COMUNE DI RUBIERA
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 7 DEL 09/01/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 E DEI RELATIVI
ALLEGATI.
L’anno duemiladiciannove il giorno nove del mese di gennaio alle ore 20:50 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
Presenti N. 15

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

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

Assenti N. 2

Ha giustificato l’assenza il Consigliere Del Monte.
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.: Guarino, Rossi Luca e Benati.
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Sono presenti gli Assessori esterni Sigg. Boni, Murrone e Massari.
E' presente in aula la dott.ssa Chiara Siligardi – Responsabile del Servizio Programmazione e
partecipazioni.
Deliberazione n. 7 del 09/01/2019

Oggetto:

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 E DEI RELATIVI
ALLEGATI

IL CONSIGLIO COMUNALE
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:
l’art. 151 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) fissa al 31
dicembre dell’anno precedente il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione degli
Enti Locali;
è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 292 del 17/12/2018 il Decreto
del Ministero dell’Interno del 7/12/2018 avente ad oggetto:’Differimento del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al
28 febbraio 2019’;
in data 31 dicembre 2018 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (G.U. Serie generale n. 302
del 31/12/2018) la Legge di Bilancio per l’esercizio finanziario 2019 (Legge del 30
dicembre 2018 n. 145 rubricata ‘Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2019 e Bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021);

PREMESSO inoltre che:
in data 28 aprile 2018 è stato approvato il Rendiconto della gestione anno 2017 con delibera
di Consiglio Comunale n. 16;
• in data 27 settembre 2018 lo stesso Consiglio Comunale ha assunto la deliberazione n. 33,
esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto ‘Approvazione Bilancio consolidato esercizio
finanziario 2017’;
•

DATO ATTO che:
con deliberazione Giunta comunale n. 171 del 20 novembre 2018 è stato approvato lo
schema di Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 e relativi allegati;
• tali documenti sono stati depositati presso la Segreteria Generale in data 30 novembre 2018 ;
•

•

VISTE:
le deliberazioni di Giunta comunale con le quali si sono approvate le tariffe per i servizi
comunali da applicarsi nell’esercizio 2019, in particolare la deliberazione di Giunta
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•

•

•
•

Comunale n. 2 del 5 gennaio 2019 avente ad oggetto ‘Imposta sulla pubblicità e diritti
pubbliche affissioni: tariffe 2019’;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 188 del 18 dicembre 2018 avente ad oggetto:
Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2019/2021 e conseguente
rimodulazione della dotazione organica ai sensi dell’articolo 6 del D. Lgs. 165/2001 e
cessione di capacità assunzionale;
la propria deliberazione n. 2 assunta in data odierna di verifica della quantità e qualità delle
aree e dei fabbricati da destinarsi alla residenza e alle attività produttive e terziarie ai sensi
dell’art. 172 del Testo unico;
la propria deliberazione n. 1 assunta in data odierna avente oggetto ‘Servizi a domanda
individuale anno 2019: definizione tasso di copertura’;
le seguenti deliberazioni in materia di imposte che il Consiglio comunale ha approvato in data
odierna :
➢ deliberazione n. 3 avente ad oggetto: ‘I.M.U. – Imposta Municipale Propria –
Determinazione delle aliquote e delle detrazioni per abitazione principale per l’anno
2019;
➢ deliberazione n. 4 avente ad oggetto: TASI - Tributo per i servizi indivisibili –
Determinazione aliquote e detrazioni per l’anno 2019;
➢ deliberazione n. 5 avente ad oggetto: ‘Addizionale comunale all’imposta sul reddito delle
persone fisiche ( Irpef ) – Approvazione aliquote per l’anno 2019’;

CONSIDERATO che le delibere sopra richiamate possono essere così sinteticamente
descritte:
IMU:
• aliquota ordinaria pari allo 1,06 per cento, da applicarsi a tutte le fattispecie di immobili, ad
esclusione di quelli di cui alle successive lettere b), c), d), e), f e g);
• aliquota pari allo 0,6 per cento per l’abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e
relative pertinenze (nella misura massima di un’ unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e
C/7);
• aliquota pari allo 0,98 per cento per le abitazioni e relative pertinenze, concesse in locazione
a persone fisiche a titolo di abitazione principale, con contratto stipulato ai sensi del comma
3 dell’art.2 della Legge 09/12/98, n.431 (“contratti concordati”) al fine di incentivare la
stipulazione di tali contratti;
• aliquota pari allo 0,98 per cento per le abitazioni e relative pertinenze, concesse in comodato
gratuito a parenti entro il primo grado (figli, genitori) che vi dimorino abitualmente e vi
risultino residenti anagraficamente;
• aliquota pari allo 0,98 per cento per i fabbricati ad uso produttivo e commerciale
appartenenti esclusivamente alle categorie catastali C/1 e C/3 e al gruppo catastale D, ad
eccezione degli immobili classificati nella categoria catastale D/5 ai quali si applica
l’aliquota ordinaria;
• aliquota pari allo 0,98 per cento per la abitazioni concesse in locazione a persone fisiche a
titolo di abitazione principale a un canone inferiore a quello dei contratti di cui al comma 3
dell’art. 2 della Legge 9/12/98 n. 431;
• aliquota pari allo 0,76 per cento per le abitazioni e relative pertinenze messe a disposizione
(in affitto o comodato) all’ ”Agenzia per l’Affitto” di Acer di Reggio Emilia per la
successiva locazione e per il caso di immobili ad uso abitativo (e relative pertinenze) che i
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soggetti passivi d’imposta, metteranno a disposizione (in affitto o in comodato gratuito) del
comune perché li dia successivamente in locazione;
Tassa sui servizi indivisibili (TASI) applicata alle fattispecie non esenti secondo le seguenti
aliquote e detrazioni:
0,25 per cento Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che
permanga tale destinazione e non siano, in ogni caso, locati
0,1 per cento

Fabbricati rurali a uso strumentale dell'attività agricola

Addizionale comunale Irpef: viene confermata con aliquote differenziate secondo criteri di
progressività utilizzando gli stessi scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell’Imposta sul reddito delle
persone fisiche:
Scaglioni di reddito

Aliquote

Fino a 15.000,00 euro

0,45%

Oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00 euro

0,50%

Oltre 28.000,00 e fino a 55.000,00 euro

0,78%

Oltre 55.000,00 e fino a 75.000,00 euro

0,79%

Oltre 75.000,00 euro

0,80%

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 158 del 16 ottobre 2018 che
contiene indicazioni in merito all’introduzione su tutto il territorio comunale del sistema di raccolta
domiciliare dei rifiuti, indifferenziata, frazione organica e giroverde, dal mese di dicembre 2018 con
applicazione del sistema di misurazione puntuale corrispettiva del rifiuto conferito dal 1° gennaio
2019 che verrà disciplinato secondo quanto stabilito dal Regolamento per l’istituzione e
l’applicazione della tariffa corrispettiva puntuale approvato con atto di Consiglio Comunale n. 47
del 21 dicembre 2018;
ATTESO che il gettito della TARIP corrispettivo, esito delle tariffe deliberate dal
Consiglio Comunale entro il termine previsto per l’approvazione del Bilancio, verrà incassato
direttamente dal soggetto gestore per cui non è necessario inserire in Bilancio le relative poste
contabili sia in entrata che in spesa, compreso lo stanziamento riferito al Fondo crediti di dubbia
esigibilità correlato all’entrata di che trattasi;
PRECISATO che le scelte di politica tributaria e tariffaria sopra descritte sono improntate a
criteri di equità e redistribuzione del reddito secondo il principio costituzionale (art. 53) che recita:
‘Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il
sistema tributario è informato a criteri di progressività;
VISTO anche l’articolo 1 comma 921 della citata Legge di Bilancio n.145/2018 che
prevede che il Fondo di solidarietà comunale di cui all’articolo 1 comma 380 lettera b) della Legge
24 dicembre 2012 n. 228, è confermato per il 2019 negli stessi importi indicati per ogni Ente
nell’allegato al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2018 contenente il
riparto del Fondo stesso per l’anno 2018;
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DATO ATTO che le poste di bilancio relative Fondo di solidarietà comunale e ai contributi
erariali sono state calcolate secondo un criterio di prudenza e risultano coerenti con le attribuzioni
Decreto e pubblicate sul sito del Ministero dell’Interno alla pagina ‘Finanza locale’;
RILEVATO anche che le previsioni di bilancio 2019-2021 non tengono conto degli impegni
reimputati agli esercizi futuri in applicazione del principio contabile di competenza potenziata e del
conseguente del Fondo Pluriennale vincolato e che le stesse verranno aggiornate nella prima
variazione utile successiva all’approvazione del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi
anno 2018;
•

•

DATO ATTO che:
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 18 febbraio 2008 è stato approvato lo
Statuto e l’Atto costitutivo dell’Unione Tresinaro Secchia e che la stessa è stata costituita
formalmente in data 3 aprile 2008;
il bilancio di previsione 2019-2021 è stato costruito tenendo conto di tutte le funzioni
trasferite all’Unione Tresinaro Secchia, con lo stralcio dei relativi capitoli di entrata e di
spesa e l’inserimento delle voci relative al trasferimento delle risorse all’Unione stessa;

ATTESO che l’Unione Tresinaro Secchia ha comunicato il dato relativo ai trasferimenti da
Comuni per funzioni trasferite e l’importo del riparto delle sanzioni al Codice della strada riferito
alle annualità 2019, 2020, 2021 successivamente alla data di approvazione dello schema di Bilancio
da parte della Giunta Comunale, ragion per cui si è ritenuto di iscrivere le poste relative alla
previsione definitiva 2018 e si provvederà ad adeguare le stesse nella prima variazione utile;
DATO ATTO inoltre che:
✔ le previsioni di bilancio sono coerenti con disposizioni di cui al D.L. 31/5/2010 n. 78
convertito in Legge 122/2010 per quanto riguarda la riduzione dei costi degli apparati
amministrativi e le riduzioni di spesa ivi previste;
✔ le previsioni di bilancio sono coerenti anche con quanto previsto dall'art. 8 della Legge
83/2011 e successive modificazioni in materia di debito pubblico degli enti locali;
✔ non è necessario predisporre la nota informativa prevista dall'art. 62, c. 8 del DL. 112/2008,
evidenziante gli oneri e gli impegni finanziari stimati derivanti da contratti finanziari
derivati in quanto l'Amministrazione non ha in essere tali contratti;
ATTESO che la programmazione degli investimenti per il triennio 2019-2021 contempla
questi interventi rilevanti:
•

•

Torre dell’Orologio: è previsto che l’edificio venga recuperato per essere destinato ad
attività polifunzionali, nonché a sale studio per studenti. L’intervento è previsto in due
stralci: il primo nell’annualità 2019 per una spesa complessiva di € 500.000,00, il secondo
nell’annualità 2020 per una spesa ulteriore di e 580.000,00;
VISTI i seguenti commi contenuti nell’articolo 1 nella Legge 30 dicembre 2018 n. 145:
il comma 820 che prevede che, dal 2019, gli Enti locali, in attuazione delle sentenze della
Corte Costituzionale n 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018 utilizzano
l’avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e spesa nel rispetto
delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118;
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•
•

•

•
•

il comma 821 che stabilisce che gli Enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un
risultato di competenza dell’esercizio non negativo;
il comma 823 che abroga, a decorrere dal 2019, i commi 465, 466, da 468 a 482, da 485 a
493, 502, da 505 a 509 dell’articolo 1 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 e tutta la
disciplina relativa al pareggio di bilancio;
CONSIDERATO infine che:
il Fondo di riserva è pari ad € 35.000,00 (0,35% delle spese correnti) nei limiti di cui all’art.
166, comma 1, del Testo unico, che prevede una percentuale minima dello 0,3% e massima
del 2% delle spese correnti di cui € 20.000,00 vincolati per le spese non prevedibili;
il Fondo di riserva di cassa ammonta a € 35.000,00 pari al 0,32 per cento delle spese finali,
superiore al limite minimo dello 0,2%;
il Fondo Crediti di dubbia Esigibilità, in ossequio ai nuovi principi contabili, è stato
quantificato in base alle previsioni di entrata dell’esercizio e all’andamento del fenomeno di
insolvenza evidenziato per ogni tipologia di entrata negli esercizi 2013-2017 (utilizzando la
media del rapporto tra incassi su accertamenti per l’annualità 2013 e la media del rapporto
incassi anno X + incassi anno X+1 su X su accertamenti di competenza per le annualità
2014, 2015, 2016 e 2017 ). Detto fondo è stato quantificato in € 190.000,00;

DATO ATTO infine che in virtù delle politiche di entrata sopra descritte e dei tagli di spesa
consolidati, sono rispettati tutti gli equilibri di bilancio previsti dalle norme vigenti;
•
•

VISTI:
il Piano degli indicatori redatto secondo lo schema di cui al Decreto del Ministero
dell’Interno del 22 dicembre 2015 (allegato sub. 2);
la Nota integrativa al bilancio allegata sub. 3);

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 Settore Programmazione economica e partecipazioni in
ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa
• favorevole del Responsabile di ragioneria per la regolarità contabile in quanto l’atto
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico–finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente;
VISTO anche il parere favorevole dell’Organo di revisione reso in data 29 novembre 2018;
PRESO atto dell'urgenza di provvedere al fine di evitare il prolungarsi dell’esercizio
provvisorio e della correlata gestione del Bilancio secondo la regola dei dodicesimi di cui all’art.
163 comma 1 del Tuel;
UDITI gli interventi dei Consiglieri come da Verbale di seduta;
•
•

VISTI:
il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
lo Statuto comunale;
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CON voti favorevoli 11, contrari n. 4 (consiglieri Cepi, Fornaciari e Rossi Luca del gruppo
“Movimento 5 Stelle” e consigliere Benati del gruppo “FI-NCD-FdI”), astenuti n. /, espressi in
forma palese ai sensi dell’articolo 53 del Regolamento del Consiglio comunale;

DELIBERA
1. di approvare il bilancio di previsione finanziario relativo al triennio 2019-2021 per la
competenza e al 2019 per la cassa, redatti secondo gli schemi previsti dall’allegato 9 del D.
Lgs. 118/2011 (allegato sub. 1);
2. di dare atto dei seguenti valori previsionali riferiti all’annualità 2019, 2020 e 2021 e alla
cassa per l’annualità 2019 sintetici per titoli:
ENTRATE

2019 CASSA

2019

2020

2021

4.900.000,00

-

-

-

,00

,00

,00

109.564,00

122.797,00

122.797,00

9.518.995,18

6.745.963,78

6.738.963,78

6.738.963,78

Titolo 2 - Trasferiment icorrent i

792.832,80

696.500,00

696.500,00

696.500,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie

3.421.797,71

2.576.094,40

2.523.892,40

2.523.892,40

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

1.112.896,89

1.026.800,00

835.500,00

355.500,00

,00

,00

,00

,00

11.045.358,18

10.794.856,18

10.314.856,18

Fondo di cassapresunto all'inizio dell'esercizio
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione
Fondo pluriennale vincolato

Titolo 1 - Entrate corrent idi natura tributaria,
contribut iva e perequat iva

Titolo 5 - Entrate da riduzione di at tività finanziarie

Totale entrate finali…………………. 14.846.522,58

Titolo 6 - Accensione di prest it i

,00

,00

,00

,00

Titolo 7 - Ant icipazioni da ist ituto tesoriere/cassiere

,00

,00

,00

,00

2.088.118,04

1.846.000,00

1.846.000,00

1.846.000,00

Totale titoli 16.934.640,62

12.891.358,18

12.640.856,18

12.160.856,18

TOTALECOMPLESSIVOENTRATE 21.834.640,62

13.000.922,18

12.763.653,18

12.283.653,18

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e part ite di giro

Fondo di cassafinale presunto

3.058.463,49
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SPESE

2019 CASSA

2019

2020

2021

13.535.512,82

10.017.845,18

9.966.968,18

9.961.840,18

122.797,00

122.797,00

122.797,00

1.026.800,00

835.500,00

355.500,00

- di cui fondo pluriennale vincolato

,00

,00

,00

,00
Titolo 3 - Spese per incremento di at tività finanziarie

,00

,00

,00

- di cui fondo pluriennale vincolato

,00

,00

,00

11.044.645,18

10.802.468,18

10.317.340,18

110.277,00

115.185,00

120.313,00

di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e
succesive modifiche e rifinanziamenti)

,00

,00

,00

,00
Titolo 5 - Chiusura Ant icipazioni da ist ituto tesoriere/cassiere

,00

,00

,00

1.846.000,00

1.846.000,00

1.846.000,00

Totale titoli 18.776.177,13

13.000.922,18

12.763.653,18

12.283.653,18

TOTALECOMPLESSIVOSPESE 18.776.177,13

13.000.922,18

12.763.653,18

12.283.653,18

Titolo 1 - Spese corrent i
- di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 2 - Spese in conto capitale

2.967.569,02

Totale spese finali…………………. 16.503.081,84

Titolo 4 - Rimborso di prest it i

110.277,00

Titolo 7 - Spese per conto terzi e part ite di giro2.162.818,29

3. di approvare il piano degli indicatori redatto in coerenza con quanto previsto dal Decreto del
Ministero dell’Interno del 22 dicembre 2015 (allegato sub.2) e la Nota integrativa al bilancio
(allegato sub. 3);
4. di prendere atto che i documenti di bilancio sono corredati delle deliberazioni relative alle
tariffe e ai tributi comunali richiamati in premessa.
SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
Testo unico, mediante distinta e separata votazio ne, con voti favorevoli 11, contrari n. 4 (consiglieri

Cepi, Fornaciari e Rossi Luca del gruppo “Movimento 5 Stelle” e consigliere Benati del gruppo
“FI-NCD-FdI”), astenuti n. /,

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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SI RENDE NOTO
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
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Servizio SERVIZIO RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla proposta n. 1011/2018 del Servizio SERVIZIO RAGIONERIA ad oggetto: APPROVAZIONE
DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 E DEI RELATIVI ALLEGATI 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, 02/01/2019
Il RESPONSABILE
(SILIGARDI CHIARA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI RUBIERA
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Servizio SERVIZIO RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla proposta n. 1011/2018 del Servizio SERVIZIO RAGIONERIA ad oggetto: APPROVAZIONE
DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 E DEI RELATIVI ALLEGATI 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, 02/01/2019
Il RESPONSABILE
(SILIGARDI CHIARA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

