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Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa D'AVANZO ARMANDA
Il Sindaco Sig. ROMANO LUIGI assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.
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O G G E T T O : APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO
DI PROGRAMMAZIONE.

In prosecuzione di seduta,

Intervento del SINDACO PRESIDENTE ROMANO LUIGI
La parola all’Assessore Vollero.
Intervento dell’ASS. VOLLERO Laura
Il documento unico di programmazione DUP, è la principale innovazione introdotta nel sistema di
programmazione degli Enti Locali, il nuovo documento di pianificazione di medio periodo, esplicita
gli indirizzi che orientano la gestione dell’Ente, per un numero di esercizi pari a quelli coperti dal
bilancio pluriennale. Il DUP assorbe sia la relazione previsionale programmatica, sia il piano generale
di sviluppo, diversamente dalla precedente relazione previsionale e programmatica. Il DUP non é un
allegato al bilancio, ma costituisce un documento autonomo quale presupposto per l’approvazione del
bilancio finanziario. Il documento unico di programmazione, descrive gli obiettivi e le strategie di
governo dell’Amministrazione Comunale, indica le misure economiche, finanziarie e gestionali, con
cui si potranno realizzare e prescriver gli obiettivi operativi dell’Ente, che dovranno essere tradotti nel
piano esecutivo di gestione, assegnato ai responsabili e ai dipendenti del Comune. Il nuovo principio
contabile applicato, concernente le programmazioni di bilancio di cui all’allegato 4/1, al decreto
legislativo 23 giugno 2011, numero 118, ne disciplina i contenuti e le finalità, non definendo a priori
uno schema valido per tutti gli Enti. Il DUP si compone di due sezioni: la sezione strategica e la
sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato
amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. La sezione strategica, sviluppa e
concretizza le linee programmatiche di mandato, articolo 46, comma tre del TUEL, Testo Unico Enti
Locali e individuata in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici
dell’Ente, aggiorna le linee di mandato e individua le strategie dell’Ente, identifica la decisioni
principali del programma di mandato, che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le
politiche da sviluppare per conseguire le finalità istituzionali e gli indirizzi generali precisando gli
strumenti scelti dall’Ente, per rendicontare il proprio operato. I caratteri qualificanti di questo
approccio, come richiede la norma, sono la valenza del progetto, l’interdipendenza e la coerenza dei
vari strumenti, unita alla lettura non solo contabile, per ottenere quello che la sezione svilupperà, sia
dal punto di vista numerico che descrittivo. La sezione operativa ha carattere generale, contenuto
programmatico e costituisce lo strumento di supporto del processo di previsione definito sulla base
degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati dalla sezione strategica. In particolare,
definisce gli obiettivi dei programmi in cui si articolano le missioni, individuando i fabbisogni e i
relativi finanziamento, le dotazioni strumentali e umane. Questo documento orienterà le deliberazioni
degli organi collegiali in materia, e sarà il punto di riferimento per la verifica sullo stato di attuazione
dei programmi. Nella sezione operativa, sono descritti gli obiettivi operativi, con le dotazioni
strumentali e umane dei singoli programmi per missione, rinviando al modello del bilancio, la lettura
dei dati finanziari.
L’articolo 174, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 attribuisce alla Giunta Comunale il
compito di presentare all’Organo Consiliare lo schema di bilancio di previsione, i relativi allegati e il
documento unico di programmazione, entro il 15 novembre di ogni anno, secondo quanto stabilito dal
regolamento di contabilità. Il DUP per il triennio 2019-2021 era stato approvato dalla Giunta
Comunale con delibera, in data 31 luglio 2018, numero 94, successivamente approvato dal Consiglio
Comunale, con deliberazione n. 45, in data 3 ottobre 2018. Tenuto conto che con il decreto Ministero
dell’Interno, del 7 dicembre 2018, è stata concessa la proroga al 28 febbraio 2019, del termine della
deliberazione del bilancio di previsione dei Comuni e che con successivo decreto Ministero
dell’Interno, 25 gennaio 2019, il termine è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2019, i termini per
l’approvazione della nota di aggiornamento del DUP sono stati aggiornati in base alle nuove scadenze.
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Pertanto, la Giunta Comunale con deliberazione n. 21 dell’8 febbraio 2019, ha approvato la nota di
aggiornamento del DUP 2019-2021, nella versione che viene oggi portata all’approvazione del
Consiglio Comunale. La stessa è stata aggiornata rispetto al DUP approvato nel mese di luglio,
inserendo i nuovi dati contabili, scaturenti dalla definizione del bilancio di previsione 2019-2021 e
seguenti atti di programmazione settoriale. Il programma triennale delle opere pubbliche, adottato
dalla Giunta Comunale con atto deliberativo n. 94 del 31 luglio 2018 e successivamente aggiornato
nell’attuale versione. La delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di
personale 2019-2021, e del piano annuale delle assunzioni 2019, il piano biennale degli acquisiti di
beni e servizi sopra la soglia dei 40.000 euro, il piano delle alienazioni.
Intervento del SINDACO ROMANO LUIGI
Grazie Assessore Vollero. Ci sono degli interventi? Prego, Consigliere D’Acunto.
Intervento del CONS. D’ACUNTO Nicolangelo
Grazie Presidente. Ringrazio l’Assessore Vollero di questa spiegazione e quello che andrò a dire
investe sia in questo punto all’ordine del giorno, sia (mancanza audio) …. Si tratta di strumenti
strettamente connessi tra loro, il bilancio è stato cambiato nella sua forma, rispetto a quando avevamo
cominciato molti anni fa. È cambiato per molti versi, una cosa mi piacerebbe però mettere in evidenza
questa sera qui, e sarai contento se voi aiutaste noi e il pubblico a capirlo, ve lo chiedo non con spirito
di polemica, come al solito, però proprio per entrare nel documento che abbiamo letto, spulciato cifra
per cifra, posta per posta, progetto per progetto, cioè quali sono le novità che voi introducete con
questo bilancio? Cioè qual è la vostra idea di Ceriale, che differenzia questi strumenti che portate
all’approvazione, da quelli che erano stati portati dalla Giunta Fazio o dalle Giunte Revetria, per
intenderci? In che cosa consiste la novità? Davvero ve lo chiedo, perché ritengo che sia utile per noi
riconoscere che cosa all’interno di questa valanga di cifre, poi costituisca per voi i punti qualificanti
dell’azione, lo chiedo a lei che si occupa del bilancio, lo chiedo anche a voi, ciascuno avete contribuito
per le proprie linee di intervento, a compilare d’intesa con gli uffici, questo bilancio. Perché vi chiedo
questo? Perché non possiamo limitarci in questa sede a un discorso puramente contabile, perché?
Perché questo bilancio dal punto di vista contabile, è incontestabile, questo bilancio è incontestabile
dal punto di vista contabile, abbiamo il parere dei revisori dei conti, che è molto più autorevole del
mio per quanto riguarda la tecnicità del bilancio. I revisori dei conti ci dicono che i conti del nostro
Comune sono a posto, li abbiamo ereditati in buona salute e ci sono le risorse, questo si capisce dalla
lettura del giudizio dei revisori, per proseguire su questa strada, per mantenere in conti in ordine e per
fare delle cose, quindi non è un semplice bilancio di sopravvivenza, ci sono degli investimenti previsti
che riguarderanno singoli ambiti, gli altri Consiglieri, ciascuno per le proprie competenze,
interverranno, però quello che lascia perplessi, è proprio questa assenza di novità, mancanza in questa
programmazione, di un’idea nuova per Ceriale, la volta scorsa negli scorsi Consigli, abbiamo
ragionato delle caravelle, del problema, io vi ho dato atto che la soluzione escogitata era buona, poi
per motivi che voi conoscete, il voto è andato come è andato, però le caravelle trent’anni fa, erano
state un’idea che dava un avvio nuovo a Ceriale, e sarebbe bello uscire da questa legislatura, da questa
consigliatura per noi, uscire avendo dato a Ceriale qualcosa del genere, perché? Perché se nel 1988, le
caravelle potevano essere utili o non utili, in quanto eravamo su una nave in corso con l’economia che
tirava, lavoro ce ne era per tutti, noi oggi viviamo una situazione economica su questo territorio, molto
preoccupante, all’interno del documento che adesso passa in approvazione, troviamo molti dati di tipo
statistico, vi pregherei di soffermarvi sul dato riguardante il reddito pro capite nel nostro Comune, se
andate a vedere, dal 2001 al 2008, il reddito pro-capite era cresciuto di quasi 4.000 euro, dal 2008 ad
oggi, il reddito pro-capite non creda raggiunga, un incremento di 2.000 euro anzi, resta al di sotto, non
è colpa vostra, non è neanche colpa nostra, è un trend generale, ma in generale il reddito pro-capite è
molto basso, non è da regione del Nord purtroppo, e lo scarso incremento significa che noi qui ci
siamo impoveriti, e allora se nel 1988 un’idea di Ceriale legata alle caravelle, aveva un determinato
significato, adesso un’idea innovativa, un’idea che ci aiuti a uscire o in qualche modo a contribuire a
uscire da questa difficoltà, non è più accessoria, è assolutamente necessaria. Abbiamo cinque anni per
trovare soluzioni di questo genere, per contrassegnare questo nostro periodo non come un periodo di
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conservazione, di mantenimento della situazione preesistente, ma di effettivo progresso. Quando era
Sindaco, Luigi Romano abbiamo fatto questo e il paese ha avuto questa sterzata, è un augurio sincero
che vi faccio e che ci faccio. Allora, ho cercato nel bilancio quale potesse essere la chiave e vi
confesso che non avendola trovata, chiedo a voi lumi, anche perché possiate spiegarlo al pubblico
presente, ovviamente vale qui quello che avevamo detto alla prima approvazione di questo
documento, nella sua versione dello scorso anno, cioè che nel vostro documento, avete inserito il
programma elettorale che è effettivamente diverso da quello che avevamo portato noi e quindi ha
obiettivi diversi e quindi giustamente… Non è sempre facile però passare, dal programma elettorale
alla traduzione effettiva di quel programma in cifre e imposte messe a bilancio, se ci fate caso c’è una
parte relativa al programma in cui sono elencate le cose che si dovrebbero fare, però poi è difficile
trovare nelle schede in cui ci sono i progetti finanziati o finanziabili, delle effettive realizzazioni
relative a quel programma, lo steso elenco di cose da fare è tutto da realizzare, ma sono passati otto
mesi e nessuno può chiedervi di aver realizzato tutto il programma, però bisogna cominciare a farlo
questo lavoro e questo bilancio così come è pensato, è invece un bilancio tutto sommato abbastanza
bloccato su spese fisse, come spesso accade nei nostri Enti locali, vincolato dalle spese per il
personale, dalle spese che riguardano l’acquisito di materiali, spese incomprimibili che lasciano pochi
margini per approfondire gli interventi. Mi sarebbe piaciuto vedere qualcosa a proposito delle borse di
studio, cercare di incentivare, di aiutare di chi ha bisogno di soldi per studiare, tanti oggi non lo
possono fare, perché non hanno i soldi per farlo, molto più di quanto non accadesse ai miei tempi o ai
tuoi tempi, caro Sindaco, potrebbe essere un’idea incentivarlo quel fondo, che invece è a zero, ed è
una delle potestà che il Comune ha per utilizzare i suoi soldi, non ci sono stanziamenti per le attività
produttive, per le attività artigianali, per le piccole e medie imprese, vi prego di verificare a bilancio,
vedrete che ci sono degli zeri, così come c’erano negli anni scorsi, ci sono molti lavori pubblici di
media entità che proseguono sulla linea di quelli che avevamo già approvato, nel corso delle prime
sedute del Consiglio, utilizzando l’avanzo di Amministrazione e questa è certamente una buona cosa,
ma ci chiediamo, può essere sufficiente? Questo vale tanto per il bilancio, quanto per il documento di
programmazione. Una grande novità è la messa a bilancio della biblioteca in centro, quindi una cosa
che abbiamo ereditato dalla precedente consigliatura e che è una buona idea, ma possiamo davvero noi
rassegnarci all’idea che la disoccupazione giovanile, non interessa questo Consiglio Comunale?
Possiamo davvero rassegnarci all’idea che la possibilità di attrarre sul nostro territorio piccole e medie
imprese, imprese artigianali con delle agevolazioni di tipo fiscale, con degli incentivi, possiamo
davvero rinunciare a cuor leggere a queste possibilità? Possiamo davvero pensare che una casa di
riposo per gli anziani, sia una cosa a cui i cerialesi devono rinunciare per sempre? Forse in questo ci
servirebbe un po’ di coraggio, perché negli ultimi anni abbiamo assistito alla rinuncia a contrarre
mutui per finanziare opere di un certo rilievo, il nostro bilancio infatti è dal punto di vista
dell’indebitamento, perfetto, però non è detto che sia una buona notizia, perché se una famiglia si
indebita in quanto vuole comprare un appartamento e in quell’appartamento cambia vita, o vuole
comprare un negozio e con quel negozio crescere, allora quell’investimento, imprudente a volte, però
è produttivo per il futuro e forse noi dovremmo impegnarci come Consiglio Comunale, a pensare
anche in quel senso o nel reimpiego di parte del patrimonio comunale di qualche stabile, o di inserire
questa struttura, vi parlo della casa di cura, perché io ritengo che sia un’emergenze effettiva per gli
anziani di Ceriale; perché non pensare a qualcosa del genere? E allora a quel punto, il nostro bilancio
avrà anche dei mutui naturalmente, potremo indebitarci, noi la possibilità, signor Segretario, spero mi
possa confermare, possiamo indebitarci per cifre non proprio elevate, però abbiamo una nostra
possibilità di indebitamento e allora, questo in questo primo bilancio non c’è.
Io invece, vorrei che ci fosse e vorrei che ci fosse negli anni prossimi, ve lo dico non con spirito di
polemica, proprio perché
Ritengo che qui siamo per discutere non di problemi tecnici, perché il bilancio è fatto benissimo,
normalmente di che cosa si discute in Consiglio Comunale? Si discute sulla messa a bilancio di fondi
che, che poi il Comune non riesce a esigere, ma nel nostro caso non accade…
INTERVENTO: (Fuori microfono).
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Intervento del CONS. D’ACUNTO Nicolangelo
Sì, ma infatti il mio è riassuntivo solo di questo, poi non interverrò più dopo. Quindi, stavamo
parlando della necessità dell’indebitamento; dicevo appunto, nei Consigli Comunali si litiga di solito,
sul fatto che si mettono a bilancio cifre, che poi si sa che non si potranno esigere, questo invece non è
stato fatto, qui con molta correttezza si è inserita, per esempio, alcune contravvenzioni sull’ IMU, ci
sono semplicemente la riproduzione degli ultimi tre anni, delle medie ed eccetera e gli stessi revisori
dei conti non hanno rilevato niente, a volte i revisori dei conti fanno anche dei rilievi di non poco
conto rispetto al bilancio che si presenta e invece, questo non presenta nessun problema di questo
genere, quindi davvero di mettersi a fare polemiche è fuori luogo. Quello soltanto dunque, era il senso
del mio intervento, perché io non sono abituato a votare contro un bilancio, contro un documento
unico di programmazione, a prescindere da motivazioni che non sono in gradi di argomentare, e
quindi semplicemente volevo sottoporvi questi problemi, perché proviamo a risolverli già da questo
esercizio, se tu mi dirai che ci sono gli estremi già dentro questo bilancio, per dare una sterzata a
questo nostro paese, e se poi invece, lo faremo nei prossimi anni, meglio ancora, ci metteremo
d’impegno. Faccio in questo intervento anche la mia dichiarazione di voto, che ho già detto è relativa a
questo punto e al successivo, che è di contrarietà. Grazie.
Intervento del SINDACO ROMANO LUIGI
Io metterei a questo punto in votazione il secondo punto: “approvazione nota di aggiornamento del
DUP.”

A questo punto il Sindaco Presidente, dopo aver verificato la mancanza di ulteriori interventi da parte
dei Consiglieri presenti in sala, invita il Consiglio ad assumere proprie determinazioni in merito al
punto dell’ordine del giorno in discussione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto
•

L’art. 174 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce alla Giunta comunale il compito di
presentare all’organo consiliare lo schema di bilancio di previsione, i relativi allegati e il Documento
Unico di Programmazione entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal
regolamento di contabilità;

•

l’art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione, da
parte del Consiglio, del bilancio di previsione e dei suoi allegati e che prevede che il termine possa
essere differito con decreto del Ministro dell’Interno;

•

che con il Decreto Ministero dell’Interno 7/12/2018 è stata concessa la proroga al 28 febbraio 2018 del
termine per la deliberazione del bilancio di previsione di Comuni, Province e Città metropolitane per
l'anno 2018;

•

che il decreto Ministero dell’Interno 25/01/2019 ha ulteriormente differito il termine per l’approvazione
del bilancio 2019-2021 al 31/03/2019;

•

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa i principi dell’ordinamento istituzionale,
finanziario e contabile degli enti locali;

•

il Decreto Legislativo n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, così come integrato dal Decreto
Legislativo n. 126/2014;

Considerato che
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•

•
•

con deliberazione della Giunta comunale n. 94 del 31/07/2018 è stato adottato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) per il triennio 2019-2021, successivamente approvato dal Consiglio Comunale
con deliberazione n. 45 in data del 3/10/2018;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 08/02/2019 è stata approvata la Nota di aggiornamento
del DUP 2019/2021;
con deliberazione della Giunta comunale n.22 del 08/02/2019 è stato approvato lo schema del bilancio
di previsione finanziario 2019/2021;

Vista la nota di aggiornamento del Documento unico di Programmazione che allegata al presente atto ne
forma parte integrante e sostanziale;
Dato atto che
•

il programma triennale delle opere pubbliche è inserito nel documento unico di programmazione
adottato dalla Giunta Comunale con atto deliberativo n. 94 del 31.07.2018;

•

è stato pubblicato all’albo pretorio online, rimanendovi per 60 giorni, così come prescrive la normativa in
materia di opere pubbliche;

•

il piano triennale delle opere pubbliche, rimodulato nella versione definitiva, viene approvato in questa
sede con la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione;

•

la Delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale 2019-2021 e
del piano annuale delle assunzioni 2019 fa parte integrante del presente Documento Unico di
Programmazione;

•

Visti:
-

i documenti di programmazione dell’Ente sono stati redatti in conformità ai principi contenuti negli art. 4
e 5 del D. Lgs. n. 150/2009 e sono coerenti con le fasi del ciclo di gestione della performance;

il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
lo Statuto Comunale;
il regolamento di contabilità;

Acquisito il parere favorevole espresso in data 12.2.2019 dal Revisore dei conti, documento conservato agli
atti dell’Ufficio Ragioneria;
Acquisiti in ordine alla proposta in esame i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall’art. 49 del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, che si allegano alla presente;

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Cons. D’Acunto, Cammarata, Dani e Moreno), espressi per alzata di
mano, essendo n. 13 i presenti, tutti votanti e nessuno astenuto;
DELIBERA

1. Di approvare il suddetto documento, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale, in quanto ritenuto, sulla base delle considerazioni espresse in premessa, che esso rappresenti gli
indirizzi strategici ed operativi del Consiglio;

2. Di dare atto che il suddetto documento è stato predisposto in conformità a quanto stabilito dalle
normative vigenti.
3. Di pubblicare la Nota di aggiornamento del DUP 2019 – 2021 approvata dal Consiglio Comunale sul sito
internet del Comune – Amministrazione trasparente, Sezione bilanci.
Dopo di ché, su proposta del Sindaco Presidente, il quale fa rilevare l’urgenza;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Cons. D’Acunto, Cammarata, Dani e Moreno), espressi per alzata di
mano, essendo n. 13 i presenti, tutti votanti e nessuno astenuto;
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DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 - comma 4 - del
Decreto Legislativo 18.ago.2000, n. 267.

PARERI FORMULATI AI SENSI DELL’ARTICOLO 49 – COMMA 1 – DEL D.L.vo 18/08/2000,
N. 267.


Per la REGOLARITA’ TECNICA: “ La proposta di deliberazione si presenta regolare sotto
il profilo tecnico procedurale”.

In data 13.2.2019
IL RESPONSABILE DI AREA

Dott. Ivano Cambiano


VISTO DI COMPATIBILITA’ con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza
pubblica (DD.LL. 98/2011 e 138/2011 – Legge di stabilità n. 183/2011, D.L. n. 174/2012 e
Legge 147/2013)

In data 13.2.2019
IL RESPONSABILE DI AREA

Dott. Ivano Cambiano



Per la REGOLARITA’ TECNICA: “ La proposta di deliberazione si presenta regolare sotto
il profilo tecnico procedurale”.

In data 14.2.2019
IL RESPONSABILE DI AREA

Dott. Ivan Suardi


VISTO DI COMPATIBILITA’ con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza
pubblica (DD.LL. 98/2011 e 138/2011 – Legge di stabilità n. 183/2011, D.L. n. 174/2012 e
Legge 147/2013)

In data 14.2.2019
IL RESPONSABILE DI AREA

Dott. Ivan Suardi



Per la REGOLARITA’ TECNICA: “ La proposta di deliberazione si presenta regolare sotto
il profilo tecnico procedurale”.

In data 14.2.2019
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IL RESPONSABILE DI AREA

Arch. Diego Rubagotti


VISTO DI COMPATIBILITA’ con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza
pubblica (DD.LL. 98/2011 e 138/2011 – Legge di stabilità n. 183/2011, D.L. n. 174/2012 e
Legge 147/2013)

In data 14.2.2019
IL RESPONSABILE DI AREA

Arch. Diego Rubagotti


Per la REGOLARITA’ TECNICA: “ La proposta di deliberazione si presenta regolare sotto
il profilo tecnico procedurale”.

In data 14.2.2019
IL RESPONSABILE DI AREA

Dott. ssa Armanda D’Avanzo


VISTO DI COMPATIBILITA’ con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza
pubblica (DD.LL. 98/2011 e 138/2011 – Legge di stabilità n. 183/2011, D.L. n. 174/2012 e
Legge 147/2013)

In data 14.2.2019
IL RESPONSABILE DI AREA

Dott. ssa Armanda D’Avanzo


Per la REGOLARITA’ TECNICA: “ La proposta di deliberazione si presenta regolare sotto
il profilo tecnico procedurale”.

In data 15.2.2019
IL RESPONSABILE DI AREA

Dott. Francesco Lasagna


VISTO DI COMPATIBILITA’ con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza
pubblica (DD.LL. 98/2011 e 138/2011 – Legge di stabilità n. 183/2011, D.L. n. 174/2012 e
Legge 147/2013)

In data 15.2.2019
IL RESPONSABILE DI AREA

Dott. Francesco Lasagna


Per la REGOLARITA’ TECNICA: “ La proposta di deliberazione si presenta regolare sotto
il profilo tecnico procedurale”.
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In data 15.2.2019
IL RESPONSABILE DI AREA

Geom. Corrado Scrivanti


VISTO DI COMPATIBILITA’ con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza
pubblica (DD.LL. 98/2011 e 138/2011 – Legge di stabilità n. 183/2011, D.L. n. 174/2012 e
Legge 147/2013)

In data 15.2.2019
IL RESPONSABILE DI AREA

Geom. Corrado Scrivanti
Let t o, a p p rova t o e sot t osc ri t t o

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

ROMANO LUIGI

D'AVANZO ARMANDA
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