
COMUNE DI GAVELLO (RO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
NR. 26 DEL 03/06/2013

Provincia di Rovigo

Oggetto: COSTITUZIONE ORA PER ALLORA FONDI RISORSE PER LE POLITICHE DI 
SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ (FONDO PER LE 
RISORSE DECENTRATE) – PERIODO 2009 – 2012. RICOGNIZIONE SULL'UTILIZZO 
PARZIALE DEI FONDI E SUL LORO SPECIFICO FONDAMENTO. COMPUTO DELLE 
SOMME ANCORA DA EROGARE

     L'anno duemilatredici addì tre del mese di giugno alle ore 19:30 Sede Municipale.

La Giunta Comunale, convocata con appositi avvisi si è oggi riunita.

Presenti Assenti

SPADON AMPELIO X- Sindaco

MANTOVANI GIUSEPPINA X- Vicesindaco

FANTINATI GIULIETTO X- Assessore

VANINI SILVIA X- Assessore

MASIERO CINZIA X- Assessore

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Ballarin Alessandro.

ed ha adottato la deliberazione in oggetto.



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
RICHIAMATO il proprio precedente provvedimento, adottato in questa seduta, ad 
oggetto:” COSTITUZIONE ORA PER ALLORA FONDI RISORSE PER LE POLITICHE DI 
SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ (FONDO PER LE RISORSE 
DECENTRATE) – PERIODO 2003/2007. RICOGNIZIONE SULL’UTILIZZO DEI FONDI E 
SULLA EROGAZIONE DI ALTRE SOMME IN ECCEDENZA AI FONDI MEDESIMI”; ; 
 
ATTESO che, come già accennato nel precedente provvedimento su richiamato, nel 
Comune di Gavello, a decorrere dall’anno 2003 e sino al 2012, ad eccezione 
unicamente dell’anno 2008, non è stato mai costituito il fondo annuale delle risorse 
destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della 
produttività, né con provvedimento di Giunta Comunale né con atto dirigenziale; 
 
CHE d’altro canto sono state erogate somme di denaro a titolo di trattamento 
accessorio e che dunque, almeno in parte,   giuridicamente fanno capo ai fondi di cui 
trattasi; 
 
RITENUTO necessario provvedere alla costituzione dei fondi per il periodo 
2009/2012 secondo la normativa vigente di tempo in tempo e di fare ciò con un 
provvedimento distinto da quello del periodo 2003/2007 in quanto nel periodo 
specifico di cui trattasi: 

a) da un lato, non si registrano pagamenti a personale dipendente  per importi 
che eccedono la capienza dei fondi anno per anno considerati (situazione che al 
contrario si riscontra nel quinquennio 2003/2007); 

b) per altro verso, nel periodo qui considerato sussiste un anno cardine di 
riferimento ossia il 2010 che condiziona i fondi successivi; 

c) sussiste storicamente un anno di netta distinzione rappresentato dal 2008 nel 
quale, a differenza di tutti gli anni, il fondo è stato concretamente costituito; 

 
CHE, in particolare  nel periodo di cui trattasi, più precisamente nel corso del 2010, è 
intervenuta una disciplina gispubblicistica introdotta dal D.L. 78/2010 che ha dettato 
norme puntuali e stringenti di contenimento della spesa del personale, quindi anche 
del trattamento accessorio, che riverbera i suoi effetti dall’anno 2011 in poi e sino 
addirittura all’anno corrente; 
 
ATTESO che: 

- l’ultimo CCNL approvato, dal 2009 a tutt’oggi, risulta essere quello del biennio 
economico 2008/2009 sottoscritto in data 31/7/2009; 

- i Fondi per le risorse decentrate, nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal 
D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009, sono annualmente determinati sulla base delle 
disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità 
economico-finanziarie dell’Ente; 



- le modalità di determinazione del Fondo per le risorse decentrate sono 
attualmente regolate dagli articoli 31 e 32 del C.C.N.L. del 22.01.2004 che 
suddividono tali risorse in: 

o risorse stabili, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e 
continuità” e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche le annualità 
successive (articolo 31, comma 2, CCNL 22/01/2004); 

o risorse variabili, che presentano la caratteristica della “eventualità e 
variabilità” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l’anno in cui 
vengono definite e messe a disposizione del Fondo (articolo 31, comma 3, 
CCNL 22/01/2004); 

- la disciplina specifica delle diverse voci che compongono il predetto Fondo è 
fornita dall’art. 15 del C.C.N.L. 1.4.1999; 

- le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi 
C.C.N.L. che sono stati sottoscritti successivamente al CCNL 01/4/1999 (art. 4 
CCNL del 09.05.2006, art. 8 CCNL del 11.04.2008 e art. 4 CCNL del 
31.07.2009); 

 
RICHIAMATO il parere dei Corti  Sez. di Controllo Lombardia n. 287/2010, la 
quale statuisce che …“Emerge nitidamente, sia dalla disciplina di carattere generale che da 
quella specifica di settore richiamata sopra, che la parte variabile di retribuzione di 
incentivazione è un elemento retributivo che può essere riconosciuto solo se correlato al 
raggiungimento di specifici obiettivi connessi all’attività svolta dal dipendente, fissati in via 
preventiva dall’Amministrazione. La corresponsione della stessa al di fuori dei parametri 
normativi e contrattuali sarebbe del tutto incongrua ed indebita. In base a questa ampia 
premessa, sussistono forti dubbi sulla liceità di contratti collettivi integrativi che non solo siano 
conclusi dopo la scadenza del periodo di riferimento ma che individuino criteri di ripartizione 
della parte variabile di retribuzione in assenza sia di criteri predeterminati prima dell’inizio del 
periodo di riferimento che di qualsivoglia processo di verifica, di fatto impossibile, proprio a causa 
della mancanza dei criteri preliminari.” …; 
 
RICHIAMATO, per altro verso, l’orientamento applicativo dell’ARAN del 
05.02.2013 con il quale in relazione alle modalità applicative dell’art. 15 c. 2 del 
CCNL 01.04.1999 statuisce che …”lo stanziamento nei limite massimo dell’1,2 del Monte 
salari del 1997 avvenga sempre in via preventiva avvenga sempre in via preventiva rispetto 
all’anno di riferimento della contrattazione integrativa; pertanto, sui esclude ogni possibilità di 
applicazione retroattiva di tale previsione”…; 

 
EVIDENZIATO che al Comune di Gavello, in quanto ente inferiore a 5000 abitanti 
(limite oltre il quale vigevano, sino a tutto il 31/12/2012, i vincoli in materia di patto 
di stabilità interno), si applicavano, sino al 31/12/2012, le disposizioni, in materia di 
spesa di personale, dell’art. 1, comma 562 della legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge 
Finanziaria 2007), e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare: 

- per il triennio 2009/2011 doveva essere assicurata la riduzione delle spese di 
personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, 



con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, rispetto al 
corrispondente ammontare dell'anno 2004; 

- per l’anno 2012 doveva essere assicurata la riduzione delle spese di personale, al 
lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione 
degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, rispetto al corrispondente ammontare 
dell'anno 2008; 

 
EVIDENZIATO, altresì, che, a seguito dell’applicazione delle regole sul patto di 
stabilità interno, a decorrere dal 1° gennaio 2013, anche al Comune di Gavello, per 
espressa previsione dell’articolo 31 comma 1 della L. n. 183 del 12/11/2011, in 
materia di spesa di personale, sono applicate le disposizioni dell’art. 1, comma 557, 
come sostituito dall’art. 14, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 
122/2010, che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi 
di finanza pubblica stabilendo che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno 
assicurano la riduzione delle spese di personale, rispetto all’annualità precedente, 
garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, con azioni 
da modulare nell’ambito della propria autonomia, fra le quali il “contenimento delle 
dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle 
corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”; 
 
VISTO l’art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, il 
quale prevede che - a decorrere dal 01/01/2011 e fino al 31/12/2013 - l’ammontare 
complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del 
personale non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è comunque 
automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in 
servizio; 
 
RITENUTO, pertanto, di provvedere alla costituzione dei fondi per il periodo 
2009/2012, nel rispetto delle succitate disposizioni normative e delle indicazioni di 
seguito richiamate;  
 
VISTA la deliberazione n. 51 del 04/10/2011 della Corte dei Conti Sezioni Riunite di 
Controllo, la quale, nell'esaminare una questione di massima concernente l'ambito 
applicativo dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 31/5/2010, n.78, conv. in L. 30/7/2010, 
n. 122, e conseguentemente con riferimento ai Fondi degli Anni 2011 e 2012, precisa 
quanto segue: 

- che trattasi di disposizione di stretta interpretazione e che, pertanto, in via 
di principio, detta norma non sembra possa ammettere deroghe o esclusioni 
in quanto la regola generale voluta dal legislatore è quella di porre un limite 
alla crescita dei fondi della contrattazione integrativa destinati alla generalità 
dei dipendenti dell'ente pubblico; 

- che le sole risorse di alimentazione dei fondi da ritenere non ricomprese 
nell'ambito applicativo dell'art. 9, comma 2-bis, sono solo quelle destinate a 



remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o 
individuabili e che pertanto potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso 
all'esterno dell'amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per 
il bilancio dei singoli enti; 

- che detta caratteristica ricorre per quelle risorse finalizzate a incentivare 
prestazioni poste in essere per la progettazione di opere pubbliche e per le 
prestazioni professionali dell'avvocatura interna, in quanto si tratta di 
prestazioni professionali tipiche la cui provvista all'esterno potrebbe 
comportare aggravi di spesa a carico dei bilanci delle pubbliche 
amministrazioni; 

- che pertanto “le sole risorse che affliuscono al fondo che siano state destinate a 
compensare le attività poste in essere per la progettazione di opere pubbliche e 
quelle riservate all’erogazione di compensi legati agli incentivi per la 
progettazione e per l'avvocatura interna devono ritenersi escluse dall'ambito 
applicativo dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 31/5/2010, n. 78”; 

- che “per stabilire se l'ammontare complessivo delle risorse destinate 
annualmente al trattamento accessorio del personale non superi il 
corrispondente importo dell'anno 2010, occorrerà sterilizzare, non includendole 
nel computo dell'importo 2010, le risorse destinate a detta finalità, vale a dire 
progettazione interna e prestazioni professionali dell'avvocatura interna”; 

 
RILEVATO che occorre procedere alla costituzione, ora per allora, dei Fondi risorse 
decentrate per gli anni 2009 -2010 -2011 -2012  nel rispetto delle norme vigenti di 
tempo in tempo e secondo le consolidate interpretazioni ed orientamenti; 
 
EVIDENZIATO che con riferimento ai Fondi degli anni 2009 e 2010 la relativa 
quantificazione risulta essere quella di cui agli allegati Sub A) e B); 
 
ATTESO che anche per le annualità 2011 e 2012 occorre, altresì, dare applicazione 
alla seconda parte del precitato art. 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010, in quanto 
norma di carattere obbligatorio e, dunque, verificare la necessità di riduzione del 
Fondo stesso in relazione alla diminuzione del personale in servizio; 
 
CONSIDERATO che, con la circolare n. 12 del 15/4/2011, la Ragioneria Generale 
dello Stato ha fornito indirizzi applicativi in merito all’art. 9 del D.L. 78/2010 ed in 
particolare relativamente al suddetto  comma 2-bis, ha precisato che: “Per quanto 
concerne la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio si ritiene che la 
stessa possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, sulla base del confronto 
del valore medio dei presenti nell’anno di riferimento rispetto al valore medio relativo 
all’anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei 
presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione 
percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della 
variazione da operarsi sul fondo”; 



 
EFFETTUATE, pertanto, le seguenti considerazioni in merito alle variazioni nella 
consistenza del  personale in servizio presso il Comune di Gavello negli anni 2010, 
2011 e 2012: 
 
ANNO 2010: 
� personale a tempo indeterminato in servizio al 01.01.2010 = n. 8 dipendenti di 

cui: 

- 5 a tempo pieno; 

- 1 convenzione di 16 ore settimanali; 

- 1 convenzione di 18 ore settimanali; 

- 1 convenzione di 30 ore settimanali; 
e quindi 5 + 1 x 16/36 + 1 x 18/36 + 1 x 30/36 = n. 6,78 dipendenti rapportati a 
tempo pieno in servizio al 01.01.2010; 
� personale a tempo indeterminato in servizio al 31.12.2010 = n. 8 dipendenti di 

cui: 

- 5 a tempo pieno 

- 1 convenzione di 16 ore settimanali; 

- 1 convenzione di 18 ore settimanali; 

- 1 convenzione di 30 ore settimanali; 
e quindi 5 + 1 x 16/36 + 1 x 18/36 + 1 x 30/36 = n. 6,78 dipendenti rapportati a a 
tempo pieno in servizio al 31.12.2010; 
� MEDIA ARITMETICA ANNO 2010:    
(dipendenti al 01.01.2010 + dipendenti al 31.12.2010) : 2 = (6,78 + 6,78) : 2 = 6,78 
 
ANNO 2011: 
� personale a tempo indeterminato in servizio al 01.01.2011 = n. 8 dipendenti di 

cui: 

- 5 a tempo pieno 

- 1 convenzione di 16 ore settimanali; 

- 1 convenzione di 18 ore settimanali; 

- 1 convenzione di 30 ore settimanali; 
e quindi 5 + 1 x 16/36 + 1 x 18/36 + 1 x 30/36 = n. 6,78 dipendenti rapportati a a 
tempo pieno in servizio al 01.01.2011; 
� personale a tempo indeterminato in servizio al 31.12.2011 = n. 6 dipendenti di 

cui: 

- 5 a tempo pieno 

- 1 convenzione di 30 ore settimanali; 
e quindi 5 + 1 x 30/36 = n. 5,83 dipendenti rapportati a tempo pieno in servizio al 
31.12.2011; 
 



� MEDIA ARITMETICA ANNO 2011:    
(dipendenti al 01.01.2011 + dipendenti al 31.12.2011) : 2 = (6,78 + 5,83) : 2 = 6,31 
 
CONTEGGIO DECURTAZIONE FONDO 2011 
MEDIA dipendenti ANNO 2010   6,78 
MEDIA dipendenti ANNO 2011  6,31 
      _________ 
DECREMENTO  MEDIA dipendenti  0,48  
 
VALORE DEL FONDO ANNO 2010 (già “sterilizzati” da voci escluse) = €. 
22.856,92 : 6,78 (numero medio dipendenti anno 2010) = €. 3.371,23, pari al valore 
medio di salario accessorio pro-capite, da utilizzare ai fini della decurtazione del 
fondo. 
 
Valore medio di salario accessorio pro-capite €. 3.371,23 x 0,48 =  €. 1.618,19 
(Riduzione Fondo 2011) 
 
ANNO 2012: 
� personale a tempo indeterminato in servizio al 01.01.2012 = n. 6 dipendenti di 

cui: 

- 5 a tempo pieno 

- 1 convenzione di 30 ore settimanali; 
e quindi 5 + 1 x 30/36 = n. 5,83 dipendenti rapportati a tempo pieno in servizio al  
01.01.2012; 
� personale a tempo indeterminato in servizio al 31.12.2012 = n. 8 dipendenti di 

cui: 

- 5 a tempo pieno 

- 1 convenzione di 30 ore settimanali 

- 2 convenzione di 12 ore settimanali; 
e quindi 5 + 1 x 30/36 + 2 x 12/36 = n. 6,50 dipendenti rapportati a tempo pieno in 
servizio al 31.12.2012; 
� MEDIA ARITMETICA ANNO 2012:    
(dipendenti al 01.01.2012 + dipendenti al 31.12.2012) : 2 = (5,83 + 6,50) : 2 = 6,17 
 
CONTEGGIO DECURTAZIONE FONDO 2012 
MEDIA dipendenti ANNO 2010   6,78 
MEDIA dipendenti ANNO 2012  6,17 
      _________ 
DECREMENTO  MEDIA dipendenti  0,61  
 
VALORE DEL FONDO ANNO 2010 (già “sterilizzati” da voci escluse) = €. 
22.856,92 : 6,78 (numero medio dipendenti anno 2010) = €. 3.371,23, pari al valore 



medio di salario accessorio pro-capite, da utilizzare ai fini della decurtazione del 
fondo. 
 
Valore medio di salario accessorio pro-capite €. 3.371,23 x 0,61 =  €. 2.056,45 
(Riduzione Fondo 2012) 
 
DATO atto, altresì, che nella determinazione delle risorse  si è tenuto conto  di 
quanto segue: 

� Con riferimento all’anno 2011 e 2012 le risorse sono state integrate, ai sensi 
dell’art. 4 CCNL 05.10.2001, con l’importo annuo della retribuzione 
individuale di anzianità e di assegni ad personam in godimento da parte del 
personale cessato dal servizio; 

 
EVIDENZIATO che: 

� a fronte di un decremento della media dei dipendenti in servizio sia nell’anno 
2011 che nell’anno 2012,  rispetto alla media dell’anno 2010, deve essere 
apportato a un proporzionale decremento al Fondo per le risorse decentrate di 
entrambi gli anni, come da art. 9 comma 2bis del D.L. 78/2010; 

 
ATTESO quindi che i fondi degli anni 2011 e 2012 risultano quantificati  come da 
prospetti allegati sub C) e D) e nelle risultanze finali di seguito riportate 
 

DESCRIZIONE ANNO 2010  ANNO 2011 ANNO 2012 

+ RISORSE STABILI € 22.856,92 € 21.917,33 € 22.159,07 
+ RISORSE VARIABILI € 0,00 € 0,00 € 0,00 

TOTALE € 22.856,92 € 21.917,33 € 22.159,07 

 
ATTESO che gli importi sopra indicati derivano da un approfondimento aggiuntivo 
alla normale ordinaria istruttoria d’ufficio, che ha coinvolto personale esterno in 
possesso di adeguata professionalità e che in modo dedicato, per considerevole tempo, 
si è impegnato nello studio ed analisi a ritroso della situazione sia di fatto che di 
diritto del personale dipendente del Comune di Gavello, ricostruendone la situazione 
in modo analitico, come da Relazione agli atti d’ufficio; 
 
TENUTO conto che i Fondi per le risorse decentrate degli anni 2009 - 2012, così 
come definiti con il presente atto,  consentono di rispettare i limiti vigenti di tempo 
in tempo in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la 
conformità all’art. 1 sia del comma 557 che del comma 562 della legge n. 296/2006; 
 
CHE detta analisi, estesa anche ai fondi 2009,2010,2011,2012 è stata già oggetto di 
anticipata presentazione alla OO.SS. all’inizio del 2013- con invio della 
documentazione a fine 2012- in relazione proprio ai fondi dal 2009 al 2012, 



evidenziandosi da parte della Amministrazione in detta occasione -i principi e criteri 
seguiti nella costituzione dei fondi, nonché – come da documentazione epistolare agli 
atti - la infondatezza di interpretazioni e istanze avanzate dalle OO.SS., quali quella 
della richiesta di  mantenimento sul fondo delle somme correlate al personale ATA, 
trasferito allo Stato oramai nel 1999-2000 e altre pretese non ritenute fondate;  
 
DATO atto che l’utilizzo dei Fondi relativo agli anni di cui trattasi è riportato negli 
allegati A1) – B1) – C1) - D1) rispettivamente in relazione agli anni 2009 -2010 -2011 -
2012;  
 
Richiamato quanto esposto nel precedente provvedimento adottato in questa 
medesima seduta con riguardo rispettivamente alla posizione dell’addetto ai servizio 
cimiteriali (per le annualità sino al 2009) e al Responsabile dell’Area demografici. 
stato civile ed elettorale (sino al 2012) ed ai principi in materia di recupero ex art 2033 
del c.c. e 40 del D.lgs.n.165 del 2000;;  
 
DATO atto che il presente provvedimento sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU, ai 
sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 7 comma 1 CCNL 
01.04.1999; 
 
RICHIAMATI: 

-  il vigente Regolamento Comunale di Contabilità e Ordinamento 
Finanziario; 

-  gli artt. 151, comma 4 e 183 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 1° c. T.U.E.L. approvato con D.Lgs.  n. 
267/2000; 
 
VOTI 

DELIBERA 
 
1. di dare atto di tutto quanto in narrativa riportato che qui si intende integralmente 

richiamato; 
 
2. per le motivazioni tutte sopra esposte, di costituire ora per allora i fondi le 

politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (fondo per le risorse 
decentrate) per gli anni  2009, 2010, 2011 e 2012, secondo le linee, i criteri ed i 
limiti puntualmente illustrati in premessa, nonché di significativi orientamenti 
dottrinari e/o giurisprudenziali di cui agli allegati: 
Sub A) Anno 2009; 
Sub B) Anno 2010; 
Sub C) Anno 2011; 
Sub D) Anno 2012; 
allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;  



 
3. di dare atto che l’importo dei fondi degli anni 2011  e 2012 non sono superiori al 

corrispondente importo del Fondo anno 2010, ai sensi l’art. 9, comma 2bis del 
D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122 del 30/7/2010; 

 
4. di dare atto che il finanziamento relativo i suddetti Fondi trova copertura negli 

appositi capitoli di spesa del redigendo Bilancio di Previsione 2013 – in Conto 
RR.PP. 2012 e precedenti ed afferenti la spesa del personale; 

 

5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Revisore del Conto del 
Comune di Gavello ed alla Procura regionale presso la Corte dei Conti del 
Veneto;   

 

6. di trasmettere il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell’articolo 5, 
comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 7 comma 1 CCNL 01.04.1999;  

 
 



PARERE favorevole e si attesta la regolarità tecnica IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 
- art. 49 1° comma T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

lì 03/06/2013

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO PERSONALE

FINOTTI  PAOLO

PARERE favorevole e si attesta la regolarità contabile IN ORDINE ALLA REGOLARITA' 
TECNICA - art. 49 1° comma T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

lì 03/06/2013

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

FINOTTI  PAOLO



IL SEGRETARIO COMUNALE

Spadon Ampelio Ballarin Alessandro

IL SINDACO

Letto, confermato e sottoscritto come segue

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto incaricato certifica che l'avanti esteso verbale sarà pubblicato il giorno  
08.06.2013 all'Albo Pretorio del Comune, ove vi rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi 
- art. 124 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL  

_________________________

********************************************************************

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134 3° c. del 
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 in data ________________

Gavello, lì ________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

BALLARIN ALESSANDRO


