VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 25 del 30/06/2021
OGGETTO: RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2020 APPROVAZIONE
L'anno duemilaventuno, addì trenta del mese di giugno alle ore 21:50, 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 Segretario Comunale Dott. Alfredo Priolo.
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
IN VIDEOCONFERENZA
DI GRAZIANO ELISA
Consigliere
IN VIDEOCONFERENZA
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
IN VIDEOCONFERENZA
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

Si dà atto che la seduta consiliare, ripresa con le modalità di cui agli artt. 4 e 5 del “Regolamento delle
riprese audiovisive delle sedute del Consiglio Comunale e loro diffusione” approvato con Deliberazione
del Consiglio Comunale di Casciana Terme Lari n. 28 del 09/09/2014, è conservata e visionabile sul
sito internet dell'Ente, a cui si rimanda quale parte integrante e sostanziale del presente atto. Di seguito
si riportano in modo succinto gli interventi nella loro cronologia.
Si dà atto altresì che con Decreto del Sindaco n.30 del 02/11/2020 è stato approvato il Disciplinare per
lo svolgimento del Consiglio Comunale in modalità di videoconferenza o di teleconferenza nel periodo
dell'emergenza sanitaria covid 19. Il presente verbale dà pertanto atto dell'elenco dei Consiglieri in
presenza e dei Consiglieri collegati in videoconferenza .
Il Sindaco apre l’illustrazione del punto iscritto all’ordine del giorno ringraziando il Segretario
Comunale e l’Ufficio Ragioneria per l’importante lavoro svolto nella predisposizione degli atti.
Prosegue dicendo che l’aspetto più caratterizzante dell’esercizio 2020 è stato quello di fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da Covid-19 che ha per molti mesi monopolizzato l’attività del Comune, sia
in ordine alla riorganizzazione dei servizi, sia in ordine alla gestione delle risorse per rispondere
all’emergenza economica conseguente a quella sanitaria.
Il Sindaco dettaglia le agevolazioni dei tributi locali che sono state previste anche grazie ai fondi
straordinari stanziati dal Governo e che comunque si sono sommate a quelle storicamente previste
dall’Ente.
Ricorda che le attività del Comune sono comunque proseguite con continuità, pur con i necessari
adeguamenti, attraverso il ricorso allo smart working, con il controllo del territorio, il servizio di
prossimità della Polizia locale, le manutenzioni, gli investimenti nei lavori pubblici – con l’importante
apertura della nuova scuola a Casciana Terme – la riorganizzazione dei servizi di mensa e trasporto
scolastici a tutela degli alunni, senza dimenticare i servizi sociali con l’erogazione sin da subito dei buoni
spesa Covid e dei buoni affitti per i quali è stata raggiunta la copertura del 100% delle istanze.
Il Sindaco passa poi al dettaglio dei dati numerici riferendo il risultato di amministrazione 2020 positivo,
un ottimo dato relativo alla tempestività dei pagamenti e altri parametri che dimostrano la buona tenuta
economico-finanziaria del bilancio dell’Ente in una annualità eccezionalmente complessa.
Conclusa l'illustrazione, il Sindaco dichiara aperto il dibattito.
Interviene il Consigliere Antonio Bernardeschi. Esprime la dichiarazione di voto di astensione.
Riprende la parola il Sindaco per una precisazione sul fatto che nel 2020 l’Ente ha proceduto alla
completa internalizzazione della gestione dell’imposta sulla pubblicità.
Interviene il Consigliere Giovanni Baldini. Esprime la dichiarazione di voto favorevole.
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il Sindaco pone il punto in votazione.

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, nonché il principio contabile, allegato n.
4/2 del decreto medesimo;
Richiamato l'art 3 del DL 56 del 30/04/2021 ad oggetto: "Disposizioni urgenti in materia di termini
legislativi" Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2021, n. 103, che differisce il termine di
adozione del rendiconto 2020 al 31 maggio 2021;
Premesso che:
• con deliberazione CC n. 20 del 25/06/2020 è stato approvato il Documento unico di
programmazione (DUP)2020-2022;
• con deliberazione CC n. 21 del 25/06/2020 è stato approvato il bilancio di previsione
finanziario 2020-2022 redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011;
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 in data 30/11/2020, esecutiva ai sensi di legge,
si è provveduto alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi ed alla verifica della
salvaguardia degli equilibri di bilancio con l'assestamento generale del bilancio di previsione
2020-2022 (ai sensi degli articoli 193 e 175 comma 8 del D.Lgs. 267/2000);
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. 62 del 31/05/2021 avente ad oggetto "Art. 228 comma 3
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 – Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi - Rendiconto della
gestione 2020";
Visti l'elenco dei residui attivi e passivi per anno di provenienza conservati al 31/12/2020 (Allegati n.
8 e 9), l'elenco dei maggiori e minori residui attivi (Allegati n. 5 e 6) e dei minori residui passivi al
31/12/2020 (Allegato n. 7);
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 31/12/2020 in base 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. 69 del 11/06/2021 ha approvato gli schemi del
Conto del bilancio 2020, la Relazione sulla gestione e il Piano degli indicatori dell'esercizio 2020, gli
schemi dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico al 31/12/2020, la Relazione Tecnica 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 2020, nè ancora da riconoscere al 31/12/2020;
• i parametri obiettivi per la situazione di deficitarietà di cui all'art. 242 Tuel relativi al triennio
2020-2022 approvati con decreto Ministero Interno del 28.12.2018, determinati in base alle
risultanze dell'anno 2020, 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 2020, relativamente agli
incassi, i dati Siope coincidono con le scritture contabili dell'Ente e, relativamente ai pagamenti, il totale
coincide con il dato rilevato dalla contabilità presentando una discordanza riferita ad un solo mandato
che nella contabilità risulta ad un Piano Finanziario diverso da quello indicato nel Siope (tale
incongruenza deriva da un problema informatico in corso di risoluzione, come evidenziato dalle recenti
comunicazioni effettuate da parte della Tesoreria Comunale) (Allegato n. 16);
Atteso che le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell'esercizio 2020 sono state
elencate nell'apposito prospetto (Allegato n. 12), da trasmettere alla Sezione Regionale della Corte dei
Conti e pubblicare sul sito internet dell'Ente;

Appurato che è stata espletata la ricognizione al 31/12/2020 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;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 28/06/2021 con la quale è stata rettificata
la delibera n. 14 del 05/02/2021 avente ad oggetto: “Riaccertamento parziale dei residui anno 2020 –
Reimputazione residui passivi all'esercizio finanziario 2021 e conseguenti variazioni di bilancio”;
Considerato che con la citata delibera è stato rettificato un errore bloccante segnalato dai “Controlli
formali di validità” effettuati dalla BDAP a seguito di trasmissione dello schema del Rendiconto 2020
approvato con delibera di Giunta Comunale n. 69 del 11/06/2021;
Valutato che tale rettifica ha prodotto effetti seppur limitati su alcuni allegati alla deliberazione della
Giunta Comunale n. 69 del 11/06/2021 di approvazione dello schema di rendiconto della gestione per
l'esercizio finanziario 2020 ed in particolare solo all'allegato denominato “Allegato n. 10 - Rendiconto
della gestione Conto del bilancio - gestione delle spese e Conto del bilancio - Riepilogo generale delle
spese per missioni“ Spese per missioni e programmi” ed a quello denominato “Piano degli indicatori di
bilancio”;
Considerato, pertanto, che alla presente deliberazione sono stati allegati i documenti con le modifiche
conseguenti (“Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione Conto del bilancio - gestione delle spese e
Conto del bilancio - Riepilogo generale delle spese per missioni “Spese per missioni e programmi” e
Allegato denominato “Piano degli indicatori di bilancio”);

Dato atto che dal rendiconto dell'esercizio 2020 emerge un avanzo di amministrazione di euro così
composto:
RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE
Gestione di competenza
SALDO GESTIONE COMPETENZA*
Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata
Fondo pluriennale vincolato di spesa
SALDO FPV
Gestione dei residui
Maggiori residui attivi riaccertati (+)
Minori residui attivi riaccertati (-)
Minori residui passivi riaccertati (+)
SALDO GESTIONE RESIDUI
Riepilogo
SALDO GESTIONE COMPETENZA

2019
€ 2.997.979,50
€ 2.056.569,43
€ 2.199.841,91
-€ 143.272,48
€
€
€
-€

3.582,74
414.002,80
42.832,07
367.587,99

€ 2.997.979,50

SALDO FPV
SALDO GESTIONE RESIDUI
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

-€ 143.272,48
-€
367.587,99
€
610.427,86
€ 7.729.199,38
€ 10.826.746,27

Atteso che la composizione al 31/12/2020 del suddetto risultato è così determinata:
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A)
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020
Fondo rischi da contenzioso al 31/12/2020
Fondi perdita società partecipate
Indennità fine mandato sindaco
Fondo rinnovi contrattuali

10.826.746,27

Fondi Amministratori oneri permessi e aspettative
Totale parte accantonata (B)
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

5.782,28
8.827.885,68

Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli
Totale parte vincolata (C)
Totale parte destinata agli investimenti (D)
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

136.224,87
175.712,34
332.388,99
182.648,60
1.355.168,90
198.146,79
445.544,90

8.561.486,67
120.556,13
94.981,92
4.315,80
40.762,88

528.194,10

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 2020, comprendente il Conto del Bilancio, il Conto
Economico e il Conto del Patrimonio, con le risultanze della contabilità ufficiale dell’Ente (Allegato
n.15);
Considerato che con propria deliberazione n.69 del 11/06/2021 la Giunta Comunale, in sede di
approvazione degli schemi del Rendiconto della Gestione 2020 ha approvato la Relazione della Giunta al
Rendiconto della Gestione 2020 resa ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Comunale;
Visto l'art. Del D.lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di Contabilità del Comune;

Acquisiti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto espresso
dal Responsabile del Servizio Affari Generali Dott. Alfredo Priolo, ed il parere in ordine alla regolarità
contabile del presente atto, espresso, dal Responsabile del Servizio Affari Generali Dott. Alfredo Priolo,
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” –
T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, allegati alla
presente deliberazione,
Con la seguente votazione, espressa in forma palese, per alzata di mano per i Consiglieri presenti in aula
e per appello nominale per i Consiglieri collegati in video conferenza,
Favorevoli:

n. 12

Contrari:

n. 0

Astenuti:

n. 5 (Costa, Bernardeschi, Nannetti, Giannoni, Pasqualetti)

DELIBERA
Di approvare il Rendiconto della Gestione dell'esercizio 2020, in particolare:
il Conto del bilancio dell'esercizio 2020 (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 accertamenti 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 internazionali;
k) prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle Regioni;
1.

–
–
–
–

tabella dei parametri obiettivi ai fini dell'accertamento della condizione di deficitarietà
strutturale;
Conto Economico, Stato Patrimoniale Attivo e Passivo al 31/12/2020;
Piano degli indicatori di bilancio 2020 (Allegato n. 3);
Elenco indirizzi internet dell'Unione di cui il Comune fa parte e dei soggetti considerati nel
Gruppo amministrazione pubblica (Allegato 14);

2.

Di prendere atto della Relazione sulla Gestione dell'esercizio 2020 con l'indicazione dei risultati
derivanti dalla gestione ordinaria e straordinaria così come previsto dal principio contabile
"Allegato 4/3" del D.Lgs. 118/2011 (Allegato n. 2a) e della Relazione sulla gestione al Conto
Economico e allo Stato Patrimoniale al 31/12/2020 (Allegato n. 2b);

3.

Di prendere atto della Relazione della Giunta (Allegato n. 4), dell'elenco dei residui attivi e
passivi conservati al 31/12/2019 (Allegato n. 8 e 9), dei maggiori e minori residui attivi
(Allegati n. 5 e 6), dei minori residui passivi (Allegato n. 7), oggetto del riaccertamento
ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio 2020 approvato con deliberazione di Giunta n.
62 del 31/05/2021;

4. Di dare atto che:
-

la composizione del risultato di amministrazione 2020 è la seguente:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A)
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020
Parte accantonata

10.826.746,27

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020
Fondo rischi da contenzioso al 31/12/2020
Fondi perdita società partecipate
Indennità fine mandato sindaco
Fondo rinnovi contrattuali

8.561.486,67

Fondi Amministratori oneri permessi e aspettative
Totale parte accantonata (B)
Parte vincolata

5.782,28
8.827.885,68

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli
Totale parte vincolata (C)
Totale parte destinata agli investimenti (D)
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

528.194,10

120.556,13
94.981,92
4.315,80
40.762,88

136.224,87
175.712,34
332.388,99
182.648,60
1.355.168,90
198.146,79
445.544,90

5.

Di prendere atto che 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 2020, né ancora da riconoscere al 31/12/2020;

6. Di dare atto che 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. Di dare atto che 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 2020, sono tutti negativi;
8. Di dare atto che 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
30/01/2021 così come stabilito dal D.L. n. 154/2008;
9.

Di dare atto che, nell’anno 2020, i dati Siope, relativamente agli incassi, coincidono con le
scritture contabili dell'Ente e, relativamente ai pagamenti, il totale coincide con il dato rilevato
dalla contabilità, pur presentando una discordanza riferita ad un solo mandato che nella
contabilità risulta ad un Piano Finanziario diverso da quello indicato nel Siope (tale
incongruenza deriva da un problema informatico in corso di risoluzione, come evidenziato dalle
recenti comunicazioni effettuate da parte della Tesoreria Comunale) (Allegato n. 16);

10.

Di prendere atto che è stato predisposto il prospetto dimostrativo che elenca le spese di
rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell'ente nel 2020 (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;

11.

Di prendere atto che è stata effettuata la verifica dei crediti/debiti reciproci al 31/12/2020 con i
propri organismi e società partecipate (Allegato n. 13);

12. Di dare atto che la spesa di personale consolidata del 2020 rientra nel limite previsto dal comma
557 dell'art. 1 L. 296/2006;
13.

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 – 16,83 gg come da attestazione sottoscritta allegata alla
presente (Allegato n.11);

14.

Di prendere atto della relazione del Revisore Unico redatta sulla scorta dello schema di
rendiconto per l’esercizio finanziario 2020, ed allegata alla presente deliberazione di cui
costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato n.15).

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Mirko Terreni /
ArubaPEC S.p.A.

Il Segretario Comunale
Dott. Alfredo Priolo /
ArubaPEC S.p.A.

