
COMUNE DI MORANO CALABRO 

(PROVINCIA DI COSENZA)

Copia  di deliberazione del Consiglio Comunale

n° 22  del   31 luglio 2017 

Oggetto: Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 salvaguardia degli equilibri 

(art.193 TUEL) e variazione di assestamento generale (art.175, comma 8, 

T.U.EE.LL. - Approvazione. 

L’anno Duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 19:40 nella sala 

delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

  Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a 

norma di legge, risultano all’appello nominale: 

CONSIGLIERI Presenti Assenti 

DE BARTOLO Nicolò X 

MARADEI Pasquale X 

ZICARI Emilia Antonella X 

SEVERINO Biagio Angelo X 

FORTE Sonia X 

BERARDI Roberto X 

DI LUCA Leonardo X 

MARRONE Rocco Antonio X 

VACCA Maria Anna X 

VERBICARO Vincenzo X 

FILOMENA Maria Teresa X 

SELVA Ivan X 

AMATO Vincenzo  X 

Sono giustificati (Art.289 del T. U. L. C. P. 4 febbraio 1915, n.148), i signori 

consiglieri: ZICARI Emilia Antonella, Filomena Maria Teresa, Selva Ivan. 

Presenti  n°  10 

Assenti   n°  03 

        Risultano che gli intervenuti sono in numero legale: 

 Presiede il dott. Nicolò DE BARTOLO nella sua qualità di Sindaco.

 Partecipa il Segretario Comunale Capo Dott.ssa Rosina Vitale, la seduta è pubblica.

 Il Presidente dichiara aperta la discussione, premettendo che, sulla proposta della presente,

sono stati acquisiti i pareri necessari.



 
 
Premesso che gli interventi sono riportati in parte integrale su supporto digitale (CD ROM) e conservati agli atti del 

Consiglio Comunale. 

 
Relaziona il Sindaco: 

PREMESSO CHE, con deliberazione C.C. n. 7 del 29/03/2017 è stato approvato il BILANCIO DI 

PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019; 

CHE, con deliberazione C.C. n. 15 del 28/04/2017, è stato approvato il RENDICONTO DELLA 

GESTIONE 2016; 

CHE, in ordine al “RIEQUILIBRIO DI BILANCIO”, l’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce 

che, con la periodicità di cui regolamento comunale di contabilità, e comunque “almeno una volta entro il 31 

luglio di ciascun anno”, l’organo consiliare provvede con propria deliberazione alla verifica del permanere 

degli equilibri generali di bilancio (in termini di competenza e di cassa) e che la mancata approvazione nei 

termini della salvaguardia degli equilibri di bilancio comporta l’attivazione della procedura dissolutoria di 

cui all’art. 141 del medesimo articolato normativo; 

CHE, in ordine all’“ASSESTAMENTO GENERALE”, l’art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) 

stabilisce che, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio (in termini di competenza e di 

cassa) “entro il 31 luglio di ciascun anno” l’organo consiliare provvede, ove necessario alla (eventuale) 

variazione di assestamento generale consistente nella verifica di tutti gli stanziamenti di entrata e di spesa, 

compresi i fondi di riserva; 

CHE il punto 4.2, lettera g), dell’Allegato 4/1 del D.L.gs. 118/2011, nell’individuare gli strumenti della 

programmazione degli enti locali, annovera tra essi “lo schema di delibera di assestamento del bilancio ed il 

controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni 

anno”; 

RILEVATO CHE, sono stati verificati tutti gli stanziamenti di entrata e di spesa, compresi i fondi di 

riserva, generando la variazione di assestamento generale riportata negli allegati prospetti contabili; 

CHE le entrate e le spese sono state “assestate” in ragione dell’obiettivo del mantenimento degli 

equilibri/pareggi di bilancio, attuali e prospettici, di competenza e di cassa, e sulla base di una verifica 

puntuale e complessiva dell’attendibilità delle entrate e della congruità delle spese; 

CHE, conseguentemente, con la variazione di bilancio di cui alla presente deliberazione, viene assicurato il 

permanere e l’invarianza degli equilibri generali di bilancio, del rispetto del pareggio di bilancio, della 

riduzione tendenziale della spesa del personale e degli altri vincoli di finanza pubblica e locale; 

ACCERTATO CHE, a seguito del provvedimento di salvaguardia, non esistono situazioni di squilibrio, in 

relazione fra accertamenti e impegni, anche in proiezione al 31/12/2017, e precisamente: 

o equilibrio di parte corrente ( I,II, III titoli delle entrate ≥ spese correnti + Quota rimborso prestiti) 

o equilibrio di parte investimenti ≥ spese capitale titolo II 

o equilibrio gestione fondi anticipazione di cassa 

o equilibrio servizi conto terzi 

o equilibrio nella gestione dei residui. 

o equilibri nella proiezione degli obiettivi del pareggio di bilancio 

o equilibrio nella gestione di cassa 

DATO ATTO che le variazioni come dai prospetti allegati, modificano solo gli stanziamenti del bilancio 

2017 e non anche per le annualità 2018 e 2019; 

TENUTO CONTO che le variazioni non modificano sostanzialmente le missioni e programmi del DUP 

2017/2019; 

RITENUTO poter procedere, per quanto sopra premesso e considerato, alla approvazione della presente 

proposta deliberativa; 

VISTI gli allegati prospetti contabili relativi alla variazione di bilancio allegato ENTRATA e SPESA, agli 

equilibri di bilancio ed al pareggio di bilancio allegato B; 

VISTO l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa, e contabile, espresso dal Responsabile Finanziario. 

 



VISTO l’allegato parere dei revisori dei conti, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), punto 2), 

del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL); 

VISTI: il D.Lgs. 267/2000 (TUEL), nella versione in vigore dal 01/01/2015; il D.Lgs. n. 118/2011, siccome 

modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 e gli allegati principi contabili applicati; il vigente Statuto 

comunale; il vigente Regolamento di contabilità armonizzata; 

Tutto ciò premesso; 

SENTITI gli interventi dei consiglieri: 

Amato: parla della situazione degli incendi. Da quanto detto dal Sindaco non ci sono grosse cifre. Di vedere 

di cercare risorse per la manutenzione della rete idrica dagli enti sovracomunali; 

Berardi: chiedo scusa per il ritardo ma è dovuto all'incendio; 

Maradei: ringrazio il Sindaco e il Responsabile Finanziario per quanto dà per l'assessorato al Bilancio. 

Cerchiamo di impegnarci per risolvere i problemi. La cittadinanza deve venire incontro alle esigenze 

dell'Amministrazione; 

Forte: oggi si decide su un punto importante, per amministrare un Comune non si può improvvisare ma 

programmare. È un punto tecnico. È stato garantito l'equilibrio di Bilancio; 

Amato: voto a favore; 

Severino: è un punto importante. Chiedo scusa alla cittadinanza per non aver fatto di più, ma siamo in una 

situazione di emergenza idrica; 

Sindaco: sono stati confermati gli importi previsti nel Bilancio, in entrata. È una variazione irrisoria, la 

programmazione è rispettata; 

Verbicaro (Progetto Morano): faccio la dichiarazione come consigliere. È un atto tecnico e non c'è nulla da 

eccepire come ha garantito il revisore e il responsabile area finanziaria con il loro parere positivo, il mio voto 

è negativo per motivazioni politiche; 

Marrone (Insieme per Morano): il Gruppo esprime voto favorevole; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli 9, astenuti 0, contrari 1 (Verbicaro), resi per alzata di mano, 

DELIBERA 

A) di approvare, ai sensi degli articoli 193 e 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), del punto

4.2, lettera g), dell’Allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011 la salvaguardia degli equilibri di bilancio e la

variazione di assestamento generale, siccome risultanti dagli allegati prospetti contabili Entrata e

Spesa, apportando al BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019 le variazioni ivi

riportate;

B) di adottare le misure necessarie per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'articolo

193 del T.U.E.L., avendo accertato l'impossibilità di provvedere con mezzi ordinari di bilancio, e

ricorrendo pertanto elle entrate riferite agli oneri di urbanizzazione;

C) di dare atto che attraverso le misure sopra adottate, sono ristabiliti gli equilibri generali di bilancio, a

norma dell'articolo 193 del T.U.E.L., come risulta dai prospetti dimostrativi in atti;

D) di dare atto che, con il provvedimento proposto, viene assicurato il permanere e l’invarianza degli

equilibri generali di bilancio, del rispetto del pareggio di bilancio, della riduzione tendenziale della

spesa del personale e degli altri vincoli di finanza pubblica e locale;

E) di dare atto che la deliberazione verrà allegata al rendiconto dell’esercizio di competenza;

F) di comunicare l'approvazione del presente provvedimento all’Ufficio Territoriale di Governo di

Cosenza;

G) di trasmettere copia della deliberazione al Tesoriere Comunale per gli adempimenti di competenza;

Successivamente; 

Con voti favorevoli 9, contrari 1 (Verbicaro), astenuti 0, resi per alzata di mano,   

DELIBERA 

di dichiarare la presente, stante l’urgenza del provvedere, immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 



DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

(ENTRATA)

Comune di Morano Calabro

Allegato  delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere D.Lgs. 118 - Allegato 8

TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI PREVISIONI

in aumento in diminuzione

data: __/__/____  n. protocollo ___

Rif. delibera del CC del 31/07/2017 n. 22

AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE

VARIAZIONE

AGGIORNATE

ALLA DELIBERA IN

OGGETTO

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Utilizzo Avanzo di Amministrazione

65.132,83 65.132,83

209.804,15 209.804,15

82.548,28 82.548,28

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativaTITOLO

684.814,33

1.109.935,42 2.621,58

1.495.355,18 2.621,58

residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

1.112.557,00

1.497.976,76

Tipologia 0101 Imposte tasse e proventi assimilati 684.814,33

TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativaTotale residui presunti

previsione di cassa

684.814,33

1.109.935,42 2.621,58 1.112.557,00

1.495.355,18 2.621,58 1.497.976,76

previsione di competenza

684.814,33

2 Trasferimenti correntiTITOLO

49.912,25

256.309,45 2.704,14

306.221,70 2.704,14

residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

259.013,59

308.925,84

Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 49.912,25

TITOLO 2 Trasferimenti correntiTotale residui presunti

previsione di cassa

49.912,25

256.309,45 2.704,14 259.013,59

306.221,70 2.704,14 308.925,84

previsione di competenza

49.912,25

3 Entrate extratributarieTITOLO

467.121,93

442.965,85 197,33

591.443,75 197,33

residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

443.163,18

591.641,08

Tipologia 0100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 467.121,93

0,00

500,00

500,00

residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

500,00

500,00

Tipologia 0300 Interessi attivi 0,00

32.519,95

63.496,90

96.016,85

residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

-0,30 63.496,60

96.016,55-0,30

Tipologia 0500 Rimborsi e altre entrate correnti 32.519,95
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DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

(ENTRATA)

Comune di Morano Calabro

Allegato  delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere D.Lgs. 118 - Allegato 8

TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI PREVISIONI

in aumento in diminuzione

data: __/__/____  n. protocollo ___

Rif. delibera del CC del 31/07/2017 n. 22

AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE

VARIAZIONE

AGGIORNATE

ALLA DELIBERA IN

OGGETTO

TITOLO 3 Entrate extratributarieTotale residui presunti

previsione di cassa

499.641,88

506.962,75 197,33 -0,30 507.159,78

687.960,60 197,33 -0,30 688.157,63

previsione di competenza

499.641,88

4 Entrate in conto capitaleTITOLO

316,08

219.296,00 15.888,51

219.612,08 15.888,51

residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

235.184,51

235.500,59

Tipologia 0500 Altre entrate in conto capitale 316,08

TITOLO 4 Entrate in conto capitaleTotale residui presunti

previsione di cassa

316,08

219.296,00 15.888,51 235.184,51

219.612,08 15.888,51 235.500,59

previsione di competenza

316,08

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

previsione di cassa 21.411,56 -0,30

residui presunti

-0,3021.411,56

1.234.684,54

2.709.149,56 2.730.560,82

1.234.684,54

previsione di competenza 2.449.988,88 2.471.400,14

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE residui presunti

previsione di cassa 21.411,56 -0,30

21.411,56 -0,30

1.673.807,57

6.278.898,85

7.892.122,66

1.673.807,57

6.300.310,11

7.913.533,92

previsione di competenza

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa
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DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

(SPESA)

Comune di Morano Calabro

Allegato  delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere D.Lgs. 118 - Allegato 8

MISSIONE, PROGRAMMA,

TITOLO

PREVISIONI PREVISIONI

in aumento in diminuzione

data: __/__/____  n. protocollo ___

Rif. delibera del CC del 31/07/2017 n. 22

AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE

VARIAZIONE

AGGIORNATE

ALLA DELIBERA IN

OGGETTO

Disavanzo d'Amministrazione 9.806,38 9.806,38

01 Servizi istituzionali, generali e di gestioneMISSIONE

02 Segreteria generaleProgramma

Titolo 1 Spese correnti 80.416,47

322.784,95

381.680,23

residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

328.007,52

386.902,80

5.222,57

5.222,57

80.416,47

Totale Programma 02 Segreteria generale 80.416,47

322.784,95 5.222,57 328.007,52

381.680,23 386.902,805.222,57

residui presunti

previsione di cassa

80.416,47

previsione di competenza

06 Ufficio tecnicoProgramma

Titolo 1 Spese correnti 84.844,49

389.301,95

475.008,77

residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

391.301,95

477.008,77

2.000,00

2.000,00

84.844,49

Totale Programma 06 Ufficio tecnico 84.844,49

389.301,95 2.000,00 391.301,95

475.008,77 477.008,772.000,00

residui presunti

previsione di cassa

84.844,49

previsione di competenza

07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civileProgramma

Titolo 1 Spese correnti 8.203,22

56.923,90

65.127,12

residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

57.923,90

66.127,12

1.000,00

1.000,00

8.203,22

Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 8.203,22

56.923,90 1.000,00 57.923,90

65.127,12 66.127,121.000,00

residui presunti

previsione di cassa

8.203,22

previsione di competenza

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestioneTotale residui presunti

previsione di cassa

173.464,18

769.010,80 8.222,57 777.233,37

921.816,12 8.222,57 930.038,69

previsione di competenza

173.464,18

04 Istruzione e diritto allo studioMISSIONE
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DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

(SPESA)

Comune di Morano Calabro

Allegato  delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere D.Lgs. 118 - Allegato 8

MISSIONE, PROGRAMMA,

TITOLO

PREVISIONI PREVISIONI

in aumento in diminuzione

data: __/__/____  n. protocollo ___

Rif. delibera del CC del 31/07/2017 n. 22

AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE

VARIAZIONE

AGGIORNATE

ALLA DELIBERA IN

OGGETTO

06 Servizi ausiliari all'istruzioneProgramma

Titolo 1 Spese correnti 9.235,83

144.154,71

153.390,54

residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

145.154,71

154.390,54

1.000,00

1.000,00

9.235,83

Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione 9.235,83

144.154,71 1.000,00 145.154,71

153.390,54 154.390,541.000,00

residui presunti

previsione di cassa

9.235,83

previsione di competenza

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studioTotale residui presunti

previsione di cassa

9.235,83

144.154,71 1.000,00 145.154,71

153.390,54 1.000,00 154.390,54

previsione di competenza

9.235,83

09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteMISSIONE

04 Servizio idrico integratoProgramma

Titolo 1 Spese correnti 37.462,69

139.383,35

176.846,04

residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

151.383,35

188.846,04

12.000,00

12.000,00

37.462,69

Totale Programma 04 Servizio idrico integrato 37.462,69

139.383,35 12.000,00 151.383,35

176.846,04 188.846,0412.000,00

residui presunti

previsione di cassa

37.462,69

previsione di competenza

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteTotale residui presunti

previsione di cassa

37.462,69

139.383,35 12.000,00 151.383,35

176.846,04 12.000,00 188.846,04

previsione di competenza

37.462,69

12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaMISSIONE

03 Interventi per gli anzianiProgramma

Titolo 1 Spese correnti 1.152,64

5.000,00

6.152,64

residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

5.188,69

6.341,33

188,69

188,69

1.152,64
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DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

(SPESA)

Comune di Morano Calabro

Allegato  delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere D.Lgs. 118 - Allegato 8

MISSIONE, PROGRAMMA,

TITOLO

PREVISIONI PREVISIONI

in aumento in diminuzione

data: __/__/____  n. protocollo ___

Rif. delibera del CC del 31/07/2017 n. 22

AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE

VARIAZIONE

AGGIORNATE

ALLA DELIBERA IN

OGGETTO

Totale Programma 03 Interventi per gli anziani 1.152,64

5.000,00 188,69 5.188,69

6.152,64 6.341,33188,69

residui presunti

previsione di cassa

1.152,64

previsione di competenza

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaTotale residui presunti

previsione di cassa

1.152,64

5.000,00 188,69 5.188,69

6.152,64 188,69 6.341,33

previsione di competenza

1.152,64

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

previsione di cassa 21.411,26

residui presunti

21.411,26

221.315,34

1.258.205,34 1.279.616,60

221.315,34

previsione di competenza 1.067.355,24 1.088.766,50

TOTALE GENERALE DELLE USCITE residui presunti

previsione di cassa 21.411,26

21.411,26

1.193.733,37

6.278.898,85

7.887.473,37

1.193.733,37

6.300.310,11

7.908.884,63

previsione di competenza

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

GIOVE Siscom 3di3Pagina



CODICE 

OGGETTO DELLA VOCE

VARIAZIONI di BILANCIO

PREVISIONE

VARIAZIONI

STANZIAMENTO

(ENTRATA)

Comune di Morano Calabro

Allegato all'Atto CC n° 22 del 31/07/2017

T

I

T

T

I

P

C

A

T

D.Lgs. 118

di ENTRATA
ATTUALE RISULTANTE

392.432,16

621.237,53

2.621,58

2.621,58

395.053,74

623.859,11

2017
1 0101 00161 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa / Imposte tasse e proventi assimilati / Tributo

comunale sui rifiuti e sui servizi (cassa)

151.642,22

172.840,69

2.704,14

2.704,14

154.346,36

175.544,83

2017
2 0101 00101 Trasferimenti correnti / Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche / Trasferimenti correnti da

Amministrazioni Centrali (cassa)

76.831,03

80.734,25

0,00

0,00

76.831,03

80.734,25

2017
3 0100 00200 Entrate extratributarie / Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni / Entrate dalla

vendita e dall'erogazione di servizi (cassa)

195.926,82

199.229,50

197,33

197,33

196.124,15

199.426,83

2017
3 0100 00300 Entrate extratributarie / Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni / Proventi

derivanti dalla gestione dei beni (cassa)

500,00

500,00

0,00

0,00

500,00

500,00

2017
3 0300 00300 Entrate extratributarie / Interessi attivi / Altri interessi attivi

(cassa)

58.496,90

91.016,85

-0,30

-0,30

58.496,60

91.016,55

2017
3 0500 09900 Entrate extratributarie / Rimborsi e altre entrate correnti / Altre entrate correnti n.a.c.

(cassa)

5.016,00

5.332,08

15.888,51

15.888,51

20.904,51

21.220,59

2017
4 0500 00100 Entrate in conto capitale / Altre entrate in conto capitale / Permessi di costruire

(cassa)

TOTALE:
21.411,26

2017

(cassa)

21.411,26
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CODICE 

OGGETTO DELLA VOCE

VARIAZIONI di BILANCIO

PREVISIONE

VARIAZIONI

STANZIAMENTO

(SPESA)

Comune di Morano Calabro

Allegato all'Atto CC n° 22 del 31/07/2017

M

I

S

P

R

G

T

I

T

D.Lgs. 118

di SPESA
ATTUALE RISULTANTE

322.784,95

381.680,23

5.222,57

5.222,57

328.007,52

386.902,80

2017
01 02 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione / Segreteria generale / Spese correnti

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

389.301,95

475.008,77

2.000,00

2.000,00

391.301,95

477.008,77

2017
01 06 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione / Ufficio tecnico / Spese correnti

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

56.923,90

65.127,12

1.000,00

1.000,00

57.923,90

66.127,12

2017
01 07 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione / Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile /

Spese correnti (cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

144.154,71

153.390,54

1.000,00

1.000,00

145.154,71

154.390,54

2017
04 06 1 Istruzione e diritto allo studio / Servizi ausiliari all'istruzione / Spese correnti

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

139.383,35

176.846,04

12.000,00

12.000,00

151.383,35

188.846,04

2017
09 04 1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente / Servizio idrico integrato / Spese correnti

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

5.000,00

6.152,64

188,69

188,69

5.188,69

6.341,33

2017
12 03 1 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia / Interventi per gli anziani / Spese correnti

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

TOTALE:
21.411,26

2017

(cassa)

21.411,26

0,00(di cui fpv)
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Del che il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

IL SINDACO 

f.to Dott. Nicolò DE BARTOLO 

E' copia conforme all'originale 

Dalla Residenza Comunale, 03/08/2017 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott.sa Rosina VITALE 

PUBBLICAZIONI E COMUNICAZIONI 

la presente deliberazione: 

è stata pubblicata ali' Albo Pretorio ON LINE per quindici giorni consecutivi al N° ___ del registro, 

dal 03/08/2017, come previsto dall'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000, senza reclami. 

11 sottoscritto inoltre 

ATTESTA 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott.ssa Rosina VITALE 

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31-07-2017

[x] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4 del T.U.E.L. 267/2000);

[ ] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3 del T.U.E.L. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott.sa Rosina VITALE




