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Deliberazione n. 33 
In data 23.10.2017 
Data pubblicazione 

                 08.11.2017 

COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO 
PROVINCIA DI BELLUNO 

---------------------- 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza di prima convocazione - seduta pubblica 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE RATIFICA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 24 

DEL 25/08/2017 AVENTE PER OGGETTO “VARIAZIONE N. 7 AL 
BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019. APPLICAZIONE AL BILANCIO DI 
PREVISIONE 2017 DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016”. 

 
 
L’anno duemiladiciassette addì ventitré del mese di ottobre a partire dalle ore 18.00 nella Residenza 
Municipale, per riunione di Consiglio, eseguito l’appello, risultano: 
 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Presenti Assenti 
1.   GHEDINA Gianpietro  *  
2.   GIACOBBI Valerio  *  
3.   GIRARDI Giulia  *  
4.   ALVERA’ Luigi  *  
5.   COLETTI Paola  *  
6.   LORENZI Gianluca  *  
7.   BURBA Monica   *giustificato 
8.   GAFFARINI Benedetto  *  
9.   ZARDINI Sara  *  
10. DA RIN Giorgio  *  
11. ZAMBELLI Roberto  *  
12. VEROCAI Alex  *  
13. VALLE Laura  *  
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Partecipa alla seduta il ViceSegretario Comunale dott.ssa Elisabetta BUSATTO. 
Il dott. Gianpietro GHEDINA nella sua qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto 
sopraindicato, compreso nell’o.d.g. dell’odierna adunanza. 
 

 

 
Atto esecutivo il …………. 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

           VISTI : 
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro 
organismi e ss.mm.; 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
locali e ss. mm.; 
- il vigente Regolamento di contabilità; 

 
RICHIAMATO il provvedimento adottato con deliberazione n. 24 del 25/08/2017 dalla 

Giunta Comunale, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state apportate variazioni al 
bilancio di previsione dell’esercizio in corso; 

 
RILEVATA la regolarità della procedura seguita ed il rispetto del termine perentorio per la 

prescritta ratifica, ai sensi dell’art. 42, comma quarto, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.; 
 
RICHIAMATO l’art. 175 del citato D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. il quale prevede che la 

ratifica, a pena di decadenza da parte dell’organo consiliare, entro i sessanta giorni, debba 
comunque avvenire entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto 
termine; 

 
RICONOSCIUTI i requisiti d’urgenza, in relazione alla realizzazione degli interventi 

programmati ed alla necessità di far fronte alle nuove esigenze di gestione; 
  
VERIFICATO il permanere degli equilibri di bilancio a seguito della variazione proposta, ai 

sensi dell’art. 193, primo comma, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
SENTITO l’intervento del Sindaco, di cui in allegato, 
 
VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il parere che si allega al presente provvedimento quale parte integrante dello stesso, 

espresso dal Revisore dei Conti di questo Comune, prot. n. 19833 del 23.10.2017; 
 
VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
 

            Con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano: 
 

Presenti  n. 12 
Votanti n. 12 
Favorevoli n. 12 

  
 

d e l i b e r a 
 
 

1. di ratificare la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 25/08/2017 “Variazione n. 7 
al bilancio di previsione 2017-2019. Applicazione al bilancio di previsione 2017 



dell’avanzo di amministrazione 2016” allegata al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale, al fine di consolidarne gli effetti ai sensi della normativa richiamata nel 
preambolo; 

 
2. di dare atto che la discussione è stata registrata e verrà successivamente trascritta. 

 
 
 
 
.  
 
 
 
 
 



 

COPIA 
   
  
Deliberazione n. 24 
In data 25.08.2017 

 

          Data pubblicazione 
                 04.09.2017 
COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO 

PROVINCIA DI BELLUNO  
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

 

OGGETTO: VARIAZIONE N.7 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019. 
APPLICAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 DELL’AVANZO 
DI AMMINISTRAZIONE  2016 

 
 
L’anno duemiladiciassette addì venticinque del mese di agosto dalle ore 12.20 nella Residenza 
Municipale, per riunione di Giunta. 

 

Eseguito l’appello, risultano: 
/////////////////////////////////////////////////////// 
 
 

 Presenti Assenti 

1.Ghedina Gianpietro Sindaco *  
    
2.Alverà Luigi Assessore Vicesindaco *  
    
3.Giacobbi Valerio Assessore *  
    
4.Girardi Giulia Assessore *  
    
5.Coletti Paola Assessore *  
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Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. Enrico Pilotto. 
Il Sindaco, dott. Gianpietro Ghedina, assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta. 
 
 
 
 
Atto esecutivo il …………. 



 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

PREMESSO che: 
- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 27 del 18/05/2017, assunta con i poteri 

del Consiglio Comunale ed esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il  Bilancio di Previsione per il triennio 2017/2019; 

- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 110 del 06/06/2017, assunta con i 
poteri della Giunta Comunale ed esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione e assegnati gli obiettivi ai Responsabili con le relative risorse 
umane, strumentali e finanziarie per il triennio 2017/2019; 

 
DATO ATTO che è pervenuta la richiesta di variazione urgente da apportare al Bilancio di 

Previsione 2017/2019 ed allegati, nota prot. n. 15589 del 18/08/2017 agli atti del Servizio 
Economico Finanziario, da parte del Responsabile del servizio “OO.PP. - Manutenzione Ecologia” 
per il rimpinguamento dello stanziamento, relativo all’annualità 2017, del capitolo 4558 
“Interventi protezione civile” C.F. U.2.02.01.09.000 dell’importo di euro 200.000,00 per 
fronteggiare e superare la situazione di emergenza e procedere alla messa in sicurezza dell’area 
interessata dal violento nubifragio del 05/08/2017; 

 
ATTESO che la variazione riveste carattere di urgenza (art. 42, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000); 
 
CONSIDERATO che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 41 del 09/06/2017, 

assunta con i poteri del Consiglio Comunale e dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, è stato approvato il Rendiconto della Gestione 
relativo all’esercizio 2016, le cui risultanze finali sono le seguenti: avanzo di amministrazione, al 
netto del fondo pluriennale vincolato (FPV pari ad euro 3.799.518,08 complessivi, di cui euro 
237.909,02 di parte corrente ed € 3.561.609,06 di parte in conto capitale), di complessivi euro 
3.013.735,97  composto da quota accantonata euro 2.791.335,26  (Fondo crediti di dubbia 
esigibilità pari ad euro 291.335,26,  Fondo perdite società partecipate euro 2.000.000,00 e  Fondo 
contenzioso euro 500.000,00) e quota disponibile pari ad euro  222.400,71; 

 
APPURATO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 31/07/2017, esecutiva ai 

sensi di legge, ad oggetto “Salvaguardia degli equilibri e conseguenti variazioni. Art. 193 del 
D.Lgs. n. 267/2000”, è stato applicato una quota dell’Avanzo di Amministrazione di parte libera 
per l’importo di euro 92.073,89, riducendo così i fondi liberi ad euro 130.326,82, importo non 
sufficiente a finanziare la maggior spesa avanzata con la suddetta nota dal Responsabile del 
servizio “OO.PP. - Manutenzione Ecologia”; 

 
RAVVISATA, quindi, la necessità di svincolare euro 200.000,00 della quota accantonata a 

titolo di Fondo contenzioso per incrementare la parte libera dell’Avanzo di Amministrazione 
portandola ad euro 330.326,82;  

 
DATO ATTO che l’art. 187, comma 2, del TUEL n. 267/2000 dispone che “La quota libera 

dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'articolo 186 e 
quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di 
bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità”: 
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio; 
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 
193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; 
c) per il finanziamento di spese di investimento; 



 

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; 
e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.”; 
 

RILEVATO che i responsabili di servizio, ad oggi, non hanno segnalato debiti fuori bilancio 
del servizio di appartenenza e che permangono gli equilibri di bilancio; 

 
DATO ATTO che, ai sensi del comma 3-bis del citato articoli 187, l’utilizzo dell’avanzo di 

amministrazione non vincolato è ammesso solamente nel caso in cui l’ente non faccia ricorso 
all’anticipazione di tesoreria o all’utilizzo in termini di cassa di entrate aventi specifica 
destinazione ai sensi degli articoli 222 e 195 del Tuel; 

 
ATTESO CHE non trovandosi l’ente in anticipazione di tesoreria ovvero non utilizzando in 

termini di cassa entrate aventi specifica destinazione, sussistono le condizioni per l’utilizzo 
dell’avanzo di amministrazione non vincolato; 

 
RITENUTO opportuno e necessario accogliere la richiesta del Responsabile del servizio 

“OO.PP. - Manutenzione Ecologia”, segnalata come prioritaria ed urgente, provvedendo a variare 
il Bilancio di Previsione 2017/2019, annualità 2017, in termini di competenza e di cassa, 
finanziandola con l’Avanzo di Amministrazione accertato con l’approvazione del Rendiconto 
della Gestione 2016 (fondi disponibili) come da allegato A), che forma parte integrante del 
presente provvedimento; 

 
RILEVATO che: 
- è stato predisposto altresì, il prospetto previsto dall'allegato n. 8/1 di cui all'art. 10, comma 4, 

del D.Lgs. n. 118/2011, Allegato C) Variazione di Bilancio riportante i dati d'interesse del 
Tesoriere; 

- la variazioni in argomento non altera gli equilibri di bilancio previsti dagli art. 162, comma 6, 
e 193, primo comma, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, nonché gli equilibri di 
finanza pubblica previsti dalle regole sul pareggio, come da prospetto Allegato B), che forma parte 
integrante del presente provvedimento; 

 
CONSIDERATO che risulta opportuno adeguare conseguentemente anche il Piano Esecutivo 

di Gestione per il triennio 2017/2019, in termini di competenza e di cassa, per l’esercizio 2017, ai 
sensi dell’art. 175 comma 9 del D.Lgs. 267/2000;  

 
ACQUISITI i pareri ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 in merito alla regolarità 

tecnica, contabile e copertura finanziaria sulla presente proposta di deliberazione;  
 
VERIFICATO che il parere del Revisore dei Conti sulle variazioni di bilancio adottate in via 

d’urgenza può essere formulato al momento della ratifica delle stesse; 
 
VISTI: 
- lo Statuto comunale; 
- il vigente Regolamento di contabilità; 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali” 
- il D.Lgs.  23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi”; 
 
Ad unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge; 

 
 
 



 

 
d e l i b e r a 

 
 

- di dare atto di quanto in premessa; 
 

- di variare in via d’urgenza, ricorrendo alla facoltà di cui al comma 4 dell’art. 42 del 
T.U.E.L., gli stanziamenti del  bilancio di previsione 2017/2019,  in termini di competenza 
e di cassa, applicando l’Avanzo di Amministrazione di parte libera per l’importo di euro 
200.000,00 per il rimpinguamento, annualità 2017, del capitolo 4558 “Interventi 
protezione civile” C.F. U.2.02.01.09.000, così come da richiesta, prot. n. 15589 del 
18/0/2017 agli atti del Servizio Economico Finanziario, avanzata dal Responsabile del 
servizio “OO.PP. - Manutenzione Ecologia”, come da Allegato A), che forma parte 
integrante del presente provvedimento; 

- di variare conseguentemente il Piano esecutivo di Gestione per il triennio 2017/2019, in 
termini di competenza e di cassa per l’esercizio 2017; 

- di dare atto che con l’approvazione della presente variazione vengono rispettati gli 
equilibri di bilancio, nonché i vincoli di destinazione per quanto qui presenti e che il saldo 
di finanza pubblica di cui all’art. 1, comma 466 della L. n. 232/2016 è non negativo, 
allegato B), che forma parte integrante del presente provvedimento; 

- di sottoporre la presente deliberazione alla prescritta ratifica da parte del Consiglio 
Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 267/2000;  

- di trasmettere copia del presente provvedimento al Tesoriere comunale con il prospetto 
previsto dall’allegato n. 8/1 di cui all’art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 – Allegato 
C);  
 
 
 
 

Delibera, altresì, ad unanimità di voti espressi in forma palese di dichiarare la presente 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 4 del D.Lgs . 267/2000, stante 
l’urgenza di provvedere 

 
La presente deliberazione all’atto della pubblicazione va comunicata ai Capogruppo, ai sensi 

dell’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

 
  
  
  
  
  
  
  

  



Comune di Cortina d^Ampezzo
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Descrizione Data e Numero
Variazione

Previsione Importo Variazione Nuova Previsione Previsione Importo Variazione Nuova Previsione

COMPETENZA CASSA

TIPO VARIAZIONE: VG VARIAZIONE GIUNTA COMUNALE D'UR GENZA
 

VARIAZIONI DI BILANCIO  ANNO 2017  -  ESERCIZIO 201 7

TITOLO 0  -  Avanzo di Amministrazione

TIPOLOGIA 002  -  Avanzo di Amministrazione Contabi le

Categoria 04  -  Avanzo non Vincolato

Capitolo 0000     AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLA TO           

 Art.00 CdR.. CdG.. Prg.. 24/08/2017 7 92.073,89 292.073,89200.000,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE CAPITOLO 0000  92.073,89 200.000,00 0,00 0,00 0,00292.073,89
0,00 TOTALE CATEGORIA 0 002 04 92.073,89 200.000,00 292.07 3,89 0,00 0,00 0,00

TOTALE TIPOLOGIA 0 002 92.073,89 200.000,00 292.073,89 0,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLO 0 3.891.591,97 200.000,00 0,00 0,00 0,004.091.591,97

TOTALE  ANNO 2017  -  ESERCIZIO 2017 35.926.111,40 20 0.000,00 46.317.816,23 0,00 46.317.816,2336.126.111,40
0,00

a.manaigo
Formato
All. A
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Descrizione Data e Numero
Variazione

Previsione Importo Variazione Nuova Previsione Previsione Importo Variazione Nuova Previsione

COMPETENZA CASSA

TIPO VARIAZIONE: VG VARIAZIONE GIUNTA COMUNALE D'UR GENZA
 

VARIAZIONI DI BILANCIO  ANNO 2017  -  ESERCIZIO 201 7

 MISSIONE 11  -  Soccorso civile

PROGRAMMA 01  -  Sistema di protezione civile

TITOLO 2  -  Spese in conto capitale

Macro Aggregato 02  -  Investimenti fissi lordi e a cquisto di terreni

Capitolo 4558     INTERVENTI PROTEZIONE CIVILE          

 Art.00 CdR.08 CdG.08 Prg.PGT008 24/08/2017 7 35.000,00 235.000,00200.000,00 71.519,69 194.113,31 265.633,00

TOTALE CAPITOLO 4558  35.000,00 200.000,00 71.519,69 1 94.113,31 265.633,00235.000,00
0,00TOTALE MACRO AGGREGATO 2 02 35.000,00 200.000,00 235.0 00,00 71.519,69 194.113,31 265.633,00

TOTALE TITOLO 2 35.000,00 200.000,00 71.519,69 194.113, 31 265.633,00235.000,00

TOTALE PROGRAMMA  01 35.000,00 200.000,00 235.000,00 71 .519,69 194.113,31 265.633,00

TOTALE MISSIONE 11 35.000,00 200.000,00 235.000,00 71.519,69 194.113,31 265.633,00
0,00TOTALE  ANNO 2017  -  ESERCIZIO 2017 35.926.111,40 20 0.000,00 57.001.740,39 194.113,31 57.195.853,7036.126.111,40
0,00

a.manaigo
Formato
All. A





 

  
REGIONE VENETO                                                        PROVINCIA DI BELLUNO 

REJON VENETO                                                                                PROVINZIA DE BELUN 
 

COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO 
COMUN DE ANPEZO 

CAP 32043 – Corso Italia, 33 – Tel. 0436 4291  Fax 0436  868445 C.F. - P.IVA 00087640256 
 
 

 
 
 
 
OGGETTO: VARIAZIONE N. 7 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019. 
APPLICAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 DELL’AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE 2016 
 

 
 
 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, in conformità all’art.49 del D.Lgs. 
n.267/2000, esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile della proposta di delibera. 
 
Cortina d’Ampezzo, 24.08.2017 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

ECONOMICO - FINANZIARIO 
F.to ( Dott. Augusto Pais Becher) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
                    IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
F.to.     Dott. Gianpietro Ghedina                   F.to Dott. Enrico PILOTTO 
  
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 
 
 

ATTESTA 
 
 

CHE la presente deliberazione: 

 

E’ stata pubblicata a questo Albo Pretorio il     04.09.2017      e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi (art. 124, c. 1, D. Lgs. n. 267/2000). 

 

E’ stata comunicata in data     04.09.2017        ai signori capigruppo consiliari (art. 125, D. 

Lgs. n. 267/2000).  

                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                            F.to Dott. Enrico PILOTTO 
 
 
====================================================================== 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
   

          IL SEGRETARIO COMUNALE 
Lì,   04.09.2017               F.to  Dott. Enrico PILOTTO 
 
 
 

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il …………………….: 
 
 
Lì, ………………………..    

        
IL  SEGRETARIO COMUNALE 

               Dott. Enrico PILOTTO 
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COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO 
COMUN DE ANPEZO 

 
CAP 32043 – Corso Italia, 33 – Tel. 0436 4291 -  Cod.Fisc. - P.IVA 00087640256 

 

pec: cortina@pec.comunecortinadampezzo.it  
 
 
 
 
 
OGGETTO:  APPROVAZIONE RATIFICA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 24 
DEL 25/08/2017 AVENTE PER OGGETTO “VARIAZIONE N. 7 AL BILANCIO DI 
PREVISIONE 2017-2019. APPLICAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 
DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016” 
 

 
 
 
 

 
 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, in conformità all’art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000, esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile della proposta di delibera. 
 
Cortina d’Ampezzo, 19.10.2017 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
ECONOMICO FINANZIARIO  

F.to (Dott. Augusto Pais Becher) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 33 DEL 23.10.2017 
 
PUNTO N. 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO – APPROVAZIONE RATIFICA DELIBERA DI 
GIUNTA COMUNALE N. 24 DEL 25.08.2017 AVENTE PER OGGETTO “VARIAZIONE 
N. 7 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019. APPLICAZIONE AL BILANCIO DI 
PREVISIONE 2017 DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016.   
 
PRESIDENTE 
Questo punto riguarda, appunto, una ratifica della delibera di Giunta che è stata fatta il 25 agosto, la 
normativa, il D.L. 267/2000 prevede che entro 60 giorni da una variazione di bilancio debba essere 
portata all’attenzione del Consiglio Comunale. La variazione appunto riguarda una delibera di 
Giunta Comunale, per un importo di 200.000 euro, che sono stati utilizzati per fronteggiare, 
superare la situazione di emergenza e procedere alla messa in sicurezza dell’area interessata dal 
violento nubifragio del 5 agosto 2017, cioè quanto è accaduto con la frana e l’alluvione di Alverà.  
Quindi erano state utilizzate delle risorse dell’avanzo di amministrazione, è stata fatta una delibera, 
ovviamente perché non erano delle risorse previste all’interno del bilancio e, quindi, viene oggi 
portata come ratifica del Consiglio Comunale.  
Se volete passiamo alla votazione. 
Favorevoli?  
 
Esito della votazione: tutti favorevoli. Approvato dal Consiglio Comunale.  
 
PRESIDENTE  
Tutti favorevoli. Grazie. Questo era il punto 3 all’ordine del giorno. 
Passiamo al punto successivo.  
 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
 
               IL SINDACO     IL VICESEGRETARIO COMUNALE 
 
F.to Dott. Gianpietro GHEDINA                       F.to Dott. ssa Elisabetta BUSATTO 
 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 
 

ATTESTA 
 
 
CHE la presente deliberazione: 
 
-  E’ stata pubblicata a questo Albo Pretorio il      08.11.2017    e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi, (art. 124, c. 1, D. Lgs. n. 267/2000). 

 
 
 

       IL VICESEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott.ssa Elisabetta BUSATTO 

 
 
 
======================================================================= 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 

 IL VICESEGRETARIO COMUNALE 
Lì,  08.11.2017 F.to Dott.ssa Elisabetta BUSATTO 
 
 
 
 
CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il …………………….: 
 
Lì, ………………………..    

  
        IL VICESEGRETARIO COMUNALE 

        Dott.ssa Elisabetta BUSATTO 
 


