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copia informatica per consultazione



BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024
NOTA INTEGRATIVA (Art. 11 comma 5 D. Lgs. 118/2011 e Principio contabile 4/1 9.11)NOTA INTEGRATIVA (Art. 11 comma 5 D. Lgs. 118/2011 e Principio contabile 4/1 9.11)NOTA INTEGRATIVA (Art. 11 comma 5 D. Lgs. 118/2011 e Principio contabile 4/1 9.11)NOTA INTEGRATIVA (Art. 11 comma 5 D. Lgs. 118/2011 e Principio contabile 4/1 9.11)NOTA INTEGRATIVA (Art. 11 comma 5 D. Lgs. 118/2011 e Principio contabile 4/1 9.11)NOTA INTEGRATIVA (Art. 11 comma 5 D. Lgs. 118/2011 e Principio contabile 4/1 9.11)NOTA INTEGRATIVA (Art. 11 comma 5 D. Lgs. 118/2011 e Principio contabile 4/1 9.11)NOTA INTEGRATIVA (Art. 11 comma 5 D. Lgs. 118/2011 e Principio contabile 4/1 9.11)NOTA INTEGRATIVA (Art. 11 comma 5 D. Lgs. 118/2011 e Principio contabile 4/1 9.11)

La presente Nota integrativa al  Bilancio di  previsione 2022-2024 è redatta  ai  sensi  dell’art.  11

comma  5  del  D.  Lgs.  118/2011  e  del  punto  9.11  del  principio  contabile  applicato  della

programmazione (allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011). 

In base al principio contabile della programmazione essa deve contenere:

a) riferimento  agli  stanziamenti  riguardanti  gli  accantonamenti  per  le  spese  potenziali  e  al

fondo  crediti  di  dubbia  esigibilità,  dando  illustrazione  dei  crediti  per  i  quali  non  è  previsto

l’accantonamento a tale fondo;

b) l’elenco  analitico  delle  quote   vincolate  e  accantonate  del  risultato  di  amministrazione

presunto al 31 dicembre dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai

principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti

dall’ente;

c)  l’elenco  analitico  degli  utilizzi  delle  quote  vincolate  e  accantonate  del  risultato  di

amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai

trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente;

d) l’elenco  degli  interventi  programmati  per  spese  di  investimento  finanziati  col  ricorso  al

debito e con le risorse disponibili;

e) nel  caso  in  cui  gli  stanziamenti  riguardanti  il  fondo pluriennale  vincolato comprendono

anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in

essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;

f) l’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente  a favore di enti e di altri

soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi

a  strumenti  finanziari  derivati  o  da  contratti  di  finanziamento  che  includono  una  componente

derivata;

h) l’elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi

sono  consultabili  nel  proprio  sito  internet  fermo  restando  quanto  previsto  per  gli  enti  locali

dall’articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

i) l’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale;

j) altre  informazioni  riguardanti  le  previsioni,  richieste  dalla  legge  o  necessarie  per

l’interpretazione del bilancio.
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    1) Le entrate e le spese

ENTRATE 2022 CASSA 2022 2023 2024

Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio 7.200.000,00 - - -

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione ,00 ,00 ,00

Fondo pluriennale vincolato 137.014,81 ,00 ,00

8.325.288,18 7.457.000,00 7.457.000,00 7.427.000,00

868.288,45 763.448,76 763.448,76 763.448,76

3.402.267,43 2.560.791,00 2.560.791,00 2.556.792,92

2.394.889,49 1.719.548,91 883.000,00 563.000,00

,00 ,00 ,00 ,00

Totale entrate finali…………………. 14.990.733,55 12.500.788,67 11.664.239,76 11.310.241,68

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

2.035.773,94 1.733.000,00 1.733.000,00 1.733.000,00

Totale titoli 17.026.507,49 14.233.788,67 13.397.239,76 13.043.241,68

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 24.226.507,49 14.370.803,48 13.397.239,76 13.043.241,68

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

Titolo 6 - Accensione di prestiti

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

SPESE 2022 CASSA 2022 2023 2024

14.161.839,06 10.792.584,57 10.649.974,76 10.681.331,68

 - di cui fondo pluriennale vincolato ,00 ,00 ,00

3.436.486,30 1.719.548,91 883.000,00 563.000,00

 - di cui fondo pluriennale vincolato ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

 - di cui fondo pluriennale vincolato ,00 ,00 ,00

Totale spese finali…………………. 17.598.325,36 12.512.133,48 11.532.974,76 11.244.331,68

184.911,24 125.670,00 131.265,00 65.910,00

,00 ,00 ,00

Titolo 5 – Chiusura anticipazioni da Istituto tesoriere ,00 ,00 ,00 ,00

2.277.221,77 1.733.000,00 1.733.000,00 1.733.000,00

Totale titoli 20.060.458,37 14.370.803,48 13.397.239,76 13.043.241,68

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 20.060.458,37 14.370.803,48 13.397.239,76 13.043.241,68

Titolo 1 - Spese correnti

Titolo 2 - Spese in conto capitale

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 4 - Rimborso di prestiti

di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive 

modifiche e rifinanziamenti) 

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro
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2) Gli equilibri di bilancio

    Equilibrio di parte corrente

     Equilibrio di parte capitale

(+) 0,00  -  -

(+) 0,00 0,00 0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 1.719.548,91 883.000,00 563.000,00

(-) 0,00 0,00 0,00

(-) 0,00 0,00 0,00

(-) 0,00 0,00 0,00

(-) 0,00 0,00 0,00

(-) 0,00 0,00 0,00

(+) 0,00 0,00 0,00

(-) 0,00 0,00 0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 1.719.548,91 883.000,00 563.000,00

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 0,00 0,00 0,00

(-) 0,00 0,00 0,00

(+) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 0,00 0,00 0,00

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto 

  per spese di investimento (2)

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per 

spese in conto capitale

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli 

investimenti direttamente destinati al rimborso 

dei prestiti da amministrazioni pubbliche
I) Entrate di parte capitale destinate a spese 

correnti in base a specifiche disposizioni di legge 

o  dei principi contabili

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di 

breve termine

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di 

medio-lungo termine

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per 

riduzioni di attività finanziaria
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di 

investimento in base a specifiche disposizioni di 

legge o dei principi contabili

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a 

estinzione anticipata dei prestiti

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività 

finanziarie

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto 

capitale

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 7.200.000,00

(+) 137.014,81 0,00 0,00

(-) 0,00 0,00 0,00

B) Entrate Titoli  1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 10.781.239,76 10.781.239,76 10.747.241,68

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

(+) 0,00 0,00 0,00

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 10.792.584,57 10.649.974,76 10.681.331,68

     di cui:

               - fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

               - fondo crediti di dubbia esigibilità 175.600,00 175.600,00 175.600,00

(-) 0,00 0,00 0,00

(-) 125.670,00 131.265,00 65.910,00

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 0,00 0,00 0,00

COMPETENZA 

ANNO

2022

COMPETENZA 

ANNO

2023

COMPETENZA 

ANNO

2024

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per 

spese correnti

AA) Recupero disavanzo di amministrazione 

esercizio precedente

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi  agli  

investimenti direttamente destinati al  rimborso 

dei prestiti da amministrazioni pubbliche

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto 

capitale

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to 

dei mutui e prestiti obbligazionari

   di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 

35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) 
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3) Elenco analitico delle quote  vincolate nel risultato di amministrazione presunto

Non è prevista l'applicazione di quote accantonate o vincolate nel risultato di amministrazione al

Bilancio di previsione 2022-2024.

Pertanto  gli  allegati  A1,  A2  e  A3  verranno  allegati  al  Rendiconto  della  gestione  2021  ai  fini

dell'eventuale utilizzo in sede di variazione di bilancio successiva all'approvazione del Rendiconto

stesso.

4) Il Fondo crediti dubbia esigibilità

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità è stato quantificato secondo le indicazione contenute ne punto

3.3 e nell’esempio 5 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato sub. 4/2 al

D. Lgs. 118/2011, tenuto conto della Faq n. 25 del 26/10/2017. In particolare:

• per l’individuazione delle entrate che possono dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione

quale livello di analisi è stato scelto il capitolo;

• per ciascuna tipologia di entrata è stato considerato il rapporto tra incassi in conto competenza

sommati  agli  incassi  effettuati  nell’anno  successivo in  conto  residui  dell’anno  precedente  e

accertamenti di competenza secondo la formula:

incassi di competenza es X + incassi esercizio X+1 in c/residui X

accertamenti esercizio X

• è stata calcolata la media aritmetica semplice di  tali  rapporti  in quanto non si  è  ritenuto di

differenziare il peso dei residui in funzione dell’anno di provenienza;

• è stato calcolato il complemento a 100 di tali percentuali ed è stato applicato il dato così ottenuto

alle previsioni di competenza esercizi finanziari 2022,2023 e 2024.

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da

fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili sono accertate per cassa. Per

le  entrate  da  tributi  in  autoliquidazione  in  ossequio  al  punto  3.7.5,  stante  le  modalità  di

accertamento non è stato previsto il FCDE.

Le entrate per le quali è stato calcolato l’accantonamento al FCDE sono le seguenti:

Descrizione entrata Livello di analisi Calcolo FCDE

Imposte, tasse e proventi assimilati
(Imu, Tasi,Irpef,pubblicità)

Recupero evasione

Capitolo NO,non previsto dai principi 
contabili

SI

Fondi perequativi da 
Amministrazioni centrali

Tipologia 10.301 NO, in quanto comprende 
contributi da altre PA

Vendita di beni e servizi e 
proventi derivanti dalla gestione 

Tipologia 30.100 SI
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dei beni

Proventi derivanti dall’attività di 
controllo e repressione delle 

irregolarità e degli illeciti

Tipologia 30.200 NO, in quanto si usa un criterio di 
cassa

Interessi attivi Tipologia 30.300 NO, in quanto si usa un criterio di 

cassa

Altre entrate da redditi di capitale Tipologia 30.400 NO, in quanto si usa un criterio di 

cassa

Rimborsi di altre entrate correnti Tipologia 30.500 NO, in quanto si usa un criterio di 

cassa

Contributi agli investimenti Tipologia 40.200 NO, in quanto comprende 

contributi da altre PA

Entrate da alienazioni di beni 

materiali e immateriali

Tipologia 40.300 NO, in quanto i crediti sono 

generalmente assistiti da 
fideiussione

Altre entrate in c/capitale Tipologia 40.400 NO, in quanto i crediti sono 
generalmente assistiti da 
fideiussione

5) Determinazione e composizione del risultato di amministrazione presunto

Risultato di am m inistrazione iniziale  dell'esercizio 2021 + 4.487.619,56

Fondo pluriennale vincolato iniziale  dell'esercizio 2021 + 1.355.828,91

Entrate già accertate nell'esercizio 2021 + 10.898.642,50

Uscite già impegnate nell'esercizio 2021 - 13.175.805,47

Riduzione dei residui attivi già verif icatesi nell'esercizio 2021 - 3.120,67

Variazione dei residui attivi già verif icatesi nell'esercizio 2021 + 37,50

Variazione dei residui passivi già verif icatesi nell'esercizio 2021 + 1.943,66

3.565.145,99

Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2021 + 2.800.000,00

Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2021 - 1.500.000,00

Variazione dei residui attivi presunte per il restante periodo nell'esercizio 2021 - 250.000,00

Variazione dei residui passivi presunte per il restante periodo nell'esercizio 2021 + 200.000,00

Fondo pluriennale vincolato f inale dell'esercizio 2021 - 2.000.000,00

Risultato di am m inistrazione presunto al 31/12/2021 2.815.145,99

1.672.000,00

Fondo crediti di dubbia esigibilità 1.350.000,00

Fondo rischi 315.000,00

Indennità f ine mandato Sindaco 7.000,00

180.000,00

Vincoli di legge 160.000,00

Vincoli derivanti da trasferimenti 20.000,00

Parte destinata agli investim enti 320.000,00

Parte disponibile 643.145,99

Risultato di am m inistrazione dell'esercizio 2021 alla data di redazione del 

bilancio di previsione dell'esercizio 2022

Parte accantonata

Parte vincolata
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6)  Elenco degli  interventi  programmati  per spese  di  investimento  finanziati  col  ricorso  al

debito e con le risorse disponibili

SCHEMA RIASSUNTIVO INVESTIMENTI 2022-2024

7) Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente  a favore di enti e di altri

soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall’Ente in favore di enti e di altri soggetti

ai sensi delle leggi vigenti.

8) Oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a

strumenti finanziari derivati 

Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata.

INTERVENTO 2022 2023 2024

Manutenzione straordinaria impianti sportivi 28.000,00 28.000,00 28.000,00

Manutenzione straordinaria edilizia scolastica 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Manutenzione straordinaria edifici comunali 170.000,00 140.000,00 140.000,00

Manutenzione straordinaria opere stradali 130.000,00 120.000,00 100.000,00

Manutenzione straordinaria verde pubblico 15.000,00 15.000,00 15.000,00

Manutenzione straordinaria automezzi 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Acquisto attrezzature 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Retrocessione loculi 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Oneri U2 per interventi confessioni religiose 7.000,00 7.000,00 7.000,00

Fondo progettazione 15.000,00 15.000,00 15.000,00

Trasferimento unione c/capitale 16.000,00 20.000,00 20.000,00

Trasferimenti a imprese indennizzi danni calamità naturali 28.548,91 0,00 0,00

Ampliamento cimitero 0,00 0,00 200.000,00

Manutenzione Ponte Montecatini 850.000,00 0,00 0,00

Piste ciclabili 422.000,00 0,00 0,00

Bretella Via Platone- scuola Marc0 Polo 0,00 500.000,00 0,00

TOTALE EURO 1.719.548,91 883.000,00 563.000,00
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9) Elenco dei propri enti ed organismi strumentali

Denominazione Attività Svolta/Funzioni attribuite
Capitale
sociale

Quota in
% del

patrimonio

1

Acer Azienda Casa Reggio 

Emilia L’Azienda  Casa  Emilia-Romagna  (ACER)  di  Reggio  Emilia,  istituita  per

trasformazione con la legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 è un ente pubblico

economico. L’Azienda costituisce lo strumento del quale i Comuni e la Provincia

di Reggio Emilia si avvalgono per la gestione unitaria del patrimonio di ERP e

per l’esercizio delle proprie funzioni nel campo delle politiche abitative. 

2.288.933 2,19%

2 Consorzio Act

L’azienda è un consorzio di servizi, capogruppo intermedia, strumentale agli enti

che lo  partecipano con  lo  scopo di  detenere  e  gestire  le  partecipazioni  nelle

società  operanti  nei  settori  e  nelle  attività  legate  alla  mobilità.  Il  consorzio

organizza, promuove e gestisce i servizi complementari alla mobilità integrata ad

esclusione  della  gestione  diretta  del  servizio  di  Trasporto  Pubblico  Locale.

Servizi gestiti per l’Ente

9.406.598 2,30%

3
Ente di gestione per i parchi

e la biodiversità

Emilia centrale

Per ogni Parco e per la Riserva naturale orientata "Cassa di Espansione del Fiume

Secchia"  è  costituito  un  organo  denominato  Comunità  del  Parco  (o  della

Riserva), composto dai Sindaci, o loro amministratori locali delegati, dei Comuni

il cui territorio è interessato dal perimetro del Parco (o della Riserva), 

350.995 6,67%

4 Destinazione turistica Emilia

Destinazione turistica svolge le funzioni previste dalla legge regionale n. 4 del 

2016, e ogni altra funzione in materia turistica conferita dalla Regione o dagli 

Enti pubblici aderenti.

10) Elenco delle partecipazioni possedute 

Denominazione Attività Svolta/Funzioni attribuite
Capitale

sociale

Quota in %

del

patrimonio

1
Iren S.p.a. Iren  spa,  holdHolding  società  quotata,  opera  nei  settori  dell'energia  elettrica,  termica  per

teleriscaldamento, del gas, della gestione dei servizi idrici integrati, dei servizi

ambientali.  Le  cinque  società  indirette  (Iren  Acqua  Gas,  Iren  Energia,  Iren

Mercato, Iren Emilia, Iren Ambiente) operano nei diversi settori di attività.

1.276.225.677 0,14%

2 

Agac Infrastrutture Spa 
La  società  ha  per  oggetto  l'ideazione,  progettazione,  realizzazione  diretta  e

gestione di servizi del patrimonio dei Soci Pubblici, con particolare riguardo ad

aspetti  innovativi  nei  settori  delle  tecnologie  e  dell'energia  e  riguardo  alla

gestione di impianti, anche a rete, di infrastrutture, immobili e, più in generale,

di  dotazioni  patrimoniali  e  territoriali  dei  Soci  Pubblici,  funzionali  alla

erogazione di servizi esclusivamente in favore dei Soci pubblici stessi. E' stato

redatto dai comuni soci un apposito regolamento per la disciplina del controllo

analogo.

120.000 1,36%

3

Piacenza Infrastrutture Spa La società, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 113, comma 13 del t.u.e.l., ha

per oggetto la messa a disposizione del gestore del servizio, delle reti, degli im-

pianti, nonché delle dotazioni  funzionali all'espletamento dei  servizi  pubblici

per: a) la captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fogna-

tura e di depurazione delle acque reflue; b) l'erogazione di servizi pubblici in

genere..

20.800.000 0,054%

4

Agenzia per la mobilità 

Reggio Emilia

L’Agenzia locale per la Mobilità e il Trasporto pubblico locale srl  di Reggio

Emilia   funge  da  regolatore  del  servizio  di  TPL  svolgendo  l’attività  di

programmazione  e  progettazione  integrata  dei  servizi  pubblici  di  trasporto,

coordinati con tutti gli altri servizi relativi alla mobilità nel bacino provinciale

ai  sensi  dell’art.  19 della  L.R.  30/98.  E'  stata  costituita  con  decorrenza  dal

1/1/2013 per scissione parziale proporzionale dall’Azienda consorziale trasporti

(Act).

3.000.000 2,30%

6
Lepida Scpa

E'  una  società  strumentale  alla  Regione  e  alle  autonomie  locali  ed  ha  per

oggetto la fornitura di servizi di connettività della rete regionale a banda larga

delle  pubbliche  amministrazioni  ai  sensi  dell'art.  9  comma  1  della  legge

regionale n. 11/2004.

69.881.000,00 0,00%
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Servizio SERVIZIO RAGIONERIA 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla proposta n. 16/2022 del Servizio  SERVIZIO RAGIONERIA ad oggetto:  APPROVAZIONE 

DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 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, 10/01/2022 

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. 16/2022 del Servizio  SERVIZIO RAGIONERIA ad oggetto:  APPROVAZIONE 

DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 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, 10/01/2022 

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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