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OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO
2018
________________________________________________________________________
L’anno duemiladiciannove addì venti del mese di maggio alle ore 21:00 in Lesmo nella
sede del Comune, convocato nei modi e nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale, in adunanza Ordinaria di Prima convocazione e in seduta Pubblica.
Risultano presenti/assenti i Signori:
P/A

ROBERTO EDOARDO ANTONIOLI
GIUSEPPE FRANCHINI
FRANCA PELLIZZARI
GIUSEPPE ADAMINO
RICCARDO PALEARI
CRISTINA BIANCHI
FILOMENA SCALISE
ALBERTO ANTONINO AIELLO
SIMONA LA LICATA
ALBERTO GRISI
PAOLA GREGATO
CARLO COLOMBO
LUCA ZITA
TOTALI

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presenti Assenti
12
1

Assiste il SEGRETARIO REGGENTE, Dott. VINCENZO DEL GIACOMO, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Assume la Presidenza il SINDACO, Sig. ROBERTO EDOARDO ANTONIOLI.
Il Presidente, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

Approvazione del rendiconto di gestione per l’esercizio 2018.
SINDACO: Rammenta al Consesso che, a norma dell’art. 227 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, deve
essere approvato il rendiconto di gestione relativo all’esercizio finanziario 2018.
Ciò detto, dà la parola all’Assessore alla partita.
L’Ass. Giuseppe FRANCHINI sottolinea preliminarmente che il rendiconto del Comune di Lesmo è
solo una delle componenti del rendiconto dell’Unione che sarà approvato successivamente.
Per l’esposizione, fa presente che seguirà il parere dei Revisori dei Conti ed illustra dati e cifre
riportati; tra l’altro, sottolinea la capacità di riscossione dei tributi, esponendo lo schema riportato
che è pari al 92%. Sottolinea, poi, che il fondo crediti di dubbia esigibilità, pari a 125.000 euro è, in
pratica, da considerarsi un avanzo che va ad aggiungersi all’avanzo già esistente, in quanto le
floride condizioni economiche del Comune di Lesmo, di fatto, non consentono di utilizzare il
predetto avanzo, di oltre 6 milioni di euro, che può essere a prima vista interpretato come elemento
positivo, può essere considerato come un fattore negativo perché vuol dire che non si sono spesi
soldi, lasciandoli inutilizzati.
Il Consigliere Alberto GRISI nel suo intervento ringrazia preliminarmente la Sig.ra Sironi per la
disponibilità manifestata in commissione e per la provata professionalità.
Dà atto che l’intera struttura contabile del rendiconto è ben costruita ed è un documento contabile
che lascia poco spazio agli errori.
Sottolinea che l’”impalcatura” è solida e consente all’Amministrazione Comunale di poter
progettare.
C’è poi un “tesoretto” che ci fa ben sperare e che continua a crescere e che l’ufficio tecnico
risponda in maniera più efficace a questo bisogno di fare.
In questo momento l’Amministrazione Comunale, forse per la prima volta in tanti anni, ha non una
pistola o un fucile ma un “bazooka”. Occorre approfittare di questi elementi. In caso contrario sarà
colpa nostra.
Richiede poi che le minoranze possano essere coinvolte nella proposizione e nell’esame delle
opere che potranno essere pensate per il futuro, in quanto si sta per aprire una partita con una
potenzialità molto alta.
Il SINDACO, nel condividere le affermazioni e le richieste del Consigliere GRISI, afferma che la
partecipazione sarà certamente richiesta e dà atto che non si possono avere più alibi e, finalmente,
sta per arrivare il tempo delle attività.
Il Consigliere GRISI dà atto che il gruppo di minoranza voterà contro solo perché non si è
condiviso, a suo tempo, quanto stabilito nel Bilancio di Previsione.
SINDACO: Esaurite le richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione e pone in votazione
l’argomento.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Dato atto di quanto sopra;
Rilevato che, a norma dell’art. 227, comma 1, del D.Lgs., 18.8.2000, n. 267, la
dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto
del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale;
Visto il D.Lgs. n.118 del 23.06.2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi,
coordinato con il D.Lgs. n.126 del 10.08.2014;
Visto l’art.227, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, che dispone che al rendiconto della
gestione sono allegati i documenti previsti dall’art.11 comma 4 del D.Lgs. n.118/2011 e successive
modificazioni, oltre che gli indirizzi internet su cui sono pubblicati i bilanci degli enti e delle società

appartenenti al gruppo amministrazione pubblica di cui il Comune fa parte, il piano degli indicatori
dei risultati attesi e la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
Dato atto che l’art.227, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, dispone che la proposta di
rendiconto della gestione è messa a disposizione dei componenti dell’organo consiliare prima
dell’inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto, entro un termine non
inferiore a venti giorni stabilito dal regolamento;
Dato atto che, con delibera della Giunta Comunale n.15 del 30.04.2019, veniva approvato
lo schema del rendiconto della gestione per l’esercizio 2018, comprendente il conto del bilancio, il
conto economico, lo stato patrimoniale, la relazione sulla gestione, il piano degli indicatori dei
risultati attesi e la tabella di riscontro della deficitarietà strutturale, ai sensi dell’art.227, comma 5,
del D.Lgs. n.267/2000;
Dato atto che, con la stessa deliberazione, veniva approvata la relazione illustrativa della
Giunta, prevista dall’art.151, comma 6, e dall’art. 231 del D.Lgs. n.267/2000;
Visto il conto della Tesoreria del Comune relativo all’esercizio finanziario 2018, reso ai
sensi e per gli effetti di cui all’art.93, comma 2 del D. Lgs. N.267/2000 ed in conformità all’art.226
del D.Lgs. n.267/2000;
Visto il conto del bilancio, redatto in base alle risultanze conclusive dell’esercizio 2018 e
della procedura di riaccertamento dei residui attivi e passivi, effettuata in conformità all’art.3,
comma 4, del D.Lgs. n.118/2011 con deliberazione della Giunta Comunale n.12 del 19.04.2019;
Dato atto che il rendiconto della gestione del penultimo esercizio, cioè dell’esercizio 2017, è
stato approvato regolarmente come risulta dalla deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del
19.05.2018, esecutiva ai sensi di legge;
Visto lo stato patrimoniale, redatto secondo quanto previsto dall’art.230 del D.Lgs.
n.267/2000, che riassume il valore degli immobili, dei beni mobili, dei debiti e dei crediti, delle
variazioni degli stessi che sono derivate dalla gestione del bilancio o da altre cause;
Visto il conto economico, redatto secondo quanto previsto dall’art.229 del D.Lgs.
n.267/2000, che evidenzia i componenti positivi e negativi dell’attività del Comune secondo criteri
di competenza economica;
Considerato che l’ente ha rispettato per il 2018 i vincoli posti dalla normativa sul saldo di
finanza pubblica di cui all’art.1, commi 470 e seguenti, della Legge n. 232/2016, come da
certificazione allegata al presente provvedimento;
Visti l’art.1, comma 557 della Legge n.296/2006 e l’art.20, comma 9, del D.L. n.98/2011, in
merito ai vincoli sulla spesa di personale;
Visti l’art.77 quater, comma 11, del D.L. n.112/2008 ed il D.M. n.38666 del 23.12.2009,
secondo cui al rendiconto sono allegati i quadri relativi agli incassi ed ai pagamenti 2018 secondo
la codifica Siope;
Visto l’art.16, comma 26, del D.L. n.138 del 13.08.2011, secondo cui al rendiconto è
allegato un apposito prospetto riportante le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di
governo;
Visto l’art.6, comma 4, del D.L. n.95/2012, convertito nella Legge n.135/2012, secondo cui
al rendiconto è allegata una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra il
Comune e le Società Partecipate;
Viste le disposizioni del primo e secondo comma dell’art.187 del D.Lgs. n.267/2000, relative
alla distinzione e destinazione dell’avanzo di amministrazione;

Vista l’attestazione allegata al presente provvedimento predisposta dai responsabili di
servizio circa i debiti fuori bilancio;
Preso atto che al presente provvedimento non vengono allegati, in quanto non movimentati,
i prospetti relativi all’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e
internazionali e quelli relativi alle spese per funzioni delegate dalla Regione di cui all’art.11, comma
4, del D.Lgs. n.118/2011;
Esaminata la relazione predisposta, a norma dell’art. 239 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, dall’
Organo di Revisione;
Visti i pareri riportati nell’allegato foglio, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
Con n. 8 voti favorevoli e n. 4 voti contrari espressi dai Consiglieri Alberto Grisi, Paola
Gregato, Carlo Colombo e Luca Zita, acquisiti mediante votazione a scrutinio palese, per alzata di
mano;
DELIBERA
1. Di approvare, così come effettivamente approva, l’allegato rendiconto di gestione relativo
all’esercizio finanziario 2018 e relativi allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto,
il quale chiude con le seguenti risultanze finali:
Conto del bilancio:

GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio

TOTALE
3.154.163,64

RISCOSSIONI

(+)

2.320.825,02

5.817.408,62

8.138.233,64

PAGAMENTI

(-)

1.282.117,08

3.987.656,62

5.269.773,70

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

6.022.623,12

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

6.022.623,12

RESIDUI ATTIVI

(+)

666.535,95

931.613,89

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima
del dipartimento delle finanze

1.598.149,84
0,00

RESIDUI PASSIVI

(-)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)

(-)

0,00

(1)

(-)

0,00

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 (A) (2)

(=)

4.923.033,52

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

315.458,90

2.382.280,54

2.697.739,44

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017
Parte accantonata ( 3 )
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2018 (4)
Accantonamento residui perenti al 31/12/2018 (solo per le regioni) (5)
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti
Fondo perdite società partecipate
Fondo contezioso
Altri accantonamenti
Totale parte accantonata (B)
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

125.281,36
0,00
0,00
0,00
21.270,18
2.860,00
149.411,54
0,00

Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti da contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli da specificare
Totale parte vincolata (C)

0,00
61.619,31
0,00
0,00
61.619,31

Totale parte destinata agli investimenti (D)

0,00

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)

4.712.002,67

2. Di approvare lo stato patrimoniale nelle seguenti risultanze finali:
2018

D e no m ina zio ne
Crediti verso P .A : fo ndo di do tazio ne
Immo bilizzazio ni immateriali
Immo bilizzazio ni materiali
A ltre immo bilizzazio ni immateriali
Immo bilizzazio ni finanziarie
Rimanenze
Crediti
A ttività finanziarie no n immo bilizzate
Dispo nibilità liquide
Ratei e risco nti attivi

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

To tale A TTIVO

2018

D e no mina zio ne

0
14.989,67
19.039.457,57
0
2.378.298,09
0
1.502.232,51
0
6.033.398,09

Fo ndo di do tazio ne
Riserve
Risultato eco no mico dell'esercizio
P atrimo nio netto

(+)
(+)
(-)

10.889.455,04
14.274.022,58
-193.340,22
24.970.137,40

Fo ndo per rischi ed o neri
Trattamento di fine rappo rto
Debiti
Ratei e risco nti passivi
P assivo (al netto P N)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

24.130
0
3.974.108,35
0
0

28.968.375,93

To tale P A SSIVO

28.968.375,93

3. Di approvare il conto economico nelle seguenti risultanze finali:
Denominazione

2018

Ricavi caratteristici

(+)
Gestione caratteristica

Ricavi finanziari
Rettifiche positive di valore
Gestione finanziaria e rettifiche

(+)
(+)

Ricavi straordinari

(+)
Gestione strordinaria

Totale ricavi

5.521.449,85
5.521.449,85
2329,53
2329,53
700.440,65
700.440,65
6.224.220,03

Denominazione

2018

Costi caratteristici

(+)

5.354.619,48
5.354.619,48

Costi finanziari
Rettifiche negative di valore
Gestione finanziaria e rettifiche

(+)
(+)

75.962,75

Costi straordinari

(+)

918.989,75
918.989,75

(+)

67.988,27

Gestione caratteristica

75.962,75

Gestione straordinaria
Imposte

Utile esercizio

Totale costi
Perdita d'esercizio

-193.340,22

4. Di dare atto che il risultato economico negativo di euro 193.340,22.= viene ripianato riducendo
di pari importo le riserve;
5.Di dare atto che, con l’approvazione del rendicontoi dell’esercizio finanziario 2018, s’intendono
contestualmente approvati:
 I risultati ed i provvedimenti connessi all’operazione di riaccertamento dei residui attivi e
passivi iscritti nel conto del bilancio;
 I risultati dell’operazione di aggiornamento dell’inventario dei beni comunali, operazioni
effettuate in adempimento di quanto prescritto dagli artt.228 e 230 del D.Lgs. n.267/2000;
6.Di dare altresì atto che:
- Sono state rispettate le norme di cui all’art. 73 della L.R. n.12/2005 ((8% oneri di
urbanizzazione secondaria per manutenzione ed attrezzature edifici di culto); le norme di
cui all’art.15 della L.R. n.6/89 sulla destinazione del 10% dei proventi delle concessioni
edilizie per l’eliminazione delle barriere architettoniche (interventi di spesa ricompresi nei
quadri economici delle singole opere);
- Sono state rispettate le norme di cui all’art.208, comma 4, del D.Lgs. n.285/92 relative alla
destinazione dei proventi contravvenzionali per infrazioni del c.d.s;

7.Di approvare gli indicatori dei risultati attesi e la tabella dei parametri della situazione di
deficitarietà, ai sensi dell’art.227, comma 5, del D.Lgs. n.267/2000;
8.Di dare atto, ai sensi dell’art.1 commi 470 e seguenti della Legge n.232/2016, che il Comune di
Lesmo ha rispettato la normativa sul saldo di finanza pubblica per il 2018, come evidenziato nella
certificazione allegata alla presente deliberazione;
9.Di dare altresì atto che, ai sensi dell’art.77 quater, comma 11, del D.L. n.112/2008 e del D.M.
n.38666 del 23.12.2009, al presente provvedimento sono allegati i quadri relativi agli incassi ed ai
pagamenti 2018 secondo la codifica Siope estratti dal sito informatico www.siope.it e che gli stessi
risultano conformi alle scritture contabili, come prescritto dall’art.2, commi 4 e 5 del citato decreto
ministeriale;
10.Di dare atto che, ai sensi dell’art.1, comma 557, della Legge n.296/06, la spesa di personale
registrata nel corso del 2018 è stata inferiore a quella registrata nella media del triennio 20112013; mentre ai sensi dell’art.20, comma 9, del D.L. n.98/2011, il rapporto tra spesa di personale e
spesa corrente è inferiore al limite legale del 50%;
11.Di dare atto che, ai sensi dell’art.16, comma 26, del D.L. n.138/2011, è allegato al presente
provvedimento un apposito prospetto, conforme al modello approvato con D.M. 23/01/2012,
riportante le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo;
12.Di dare atto che, ai sensi dell’art.6, comma 4, del D.L. n.95/2012, convertito nella Legge
n.135/2012, al presente rendiconto è allegata una nota informativa contenente la verifica dei crediti
e debiti reciproci tra il Comune e le società partecipate;
13.Di dare atto che, ai sensi dell’art.41, comma1, del D.L. n.66/2014, è allegata al presente
rendiconto una attestazione relativa ai tempi medi di pagamento delle transazioni commerciali del
2018;
14.Di dare atto che, con il presente atto, s’intendono contestualmente approvati i conti degli agenti
contabili interni ed il conto del tesoriere, tutti allegati al presente provvedimento;
15.Di dare atto che, tutti i documenti allegati al presente provvedimento ed elencati in calce dal n.1
al n.39, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
16.Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento/atto, così come disposto dall'art.
23 e segg. del D.Lgs. 14/03/2013 N. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
Dopodiché, con successiva separata votazione, resa nei modi e forme di legge,
Con n. 8 voti favorevoli e n. 4 voti contrari espressi dai Consiglieri Alberto Grisi, Paola Gregato,
Carlo Colombo e Luca Zita, espressi dai Consiglieri Comunali presenti e votanti in aula, sulla
immediata esecutività,
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000.
Allegati al rendiconto di gestione 2018
N.
1
2
3
4

Descrizione
Entrate – conto del bilancio
Entrate – prospetto entrate per titoli, tipologie e categorie
FCDE – composizione e accantonamento
Accertamenti imputati all’anno successivo

Riferimento normativo
Art.11. c.4, d.lgs. 118/2011 – All.10
Art.11. c.4, d.lgs. 118/2011 – All.10
Art.11. c.4, d.lgs. 118/2011 – All.10
Art.11. c.4, d.lgs. 118/2011 – All.10

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Spese - conto del bilancio
Spese – riepilogo generale per missioni
Spese correnti per macroaggregati - impegni
Spese correnti per macroaggregati – pagamenti competenza
Spese correnti per macroaggregati – pagamenti residui
Spese in conto capitale - impegni
Spese in conto capitale – pagamenti competenza
Spese in conto capitale – pagamenti residui
Rimborso prestiti per macroaggregati
Conto terzi e partite di giro per macroaggregati
Riepilogo spese per titoli e macroaggregati
Impegni imputati all’esercizio successivo
Quadro generale riassuntivo
Equilibri di bilancio
Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione
Elenco residui attivi e passivi da riportare
Elenco dei residui attivi insussistenti
Tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà
strutturale
Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio
Relazione sulla gestione della giunta Comunale
Conto economico
Stato patrimoniale
Prospetto dei dati SIOPE
Relazione del revisore dei conti

29
30
31
32

Prospetto dimostrativo dei tempi medi di pagamento
Conto del tesoriere
Conto dell’economo e degli agenti contabili
Prospetto delle spese di rappresentanza

33
34
35
36

Delibera relativa alla salvaguardia degli equilibri (C.C. n. del )
Certificato rispetto saldo di finanza pubblica 2018
Nota informativa crediti e debiti società partecipate
Attestazione debiti fuori bilancio da parte dei responsabili di
servizio
Elenco indirizzi internet delle società considerate nel “gruppo
amministrazione pubblica” in cui sono pubblicati i bilancio 2017
Costi per missioni

37
38

Art.11. c.4, d.lgs. 118/2011 – All.10
Art.11. c.4, d.lgs. 118/2011 – All.10
Art.11. c.4, d.lgs. 118/2011 – All.10
Art.11. c.4, d.lgs. 118/2011 – All.10
Art.11. c.4, d.lgs. 118/2011 – All.10
Art.11. c.4, d.lgs. 118/2011 – All.10
Art.11. c.4, d.lgs. 118/2011 – All.10
Art.11. c.4, d.lgs. 118/2011 – All.10
Art.11. c.4, d.lgs. 118/2011 – All.10
Art.11. c.4, d.lgs. 118/2011 – All.10
Art.11. c.4, d.lgs. 118/2011 – All.10
Art.11. c.4, d.lgs. 118/2011 – All.10
Art.11. c.4, d.lgs. 118/2011 – All.10
Art.11. c.4, d.lgs. 118/2011 – All.10
Art.11. c.4, d.lgs. 118/2011 – All.10
Art.11. c.4, d.lgs. 118/2011
Art.11. c.4, d.lgs. 118/2011
Art.227. c.5, d.lgs. 267/2000
Art.227. c.5, d.lgs. 267/2000
Art.231.e art.11, c.6, d.lgs. 267/2000
Art.227. c.1 e art.229 d.lgs. 267/2000
Art.227. c.1 e art.230 d.lgs. 267/2000
Art.11. c.4, d.lgs. 118/2011
Art.11. c.4, d.lgs. 118/2011 e art.227,
c.2, d. lgs. 267/2000
Art.41. c.1, d.l. 66/2014
Art.226 d.lgs. 267/2000
Art.233 d.lgs. 267/2000
Art.16. c.26, d.l. 138/2011 –
D.M.23/01/2012
Art.193, c.2, d.lgs. 267/2000
Art.1. c.707 e seguenti legge n.208/2015
Art.11. c.6, let.j) d.lgs. 118/2011
Art.194 d.lgs. 267/2000
Art.227. c.5, d.lgs. 267/2000
Art.11. c.4, d.lgs. 118/2011 – All.10

COMUNE DI LESMO
Provincia di Monza e della Brianza
Allegato alla delibera
dI Giunta Comunale
N. 15 del 20-05-2019

T.U.E.L. 18 AGOSTO 2000, N. 267, ART. 49

PARERE
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO
2018

Parere in ordine alla regolarità tecnica: “Favorevole”

Addì, 13-05-2019

F.to Antonella Sironi
Firma

Parere in ordine alla regolarità contabile: “Favorevole”

Addì, 13-05-2019

F.to Antonella Sironi
Firma

___________________________________________________________________________________________________________

Via Vittorio Veneto,15 - 20855 Lesmo - MB -

Tel. 039/698551 - Fax 039/6981008 - Cod.Fisc. 03340310154 - P.I.V.A. 00748750965

La lettura e l’approvazione del presente verbale vengono rimesse alla prossima seduta.
IL SINDACO
f.to Roberto Edoardo Antonioli

IL SEGRETARIO REGGENTE
f.to Dott. Vincenzo Del Giacomo

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto Segretario Comunale reggente, su attestazione dell’incaricato alla pubblicazione,
certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo
Comune il giorno 27-05-2019 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi sino al giorno
11-06-2019
Lesmo, lì, 27-05-2019
IL SEGRETARIO REGGENTE
f.to Dott. Vincenzo Del Giacomo

ESEGUIBILITA’
La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile in data 20-05-2019
Lesmo, lì 27-05-2019
IL SEGRETARIO REGGENTE
f.to Dott. Vincenzo Del Giacomo

______________________________________________________________________________
CONTROLLO ED ESECUTIVITA’
CERTIFICO che la presente deliberazione diventerà esecutiva ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del
D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, per decorrenza del termine dei 10 giorni dalla fine dell’avvenuta
pubblicazione della stessa all’Albo Pretorio, purchè non si riscontrino vizi di legittimità.
IL SEGRETARIO REGGENTE
f.to Dott. Vincenzo Del Giacomo

______________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale.
addì 27-05-2019
IL SEGRETARIO REGGENTE
Dott. VINCENZO DEL GIACOMO

