
 

ALTA VALLE DEL METAURO 
UNIONE MONTANA 

AMBITO “2A”  
 

ORIGINALE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
 

NUM. 33   DEL  18-12-17 
 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE TR IENNIO 2018-2020 E NOTA DI 
AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  (D.U.P.). 
 

L'anno  duemiladiciassette addì  diciotto del mese di dicembre alle ore 20:50, in Urbania, nella sala 
delle adunanze della Unione Montana, si è riunito il Consiglio, convocato su invito del Presidente della 
Unione Montana, partecipato ai Sigg.ri Consiglieri; risultano presenti alla trattazione dell’argomento 
all’oggetto: 
 

PIERANTONI ROMINA P SACCHI FERNANDA P 
CICCOLINI MARCO P TAGLIOLINI DANIELE P 
GAMBINI MAURIZIO P FEDUZI EMANUELE P 
LUZI GIANNALBERTO A   
 

Risultano presenti n.    6 e assenti    1 
-Assiste alla seduta e verbalizza il SEGRETARIO GENERALE della Unione Montana ELVIO MASSI. 
-Accertato il numero legale, il Presidente della Unione Montana invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto 
sopraindicato. 
-Il Presidente della Unione Montana  all’inizio di seduta nomina scrutatori i Signori: 
La seduta è di Prima convocazione ed è Pubblica. 

 

IL CONSIGLIO 
 

-Visto il documento istruttorio dell’ufficio competente infra trascritto integralmente; 
-Ritenuto opportuno provvedere in merito, così come proposto nel documento suddetto; 
-Visti i seguenti pareri, richiesti ed espressi  sulla proposta corrispondente n.33  del 11-12-2017, ai sensi 
dell’art.49, comma 1°, D. Lgs. 267/00: 
 

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica   
Data: 11-12-17     Il Responsabile del Servizio 
      F.to RIPARINI PAOLO   
 
 
 

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile   
Data: 11-12-17     Il Responsabile del Servizio 
      F.to RIPARINI PAOLO   
 
 
 
-Con l’esito della votazione infra riportato; 

 
DELIBERA 

 
-di approvare integralmente la proposta riportata nel documento istruttorio infra trascritto; 
 
La presente deliberazione viene letta, confermata e sottoscritta a norma di Legge. 
 

Presidente       SEGRETARIO GENERALE 
 FERNANDA SACCHI      ELVIO MASSI 
____________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Web nel sito istituzionale della 
Unione Montana, per 15 giorni consecutivi dal 23-01-18 al 07-02-18 al n°135, ai sensi dell’art.124, 
comma 1°, della Legge n°267/2000 e dell’art.32, comma 1°, della Legge n°69/2009. 
 
Lì 23-01-18        SEGRETARIO GENERALE 
         ELVIO MASSI 
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ALTA VALLE DEL METAURO 
UNIONE MONTANA 

 

 

Oggetto: Approvazione del Bilancio di previsione tr iennio 2018-2020 e nota di 

aggiornamento del documento unico di programmazione  (D.U.P.). 

 

Il Presidente Sacchi  illustra al Consiglio le linee essenziali del Bilancio di Previsione. 

 

Il Sindaco Tagliolini  rileva che il bilancio è espressione politica, non parlano i ragionieri 

per questo. La proposta di bilancio fatta dalla Giunta è ben impostata. Si è parlato di 

mobilità del personale; se vogliamo fare una Unione di servizio per il territorio, oltre a 

salvaguardare i servizi, le spese per il personale dovranno avere costi inferiori. Ricorda 

che il Segretario da novembre 2018 completerà il suo percorso professionale 

all’Unione. 

Come ripensiamo i livelli di gestione se ci sono i risparmi? 

Abbiamo salvaguardato i servizi. Questa è l’unica Unione che riesce a fare il Bilancio 

entro dicembre 2017. Noi soli ci riusciamo, salvaguardando i servizi e chiudiamo il 

bilancio in anticipo. Ribadisce che questi risultati vengono molto da lontano, dalle scelte 

strategiche fatte anni fa. Recuperiamo le cose ben fatte dai nostri predecessori, sul 

bilancio si sono fatte scelte positive.  

In Regione si parla di mettere 400.000 euro in più, il plafond per le Unioni in Regione 

arriverà a 2,3 milioni. Questa Unione Montana va bene. Si sta concretizzando l’ipotesi 

della 4° Area interna, presto usciranno i bandi dei fondi GAL, ci sono buoni presupposti 

per fare. 

 

Esce Luzi Giannalberto alla ore 21.35 (presenti n. 6 Consiglieri) 

 

Il Sindaco Pierantoni  ricorda che nel 2017 la Regione ha favorito con fondi straordinari 

altre Unioni  (Carpegna, Cagli, Pieve Torina). Si era detto che nel 2018 si sarebbe 

rivista la suddivisione, nel 2018 non riprendono i fondi le stesse Unioni. Noi abbiamo un 

credito da riprendere da parte della Regione Marche. 

 

Il Ragioniere Capo Dr.  Riparini fa presente che quest’anno si è colta la possibilità di 

fare il bilancio entro dicembre perché ci sono vantaggi su varie spese di funzionamento. 

Inoltre da gennaio 2018 siamo subito operativi, evitiamo la gestione in dodicesimi 

(durante la quale non si possono fare variazioni). E’ importante essere operativi subito, 
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si possono fare variazioni di bilancio per le economie, ci sono vari fondi in arrivo da 

iscrivere a Bilancio. 

Il Bilancio 2018 è stato redatto in base al trend storico delle comunicazioni definitive (es. 

1,2 milioni di fondi per la forestazione, 170.000 per sistemazioni idrauliche). 

Altri trasferimenti regionali (servizi associati / funzionamento) sono stati inseriti in 

Bilancio con calcoli prudenziali, in base ai servizi in essere con i nostri Comuni e in 

base alle tariffe approvate per la gestione dei servizi associati. Le voci maggiori di 

entrata sono quelle derivanti da: 

- canoni da utilizzo discarica / MMS; 

- sfruttamento del biogas; 

- energie rinnovabili; 

- servizio sanitario regionale (ex L. R. 18) per centro sociale. 

Per la Polizia Locale si è convenuto di mettere per ora le cifre del passato, fermo 

restando che da gennaio si possono fare le variazioni, in base alla nuova convenzione. 

Nel bilancio sono altresì previsti: 

- il fondo di crediti di dubbia esigibilità (€ 15.000) e il fondo di riserva (€ 70.000) per le 

esigenze impreviste. 

- € 21.000 nel fondo per le spese legali. 

- € 50.000 accantonati per crediti di dubbia esigibilità (per il contenzioso). 

- € 142.000 da sanzioni per il trasferimento ai Comuni degli introiti delle multe su strade 

provinciali. 

 

Il Sindaco Pierantoni  chiede di sapere per il personale qual è l’idea. Il Sindaco 

Tagliolini parlava di riduzione del costo del personale / chiede quale sarà la previsione 

delle spese del personale. 

 

Il Presidente Sacchi  riferisce che tre dipendenti vanno stabilizzati con la legge Madia 

(Sanchini / Costantini / Spadoni), Bettini andrà trasferito a Urbino, Paciaroni andrà in 

comando a Pesaro. Per il personale del servizio agricoltura ci sarà l’utilizzo della 

graduatoria per l’ufficio forestale, ancora vigente. 

 

Il Sindaco Gambini  esprime alcune considerazioni generali: il bilancio è stato 

anticipato, le variazioni poi le faremo. 

Le strategie sono scelte politiche. La nostra Unione è una delle poche che funziona, che 

ha risorse (che altre non hanno) in quanto le gestioni dell’Ente sono state sempre 

parsimoniose. 
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Noi abbiamo fatto un bilancio molto prudenziale. Questa è una Giunta di transizione / le 

scelte del prossimo anno andranno condivise dopo l’allargamento dell’Unione. 

Se passa il piano regionale dei rifiuti, per 5 anni avremo le risorse, per il dopo però 

dobbiamo pensare a come fare / si devono investire le risorse che abbiamo ora per 

avere una riserva futura. 

La discarica di Ca Lucio sarebbe durata fino al 2054 / la scelta fatta con l’accordo 

recente è giusta, ma si deve decidere cosa fare da qui a 10 anni / questa Unione si 

deve allargare e rafforzare. Si devono ottimizzare i servizi associati (si ottengono più 

risorse con i conferimenti). Dobbiamo arrivare a “conferire” i servizi, dobbiamo 

rafforzarci e gestire più servizi nella Unione. 

Per la Polizia Locale lui da solo non rimane, altri Comuni potranno andare con Urbino 

(invece di andare in Romagna). 

Da domani guardiamo lo Statuto, dobbiamo lavorarci da subito. A gennaio vuol vedere 

le cose. 

La sua è una sollecitazione a muoverci alla svelta, a fare il percorso che dobbiamo fare 

in base al mandato ricevuto.  

Per la programmazione turistica dobbiamo mettere insieme le risorse e fare una 

programmazione unica. 

 

Il Presidente Sacchi  ricorda che siamo una Giunta a termine e quindi lavorerà in 

questa prospettiva. 

 

Il Sindaco Tagliolini  riferisce che sul personale si sta studiando il da farsi, in base alle 

esigenze. Con la mobilità verso altri Enti, si possono creare disservizi. Ci si deve 

correlare con altre Amministrazioni comunali. Occorre utilizzare altre professionalità. 

Bisogna capire gli scenari, i servizi da mettere in campo, le cose da fare. 

Dobbiamo ripensare ai modelli di servizi da subito, lavorare con una visione lunga, 

molte amministrazioni scadono nel giugno 2019. Guardare alla prossima legislatura ed 

anche alle strategie che vanno al di là. Ci sono pensionamenti e pre-pensionamenti 

nella Polizia Locale.  

Non si può attivare tutto immediatamente ma serve una visione strategica.  

 

Il Presidente Sacchi  ricorda che per il conferimento dei servizi si stanno facendo passi 

avanti / qualcosa si sta muovendo / già in questa seduta c’è il conferimento del 

trasporto scolastico dal Comune di Mercatello sul Metauro a questa Unione Montana 

dal 2018. 
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Il Sindaco Ciccolini  fa notare che è difficile che tutti i Comuni (specie i più strutturati) 

possano fare i passaggi subito. Si può partire da piccole cose che poi si ingrandiscono 

man mano va bene anche la geometria variabile nella gestione dei servizi associati. 

Dobbiamo valutare bene gli investimenti da fare per avere un futuro. 

Per i dipendenti stiamo attenti alle risorse che hanno i Comuni. Occorre tenere conto 

delle risorse che ci sono all’interno dei Comuni e dell’Unione, fa presente che figure con 

alta specializzazione di un certo tipo (forestale) nei Comuni non ci sono. 

Occorre eliminare gli sprechi, unire le forze, utilizzare le risorse che ci sono. 

Dove servono figure specialistiche non abbiamo altre possibilità. 

 

Il Sindaco Pierantoni  ritiene che per l’adesione di altri Comuni occorre capire qual è la 

nostra prospettiva. Adesso, fatta la convenzione per i Vigili si deve lavorare da domani 

sulla revisione dello Statuto e sull’adesione di nuovi Comuni / così potremo avere più 

opportunità / il numero dei Comuni coinvolti è nei parametri di riparto dei fondi regionali. 

Serve prendere decisioni nei confronti degli altri Comuni. 

 

Il Presidente Sacchi  pone ai voti la delibera: effettuata la votazione in modo palese, ne 

proclama il risultato: approvata all’unanimità. 

Pone quindi ai voti la immediata eseguibilità; effettuata la votazione in modo palese ne 

proclama l’esito: la immediata eseguibilità è approvata in modo palese. 
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ALTA VALLE DEL METAURO 
UNIONE MONTANA 

 
 

Oggetto: Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018/2020 (Art. 151 del Decreto 
Legislativo n°267/2000 e Art. 10  Decreto .Legislativo n°118/2011) e della nota di 
aggiornamento del Documento unico di programmazione. 

 
 

IL CONSIGLIO 
 
Premesso  che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 

• all’articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali  “deliberano il bilancio di previsione 
finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le 
previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel 
documento unico di programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed 
applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 
modificazioni”. 

• all’articolo 162, comma 1, prevede che “Gli enti locali deliberano annualmente Il bilancio 
di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di 
competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di 
competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati 
allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”; 

 
Visto  il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della 
legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, come 
modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 
 
Ricordato  che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di 
bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel 
Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati; 
 
Richiamata  la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 72 del 24/07/2017, con la quale è stato 
adottato il Documento Unico di Programmazione 2018-2020 ai fini della presentazione al 
Consiglio, su cui ha espresso parere favorevole il revisore dei Conti in data 05/04/2017; 
 
Richiamata  la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 107 del 12/12/2017 con la quale è stata 
deliberata la nota di aggiornamento al DUP 2018-2020, ai fini della successiva approvazione da 
parte del Consiglio unitamente al bilancio di previsione 2018/2020; 
 
Rilevato che , ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione 
risultano allegati i seguenti documenti: 
a)  il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione; 
b)  il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 
c)  il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno 
degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 
d)  il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 
e)  per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti 
da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 
di previsione; 
f)  per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni 
delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; 
g)  la nota integrativa al bilancio; 
h)  la relazione del collegio dei revisori dei conti; 
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Rilevato altresì  che, ai sensi dell’art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in 
materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti: 

• la deliberazione di n° 95 del 07/11/2017, con cui è stato aggiornato il programma triennale 
delle opere pubbliche 2018/2020 ; 

• che con deliberazione Commissariale n° 46 del 15/12/2008 è stata effettuata la 
ricognizione degli immobili  non strumentali all’esercizio delle funzioni dell’Ente, 
suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione; 

• la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 106 in data 12/12/2017, relativa 
all’approvazione delle tariffe per la fruizione dei servizi pubblici a dom anda individuale 
per l’esercizio di competenza; 

• la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 122 del 27/12/2016 relativa all’ approvazione del 
piano triennale del fabbisogno del personale dipend ente 2017/2019; 

• la tabella dei parametri di riscontro della situazione  di deficitarietà strutturale  prevista 
dalle vigenti disposizioni allegata al rendiconto dell’esercizio 2016; 
 

Richiamata  la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che abroga le 
disposizioni inerenti il patto di stabilità interno, e dai commi da 709 e seguenti introduce nuovi 
vincoli di finanza pubblica per gli enti territoriali, chiamati nuovi vincoli di pareggio di bilancio o 
saldo di competenza potenziata; 
 
Precisato  che dette disposizioni non si applicano alle Unioni Montane ed alle Comunità 
Montane; 
 
Visto  l'articolo 21-bis del Dl n. 50/2017 che  stabilisce la non applicazione di alcuni dei limiti di 
spesa previsti dall'articolo 6 del Dl 78/2010 e dall'articolo 27, comma 1, del Dl n. 112/2008, in 
favore dei Comuni e delle forme associative degli stessi (consorzi e unioni di comuni) a 
condizione che tali enti abbiano: 

- approvato il rendiconto 2016 entro il termine di scadenza del 30 aprile 2017 
- rispettato il saldo tra entrate e spese finali previsto dalle norme sul pareggio di bilancio 

(articolo 9 legge n. 243/2012). 
 

 
Acquisito  agli atti il parere favorevole: 

• del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle 
previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell’art. 153, 
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000; 

• dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000 
in data 13/12/2017; 

 
Visto il d.Lgs. n. 267/2000; 
Visto  il d.Lgs. n. 118/2011; 
Visto  lo Statuto dell’Unione; 
Visto  il vigente Regolamento di contabilità; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 e 11 

del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (all. 1), redatto secondo 
lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/1011, così come risulta dall’allegato alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale e di cui si riporta il quadro generale 
riassuntivo: 
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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2019 - 2020  

 
ENTRATE CASSA 

ANNO 2018 
COMPETENZ
A ANNO 2018 

COMPETENZ
A ANNO 2019 

COMPETENZ
A ANNO 2020 SPESE CASSA 

ANNO 2018 
COMPETENZ
A ANNO 2018 

COMPETENZ
A ANNO 2019 

COMPETENZ
A ANNO 2020 

          

Fondo di cassa all'inizio 
dell'esercizio 

               0,00         

Utilizzo avanzo di 
amministrazione 

                0,00                0,00                0,00 Disavanzo di amministrazione                  0,00                0,00                0,00 

Fondo pluriennale vincolato                  0,00                0,00                0,00      

Titolo 1  - Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e perequativa 

               0,00                0,00                0,00                0,00 
Titolo 1 - Spese correnti 

       
4.662.076,49 

       
3.053.925,00 

       
3.046.425,00 

       
3.039.040,00 

     - di cui fondo pluriennale vincolato                 0,00                0,00                0,00 
Titolo 2  - Trasferimenti correnti        

1.509.596,18 
         

990.087,00 
         

887.087,00 
         

887.087,00 
     

Titolo 3  - Entrate extratributarie        
4.314.454,78 

       
2.344.060,00 

       
2.344.060,00 

       
2.344.060,00 

     

Titolo 4  - Entrate in conto capitale        
1.999.635,97 

       
1.166.319,00 

               0,00                0,00 
Titolo 2  - Spese in conto capitale 

       
2.943.206,87 

       
1.291.319,00 

          
22.000,00 

          
22.000,00 

     - di cui fondo pluriennale vincolato                 0,00                0,00                0,00 

Titolo 5  - Entrate da riduzione di 
attività finanziarie 

               0,00                0,00                0,00                0,00 Titolo 3  - Spese per incremento di 
attività finanziarie 

               0,00                0,00                0,00                0,00 

Totale entrate 
finali.............................  

       
7.823.686,93 

       
4.500.466,00 

       
3.231.147,00 

       
3.231.147,00 

Totale spese  
finali.............................  

       
7.605.283,36 

       
4.345.244,00 

       
3.068.425,00 

       
3.061.040,00 

Titolo 6  - Accensione di prestiti                0,00                0,00                0,00                0,00 Titolo 4  - Rimborso di prestiti          
155.222,00 

         
155.222,00 

         
162.722,00 

         
170.107,00 

Titolo 7  - Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

       
5.000.000,00 

       
5.000.000,00 

       
5.000.000,00 

       
5.000.000,00 

Titolo 5  - Chiusura Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere 

       
5.000.000,00 

       
5.000.000,00 

       
5.000.000,00 

       
5.000.000,00 

Titolo 9  - Entrate per conto di terzi e 
partite di giro 

       
1.148.851,86 

       
1.100.000,00 

       
1.100.000,00 

       
1.100.000,00 

Titolo 7  - Spese per conto terzi e 
partite di giro 

       
1.152.264,69 

       
1.100.000,00 

       
1.100.000,00 

       
1.100.000,00 

Totale titoli        
13.972.538,79 

      
10.600.466,00 

       
9.331.147,00 

       
9.331.147,00 

Totale titoli        
13.912.770,05 

      
10.600.466,00 

       
9.331.147,00 

       
9.331.147,00 

          

          

TOTALE COMPLESSIVO 
ENTRATE 

      
13.972.538,79 

      
10.600.466,00 

       
9.331.147,00 

       
9.331.147,00 

TOTALE COMPLESSIVO SPESE        
13.912.770,05 

      
10.600.466,00 

       
9.331.147,00 

       
9.331.147,00 

          

Fondo di cassa finale presunto 
          

59.768,74         

 

 
2. di approvare la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2017-

2019 (DUP) (all.2), redatto in base alle indicazioni di cui al punto 8) del principio 
contabile applicato concernente la programmazione di bilancio; 

 
3. di dare atto che il bilancio di previsione 2017-2019 garantisce il pareggio generale e 

rispetta gli equilibri finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000 
come da allegato prospetto (all. 3); 
 

4. di dare atto che al bilancio risultano allegati tutti i documenti previsti dall’articolo 11, 
comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 e dall’articolo 172 del d.Lgs. n. 267/2000 e 
precisamente; 
 

• quadro generale riassuntivo (all. 4); 
• prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione (all. 5);  
• prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo 

pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di 
previsione (all. 6);  

• il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per 
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione (all. 7);  

• il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (all. 8);  
• il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle 

regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (all. 9);  
• la nota integrativa (all. 10);  
• piano degli indicatori di bilancio (all. 11); 
• la relazione del Revisore dei Conti (all. 12);  

 
5. di dare atto che è negativo il prospetto delle spese previste per l’utilizzo di contributi e 

trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni 
considerati nel bilancio di previsione;  
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6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 

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

 


