
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 N° 29 del 05/08/2020

OGGETTO: RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2019 AI SENSI 
DELL'ART 227 DEL D.LGS 267/2000 -  APPROVAZIONE

L'anno duemilaventi,  addì  cinque del mese di Agosto  alle ore 21:40, nella Sala Conferenze Teresa 
Mattei, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la 
presidenza del Sindaco Mirko Terreni  il Consiglio Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato 
della redazione del presente verbale il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Giovanna Vestri. 
Intervengono i Signori:

Cognome e nome Qualifica Presenti

TERRENI MIRKO Sindaco SI

CARTACCI MATTEO Consigliere SI

CITI MATTIA Consigliere SI

CICCARE' CHIARA Consigliere SI

BACCI CARLOTTA Consigliere SI

DI GRAZIANO ELISA Consigliere SI

BOSCO MARIANNA Consigliere SI

CINI AGNESE Consigliere SI

TREMOLANTI FEDERICO Consigliere SI

BANDINI VALERIO Consigliere SI

MORI MARCO Consigliere SI

BALDINI GIOVANNI Consigliere SI

COSTA TOMMASO Consigliere SI

BERNARDESCHI ANTONIO Consigliere SI

NANNETTI CRISTINA Consigliere SI

GIANNONI PAOLA Consigliere SI

PASQUALETTI RICCARDO Consigliere SI

PRESENTI: 17                    ASSENTI: 0
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a  
trattare l’argomento di cui all’oggetto :
Risulta altresì:           Pres.           Ass.
TOSI ALESSANDRO Assessore non Consigliere X



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. n.267/2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", dove all'art. 227,  
commi 1 e 2, è previsto che il Rendiconto della gestione, comprensivo del conto del bilancio, del conto 
economico e del patrimonio, sia deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo, tenuto motivatamente 
conto della relazione dell'organo di revisione;
 
Richiamato  altresì  il  D.Lgs.  n.  118  del  23/06/2011,  integrato  e  modificato  dal  D.Lgs.  n.  126  del 
10/08/2014, relativo alle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 
di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, nonchè il principio contabile, allegato n.  
4/2 del decreto medesimo;
 
Richiamato il D.L. n. 18/2020 del 17/03/2020 (c.d. Cura Italia), recante “Misure di potenziamento del  
servizio  sanitario  nazionale  e  di  sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse 
all’emergenza epidemiologica da Covid –19”, che all'art. 107 comma 1 lett. a) ha previsto il differimento  
del termine per l’approvazione del rendiconto di gestione dell’anno 2019 al 30 giugno 2020;
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 27.03.2020 di approvazione del "Bilancio di 
previsione 2019 - 2021 e della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2019-
2021";
 
Vista  la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  45  del  31.07.2020  relativa  alla  "Salvaguardia  degli 
equilibri di bilancio e assestamento generale del bilancio di previsione 2019-2021 (ai sensi degli artt. 193 
e 175, comma 8, del D. Lgs. 267/2000), verifica dello stato di attuazione dei programmi e adeguamento 
del Documento Unico di Programmazione (DUP 2019 - 2021)";
 
Dato atto che l'art. 228, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, prima dell'inserimento nel conto del bilancio  
dei residui attivi e passivi, prevede il riaccertamento degli stessi, che consiste nella revisione delle ragioni  
del mantenimento in tutto o in parte degli stessi e nella corretta imputazione in bilancio, secondo le  
modalità di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni;
 
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 68 del 14.07.2020 avente ad oggetto "Riaccertamento ordinario  
dei residui attivi e passivi relativi all'esercizio finanziario 2019";
 
Visti l'elenco dei residui attivi e passivi per anno di provenienza conservati al 31/12/2019 (Allegati n. 
5 e 6), l'elenco dei maggiori e minori residui attivi (Allegati n. 7 e 8) e dei minori residui passivi al 
31/12/2019 (Allegato n. 9);
 
Considerato che come previsto dal paragrafo 9 dell’Allegato 4/3 del D.Lgs. 118/2011, gli enti locali  
devono seguire la seguente procedura contabile:
·         movimentazione della contabilità economico-patrimoniale con l'applicazione del metodo della  
"partita doppia", disciplinato dalle norme privatistiche;



·         inserimento  delle  scritture  di  assestamento  e  chiusura  dello  Stato  Patrimoniale  e  del  Conto 
Economico al 31/12/2019 in pase ai principi contabili previsti all'Allegato 4/3 del D.Lgs 118/2011.
 
Preso atto che la Giunta Comunale, ai sensi degli artt. n.151, comma 6, n. 227, comma 2, e n.231,  
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 con proprio atto n. 74 del 16.07.2020 ha approvato gli schemi del  
Conto del bilancio 2019, la Relazione sulla gestione e il Piano degli indicatori dell'esercizio 2019, gli 
schemi dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico al 31/12/2019, la nota integrativa e l’”allegato  
h)  Costi  di  Missione”,  in  base  all'applicazione  del  principio  contabile  "Allegato  4/3"  del 
D.Lgs.118/2011;
 
Dato atto che:
-       come risulta dalle  attestazioni  dei  Responsabili  dei  servizi  conservate presso il  Servizio Affari 
generali , Unità operativa Ragioneria, non risultano debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso del 2019,  
nè ancora da riconoscere al 31.12.2019;
-         i parametri obiettivi per la situazione di deficitarietà di cui all'art. 242 Tuel relativi al triennio 
2019-2021approvati con decreto Ministero Interno del 28.12.2018, determinati in base alle risultanze 
dell'anno 2019, sono tutti negativi;
 
Visto l’art. 77-quater, comma 11, del D.L. 112/2008, convertito con L. 133/2008, che prevede che i 
prospetti  dei  dati  SIOPE  e  delle  disponibilità  liquide  costituiscono  un  allegato  obbligatorio  del 
rendiconto;
 
Visto il  Decreto del  23/12/2009 del  Ministero dell’economia  e delle  Finanze -  Dipartimento della 
Ragioneria  generale  dello  Stato,  dove  all’art.  2  comma 4  si  dispone  in  merito  al  caso  di  mancata 
corrispondenza  dei  dati  Siope  con  le  scritture  contabili  dell'Ente,  ed  il  successivo  comma  5  che 
stabilisce le situazioni che non sono considerate cause di mancata corrispondenza ai fini del comma 4,  
tra cui alla lettera b) "le differenze tra il totale generale delle riscossioni o dei pagamenti risultanti dalle  
scritture dell’ente ed i corrispondenti risultati riportati dai prospetti dei dati SIOPE e dalla situazione  
delle disponibilità liquide, inferiori all’1 per cento.";
 
Verificato  pertanto,  in  base  alle  disposizioni  sopra  riportate,  che nell’anno 2019,  relativamente  agli 
incassi e ai pagamenti i dati Siope coincidono con le scritture contabili dell'Ente, (Allegato n. 11);
 
Atteso che le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell'esercizio 2019 sono state 
elencate  nell'apposito  prospetto  (Allegato  n.  12),  approvato  con  decreto  23  gennaio  2012,  come 
previsto dall'art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000, da trasmettere alla Sezione Regionale della Corte dei conti 
e pubblicare sul sito internet dell'ente;
 
Appurato che è stata espletata la ricognizione al 31/12/2019 dei crediti/debiti reciproci dell'ente con i  
propri organismi e società partecipate (Allegato n. 13);
 



Considerato  che  l'Ente  ha  conseguito  un  risultato  di  competenza  dell’esercizio  non  negativo,  nel  
rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 dell’articolo 1 della L. 145/2018, in applicazione di 
quanto previsto dalla Circolare MEF RGS n° 3/2019 del 14 febbraio 2019, desumibile dal prospetto 
della  verifica degli  equilibri  allegato al  rendiconto di  gestione (allegato 10 del  decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118), come modificato dal DM 1.08.2019;
 
Dato atto che dal rendiconto dell'esercizio 2019 emerge un avanzo di amministrazione di euro  così  
composto:

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE

Gestione di competenza 2019
SALDO GESTIONE COMPETENZA*  €   2.072.290,58 
Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata  €   3.877.032,23 
Fondo pluriennale vincolato di spesa  €   2.056.569,43 
SALDO FPV  €   1.820.462,80 
Gestione dei residui  

Maggiori residui attivi riaccertati (+)  €       128.430,58 
Minori residui attivi riaccertati (-)  €       362.197,35 
Minori residui passivi riaccertati (+)  €           7.377,84 
SALDO GESTIONE RESIDUI -€      226.388,93 
Riepilogo  

SALDO GESTIONE COMPETENZA  €   2.072.290,58 
SALDO FPV  €   1.820.462,80 
SALDO GESTIONE RESIDUI -€      226.388,93 
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO  €       476.541,12 
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO  €   4.196.721,67 
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019  €   8.339.627,24 

*saldo accertamenti e impegni del solo esercizio 2019  

 
Atteso che la composizione al 31/12/2019 del suddetto risultato è così determinata:

 

Capitolo 
di spesa

 

 

descrizione

 

Risorse accantonate 
nel risultato di 

amministrazione al 
31/12/2019

  Risultato di amministrazione  8.339.627,24

 

Fondo perdite soci

C_20031.10.1167

 

età partecipate

FONDO PER PERDITE 
ORGANISMI PARTECIPATI

 

 

75.056,28



Totale Fondo 
perdite

società partecipate 75.056,28

 

Fondo contenzioso

C_20031.10.1377

 

 

FONDO PER CONTENZIOSI

 

 

54.145,27

Totale Fondo 
contenzio

so 54.145,27

 

Fondo crediti di 
du

C_20021.10.1073

 

bbia esigibilità

FONDO CREDITI DUBBIA 
ESIGIBILITA'

 

 

6.657.437,20

Totale Fondo 
crediti di

dubbia esigibilità 6.657.437,20

 

Altri 
accantonamen

 

ti

 

C_01011.03.0015 SINDACO, ASSESSORI E 
CONSIGLIERI - ONERI, 
PERMESSI E ASPETTATIVE

3.617,53

C_01011.03.1028 INDENNITA' DI FINE 
MANDATO AL SINDACO

1.613,80

C_20031.10.1403 FONDO PER RINNOVI 
CONTRATTUALI

21.262,88

Totale Altri 
accantonam

enti 26.494,21

Totale   

6.813.132,96

Capitolo di 
entrata

descrizione Risorse vincolate nel 
risultato di 

amministrazione al 
31/12/2019

  



Vincoli derivant

C_20101.01.0210
_1

i dalla legge

CONTRIBUTI STATALI 
PER FUSIONE PER SPESE 
CORRENTI

12.345,37

Totale Vincoli 
deriv

anti dalla legge  

12.345,37

 

Vincoli derivant

 

i da Trasferimenti

 

C_40200.01.0001 CONTRIBUTO IN 
C/CAPITALE DALLA 
REGIONE PER 
REALIZZAZIONE 
ASCENSORE CASTELLO. 
COLLEGATO A CAP. 2137

70.428,83

C_40200.01.1066 TRASFERIMENTO DI 
CAPITALE DALLA 
REGIONE PER CENTRI 
COMMERCIALI NATURALI 
COLLEGATO CUS 2129

752,10

C_40200.01.1092 CONTRIBUTO C/CAPITALE 
DALLA REGIONE PER 
CENTRI COMMERCIALI 
NATURALI (CUS 2194)

19.998,00

C_40200.03.1069 TRASFERIMENTO DA 
IMPRESE PER 
INVESTIMENTI
- QUARTIERE VENEZIA (U 
2149)

4.246,75

Totale Vincoli 
deriv

anti da Trasferimenti  

95.425,68

 

Vincoli formalm

 

ente attribuiti dall'ente

 

C_20101.01.0210 CONTRIBUTI STATALI 
PER FUSIONE PER SPESE 
CORRENTI

236.832,50



C_40300.12.1100 ESCUSSIONE POLIZZE 
FIDEIUSSORIE PER 
LAVORI NON REALIZZATI

89.588,53

Totale Vincoli 
forma

lmente attribuiti dall'ente  

326.421,03

Capitolo di 
entrata

 

descrizione

 

Risorse vincolate nel 
risultato di 

amministrazione al 
31/12/2019

  (i)=(a)+(c)-(d)-(e)- (f)-
(g)

 

Altri vincoli

  

C_40500.01.0109 PROVENTI DERIVANTI DA 
RILASCIO PERMESSI DI 
COSTRUIRE: 
URBANIZZAZIONE 
PRIMARIA.

139.661,49

C_40500.01.0110 PROVENTI DERIVANTI 
DA RILASCIO PERMESSI 
DI COSTRUIRE: 
URBANIZZAZIONE 
SECONDARIA

50.434,97

C_60300.01.0120 ACCENSIONE DI 
PRESTITI PER IL 
FINANZIAMENTO DI 
OPERE PUBBLICHE

175.712,34

Totale Altri 
vincoli

  

365.808,80

 

Totale

  

800.000,88



 

Capitolo di 
entrata

 

 

descrizione

 

Risorse destinate agli 
investimenti al 

31/12/2019

   

(f)=(a) +(b)-( c)-(d)-(e)

C_20101.01.1042 CONTRIBUTI STATALI PER 
FUSIONE

3.736,81
 

12.644,09
 

 

 

 

837,35

 

69.235,18

 

 

79.672,94
 

 

51.548,92
 

 

82.645,24
 

 

 DESTINATI AD 
INVESTIMENTI

C_40200.01.0001 CONTRIBUTO IN 
C/CAPITALE DALLA

 REGIONE PER 
REALIZZAZIONE

 ASCENSORE CASTELLO. 
COLLEGATO A

 CAP. 2137

C_40400.01.0101 ALIENAZIONE DI BENI 
IMMOBILI.

C_40500.01.0109 PROVENTI DERIVANTI DA 
RILASCIO

 PERMESSI DI COSTRUIRE:

 URBANIZZAZIONE 
PRIMARIA.

C_40500.01.0110 PROVENTI DERIVANTI DA 
RILASCIO

 PERMESSI DI COSTRUIRE:

 URBANIZZAZIONE 
SECONDARIA

C_40500.01.0111 PROVENTI DERIVANTI DA 
RILASCIO DI

 PERMESSI DI COSTRUIRE: 



COSTO DI 406.008,13
 

422,90

 COSTRUZIONE

C_40500.01.0112 PROVENTI DERIVANTI DA 
RILASCIO

 PERMESSO DI COSTRUIRE: 
INTERESSI,

 PENALI E SANZIONI

C_50100.01.1080 ALIENAZIONE 
PARTECIPAZIONI 
TOSCANA

 ENERGIA - RECESSO

C_50400.03.1102 ENTRATE DA RIDUZIONE 
DI ATTIVITA'

 FINANZIARIE VERSO 
IMPRESE

Totale  706.751,56

Totale parte disponibile                                            € 19.741,84

Dato atto che l’organo di revisione contabile dell’Ente ha provveduto, in conformità all’art. 239 del D.  
Lgs. n. 267/2000 e al vigente Regolamento di Contabilità - alla verifica della corrispondenza dei dati  
contabili desunti dal Rendiconto della Gestione 2019, comprendente il Conto del Bilancio, il Conto  
Economico e il Conto del Patrimonio, con le risultanze della contabilità ufficiale dell’Ente  (Allegato 
n.16);
 
Su  proposta  del  responsabile  del  procedimento  individuato  nella  persona  della  Dott.ssa  Giovanna 
Vestri, ciascuno per quanto di propria competenza;

DELIBERA
 
-          l'approvazione del Rendiconto dell'esercizio 2019, in particolare:
1.  il Conto del bilancio dell'esercizio 2019 (Allegato n. 1), secondo gli schemi previsti dall'Allegato
n. 10 del D.Lgs. n. 118/2011, comprensivo dei seguenti allegati:
-          a) prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
-      a/1) Risultato di amministrazione - quote accantonate (a titolo conoscitivo);
-      a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate (a titolo conoscitivo);
-      a/3  Risultato di amministrazione - quote destinate (a titolo conoscitivo);



-          b) prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del Fondo pluriennale  
vincolato;
-      c) prospetto concernente la composizione del Fondo crediti di dubbia esigibilità;
-      d) prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie, con l'indicazione delle entrate  
non ricorrenti;
-      e) prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati;
-            f)  tabella  dimostrativa  degli  accertamentii  assunti  nell'esercizio  in  corso  e  negli  esercizi 
precedenti imputati agli esercizi successivi;
-        g) tabella  dimostrativa degli  impegni  assunti  nell'esercizio in corso e negli  esercizi  precedenti  
imputati agli esercizi successivi;
-      h) prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
-      j) prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di Organismi 
comunitari e intenazionali;
-      k) prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle Regioni;
-      tabella dei parametri obiettivi ai fini dell'accertamento della condizione di deficitarietà strutturale;
-      Piano degli indicatori di bilancio 2019 (Allegato n. 2);
-     Elenco indirizzi internet dell'Unione di cui il Comune fa parte e dei soggetti considerati nel Gruppo  
amministrazione pubblica (Allegato 3);
 
2.   di approvare la Nota integrativa al rendiconto 2019 con l'indicazione dei risultati derivanti dallla 
gestione ordinaria e straordinaria così come previsto dal principio contabile "Allegato 4/3" del D.Lgs.  
118/2011 (Allegato n. 4);
 
3.  di dare atto della Relazione sulla gestione della Giunta (Allegato n. 5), dell'elenco dei residui attivi e 
passivi conservati al 31/12/2019 (Allegato n. 6 e 7), dei maggiori e minori residui attivi (Allegati n. 8 
e 9), dei minori residui passivi (Allegato n. 10), oggetto del riaccertamento ordinario dei residui attivi e 
passivi dell'esercizio 2019 approvato con deliberazione di Giunta n. 68 del 14.07.2020;
 
4.  di dare atto che:
 
-      la composizione del risultato di amministrazione 2019 è la seguente:
  

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 (A)

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019  

Parte accantonata
 
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019

 
 
6.657.437,20

Fondo rischi da contenzioso al 31/12/2019  
54.145,27

Fondi perdita società partecipate  
75.056,28

Indennità fine mandato sindaco  
1.613,80



Fondo rinnovi contrattuali  
21.262,88

 

Fondi Amministratori oneri permessi e aspettative  
3.617,53

Totale parte accantonata (B) 6813132,96

Parte vincolata
 
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

 
 
12.345,37

Vincoli derivanti da trasferimenti  
95.425,68

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui  
175.712,34

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
(rimborso assicurazioni sisma)

 
326.421,03

Altri vincoli 190096,46

Totale parte vincolata (C)  
800.000,88

Totale parte destinata agli investimenti (D)  
706.751,56

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 19741,84

 

-      di dare atto che il risultato negativo dell'esercizio 2019 di €. 606.882,65 viene portato a nuovo e 
coperto dalle riserve disponibili e che la composizione è la seguente:
 

 31/12/2019

CONTO DEL PATRIMONIO  

-         Attività 61829353,3

-         Passività 61829353,3

-         Patrimonio Netto 48048148,54

  

RISULTATO DELLA GESTIONE
(differenza tra componenti positivi e negativi della gestione)

119809,54

RETTIFICHE
(differenza tra proventi e oneri finanziari)

-445463,49

RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA
(differenza tra proventi ed oneri straordinari)

 
-166.140,65

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -491794,6



IMPOSTE 115088,05

RISULTATO D’ESERCIZIO 2019 -606882,65

 
5.   come risulta  dalle  attestazioni  dei  Responsabili  dei  servizi  conservate  presso  il  Servizio  Affari  
generali Ufficio Ragioneria, non risultano debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso del 2019, nè ancora 
da riconoscere al 31/12/2019;

6.   è  stato  conseguito  un  risultato  di  competenza  dell’esercizio  non  negativo,  nel  rispetto  delle  
disposizioni di cui ai commi 820 e 821 dell’articolo 1 della L. 145/2018,  in applicazione di quanto 
previsto dalla  Circolare MEF RGS n° 3/2019 del  14 febbraio 2019,  desumibile  dal prospetto della 
verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione (allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118), come modificato dal DM 1.08.2019;
 
7.  non ricorrono le condizioni di deficitarietà strutturale, in quanto i parametri previsti dal Decreto del 
Ministero dell'Interno del  28/12/2018 determinati  in base alle  risultanze dell'anno 2019,  sono tutti 
negativi;
 
8.    il Tesoriere e gli agenti contabili interni hanno reso il conto della propria gestione, rispettivamente 
ai sensi degli artt. 226 e 233 del D.Lgs. n. 267/2000, entro il 30/01/2020 così come stabilito dal D.L. n.  
154/2008;
 
9.   di dare atto che i dati Siope relativamente agli incassi e ai pagamenti coincidono con le scritture  
contabili dell'Ente (Allegato n.11);
 
11.  è stato predisposto il prospetto dimostrativo che elenca le spese di rappresentanza sostenute dagli 
organi di governo dell'ente nel 2019 (Allegato n. 12), ai sensi del decreto Ministero Interno 23 gennaio 
2012, da trasmettere alla Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Toscana e da pubblicare 
sul sito web del comune;
 
12.  è stata effettuata la verifica dei crediti/debiti  reciproci  al 31/12/2019 con i propri  organismi e 
società partecipate (Allegato n. 13);
 
13.  la spesa di personale consolidata del 2019 rientra nel limite previsto dal comma 557 dell'art. 1 L.  
296/2006 (Allegato n.14);

14. di dare atto che l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, rilevante ai fini dell'art. 41 c.1  
D.L.  24/04/2014  n.  66  è  pari  a  –  1,804gg  come da  attestazione  sottoscritta  allegata  alla  presente  
(Allegato n.15); 
 
15.  di prendere atto della relazione del Revisore Unico redatta sulla scorta dello schema di rendiconto 
per l’esercizio finanziario 2019, ed allegata alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante  
e sostanziale (Allegato n.16);



 
DELIBERA 

ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile il  
presente atto,    al fine di rendere più incisiva l’economicità e l’efficacia dell’azione amministrativa a  
mezzo di una accelerazione del procedimento.                          



Letto, confermato e sottoscritto

 
Il Sindaco

 Mirko Terreni /
ArubaPEC S.p.A.

Il Vice Segretario Comunale
  Dott.ssa Giovanna Vestri  /

ArubaPEC S.p.A.
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