UNIONE RUBICONE E MARE
Provincia di Forlì Cesena
ORIGINALE
DELIBERA DI CONSIGLIO DELL’UNIONE N. 3 DEL 25/01/2017
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019
L’anno 2017 addì 25 (venticinque) Gennaio alle ore 20:50 presso la Sala del Consiglio del Comune di
Savignano sul Rubicone, in seguito avvisi spediti nei termini di legge, si è convocato il Consiglio
dell’Unione in sessione ordinaria ed in prima convocazione.
Fatto l’appello nominale risultano:
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO ALLARGATA
COMUNE

Consiglieri

VOTI

Presente

GIOVANNINI FILIPPO

2

X

Maggioranza

GESSI LORIS

2

X

Minoranza

DELUCA LUIGI

1

X

Maggioranza

ZOFFOLI BEATRICE

10

NARDIELLO
GIUSEPPE

10

AMORMINO LINA

5

CECCARONI DANILO

5

X

Maggioranza

BISULLI GIANNI

8

X

Minoranza

COLA LUCA

4

X

Maggioranza

CASADEI DENIEL

6

X

Minoranza

NERI FRANCO

3

X

Maggioranza

RAGGI SIMONA

6

X

Minoranza

PASINI GIACOMO

3

X

Maggioranza

DELLACHIESA
DANIELA

2

X

Minoranza

BROCCOLI STEFANO

1

Maggioranza

BALDAZZI SABRINA

8

Minoranza

BRUNETTI IVAN

4

Maggioranza

AMADORI ALBERTO

7

X

MAINARDI
NAZZARENO

7

X

CAMPEDELLI
CHRISTIAN

3,5

X

RODERO GIOVANNI

3,5

X

Maggioranza

MONTI FABIO

2

X

Minoranza

LONGHI STEFANO

1

X

104

Voti presenti
78,5

PRESIDENTE UNIONE
Sindaco Savignano sul Rubicone
Borghi
Cesenatico
Minoranza

Gambettola
Gatteo
Longiano
Roncofreddo
San Mauro
Pascoli

Savignano sul
Rubicone
Minoranza
Sogliano al
Rubicone

TOTALE VOTI

Assente

X
X
X-G

X-G
X
X
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Sono presenti, come componenti “esterni ai sensi dell’art. 10, comma 1, dello Statuto:

Sindaci:

Presente

Assente

Sindaco Borghi
Sindaco Cesenatico

X

Sindaco Gambettola
Sindaco Longiano
Sindaco Roncofreddo
Sindaco San Mauro Pascoli
Sindaco Gatteo
Sindaco Sogliano al Rubicone

Dopo aver constatato il numero legale dei presenti, il Presidente BISULLI GIANNI, assume la
presidenza, dichiara aperta la seduta.
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE MARGHERITA CAMPIDELLI

SETTORE PROPONENTE: FINANZIARIO
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE RUBICONE E MARE
Sentita la relazione illustrativa della sotto riportata proposta del Presidente dell'Unione
Rubicone e Mare, Filippo Giovannini
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come modificato ed integrato dal decreto
legislativo 10 agosto 2014, n. 126, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009 n. 42, e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi conta
bili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi ”, con il
quale è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province,
comuni ed enti del SSN);
Dato atto che:

UNIONE RUBICONE E MARE
Provincia di Forlì Cesena
- il D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.
118 con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l'art. 11 del D. Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed
in particolare il comma 14 prescrive che, a decorrere dal 2016, gli enti locali adottino gli
schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a
tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
- l’art. 162 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, così come modificato dal D. Lgs 10/08/2014 n.
126, dispone che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanzia
rio riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa
del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi
successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al D. Lgs.
23/06/2011, n. 118, e successive modificazioni;
Evidenziato che con propria deliberazione n. 25 del 09/11/2016 è stato approvato il nuovo
regolamento di contabilità dell’ente adeguato ai principi contabili generali ed applicati di cui
al D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
Richiamato quanto disposto con deliberazione di Giunta Unione n. 46 del 31/07/2015
avente ad oggetto : “ D.lgs 118/2011 – Armonizzazione contabile – Rinvio al 2016 degli
adempimenti in materia di contabilità economico-patrimoniale;
Visto inoltre il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed
in particolare:
• l’art. 151, comma 1, il quale dispone che gli enti locali deliberano, entro il 31 dicembre, il
bilancio di previsione per l’anno successivo, osservando i principi contabili generali ed
applicati allegati al D.Lgs. n. 118/2011;
• l’art. 174, comma 1, il quale prevede che l’organo esecutivo predisponga lo schema del
bilancio di previsione, del Documento unico di programmazione, unitamente agli allegati e
alla relazione dell’organo di revisione, da presentare al Consiglio Comunale per le
conseguenti deliberazioni;
Rilevato che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2017/2019 è stato
prorogato al 31/03/2017 dal DL del 30/12/2016, n. 244, art. 5, comma11;
Richiamate le seguenti deliberazioni con cui l’Unione ha preso atto della volontà di tutti gli
Enti aderenti all’Unione di trasferire le funzioni relative al personale, informatica, servizi so
ciali e protezione civile:
delibera di CU n. 33 del 01/12/2014 avente ad oggetto:” RECEPIMENTO DA PARTE DEL
L'UNIONE RUBICONE E MARE DELLA GESTIONE DELLA FUNZIONE DI PIANIFICA
ZIONE DI PROTEZIONE CIVILE E DI COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI ED
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE.”;
delibera di CU n. 30 del 01/12/2014 avente ad oggetto:” RECEPIMENTO DA PARTE DEL
L'UNIONE RUBICONE E MARE DELLA GESTIONE IN FORMA UNIFICATA DELLA
PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI ED
EROGAZIONE DELLE RELATIVE PRESTAZIONI AI CITTADINI ED APPROVAZIONE
SCHEMA DI CONVENZIONE.
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delibera di CU n. 31 del 01/12/2014 avente ad oggetto:” RECEPIMENTO DA PARTE DEL
L'UNIONE RUBICONE E MARE DELLA GESTIONE IN FORMA UNIFICATA DEL SERVI
ZIO PERSONALE ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE”;
delibera di CU n. 32 del 01/12/2014 avente ad oggetto:” RECEPIMENTO DA PARTE DEL
L'UNIONE RUBICONE E MARE DELLA GESTIONE IN FORMA UNIFICATA DELLE FUN
ZIONI RELATIVE AI SERVIZI INFORMATICI ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI
CONVENZIONE”;
Richiamate inoltre le seguenti deliberazioni:

-

CU n. 11 del 12/06/2015 con cui viene conferita all’Unione Rubicone e Mare la
Funzione di Polizia Municipale anche dai Comuni di Borghi, Roncofreddo e Soglia
no al Rubicone;
CU. 34 del 01/12/2014 con cui veniva istituita la Centrale Unica di Committenza
presso l’Unione Rubicone e Mare e a cui hanno aderito i Comuni di Borghi, Gam
bettola, Gatteo, Longiano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubico
ne e Sogliano al Rubicone;

Dato atto che i Comuni di Gatteo, Savignano sul Rubicone e San Mauro Pascoli avevano
già conferito la funzione dei servizi scolastici all’Unione dei Comuni del Rubicone ora Unio
ne Rubicone e Mare;
Evidenziato che all’interno di ciascuna convenzione viene previsto il criterio di riparto delle
spese;
Richiamata la delibera di GU n. 33 del 10/06/2015 avente ad oggetto:” Determinazione
criterio riparto della spesa relativa al Settore Servizi Affari Generali e al Settore Economico
Finanziario a far data dal 01/01/2015”;
Dato atto che si è ritenuto di confermare anche per il triennio 2017/2019 i medesimi criteri
di riparto indicati nella suddetta delibera di GU 33/2015;
Dato atto che la Giunta dell’Unione:
- con atto n.82 del 14/12/2016 ha approvato il Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2017/2019;
- con atto n. 83 del 14/12/2016 ha approvato lo schema di bilancio di previsione fi
nanziario per il triennio 2017/2019, redatto in base al DPCM 28 dicembre 2011, pre
disposto secondo le norme del principio applicato della competenza finanziaria, il
quale comprende le previsioni di competenza e di cassa in riferimento al primo
esercizio (2017) e le previsioni di sola competenza per gli esercizi successivi;
Visti gli schemi del Bilancio di Previsione finanziario 2017/2019, approvati dalla Giunta, al
legati al presente provvedimento;
Evidenziato che con nota 27/12/2016, prot. 43741, è stata data comunicazione ai Consi 
glieri dell’avvenuto deposito del Bilancio di previsione 2017/2019 e del Documento Unico
di Programmazione (DUP) 2017/2019;
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Preso atto delle previsioni di entrata e di spesa per il periodo 2017/2019, formulate dai re
sponsabili di Settore, di concerto col responsabile del Settore Finanziario, sulla base dei
contenuti della programmazione indicati nel DUP 2017/2019;
Preso atto che il bilancio di previsione è redatto per missioni e programmi di cui agli articoli
13 e 14 del D.Lgs 118/2011 e costituisce uno dei fondamentali principi contabili di cui al
l’art. 3;
Rilevato che il bilancio di previsione è redatto in conformità ai principi contabili generali ad
applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011, nonché della normativa vigente in materia di risana 
mento della finanza pubblica e del rispetto del patto di stabilità interno, ora superato dal
nuovo pareggio di bilancio;
Dato atto che al Bilancio di Previsione, come disposto dal D.Lgs 267/2000, art. 172 e dal
D.Lgs 118/2011, art. 11, sono allegati i seguenti documenti:
 il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
 il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo plu 
riennale vincolato;
 il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
 il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
 il prospetto delle spese previste per l’utilizzo dei contributi e trasferimenti da parte
degli organismi comunitari ed internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel
bilancio di previsione;
 il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle re
gioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
 la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
prevista dalle disposizioni vigenti in materia (non per l’Unione)
 il prospetto della concordanza tra Bilancio di Previsione ed obiettivo programmatico
del patto di stabilità interno (non per l’Unione);
 la nota integrativa;
 la relazione dell’organo di revisione ;
Dato atto altresì che:

il rendiconto di gestione relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si ri
ferisce il Bilancio di Previsione non viene allegato, in quanto integralmente pubbli
cato sul sito internet dell’ente;

le risultanze dei rendiconti relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si ri
ferisce il Bilancio di Previsione dei soggetti considerati nel gruppo “amministrazione
pubblica” sono disponibili sui rispettivi siti internet;
Evidenziato inoltre che ai sensi dell’articolo 18-bis del D.Lgs. 118/2011, gli enti locali adot
tano un sistema di indicatori semplici denominato “Piano degli indicatori e dei risultati atte
si” misurabili e riferiti ai programmi ed agli altri aggregati di bilancio;
Richiamato all’uopo il Decreto del Ministero dell’Interno 22/12/2015 di approvazione del
piano degli indicatori e dato atto che gli enti locali ed i loro organismi ed enti strumentali
adottano il Piano a decorrere dall’esercizio 2016, con prima applicazione riferita al rendi
conto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019;
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Visto l’allegato prospetto contenente il piano degli indicatori attesi relativi riferiti al bilancio
di previsione 2017/2019;
Visto l’articolo 204 del D.Lgs. 267/2000 in materia di limiti all’indebitamento degli enti locali
e dato atto che nel bilancio di previsione 2017/2019 non sono previste entrate da accen
sione di mutui;
Evidenziato che l’Ente non ha in essere alcun mutuo e nel periodo 2017/2019 non è
prevista l’accensione di nuovi mutui passivi nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 8
della L. 183/2011;
Richiamato l’art. 9, comma 1, lettera a), della legge n. 243/2012, recante “Disposizioni per
l’attuazione del pareggio di bilancio ai sensi dell’art. 81, sesto comma, della Costituzione ”
che stabilisce l’obbligo per comuni, Regioni, province, città metropolitane e province auto 
nome di Trento e Bolzano di registrare un saldo non negativo, in termini di competenza,
tra entrate finali e spese finali e che tale obiettivo risulta fondamentale per il conseguimen
to degli obiettivi di finanza pubblica;
Evidenziato che l’Unione viene esclusa dal suddetto obbligo;
Dato atto che l’Unione non possiede beni immobili e pertanto non è soggetto all’approva 
zione del piano triennale dei lavori pubblici ed elenco annuale;
Evidenziato inoltre
- che in materia di gettoni di presenza dei Consiglieri dell’Unione si applicano le
disposizioni di cui all’art. 82 del TUEL come modificato dal D.L 78/2010 convertito con
modificazioni in L. 122/2010;
- che con delibera di Giunta dell’Unione n. 87 del 14/12/2016 è stato approvato il Piano
Triennale delle Assunzioni 2017/2019;
- che con delibera di Giunta dell’Unione n. 30 del 10/06/2015, agli atti, è stato approvato il
piano delle azioni positive per le pari opportunità per il triennio 2015/2017;
- che con Delibera di Consiglio dell’Unione n. 20 del 30/07/2016 si è proceduto alla
verifica degli equilibri di bilancio 2016;
Atteso che le previsioni del bilancio di previsione finanziario 2017/2019 garantiscono il
rispetto degli equilibri secondo quanto previsto dall’articolo 162 del Tuel;
Richiamato l’articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali
di fissare nel bilancio di previsione il limite di spesa per l’affidamento degli incarichi di
collaborazione;
Dato atto che:
- in relazione agli incarichi di cui al comma 2 dell’art. 46 del D.L 112/2008, per i quali è
necessario l’inserimento nel programma approvato dal Consiglio Comunale, i Responsabili
di Settore ritengono, a livello previsionale di non doverne affidare;
- per quanto concerne invece il limite massimo della spesa annua per incarichi di cui
all’art. 7, comma 6, del D.Lgs 165/2001 si ritiene di fissare la misura massima nel 4,2%
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della spesa del personale come risultante dal conto annuale 2012, pari a €141.241,42 (€.
3.362.891*4,2%);
Evidenziato inoltre che le previsioni bilancio sono coerenti con le vigenti disposizioni in
materia di limitazione a specifiche voci di spesa delle Pubbliche Amministrazioni (6 del d.L.
n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010, articolo 5, comma 2, del d.L. n. 95/2012, conv. in L. n.
135/2012 e ss.mm.ii, ’articolo 1, commi 5-9, del d.L. n. 101/2013 conv. in L. n. 125/2013,
all’articolo 14, comma 1, del d.L.n. 66/2014, all’articolo 1, commi 141 e 143, della legge n.
228/2012, articolo 14, comma 2, del d.L. n. 66/2014 conv. in legge n. 89/2014), come
evidenziato nella relazione dell’organo di revisione;
DATO ATTO che:
 con delibera di G.U. n. 15 del 09/03/2016 è stato approvato il piano triennale
(2016/2018) di razionalizzazione di alcune spese di finanziamento ex art. 1, commi
594 e seguenti, della Legge Finanziaria 2009;
 il fondo di riserva iscritto nel bilancio 2016/2018 rientra tra il limite minimo e massi
mo stabilito all’art. 166 del T.U.E.L;
 la previsione di entrate o di spese del bilancio tengono conto della normativa vigen
te;
 con delibera di GU .93 del 21/12/2016 è stata approvata la destinazione dei proven
ti al codice della strada 2017 – parte vincolata;
Richiamata la delibera di GU n. 90 del 21/12/2016 relativa all’approvazione delle tariffe
anno scolastico 2017/2018;
Viste inoltre le deliberazioni poste ai precedenti punti dell’ordine del giorno della presente
seduta, aventi i seguenti oggetti:
 Servizi a domanda individuale determinazione percentuale costi di copertura 2017
Visto il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni;
Visto il D.Lgs n 118/2011 e successive modificazioni;
Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs
267/2000;
Visto il parere favorevole dell’organo di revisione allegato al presente atto quale parte inte
grante e sostanziale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto lo Statuto comunale;

DELIBERA
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del

presente atto ;
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2. di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10,

comma 15, del d.Lgs.n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2017/2019,
redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n.118/1011, così come risulta
dall’allegato “A” alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, il
quale assume funzione autorizzatoria (entrate, spese, riepilogo entrate per titoli,
riepilogo spese per titoli, riepilogo spese per missioni);
3. di dare atto che il bilancio di previsione 2017/2019 garantisce il pareggio generale

e rispetta gli equilibri finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n.
267/2000 nonché il rispetto del pareggio di bilancio ai sensi della L.208/2015 e L
164/2016;
4. di approvare i seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del presente atto, come

previsto dall’articolo 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011 (allegato “B”):
- quadro generale riassuntivo;
- quadro dimostrativo degli equilibri di bilancio;
- prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione presunto;
- prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo plu
riennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di
organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilan
cio di previsione;
- prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle re 
gioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- nota integrativa al bilancio;
5. di dare atto che risultano altresì allegati (allegato “C”) i seguenti documenti di cui al
principio contabile 9.3 di cui al D.Lgs 118/2011:
- elenco organismi partecipati con indicato il relativo sito web istituzionale;
6. di approvare inoltre, ai sensi del DM 22/12/2015, il piano degli indicatori e risultati

attesi, allegato “D” , parte integrante e sostanziale del presente atto;
7. di allegare, come previsto dall’articolo 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011, la rela

zione dell’organo di revisione, quale parte integrante e sostanziale del presente atto
(allegato “E”), che si conclude con parere favorevole;
8. di dare atto che, ai sensi dell’articolo 172 del D.Lgs. 267/2000, costituiscono altresì
allegati al bilancio di previsione, anche se non materialmente allegati, i seguenti
documenti:
-il rendiconto deliberato del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il
presente bilancio (2015), approvato con deliberazione di Consiglio Unione n. 13 in
data 06/05/2016;
-deliberazione di Consiglio Unione in data odierna, di individuazione servizi pubblici
a domanda individuale da finanziare con tariffe e contribuzioni – esercizio 2017;
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9. di dare atto che le tariffe dei tributi locali per l’anno 2017 vengono confermate nella

stessa misura prevista per l’anno 2016;
10. Di dare atto che con deliberazione posta al precedente punto dell’ordine del giorno

della presente seduta è stato approvato il Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2017/2019;
11. Di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comu

nale, ai sensi dell’art. 216, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;
12. Di pubblicare il bilancio di previsione secondo le modalità previste dall’articolo 20

del regolamento di contabilità;
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
________________________________________________
Illustra la proposta di delibera il Presidente dell'Unione Rubicone e Mare Filippo
Giovannini, il quale parla di un bilancio sano che vive non di finanze proprie, ma derivanti
prevalentemente da trasferimenti dei Comuni e delle Regioni.
Prima dell'approvazione della suddetta delibera, alle ore 21.50, esce il Consigliere
Rodero Giovanni.

Il Presidente, BISULLI GIANNI, mette ai voti, in forma palese, per alzata di mano, la
proposta di deliberazione in precedenza riportata.
L'esito della votazione è il seguente:
Presenti (sulla base dei voti espressi) nr. 78,5
Votanti (sulla base dei voti espressi) nr. 78,5
Voti favorevoli (sulla base dei voti espressi) nr. 69
Voti contrari nr. 3,5 (Consigliere Campedelli Christian)
Astenuti nr. 6 (Consiglieri Ceccaroni Danilo e De Luca Luigi)
LA PROPOSTA DI DELIBERA E' APPROVATA CON VOTO FAVOREVOLE UNANIME
____________________________________
Di seguito, il Presidente, BISULLI GIANNI, mette ai voti, in forma palese, per alzata di
mano, l'immediata eseguibilità.
L'esito della votazione è il seguente:
Presenti (sulla base dei voti espressi) : nr. 78,5
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Votanti (sulla base dei voti espressi) : nr. 78,5
Voti favorevoli (sulla base dei voti espressi) : nr. 69
Voti contrari: nr. 3,5 (Consigliere Campedelli Christian)
Astenuti nr. 6 (Consiglieri Ceccaroni Danilo e De Luca Luigi)
CON VOTO UNANIME, SI DICHIARA IL PRESENTE PROVVEDIMENTO
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, AI SENSI DELL'ART. 134, COMMA 4, DEL D.LGS.
267 DEL 18/08/2000
___________________________________

Gli interventi dei componenti il Consiglio sono stati integralmente registrati e trascritti; la
trascrizione è conservata agli atti presso l'Ufficio di Segreteria dell'Unione quale verbale
della seduta, art. 59 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio e delle
Commissioni Consiliari.
Il presente verbale viene sottoscritto come segue:
IL SEGRETARIO GENERALE DELL'UNIONE
MARGHERITA CAMPIDELLI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
GIANNI BISULLI

________________________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE
XX E’ dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134 D.Lgs. 267/00 del 18.08.2000).
La presente delibera diventa esecutiva dopo 10 giorni consecutivi di pubblicazione all’Albo
X
Pretorio .

