
\ COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

DELIBERA 
Numero 29 

COPIA _J 

OGGETTO: Approvazione dello schema di bilancio di previsione per l'anno 2020 e 
del bilancio pluriennale 2020 - 2022 

Il GIUGNO 2020 alle ore nella sala delle adunanze, sita nella sede 

Comunale in Via San Roberto snc, Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Vigente 

T,U.E.L. del 18 agosto 2000 n. 267, vennero oggi convocati in seduta i componenti della 

Giunta Comunale. All'appello nominale risultano: 

Presente Assente 

COLASURDO Domenico Antonio Sindaco X 

MARCHITTO Nico Assessore -Vice Sindaco- X 

MARRONE Mariassunta Assessore X 
·. 
~ 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone, altresì, la verbalizzazione ai sensi 

dell'art. 97 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, il VICE Segretario Comunale: Dott. Michele OTO. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. COLASURDO Domenico Antonio, Sindaco, assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la discussione dell'argomento avente l'oggetto sopra indicato 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la PROPOSTA DI DELIBERAZIONE riportata all'interno del presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale; 

VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione, dai Responsabili dei Servizi: ai sensi dell'art. 

49 del T.U.E.L. del 18 agosto 2000 n. 267; 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge 

DELIBERA 

Di recepire ed adottare integralmente la proposta di deliberazione riportata nel presente atto. 

Con separata votadone, ad esito unanime favorevole, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'art. 134, comma 4, del T. U.E.L. del 18 agosto 2000 n. 267. 



OGGETTO: Approvazione dello schema di bilancio di 
pluriennale 2020 - 2022 

IL SINDACO 

·------

Premesso che il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 ha modificato cd integrato il D.Lgs. :3 
giugno 2011, n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli scherni di bilancio delle Regi,,1~i. 
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 4::2: 

Richiamato l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dè1l D.Lgs. 
126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti J'. cui 
all'art. 2 adottino gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 del medesimo articolo che assl:nh1110 
valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria; 

Dato atto pertanto che, per cffeHo delle sopra citate disposizioni, gli schemi di bila:Kio 
risultano così articolati: 
- bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022, che assume funzione autorizza10ria, 
costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, 
dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi. dai rcl::nivi 
riepiloghi e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri: 

Considerato che, per guanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'alkgdto 9 del D .Lgs. 
118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e pro grammi di cui agli 
mii coli 13 e 14 del citato D .Lgs. 1 18/2011 e la reintroduzione della pre\isione di cassa, che 
costituirà limite ai pagamenti di spesa; 

Dato atto che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di prev1s10ne finanziario 
armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa; 

Considerato che dal O 1 gennaio 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità 
finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 
della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente 
perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale 
vengono a scadenza; 

Dato atto pe1ianto che, in applicazione dcl principio generale della competenza finanziaria, 
le previsioni di entrata e di spesa i scritte in bilancio negli scherni di cui ali' allegato 9 del D .Lgs. 
118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno 
degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce "di cui 
FPV", l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi; 

Dato atto inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di 
riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, 
senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e Ìn conto residui; 

Dato atto che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle 
richieste dei Responsabili e sulla base delle indicazioni fomite dall'Amministrazione, tenuto conto 
delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per l'anno 2020; 

Dato atto che il programma triennale delle opere pubbliche è stato adottato con atto 
deliberativo n. 21 in data odierna; 
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Richiamalo l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del 
g\l_j .e "Gli enti loco/i deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro 

. J~ t.af.i zssat.a da norme sfatali per la delib~rc'.z'.one.de'. bilanc'.o di prev'.sion.e. Dette. deli.bera::ioni, . 
. ~ he se approvate successzvamen/e all 1111zzo dell eserczzw purche entro zl termzne znnanzz 
iii.0"6 1dicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'unno di riferimento. In caso di mancata approvazione 

entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"; 

Dato atto che con D.L. n. 124 del 26.10.2019 si è stabilito guanto appresso in merito alla 
questione delle tariffe TARI per il 2020: "in considerazione de!la necessità di acquisire il piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifìuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al cornma 
683 e all'articolo I, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, approvano le tariffe ed i 
regolamenti della TARJ e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le di:-iposizioni di cui al 
periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già 
deliberati"; 

Dato atto delle principali novità introdotte dai commi da 738 a 783 della Legge di Bilancio 
(c.d. Legge Finanziaria 2020), n. 160 dcl 27/12/2019, in materia di I.U.C. ed in particolare per 
quanto attiene all'unificazione, a decorrere dal 2020, dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e della 
(T ASI), tutte novità che permettono agli Enti Locali, in deroga all'articolo 1, comma 169 delle L. 
296/2006, all'art. 53, comma 16, della L. 23/12/2000, n. 388 e all'articolo 172, comma 1, lettera c) 
del TUEL 18/08/2000, n. 267, di approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento 
dell'imposta oltre il termine di approvazione del Bilancio di Previsione e comunque non oltre il 
30/06/2020, con efficacia dal 1°gennaio dell'anno 2020; 

Dato atto che le disposizioni sopra richiamate, stante la portata della Legge, sono attuate per 
ana semplificazione a favore sia dei contribuenti che degli uffici comunali, e che le stesse non 
comportano nessun aumento della pressione fiscale e stabilizza gli attuali limiti di aliquota; 

Ritenuto stabilire sin da ora che le tariffe IMU/TASI, di cui alla nuova ed unificata imposta 
rimarram10 comunque invariate nelle aliquote già applicate nel precedente esercizio (2019) e 
comunque procedendo entro il 30/07/2020 all'adozione di un apposito atto di regolamentazione 
del!' imposta e delle aliquote; 

Dato atto che la deliberazione ARERA 443 del 31 ottobre 2019 obbliga il gestore a 
riformulare i piani economici finanziari dei rifiuti, con modalità di computo dei costi ben diversa 
rispetto al sisrema fondato sul DPR 15 8/99. La nuova deliberazione prevede la rideterminazionc dci 
costi variabili con un peso maggiore del precedente rispetto ai fissi, un sistema ben preciso di 
calcolo degli ammortamenti, poste rettificative nuove, l'applicazione di coefficienti di sharing 
relativi alle attività di recupero dei rifiuti nonché di un coefficiente di gradualità per l'applicazione 
del conguaglio, basato sul raffronto dei costi con il bcnchmark di riferimento. La manovra Tari lega 
indissolubilmente i tre documenti costituiti dalle delibere di approvazione del PEF, del regolamento 
e delle tariffe tari, nella misura in cui gli stessi costituiscono allegati obbligatori al bilancio, a 
giustificazione della relativa entrata e spesa; 

Visto l'articolo 57-bis della Legge di Bilancio ( c.d. Legge Finanziaria 2020), n. 160 del 
27/12/2019, (Disciplina della TARI. Coefficienti e termini per la deliberazione PEF e tariffe. 
Introduzione dcl bonus sociale rifiuti automatismo bonus energia elettrica, gas e idrico) che 
testualmente recita: 1. All'articolo 1 della leggè 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le 
seguenti mod~ficazioni: a) al comma 652, terzo periodo, le parole: «per gli anni 2014, 2015, 2016, 
2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni a decorrere dal 2014 e .fino a diversa 
regolamentazione disposta dal! 'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai 
sensi del! 'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n.205»; b) dopo il comma 683 è 
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aggiunto il seguente: «683-his. In considerazione della necessità di acquisire il piano jinarzziari~:,. 
del' servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l :anno 2020, i comuni, in deroga al comm~ 683'- ... :\ .ii 
al! articolo 1, comma 169. della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e{;~ 
regolamenti della Tari e della fariffà corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui él;-~ 
periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già · 
deliherati»: 

Viste le proposte di approvaz10ne delle aliquote e tariffe da sottoporre al Consiglio 
Comunale; 

Vista la proposta di programmazione triennale del fabbisogno di personale 2020-2022 e del 
piano annuale delle assunzioni 2020 parte integrante del D.U.P. (Documento Unico di 
Programmazione); 

Viste inoltre le seguenti deliberazioni: 
- verifica quantità e qualità delle aree fabbricabili da destinarsi alla residenza, alle attività produttive 
e terziarie ai sensi delle Leggi n. 167/82, n. 865/71 e n. 457/78 e determinazione del relativo prezzo 
di cessione - deliberazione G.M. n. 24/2020; 
- piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento ex art. 1, comma 594 e 
seguenti della legge finanziaria 2008 - deliberazione G.M. n. 23/2020; 
- piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'art. 58, comma 1° del D.L. n. 
112/2008, parte integrante dcl D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) approvato con 
deliberazione di G.M. n. 26/2020; 
- Imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni, servizio idrico integrato: conferma delle 
tariffe - deliberazione G.M. n. 25/2020; 
- diritti di segreteria: conferma delle tariffe - deliberazione G.M. n. 25/2020; 
- piano dcl fabbisogno del personale - deliberazione G.M. n. 27/2020; 
- DUP (Documento Unico di Programmazione - deliberazione G.M. n. 28/2020; 

Preso atto che nel Documento Unico di Programmazione 2020/2022 non è contenuto il 
piano degli incarichi di collaborazioni e prestazioni professionali a soggetti estranei 
all'amministrazione (art.3 comma 55 legge 244/2007) che si prevede di affidare nel corso del 2020 
in quanto non è previsto il conferimento di tali incarichi; 

·. 
Accert~to che: 

- le spese correnti sono contenute entro i limiti fissati dalle vigenti norme; 
- sono stati rispettati tutti i principi di bilancio previsti dalle norme vigenti; 
- risulta osservata la coerenza interna degli atti e la corrispondènza dei dati contabili con quelli delle 
deliberazioni, nonché con i documenti giustificativi allegati alle stesse, ai sensi dell'art. 133, comma 
1, secondo periodo, del D .lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
- il gettito dei tributi comunali è stato previsto in relazione e applicazione delle tariffe deliberate 
come per legge; 
- che sono rimaste invariate rispetto all'esercizio ·precedente: l'imposta sulla pubblicità, l'imposta 
sulle affissioni, la TOSAP; 
- i servizi in ec.onomia sono gestiti nel rispetto delle vigenti d~sposizioni di Legge; 
- i tributi IMU e TASI saranno oggetto di apposit(l regolamentazione dell'imposta e delle aliquote 
entro il 30/0712020 ai sensi di quanto disposto dai commi da 73 8 a 783 della Legge di Bilancio ( c.d. 
Legge Finanziaria 2020), n. 160 dcl 27/12/2019; 
- le tariffe relative al tributo TARI saranno approvate entro il 30 luglio 2020 ai sensi della citata 
Deliberazione ARERA e dell'articolo 57-bis della Legge di Bilancio (c.d. Legge Finanziaria 2020), 
n. 160 del 27/12/2019, e del D.L. n. 18/2020; 
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-O~{) atto che il Comune di Morronc dcl Sannio non è ente strutturalmente deficitario o in dissesto e 
: 'p~~to non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura dcl costo complessivo dei servizi a 
.. dg~;Jnda indi\·iduale fissato al 36% dall'art 243 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 267/2000; 

. 'il.I/~ i' 
· .. ~,/,V,;/ 

~~· Dato atto che è garantito il rispetto dcl vincolo di spesa sul personale di cui al comma 562 
· · dell'art. 1 della Legge 296/2006: 

Richiamato l'art. 9 della Legge 243/2012, come modificata dalla Legge 164/2016, in materia 
di concorso degli enti locali agli obiettivi di finanza pubblica, in base al quale gli stessi devono 
conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, 
come eventualmente modificato ai sensi del!' art. 1 O della citata Legge 243/2012, declinato in base 
alle nuove regole sancite dal MEf con la circolare n. 25 del 03.10.2018; 

Visto il prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di 
rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui all'art. 9 della Legge 243/2012, da cui 
risulta la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica; 

Visto l'elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2020-2022, e verificata la capacità di 
indebitamento dell'ente entro i limiti stabiliti dall'art 204 dcl D.Lgs. 267/2000; 

Vista la deliberazione consiliare n. 04 del 30.04.2019, esecutiva, con cui è stato approvato il 
rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2018; 

Dato atto che questo Comune si è avvalso della facoltà di procedere al rinvio al 2020 della 
contabilità economico patrimoniale con riferimento ali' esercizio 2020 e alla redazione del bilancio 
consolidato (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell' 11. 1 1.2019 di conversione in 
Legge del D.L. 34/2019 "Decreto Crescita") - (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 
29/l 1/2019); 

Dato atto che dall'esercizio 2017 l'ente ha comunque adottato i principi applicati della 
contabilità economico-patrimoniale con il conseguente affiancamento della contabilità economico 
patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del 
piano dei conti integrato di cui all'mi. 4 dcl D.Lgs. 118/2011 e che la facoltà di cui al punto 
precedente-si rende necessaria per affinare il sistema contabile di rilevazione; 

-, 

Visto il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio"; 

Considerato che il progetto di Bilancio è stato redatto nell'osservanza delle disposizioni 
vigenti m materia, comprese le normative che impongono tagli di spesa alle pubbliche 
amministrazioni (DL 78/2010; DL 95/2012, Legge 228/2012, DL 101/2013, DL 66/2014; L. 
208/2015); 

Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 10 del D.Lgs. 118/2011, all'approvazione dello schema di bilancio 
2020/2022 con funzione autorizzatoria; 

Richiamato il vigente Regolamento di Cont~bilità Arillonizzato; 
Viste le norme con riferimento al procedimento di formazione ed approvazione del bilancio 

di previsione e del D.U.P. (Documento Unico di Programmazione); 

Visto lo schema di bilancio di previsione finanziario armonizzato 2020-2022 - schema di 
cui all'allegato 9 al D.Lgs. 118/2011; 
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a) Gettone di presenza ai consiglieri comunali per ogni seduta€ 10,00; 
b) Indennità del Sindaco€ 976,00 lordi mensili; 
c) Indennità al Vice Sindaco€ 64,00 lordi mensili; 
d) Indennità ad ognuno dei due assessori E 58,00 lordi mensili. 

Dato atto che gli atti contabili precedentemente citati devono essere presentati dall'Organo 
esecutivo al Consiglio Comunale entro i termini previsti dal vigente regolamento di contabilità; 

Considerato che, pe1ianto, gli · di bilancio con i relativi allegati saranno messi a 
disposizione dei Consiglieri Comunali per consentire le proposte di emendamento, nonché 
ali' Organo di revisione per l'espressione del parere di competenza; 

Visti: 
- il D.Lgs. n. 267 dcl 18.08.2000; 
- ii D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011: 
- lo Statuto Comunale; 
- la legge n. 208 dcl 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016 ). 
- la legge n° 232 del l l/12/2016 (Legge di stabilità 2017). pubblicata in G.U. il 21.12.2016; 
- la Legge di Bilancio 2018 (L 205/2017), pubblicata in G.U. n. 302 del 29.12.2017; 
- la Legge di Bilancio 2019 (L 145/2018). pubblicata in G.U. n.302 dcl 31.12.2018; 
- la Legge di Bilancio 2020 (L 160/2019). pubblicata G. U. n.304 del 27. 12.2019; 

Visto: 
- il decreto del Ministro dell'Interno del 13 dicembre 2019, con il quale è stato disposto il differimento, al 31 marzo 2020, del termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali, autorizzando. fino alla data di differimento, 
l'esercizio provvisorio del bilancio; 
- il decreto del Ministro dell'Interno dcl 28 febbraio 2020, avente ad oggetto: "Ulteriore differimento dcl termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020"; 
- l'art. 107 comma 2 dcl decreto legge 17.03.2020 n. 18, convertito con legge dcl 24.04.2020 n. 27, con il quale è stato disposto 
l'ulteriore differimento, al 31 luglio 2020. dcl.termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli enti 
locali; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; 

Acquisiti i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile da parte dei responsabili dei 
servizi, ex art. 49 dcl TUEL approvato con D.lgs. n. 267 /2000; 

PROPONE 

Per le motivazioni riportate in premessa: 

Di approvare sulla base delle considerazioni espresse in premessa, i seguenti documenti di 
programmazione finanziaria per il triennio 2020/2022, che assumono valore a tutti gli effetti 
giuridici, anche ai fini autorizzatori, allegati quale parte integrante del presente atto: 
• lo schema di bilancio di previsione quale documento di programmazione finanziaria e monetaria 
costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, 
dalle previsioni qelle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi 
riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri; 
• gli allegati propri del bilancio di previsione come·evidenziati nel richiamato articolo 11 del D.Lgs. 
118/2011 ivi di seguito richiamati: 
• il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione; 
• il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 
vincolato; 
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~' .\ 
. ~~;Ì prospetto concernente la composizione dcl fondo crediti di dubbia esigibilità; 

I_, r 

i!'
."' 1,prospetto dimostrativo dcl rispetto cle1 vmcoli cli mdebitamcnto; 

prospetto cli verifica dci vincoli di finanza pubblica; 
't\ 

Di proporre all'approvazione del Consi gÌlo Comunale gli schemi cli cm al punto 1, unitamente a 
tutti gli allegati previsti dalla normativa: 

Di dare atto che i suddetti schemi cli bilancio cli previsione per il triennio 2020-2022 sono stati 
predisposti in conformità a quanto stabilito dalla Legge di stabilità 2020 e a tutte le normative di 
finanza pubblica; 

Di trasmettere gli atti all'Organo di rev1s10nc per l'espressione del parere obbligatorio previsto 
dall'art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Di confermare per l'anno 2020 le indennità degli amministratori comunali, così come stabilite 

con delibera di Giunta Municipale nr. 34/2017, nelle seguenti misure: 

a) Gettone di presenza ai consiglieri comunali per ogni seduta€ 10,00; 
b) Indennità del Sindaco e 976,00 lordi mensili; 

c) Indennità al Vice Sindaco e 64,00 lordi mensili; 

d) Indennità ad ognuno dei due assessori€ 58,00 lordi mensili. 

Di depositare gli atti, unitamente agli allegati, a disposizione per la consultazione dei Consiglieri 
Comunali, dando atto che il Consiglio Comunale verrà convocato per l'approvazione degli atti 
stessi entro i termini di legge; 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'artico/o 49 T.U. 267/2000. 

Marrone del Sannio, 2 giugno 2020 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

LAPEN(liA Marilena 
' . 

.:..~~~:·"<~~e 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnico Amministrativa, ai sensi dell'artico/o 49 TU 267/2000. 

Marrone del Sannio, 2 giugno 2020 

IL RESPONSABILE Dell'UFFlÒ<(~TECNICO AMMINISTRA T/VO 
\ 

\ 
Dr.oro. ~le 

I I 

/; u 
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Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto 
come segue: 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE"'~~~ 1'(' 
Il sottoscritto Responsabile del servizio amministrativo attesta che la presente deliberazione viene affissa sul sito 

istituzionale dell'Ente v'LYL~.morronec]_e;Js<l__n_Il_icLe_u e ali' Albo Pretorio Comunale, per quindici giqrni consecutivi, dal 

giorno.---:. J_~_qlp~ 29~~~. ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del T.U. 267/2000. 

Numero Registro Pubblicazioni . . . . 

· · e e ·1· · ·1 ·~ J G l U1 l Cornumcata a1 .apogruppo /ons1 rnn 1 , - .· . . - nota n. di prot. 

Monone del Sannio, lì 

CERTIFICATO DI ESECUTIVIT A' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

PERCHÉ DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, Al SENSI DEL 4° COMMA DELL'ART. 134, DEL 

X T.ll.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

PERCHE' DECORSI IO GIORNI DALLA DATA DI PlJBBLICAZIONE, AI SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART. 

134, DEL T.lJ.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

Marrone del Sannio, lì 

f.to Dott. Michele OTO 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

Addì 


