconto della gestione 2017 e determinato l’avanzo di amministrazione 2017;

• nei  termini  e  secondo le  modalità  di  cui  alle  vigenti  disposizioni  di  legge,  con  propria  
deliberazione n. 70 del 21 dicembre 2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il  
Bilancio di previsione relativo al triennio 2018-2020 e gli altri allegati di bilancio;

• con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 12 del 26 febbraio 2018, n. 17 del 28 aprile 
2018, n. 19 del 11 giugno 2018, n. 25 del 31 luglio 2018 e n. 34 del 27 settembre 2018 sono 
state approvate le necessarie variazioni al bilancio di previsione 2018-2020; 

VISTO il Testo unico come modificato dal D. Lgs. 126/2014 e in particolare:
• l’art. 175 comma 2 che stabilisce che ‘Le variazioni al bilancio di previsione possono essere 

deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno’;
• l’art. 175 comma 8 dello stesso Tuel che prevede che la variazione di assestamento generale 

sia deliberata dall’organo consiliare entro il 31 luglio di ciascun anno;

VISTA la necessità di approvare una variazione al bilancio di previsione 2018-2020  al fine 
di adeguare gli stanziamenti ai fatti gestionali sopravvenuti, tenendo conto di tutte le decisioni prese 
e delle notizie acquisite nelle ultime settimane;
 

DATO ATTO che, in riferimento all’annualità 2018, le variazioni di parte corrente  rilevate 
nel  secondo  semestre  riguardano maggiori  entrate  per  €  101.639,50 -  riferite  principalmente  a 
maggior gettito da addizionale Irpef - e minori spese per € 21.055,31 – riconducibili in larga parte a 
una significativa contrazione della spesa di personale. Pertanto  l  a differenza tra entrate correnti e 
spese  correnti,  destinata  a  finanziare  interventi  in  conto  capitale  nell’anno  2018  ammonta 
complessivamente a   € 459.809,89;

DATO  ATTO che  è  stata  verificata  la  congruità  del  fondo  crediti  di  dubbia  esigibilità 
complessivamente accantonato nel bilancio in coerenza con quanto previsto dal principio contabile 
applicato alla contabilità finanziaria allegato sub. 4/2 al D. Lgs. 118/2011;

ATTESO  che,  sulla  base  delle  suddette  considerazioni  e  delle  variazioni  al  bilancio  di 
previsione indicate nei prospetti allegati,  l’equilibrio di parte corrente del bilancio di previsione 
2018 risulta il seguente:
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE Preventivo 2018 Prev. Def. 2018
Entrate titolo I 9.074.744,10 9.643.736,67
Entrate titolo II 581.364,72 806.852,09
Entrate titolo III 2.617.411,65 2.621.361,81
Fondo pluriennale vincolato parte corrente 109.564,00 192.513,01
Avanzo applicato alla spesa corrente 31.811,00 76.730,53
Totale entrate correnti  12.414.895,47 13.341.194,11
Spese correnti titolo I  12.309.316,47 12.775.805,22
Rimborso prestiti quota di competenza 105.579,00 105.579,00
Contributo per permessi di costruire destinate a spese correnti 0,00 0,00
Totale spese correnti 12.414.895,47 12.881.384,22
Equilibrio di parte corrente 0,00 +459.809,89

RICHIAMATE,  in  relazione  alla  gestione  in  c/capitale,  le  pronunce  della  Corte 
costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018 che contengono un’importante interpretazione 
dell’articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 in materia di equilibri di bilancio degli enti 
territoriali,  in  base alla quale  l’avanzo di amministrazione e il  Fondo pluriennale vincolato non 
possono  essere  limitati  nel  loro  utilizzo. In  particolare,  viene  affermato  che  “l’avanzo  di  
amministrazione rimane nella disponibilità dell’ente che lo realizza” e “non può essere oggetto di  
prelievo forzoso” attraverso i vincoli del pareggio di bilancio;

VISTA la Circolare n. 25 del 3 ottobre 2018 nella quale la Ragioneria generale dello Stato 
che, tenuto conto delle sentenze sopra richiamate, aggiunge un importante tassello nella gestione 
degli equilibri di saldo 2018, dichiarando che : 
a) “le città metropolitane, le province e i comuni, nell’anno 2018, possono utilizzare il risultato di  
amministrazione per investimenti, nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo  
23 giugno 2011, n. 118”. 
b)  “ai  fini  della  determinazione  del  saldo  di  finanza  pubblica  per  l’anno  2018  …  gli  enti  
considerano tra le entrate finali anche l’avanzo di amministrazione per investimenti applicato al  
bilancio di previsione del medesimo esercizio”, a correzione di quanto indicato al paragrafo B.1  
della circolare n. 5 del 20 febbraio 2018.

RITENUTO, alla luce delle novità sopra richiamate, di destinare alla copertura di spese in 
c/capitale non solo tutti gli oneri di costruzione accertati nel 2018 e le quote di parte corrente non  
utilizzate a copertura di spese di funzionamento, ma anche una quota di avanzo di amministrazione 
disponibile in quanto:

• si conferma che il bilancio di previsione è in equilibrio così come attestato  con propria  
deliberazione n. 26 del 31 luglio 2018;

• alla luce dei provvedimenti sopra richiamati, l’avanzo destinato a finanziare investimenti 
aggiuntivo  rispetto  a  quello  già  utilizzato  a  seguito  di  acquisizione  di  spazi  finanziari 
attraverso la partecipazione nel 2018 ai patti di solidarietà nazionali e alle intese regionali è 
rilevante ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica;
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

ATTESO di destinare le risorse sopra richiamate dando priorità ai seguenti interventi:
• Sistemazione e asfaltatura strade: + € 70.000,00
• Manutenzione del verde pubblico e acquisto arredi e giochi per parchi:+ € 70.000,00
• Contributi per interventi nell’ambito della sicurezza : + € 25.000,00
• Incentivi per interventi finalizzati a  ridurre le emissioni in atmosfera: + € 10.000,00

DATO ATTO che le variazioni oggetto del presente atto, unitamente a quelle approvate con 
le delibere  di Consiglio Comunale sopra richiamate, hanno determinato una spesa in conto capitale 
complessiva per l’anno 2018 pari a € 2.114.221,43 articolata nelle voci elencate nelle tabelle sotto 
riportate suddivise per fonte di finanziamento:
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INVESTIMENTI FINANZIATI CON UTILIZZO ENTRATE CORRENTI

INTERVENTO 2018
Manutenzione straordinaria automezzi servizi generali 7.831,62
Manutenzione straordinaria immobili comunali 75.000,00
Sistemazione Impiantistica sportiva 50.000,00
Sistemazione e asfaltatura strade 170.000,00
Acquisto attrezzature per servizio protezione civile 3.500,00
Acquisto attrezzature per Impianti sportivi 4.000,00
Sistemazione verde pubblico 70.000,00
Acquisto mobili ed arredi per scuole elementari 5.000,00
Trasferimento ad Unione per investimenti tecnologici 15.978,27
Fondo progettazione 20.000,00
Incarichi professionali urbanistica 8.500,00
Acquisto gazebo e attrezzature per manifestazioni 13.000,00
Trasferimento ad Acer per ripristino alloggi Erp 17.000,00
TOTALE EURO 459.809,89

INVESTIMENTI FINANZIATI CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI

INTERVENTO 2018
Permuta aree comunali 47.700,00
Acquisto mobili e arredi 5.772,44
TOTALE EURO 53.472,44

INVESTIMENTI FINANZIATI CON CONTRIBUTI
INTERVENTO 2018

Manutenzione straordinaria immobili comunali 5.263,57

Trasferimento ad Unione per investimenti tecnologici 225,08

Trasferimento a Comuni sul Piano bibliotecario 14.511,35

Trasferimento per eliminazione barriere architettoniche 18.416,97

TOTALE EURO 38.416,97
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)
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INVESTIMENTI FINANZIATI CON UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

INTERVENTO 2018
Manutenzione straordinaria immobili comunali 35.000,00
Sistemazione e Manutenzione Impiantistica sportiva 92.000,00
Rifunzionalizzazione edificio area sportiva Tetra Pak 530.000,00
Sistemazione e asfaltatura strade 135.000,00
Trasferimenti alla Provincia per finanziamento opere viabilità 53.500,00
Manutenzione straordinaria verde pubblico 20.000,00
Interventi di messa in sicurezza del territorio 9.000,00
Acquisto attrezzature per Protezione civile 8.000,00
Acquisto attrezzature per impianti sportivi 4.000,00
Acquisto mobili e arredi per scuole elementari 2.500,00
Acquisto mobili e arredi sala attività extrascolastiche 1.500,00
Acquisto attrezzature e arredi 5.000,00
Trasferimento in c/capitale a comuni risorse Piano bibliotecario 9.717,13
Trasferimento ad Acer per ripristino alloggi 11.000,00
Sistemazione recinzione Stadio Valeriani 58.000,00
Contributi a privati per investimenti per sicurezza 30.000,00
Contributi a privati per impianto S.Faustino 10.000,00
Contributi a privati per riduzione emissioni 10.000,00
Fondo progettazione 4.505,00
TOTALE EURO 1.028.722,13

INVESTIMENTI FINANZIATI CON PROVENTI DA ONERI DI COSTRUZIONE

INTERVENTO 2018
Manutenzione straordinaria impianti sportivi 20.000,00
Manutenzione straordinaria edilizia scolastica 10.000,00
Manutenzione straordinaria edifici comunali 20.000,00
Manutenzione straordinaria opere stradali 90.000,00
Manutenzione straordinaria verde pubblico 20.000,00
Manutenzione straordinaria automezzi 4.000,00
Sistemazione viabilità 70.000,00
Sistemazione della recinzione Campo sportivo Valeriani 42.000,00
Acquisto arredi 12.898,89
Acquisto veicolo raccolta rifiuti 1.000,00
Retrocessione loculi 8.000,00
Oneri U2 per interventi confessioni religiose 9.000,00
Pagamento rata Piscina 151.300,00
Fondo progettazione 55.000,00
Contributi a privati per sistemazione aree a uso pubblico 10.000,00
Contributo a privati per interventi su immobili comunali 5.000,00
contributo Lepida per posa fibra ottica 5.601,11
TOTALE EURO 533.800,00
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

DATO ATTO che, sulla base delle suddette considerazioni e delle variazioni al bilancio di 
previsione indicate nei prospetti allegati, l’equilibrio di parte c/capitale del bilancio di previsione 
2018 risulta il seguente:

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Preventivo 2018 Prev. Def. 2018 
Entrate titolo IV 867.800,00 625.689,41
Entrate titolo V 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato di parte capitale 0,00 1.121.517,74
Avanzo di amministrazione applicato 0,00 1.028.722,13
Totale entrate c/capitale 867.800,00 2.775.929,28
Spese c/capitale 867.800,00 3.235.739,17
Equilibrio di parte capitale 0,00 -459.809,89

DATO ATTO inoltre che:
• il  Fondo  di  riserva  mantiene  uno  stanziamento  idoneo  a  fornire  adeguata  copertura 

finanziaria per eventi imprevisti;
• rimane garantito un fondo cassa non negativo a fine esercizio;

DATO ATTO che 
• con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 27 settembre 2018 è stata approvata la quarta 

variazione al Bilancio di previsione 2018-2020, dando atto che l’avanzo di amministrazione 
ammonta a  € 2.180.775,26  di cui  € 1.368.410,65 accantonato  (295.495,00 euro al fondo 
rischi, 10.024,44 euro per indennità fine mandato Sindaco, € 1.062.891,21 a Fondo crediti di 
dubbia esigibilità) ed € 812.364,61 di avanzo disponibile;

• a  seguito  dell’utilizzo   di  €  50.000,00  approvato  con  il  presente  atto  l’avanzo  residuo 
ammonta  € 2.130.775,26  di cui  € 1.368.410,65 accantonato  (295.495,00 euro al  fondo 
rischi, 10.024,44 euro per indennità fine mandato Sindaco, € 1.062.891,21 a Fondo crediti di 
dubbia esigibilità) ed € 762.364,61 di avanzo disponibile;

ATTESO che la variazione di cui al presente atto:
• è definita secondo i criteri fissati dall’art. 175 del Testo unico e garantisce il mantenimento 

degli equilibri generali contabili del Bilancio dell’esercizio finanziario 2018 e successivi, 
nel pieno rispetto delle disposizioni normative vigenti;

• aggiorna  automaticamente  le  previsioni  contenute  nel  Dup  2018-2020  approvato  con 
delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 21 dicembre 2017;

RICHIAMATO  l’articolo  1  comma  785  della  Legge  27  dicembre  2017  n.  205  che, 
modificando l’articolo 1, comma 468, della legge 11 dicembre 2016, n.232, ha abrogato l’obbligo 
per gli enti locali di allegare il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo del pareggio di bilancio 
alle variazioni di bilancio;

VERIFICATO il rispetto del vincolo di cui sopra risultante dal prospetto depositato agli atti  
del  Servizio Finanziario da  cui  risulta  che la  variazione di  cui  al  presente atto  è  coerente con 
l’obiettivo di pareggio assegnato al Comune di Rubiera per il 2018,2019 e 2020, tenuto conto delle 
novità introdotte dalla Circolare del MEF n. 25/2018;
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 
1,  e  147-bis,  comma  1,  del  Testo  unico  e  dell’articolo  17,  comma  5,  del  Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, i seguenti pareri espressi da:
- favorevole del Responsabile del 2° Settore Programmazione economica in ordine alla regolarità 
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
- favorevole del Responsabile di Ragioneria per la regolarità contabile con riferimento ai riflessi, 
diretti  o  indiretti,  sulla  situazione economico–finanziaria  o  sul  patrimonio  dell’Ente,  che l’atto 
comporta;

ACQUISITO il parere dell’Organo di Revisione espresso ai sensi dell’art.  239 del Testo 
unico;

PRESO atto dell'urgenza di provvedere per poter impegnare le somme necessarie a garantire 
il buon funzionamento dei servizi in tempi adeguati;

VISTI:
• il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
• lo Statuto comunale;

SENTITI gli interventi dei consiglieri come da Verbale di seduta;

CON voti favorevoli n. 12, contrari n. /, astenuti n. 3 (consiglieri Cepi, Fornaciari e Rossi 
Luca  del  gruppo “Movimento  5 Stelle”),  espressi  in  forma palese  ai  sensi  dell’articolo  53  del  
Regolamento del Consiglio comunale;

D E L I B E R A

1. di approvare la quinta variazione  al bilancio di previsione 2018-2020, secondo il dettaglio 
contenuto  negli  allegati  prospetti  che  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente atto (Allegato n. 1);

2. di approvare la relativa variazione di cassa riferita all’annualità 2018, secondo il dettaglio 
contenuto nel prospetto allegato sub. 2;

3. di dare atto che gli  stanziamenti,  così come modificati  dal presente atto,  garantiscono il 
rispetto dei vincoli di finanza pubblica per gli anni 2018,2019 e 2020  tenuto conto delle 
novità introdotte dalla Circolare del MEF n. 25/2018;

4. di dare atto infine che la  variazione di cui al  presente atto aggiorna automaticamente le 
previsioni contenute nel Dup 2018-2020 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 
69 del 21 dicembre 2017.

Ravvisata  l’urgenza di  provvedere  in  merito  ai  sensi  dell’art.  134,  comma 4,  del  Testo unico,  mediante  
distinta e separata votazione, con voti favorevoli n. 12, contrari n. /, astenuti n. 3 (consiglieri Cepi, 
Fornaciari e Rossi Luca del gruppo “Movimento 5 Stelle”),

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

S I  R E N D E  N O T O

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 cui 
rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è la dott.ssa Chiara Siligardi Responsabile del 
2° Settore – Programmazione economica e partecipazioni;
 
CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa 
impugnazione  per  vizio  di  legittimità  (incompetenza,  violazione  di  legge,  eccesso  di  potere) 
proponibile,  da  chi  vi  abbia  legittimo  interesse,  presso  il  Tribunale  amministrativo  regionale 
competente entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta 
conoscenza dello stesso;

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e 
successive modificazioni ed integrazioni.

IL Sindaco
CAVALLARO EMANUELE

IL Segretario
AMORINI CATERINA
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Servizio SERVIZIO RAGIONERIA 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla  proposta  n.  903/2018 del  Servizio  SERVIZIO  RAGIONERIA ad  oggetto:  QUINTA 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 si esprime parere FAVOREVOLE in 

ordine alla  regolarità  tecnica  anche con riferimento alla  regolarità  e alla  correttezza dell’azione 

amministrativa (articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli enti locali, approvato con d.lgs. 267/2000).

Rubiera, 21/11/2018 

Il RESPONSABILE
(SILIGARDI CHIARA)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Servizio SERVIZIO RAGIONERIA 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla  proposta  n.  903/2018 del  Servizio  SERVIZIO  RAGIONERIA ad  oggetto:  QUINTA 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 si esprime parere FAVOREVOLE in 

ordine  alla  regolarità  contabile,  con  riferimento  ai  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione 

economico–finanziaria o sul patrimonio dell’Ente che l’atto comporta  (articoli 49, comma 1, e 147-

bis,  comma  1,  Testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali,  approvato  con  d.lgs.  

267/2000).

Rubiera, 21/11/2018 

Il RESPONSABILE
(SILIGARDI CHIARA)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Certificato di esecutività

della deliberazione del Consiglio comunale
n. 38 del 27/11/2018

ad oggetto: QUINTA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

IL FUNZIONARIO INCARICATO

VISTE le risultanze degli archivi informatici dell'ente dal quale risulta che il suddetto atto è stato 
pubblicato  all’Albo pretorio on-line di questo Comune (http://albo.comune.rubiera.re.it/) a partire 
dal 05/12/2018 (pubblicazione n. 1371/2018 di Registro)

DICHIARA

che  la  suddetta  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  il  giorno  16/12/2018,  decorsi  dieci giorni 
dall'inizio della pubblicazione. 

Rubiera, 17/12/2018 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
AMORINI CATERINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

http://albo.comune.rubiera.re.it/


C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Certificato di avvenuta pubblicazione
al n. 1371/2018 di Registro

della deliberazione di Consiglio comunale
n. 38 del 27/11/2018

ad oggetto: QUINTA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

IL FUNZIONARIO INCARICATO

VISTE le risultanze degli archivi informatici dell'ente;

DICHIARA

l’avvenuta regolare pubblicazione della  deliberazione sopra indicata  all’Albo pretorio on-line di 
questo  Comune  (http://albo.comune.rubiera.re.it/)  a  partire  dal  05/12/2018 per  15 giorni 
consecutivi, ai sensi dell’art 124 del  “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, 
approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari 
ai sensi dell’art. 125 del predetto Testo unico. 

Rubiera, 21/12/2018 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
AMORINI CATERINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

http://albo.comune.rubiera.re.it/

