COMUNE DI CANALE D’AGORDO
PROVINCIA DI BELLUNO
N. 73

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI
SVILUPPO
DELLE
RISORSE
UMANE
E
PER
LA
PRODUTTIVITÀ, EX ARTICOLO 15 C.C.N.L. 01.04.99,
ARTICOLO 4 C.C.N.L. 5.10.2001, ARTICOLO 31 C.C.N.L.
22.01.2004 E ARTICOLO 4 C.C.N.L. 31.07.2009. ANNO 2013.

Trasmessa

alla Prefettura di Belluno il _______________, prot. n.

__________

Trasmessa al Comitato di Controllo di Venezia il _______________ , prot. n. __________

L’anno DUEMILATREDICI il giorno TRENTUNO del mese di LUGLIO alle ore 18.30 nella
sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Assessori, si è riunita
la Giunta Comunale.
Intervengono i Signori:
PRESENTI
1) DE ROCCO Rinaldo
2) ROSSI Luigi
3) MURER Massimo

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE

SI
SI
SI

Partecipa il Segretario Comunale dott. comm. Pierfilippo FATTORI.
Dopo aver verificato la regolarità dell’adunanza e la presenza dei componenti la Giunta nel
numero legale, il Sindaco – in qualità di Presidente dichiara aperta la seduta.
PARERI ART. 49 D.LGS N. 267/2000

--- FAVOREVOLE SOTTO L’ASPETTO

 della regolarità tecnica

data

31.07.2013

F.to

FATTORI dott. comm. Pierfilippo

 della regolarità contabile

data

31.07.2013

F.to

GAIARDO dott.ssa Romina

N. 73 R.D. DEL 31 LUGLIO 2013
OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE
RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ, EX ARTICOLO 15 C.C.N.L.
01.04.99, ARTICOLO 4 C.C.N.L. 5.10.2001, ARTICOLO 31 C.C.N.L. 22.01.2004 E
ARTICOLO 4 C.C.N.L. 31.07.2009. ANNO 2013.
LA GIUNTA COMUNALE

-

Premesso che:
Il Comune di Canale d’Agordo, a partire dal corrente anno 2013, è soggetto al patto di stabilità
interno,
Non vi sono all’interno dell’Ente rapporti di lavoro a tempo parziale,
Ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali sono già state in parte erogate, nel corso dell’anno
2013, alcune somme gravanti sul fondo in oggetto, quali indennità di comparto, incrementi
economici, indennità di rischio, eccetera, utilizzando specifici capitoli relativi al costo del personale;

Richiamate le proprie deliberazioni n. 102 e n. 103, entrambe in data 29 novembre 2012, con le quali
si costituiva e modificava il FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE
E PER LA PRODUTTIVITÀ, relativamente all’anno 2012;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 12 febbraio 2013, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato determinato il programma di assunzioni del personale per il triennio 20132015, non prevedente nuove assunzioni per l'anno in corso;
Considerato pertanto che il personale al 1° gennaio 2013 nel numero di 11 unità resta confermato al
31 dicembre 2013 e che corrisponde al personale dell’anno 2010; conseguentemente - in applicazione
della circolare n. 12/2011 della Ragioneria generale dello Stato - la riduzione percentuale del fondo
risorse stabili per l'anno 2013 è pari a zero;
Visto l’articolo 31 del C.C.N.L. 22.01.2004, comparto Regioni-Autonomie Locali, specificante che
“le risorse finanziarie destinate all’incentivazione delle risorse umane e della produttività - di seguito
indicate come risorse decentrate - vengono determinate annualmente dagli enti con effetto dal
31.12.2003 ed a valere per l’anno 2004, secondo le modalità del presente articolo” distinguendo le
risorse aventi carattere di certezza, stabilità, continuità dalle risorse aventi carattere di eventualità e
variabilità;
Preso atto che le risorse decentrate “stabili” finanziano compensi caratterizzati da certezza e stabilità,
come le somme destinate al pagamento delle progressioni economiche orizzontali, al pagamento delle
indennità di comparto, al pagamento delle somme continuative correlate all’organizzazione del lavoro;
Preso atto che l’articolo 40 del D.Lgs. 165/2001 prevede che gli enti locali possano destinare risorse
aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti
della virtuosità della spesa del personale, comunque nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di
stabilità per il contenimento della spesa;
Considerato che lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa deve correlarsi
al rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance, spettando
la sua determinazione all’organo politico in sede di approvazione del bilancio previsionale e dei
documenti di programmazione della gestione dell’Ente;
Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 27 giugno 2013, dichiarata
immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario
2013, la relazione previsionale e programmatica 2013-2015, il bilancio pluriennale 2013-2015, nonché i
relativi allegati;
Richiamato l’articolo 65 del D.Lgs. 150/2009, prevedente che entro il 31 dicembre 2012 gli Enti
Locali dovevano adeguare i contratti collettivi integrativi precedentemente vigenti, nel rispetto degli
ambiti riservati alla contrattazione collettiva ed alla legge;
Preso atto che in data 18.12.2012 si sono incontrate le parti trattanti: delegazione di parte pubblica,
RR.SS.UU. e Organizzazioni Sindacali, e che in tale data è stata stipulata la preintesa al contratto

collettivo decentrato integrativo territoriale per il triennio 2013-2015, all’interno della gestione associata
del personale dei Comuni costituenti la Comunità Montana Agordina;
Visto il CCDIT sottoscritto in data 27 maggio 2013, in seguito all’approvazione della Giunta
Comunale della PREINTESA RELATIVA AL CCDIT PER IL TRIENNIO 2013-2015 con
AUTORIZZAZIONE
ALLA
SOTTOSCRIZIONE
DEL
CONTRATTO
COLLETTIVO
DECENTRATO INTEGRATIVO TERRITORIALE – avvenuta in data 16 maggio 2013;
Considerato che, in relazione alla destinazione delle risorse stabili, il contratto decentrato integrativo
citato prevede le seguenti destinazioni: - indennità di comparto, - progressioni economiche orizzontali, indennità per particolari responsabilità di cui all’articolo 17 comma 2 CCNL 01.04.1999 come integrato
dall'articolo 36 comma 2 CCNL 22.01.2004, - indennità di rischio, turno, reperibilità, maneggio valori
ed attività disagiate;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 30 aprile 2013, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il conto consuntivo dell’anno 2012, dal quale emerge che la spesa
del personale è inferiore al parametro imposto dal riferimento all’anno precedente;
Preso atto che l’articolo 15 del C.C.N.L. 01.04.1999 prevede che annualmente vengano destinate
risorse all’attuazione della nuova classificazione del personale, nonché al sostegno di iniziative volte a
migliorare la produttività, l’efficacia e l’efficienza dei servizi, secondo le modalità stabilite dal
medesimo articolo che disciplinano la costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse
umane e per la produttività;
Dato atto che nella determinazione delle risorse decentrate si tiene conto: degli importi relativi a RIA
o assegni ad personam, in godimento al personale cessato entro il 31 dicembre 2012 e della eventuale
necessità di applicare l’articolo 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010, in relazione ad eventuali cessazioni o
assunzioni nel corso dell’anno 2013;
Visto l’articolo 9, comma 2-bis, della L. 122/2010 – di conversione del D.L. 78/2010 – prevedente,
con decorrenza 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013, che 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 – con le sole eccezioni previste dalla Corte dei Conti SS.RR. relativamente a
prestazioni professionali interne all’ente per progettazione di opere pubbliche o per servizi di
avvocatura, le quali se richieste all’esterno comporterebbero aggravi di spesa sui bilanci pubblici;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in particolare gli articoli 107 e 109 che attribuiscono ai
responsabili degli uffici e dei servizi la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e l'attuazione degli
obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell'ente,
ritenendo comunque applicabile la normativa che consente, in comuni di modeste dimensioni, la facoltà
della Giunta Comunale di adottare atti gestionali aventi contenuti generali;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Segretario
Comunale, in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione, nonché dalla Responsabile del
Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;
Con voti unanimi, favorevoli espressi in forma palese dai presenti,
DELIBERA

1) Di richiamare le premesse quale parte integrante del presente deliberato;
2) Di determinare la quantificazione del FONDO per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per
la produttività relativo all’anno 2013 - in ragione dell’importo complessivo di € 28.838,73 - ai sensi
dell’articolo 31 del CCNL 22.1.2004, approvando il prospetto che segue, nel rispetto delle norme
finanziarie e contrattuali vigenti:

VOCI CONCORRENTI ALLA FORMAZIONE DELLE RISORSE
DECENTRATE STABILI EX ARTICOLO 31, C.C.N.L. 22.01.2004

2013

1) art. 31, comma 2 del C.C.N.L. 22.01.2004
risorse destinate nell’anno 2003 per il finanziamento del fondo di cui all’art.
15, comma 1, lett. a) del C.C.N.L. 01.04.1999

€ 12.044,91

2) art. 31, comma 2 del C.C.N.L. 22.01.2004
risorse destinate nell’anno 2003 per il trattamento economico accessorio, ai
sensi dell’art. 23 del C.C.N.L. del 06.07.1995 e dell’art. 3 del C.C.N.L. del
16.7.1996, nel rispetto delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti
(art. 15, comma 1, lett.b del C.C.N.L. 01.04.1999)

€ 1.812,91

3) art. 31, comma 2 del C.C.N.L. 22.01.2004
eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell'anno
1998 secondo la disciplina dell'art. 32 del C.C.N.L. 6.7.1995 e dell'art. 3 del
C.C.N.L. 16.7.1996, qualora dal consuntivo dell'anno precedente a quello
d’utilizzazione non risulti un incremento delle spese del personale dipendente
salvo quelle derivanti dall’applicazione del C.C.N.L..
(art. 15, comma 1 lett. c del C.C.N.L. 01.04.1999)

€0

4) art. 31, comma 2 del C.C.N.L. 22.01.2004
risparmi derivanti dall’applicazione della disciplina dell'art. 2, comma 3, del
D.Lgs. n. 29/1993
(art. 15, comma 1 lett f del C.C.N.L. 01.04.1999)
5) art. 31, comma 2 del C.C.N.L. 22.01.2004
insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello
economico differenziato al personale in servizio, nella misura corrispondente
alle percentuali previste dal C.C.N.L. del 16.7.1996
(art. 15, comma 1, lett. g del C.C.N.L 01.04.1999)
6) art. 31, comma 2 del C.C.N.L. 22.01.2004
risorse destinate alla corresponsione dell’indennità, già di L. 1.500.000, di cui
all’art. 37, comma 4, del C.C.N.L. del 06.07.1995
(art. 15, comma 1 lett. h del C.C.N.L. 01.04.1999)
7) art. 31, comma 2 del C.C.N.L. 22.01.2004
quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile di posti di
organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo
massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa
dirigenza, da destinare al finanziamento del fondo di cui all'art. 17, comma 2,
lett. c), fatti salvi gli accordi di miglior favore esistenti
(art. 15, comma 1 lett. i del C.C.N.L. 01.04.1999)
8) art. 31, comma 2 del C.C.N.L. 22.01.2004
importo dello 0,52 % del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota
concernente la dirigenza, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi
programmati d'inflazione, dei trattamenti economici accessori con decorrenza
dal 31.12.1999 ed a valere per l'anno successivo
(art. 15, comma 1 lett. j del C.C.N.L. 01.04.1999)
9) art. 31, comma 2 del C.C.N.L. 22.01.2004
somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito
agli enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di
concentramento e delega di funzioni
( art. 15, comma 1 lett l del C.C.N.L. 01.04.1999)
10) art. 31, comma 2 del C.C.N.L. 22.01.2004
somme derivanti dall’attivazione di nuovi servizi o da processi di
riorganizzazione, con incremento delle dotazioni organiche
(art. 15, comma 5 del C.C.N.L. 01.04.1999)

€0

€ 2.598,29

€0

€0

€ 1.061,76

€0

€0

11) art. 31, comma 2 del C.C.N.L. 22.01.2004:
incremento dell’ 1,1% del monte salari 1999, nonché della RIA e degli
assegni personali
(art. 4, comma 1 del C.C.N.L. 05.10.2001)
12) Somme riguardanti retribuzioni individuali d’anzianità di servizio ed
assegni ad personam in godimento del personale cessato dal servizio
dall’1.1.2000
(art. 4, comma 2 del C.C.N.L. 05.10.2001)
13) Incremento dello 0,62% del monte salari 2001
(art. 32, comma 1 del C.C.N.L. 22.01.2004
14) Ulteriore incremento dello 0,50% del monte salari 2001, poiché la spesa
del personale era risultata inferiore al 39% delle entrate correnti
(art. 32, commi 2 e 3 del C.C.N.L. 22.01.2004)
15) Incremento dello 0,5% sul monte salari anno 2003
(art. 4, comma 1 del C.C.N.L. 09.05.2006)
16) Incremento dello 0,3 % sul monte salari anno 2003
(art. 4, comma 2, lett. a), del C.C.N.L. 09.05.2006)
Deliberazione Giunta Comunale n. 19 del 15 febbraio 2007
17) Incremento dello 0,6 % sul monte salari 2005
(art. 8, comma 2 del C.C.N.L. 11.04.2008)
18) Incremento dello 0,3 % sul monte salari 2005
(art. 8, comma 3, lett. a) del C.C.N.L. 11.04.2008)
Deliberazione Giunta Comunale n. 111 del 16.09.2008
TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI

€ 2.568,85

€ 1.846,07
€ 1.416,00
€ 1.142,00
€ 1.202,32
€ 721,39
€ 1.616,15
€ 808,08

€ 28.838,73

VOCI CHE CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DELLE RISORSE
DECENTRATE VARIABILI ED EVENTUALI A NORMA DELL’ART.
31, COMMA 3 DEL C.C.N.L. 22.01.2004

2013

20) parte delle risorse derivanti dalla stipulazione di contratti di
sponsorizzazione , accordi, servizi ed incarichi
(art. 15, comma 1, lett. d) del C.C.N.L. 01.04.1999)

€ 0,00

21) risorse provenienti da economie connesse alla trasformazione di rapporti
da tempo pieno a tempo parziale
(art. 15, comma 1 , lett. e del C.C.N.L. 01.04.1999)

€ 0,00

22) risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all’incentivazione
di prestazioni o di risultati del personale
(art. 15, comma,1 lett. k. del C.C.N.L. 01.04.1999)

€ 0,00

23) incremento fino allo 1,2% del monte salari 1997 a seguito di
accertamento da parte dei nuclei di valutazione
(art. 15, comma 2 del C.C.N.L. 01.04.1999)

€ 0,00

24) incremento collegato all’attivazione di nuovi servizi o nuove attività
senza incremento della dotazione organica
(art. 15, comma 5 del C.C.N.L. 09.05.2006)

€ 0,00

25) risorse determinate per potenziamento uffici tributi,
(recupero evasione ICI, assistenza diretta al contenzioso tributario)
(art. 4, comma 3 del C.C.N.L. 05.10.2001)

€ 0,00

26) risorse provenienti da parte del rimborso degli atti di notificazione a
favore dell’Amministrazione Finanziaria da parte dei messi comunali
(art. 54 del C.C.N.L. 14.09.2000)

€ 0,00

27) incremento dell’ 1,0 % del monte salari 2007 se il rapporto tra la spesa
del personale e le entrate correnti riferito all’anno 2007 è non superiore al
38%, ovvero incremento dell’ 1,5 % del monte salari 2007 se il rapporto tra
la spesa del personale e le entrate correnti riferito all’anno 2007 è non
superiore al 31%, con rispetto del patto di stabilità interno
(art. 4, comma 2 del C.C.N.L. 31 luglio 2009)

€ 0,00

INCREMENTO DELLE RISORSE VARIABILI

€ 0,00

TOTALE RISORSE DECENTRATE 2013

€ 28.838,73

3) Di dare atto che, nella quantificazione rappresentata, il Fondo Risorse Decentrate per l’anno 2013
rispetta il limite massimo consentito, costituito dall’ammontare del medesimo Fondo nell’anno 2010;
4) Di stabilire i seguenti indirizzi:
- di provvedere alla riproposizione e conferma degli istituti aventi carattere di certezza, stabilità e
continuità, per consentire l’erogazione mensile del salario accessorio agli aventi diritto, con
onere a carico dei vari capitoli attinenti il costo del personale sul Bilancio previsionale 2013 –
oltre che sul capitolo 2446, intervento 01.01.02.01, “Fondo produttività”, che offre sufficiente
disponibilità;
- di stabilire che tali indennità si intendono concesse ed erogate per il 2013 a titolo provvisorio e
salvo conguaglio purché sussistano ancora i presupposti giuridici e soggettivi legittimanti
l’erogazione, nel rispetto di quanto stabilito in sede di CCDIT sottoscritto in data 27 maggio
2013;
- di adeguare le modalità di erogazione del trattamento accessorio con riferimento alla
performance individuale ed organizzativa, applicando i principi di merito, premialità e selettività,
evitando ogni erogazione indifferenziata, nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 150/2009;
5) di dare atto che con successiva determinazione, a posteriori, si provvederà alla ripartizione e
liquidazione del fondo in oggetto;
6) di dare atto che la complessiva spesa trova copertura nel bilancio di previsione 2013, capitolo 2446,
intervento 01.01.02.01, “Fondo produttività” – gestione di competenza - oltre che in specifici capitoli
di spesa relativamente ai costi del personale;
7) di dare atto che il presente provvedimento sarà sottoposto alla procedura di controllo sulla
compatibilità economica e finanziaria, ex articolo 40-bis del D. Lgs. 165/2001, in tal senso la
costituzione del fondo produttività sarà trasmessa al Revisore dei Conti per il controllo della
compatibilità dei costi;
8) di dare atto che copia della presente determinazione sarà trasmessa alla R.S.U. ed alle OO.SS.:
9) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito INTERNET del Comune nella sezione
TRASPARENZA, VALUTAZIONE, MERITO.
Ritenuto ricorrente il caso d’urgenza per gli obblighi di comunicazione alle autorità di controllo, con
separata votazione, unanime, favorevole, espressa in forma palese, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, 4° comma, del D.Lgs 18.08.2000, n.
267.

C O M U N E D I CANALE D’ AGORDO
PROVINCIA DI BELLUNO

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
ART. 49

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI
sulla deliberazione N. 73 del 31.07.2013 sottoposta a

 GIUNTA

 CONSIGLIO

AD OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE
E PER LA PRODUTTIVITÀ, EX ARTICOLO 15 C.C.N.L. 01.04.99, ARTICOLO 4 C.C.N.L.
5.10.2001, ARTICOLO 31 C.C.N.L. 22.01.2004 E ARTICOLO 4 C.C.N.L. 31.07.2009. ANNO 2013.

REGOLARITÀ TECNICA



SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
SI ESPRIME PARERE CONTRARIO PER LA SEGUENTE MOTIVAZIONE:
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
F.to

Canale d'Agordo, lì 31.07.2013

FATTORI dott. comm. Pierfilippo
___________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
(o, in mancanza, il SEGRETARIO COMUNALE, ex art. 49, 2°co., D.Lgs. 267/2000)

REGOLARITÀ CONTABILE



SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
SI ESPRIME PARERE CONTRARIO PER LA SEGUENTE MOTIVAZIONE:
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
F.to
GAIARDO dott.ssa Romina
_____________________________________

Canale d’Agordo, lì 31.07.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(eventuale)

Ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa che
scaturisce dalla presente proposta di deliberazione: __________________________________________
___________________________________________________________________________________
Canale d'Agordo,

___________________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to DE ROCCO Rinaldo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. comm. Pierfilippo FATTORI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio
il giorno 01.08.2013 e per 15 giorni consecutivi rimarrà esposta.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. comm. Pierfilippo FATTORI
CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa
all’Albo Pretorio dal giorno ______________________ al giorno ___________________ a norma
dell’art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, senza opposizioni.
Canale d’Agordo, lì ________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

EVENTUALE RICHIESTA DI CONTROLLO
La presente deliberazione viene inviata al controllo in data ____________________
su iniziativa della Giunta Comunale ai sensi dell’art. 127, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
essendone pervenuta richiesta, ai sensi dell’art. 127, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Lì, ____________________

ESITO CONTROLLO ED ESECUTIVITA’
La presente deliberazione:



è immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.00 n. 267 dal

31.07.2013

è divenuta esecutiva:
in data ________________ per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.00, n. 267;
in data ________________ non essendo stati riscontrati vizi di legittimità dal Co.Re.Co., prot. n. _______;
in data ________________ per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134, comma 2, del D.Lgs. 18.08.00, n. 267;
in data ________________ perché confermata dal Consiglio, ai sensi dell’art. 127, comma 2, del D.Lgs. 18.08.00, n.
267, con atto n. _______________;
La presente deliberazione viene trasmessa in data _______________ per le procedure attuative, ai seguenti uffici:
Ufficio Amministrativo
Ufficio Anagrafe – Servizi demografici - Elettorale
Ufficio Tecnico
Ufficio Ragioneria - Tributi

Lì, _______________

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.

Addì 01.08.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. comm. Pierfilippo FATTORI
(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/93.)

