COMUNE DI MASSANZAGO
PROVINCIA DI PADOVA
COPIA
Prot. n. _____
Del ________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20
OGGETTO:
APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO
2012.
L’anno duemilatredici addì trenta del mese di aprile alle ore 20:40, nella sala destinata alle
adunanze, previa convocazione con avvisi scritti si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
Ordinaria seduta Pubblica di Prima convocazione.
Sono presenti i Signori:
OLIVI FRANCESCO
CARPIN FRANCESCO
TARGHETTA ENZO
TOMBACCO FRANCA
MALVESTIO ANNAPAOLA
BERTOLDO DIEGO
CARRARO ANNA
CERVESATO SABRINA
COSMA VALENTINA
MALVESTIO CLAUDIO
ARGENTIN DONATELLA
PERTILE AMPELIO
GALLO ALFIO
SCATTOLIN STEFANO
MARCONATO TIZIANA
MICHIELETTO PIERLUIGI
CAGNIN GABRIELE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Assente

Partecipa alla seduta il Sig. CELEGHIN D.SSA NADIA in qualità di Segretario Comunale.
Il Sig. OLIVI FRANCESCO nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta
legale l’ adunanza, dichiara aperta la seduta.
Scrutatori Sigg.:
ARGENTIN DONATELLA
PERTILE AMPELIO
SCATTOLIN STEFANO
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Risulta assente l’Assessore esterno Sig. Giorgio Costacurta.
Viene sottoposta al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO che con propria deliberazione n. 17 del 29 giugno 2012, esecutiva è stato
approvato il bilancio di previsione per l’anno 2012;
PRESO ATTO che il Tesoriere comunale ha reso il conto ai sensi dell’ art. 226, comma 1, del
D.lgs 267/2000;
VISTO il progetto del rendiconto della gestione 2012 approvato con provvedimento n. 28 in data
19 marzo 2013 dalla Giunta Comunale, che costituisce parte integrante della presente anche se non
materialmente allegato, ai sensi dell’art. 151, comma 6, del D.Lgs. 267/2000, prevista dall’art. 76,
comma 2°, del Regolamento di Contabilità succitato;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.3 in data 13 marzo 2012, esecutiva, con la quale,
in conformità a quanto disposto dall’art. 234 della D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 è stato nominato il
Revisore del Conto nella persona della rag. Fiorenza Verzotto;
VISTO il verbale del Revisore del Conto, in data 8 aprile 2013, redatto ai sensi dell’art. 239,
primo comma – lett. d) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 15 del vigente regolamento di
contabilità, che pone in evidenza la regolarità contabile e finanziaria delle gestione dell’Ente ed
attesta la corrispondenza del rendiconto alla risultanze della gestione;
VISTO che con determinazione del Responsabile del Settore Economico finanziario n. 40 del 15
marzo 2013, si è provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi secondo le disposizioni del
Titolo VI del Regolamento Comunale di Contabilità e dell’ art. 228, comma 3, del D. Lgs.
267/2000;
VISTO l’elenco dei residui attivi eliminati, giusta determinazione del Responsabile del Servizio n.
40 del 15 marzo 2013, per complessive Euro 101.976,91 e quello dei residui passivi per Euro
143.295,31 determinati da questo Consiglio col presente atto;
RILEVATO che l’eliminazione dei residui avviene per accertata insussistenza o perché legalmente
estinti o assolutamente inesigibili, oppure indebitamente o erroneamente accertati o riguardanti, per
i residui passivi, impegni non perfezionati;
DATO ATTO:
• che il conto consuntivo del precedente esercizio finanziario è stato regolarmente approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 14 giugno 2012, esecutiva;
• che è stata effettuata, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 28 settembre
2012, esecutiva, la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e verifica degli
equilibri finanziari di cui all’art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000;
• che per l’anno 2012, secondo le modalità di cui al D.M. 18 febbraio 2013 di definizione di
ente strutturalmente deficitario, giusta tabella allegata al presente atto, è risultato che
l’ente non si trova nelle condizioni di ente strutturalmente deficitario;
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PRESO ATTO del rispetto del patto di stabilità Interno, in termini di competenza mista, così come
risulta dalla certificazione inviata al Ministero delle Economie e delle Finanze in data 28 marzo
2013;
PRESO ATTO che con deliberazione consiliare n. 46 del 20.11.2012, è stata approvata
l’estinazione anticipata dei mutui per l’importo complessivo di e 45.602,55, ai sensi dell’art. 8,
comma 3, del D.L 174/2013, come certificato in data 21 marzo 2013;
PRESO ATTO del contenimento della spesa del personale ai sensi dell’art. 1, comma 557, della
legge 296/2007;
CONSIDERATO che nel termine previsto dall’art. 15. comma 2, del Regolamento Comunale di
Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 19 settembre 2005,e
s.m.i , esecutivo lo schema di rendiconto unitamente alla relazione della Giunta Comunale, alla
relazione dell’organo di revisione e degli altri allegati previsti dalla legge sono stati messi a
disposizioni dei consiglieri da far data dal 9 aprile 2013 per venti giorni consecutivi;
PRESO ATTO che la 1^ commissione consiliare, riunitasi in data 22 aprile 2013, con voti
favorevoli tre ed astenuti uno ( Alfio Gallo), ha espresso parere favorevole in ordine al presente
provvedimento;
RISCONTRATA la regolarità del Conto in esame, secondo le disposizioni di cui agli artt. 227 e
239 del Decreto Legislativo 267/2000;

PRESO ATTO che il Prospetto di Conciliazione, i parametri obiettivi per l’accertamento delle
condizioni deficitarie, gli indicatori finanziari ed economici generali e gli indicatori dei servizi
pubblici, costituiscono tabelle annesse e quindi facente parte del rendiconto, come previsto dal
modello approvato con il DPR 194/1996;
PRESO ATTO, altresì, che gli allegati obbligatori al rendiconto sono;:
- la relazione della Giunta, ai sensi dell’art. 231 del D.LGS 267/2000;
- l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza, ai sensi dell’art. 227,
comma5, del D.Lgs 267/2000;
- la relazione del revisore dei conti ai sensi dell’art. 239 del D.lgs 267/2000 ;
- la deliberazione consiliare di riequilibrio del bilancio, di cui all’art. 193, comma2, del D.lgs.
267/2000;
- la certificazione del rispetto del patto di stabilità 2012;
- i prospetti delle entrate ed uscite dei dati SIOPE e della situazione delle disponibilità
liquide , ai sensi dell’art. 77-quater del DL 112/2008, convertito in legge 133/2008;
- la nota informativa contenete la verifica dei debiti e crediti reciproci tra il Comune e le
società partecipate, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.L. 95/2012 convertito in legge
135/2012;
- L’elenco delle spese di rappresentanza per l’anno 2012, ai sensi dell’art. 16, comma 26, del
D.L 138/2011 convertito in legge 148/2011;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49
2000 n. 267

e 147/bis del Decreto Legislativo 18 agosto
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ACQUISITA la relazione del revisore ( allegato d);

DELIBERA
1) di approvare il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2012 che forma parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento che comprende il conto del bilancio
(allegato sub a), il conto del patrimonio il conto economico ed il prospetto di conciliazione
(allegato sub b), la relazione della Giunta (allegato sub c) parere del revisore (allegato sub
d), l’elenco dei residui attivi e passivi riaccertati ( allegato sub e), l’elenco SIOPE (allegato
sub f) nelle seguenti risultanze finali:

Fondo di cassa al 1/1/2012

€ 1.537.746,07

Riscossioni
Pagamenti
Differenza
Pagamenti per azioni esecutive non
regolarizzate
Fondo di cassa al 31/12/2012

€
€

a) Residui attivi
b) Residui passivi

€
€

2.888.638,40
3.326.006,38
€ - 437.367,98

€ 1.100.378,09
1.412.612,95
2.294.257,37

Differenza

€ - 881.644,42

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

€ 218.733,67

2) di dare atto che non vi sono debiti fuori bilancio alla data del 31 dicembre 2012;
3) di prendere atto che i residui attivi e passivi, riportati nel conto del bilancio 2012, sono stati
riaccertati con determinazione del responsabile del Settore Finanziario n. 40 del 15 marzo
2013 e che gli stessi residui si intendono qui riconfermati, con contestuale eliminazione dei
residui attivi e passivi;
4) di dare atto che le risultanze del Conto del tesoriere per l’esercizio 2012 conciliano con le
scritture contabili del Comune di Massanzago;
5) di dare atto che i parametri obiettivi delle condizioni di ente strutturalmente deficitario, ai
sensi del DM 18 febbraio 2013, non hanno evidenziati situazioni strutturalmente
deficitarie;
6) di dare atto che per l’anno 2012 il Comune di Massanzago ha rispettato i vincoli imposti dal
patto di stabilità interno ai sensi della legge 183/2011 e ss.mm.ii., ed ha provveduto ad
inviare la certificazione del rispetto in data 28 marzo 2013; (allegato g)
7) di approvare l’informativa debiti e crediti con le società partecipate dando atto che dalla
stessa non si evince nessuna discordanza come da allegato sub h);
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8) Di allegare l’ elenco delle spese di rappresentanza sostenute dall’Ente, dando atto che lo
stesso è negativo (allegato sub i) e di provvedere alla sua pubblicazione nel sito del
comune;
4) di dare atto che per la destinazione dell’avanzo di amministrazione pari ad € 218.733,67
risultante dall’adozione del presente provvedimento, si provvederà con successivo atto
deliberativo e nel rispetto, nella destinazione dei seguenti vincoli:
fondi vincolati: 19.530,37
spese per finanziamento in conto capitale: € 60.669,28
fondi non vincolati: € 138534,02
6) di dichiarare, con separata ed unanime votazione il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

Discussione.
Il Sindaco Francesco Olivi illustra il rendiconto di gestione come di seguito riportato:
Il rendiconto di gestione dell’anno 2012, ha portato alla determinazione di un avanzo di
Amministrazione complessivo di € 218.733,67 di cui € 118.509,58 derivanti dall’avanzo dell’anno
scorso , di cui:
- € 19.530,37 per fondi vincolati;
- € 60.669,28 per finanziamento spese in conto capitale;
- € 138.534,02 per fondo non vincolati
Le voci principali che hanno confluito alla determinazione dell’avanzo si possono così
riassumere:

ENTRATE
MAGGIORI ENTRATE CORRENTI - COMPETENZA:
Trasferimenti compensativi magg. Add.le irpef

€ 17.000,00

Diritti di segreteria
Entrate per fondo sperimentale riequilibrio
Introiti e rimborsi diversi

€ 3.700,00 (previsti 24.80,00)
€ 4.900,00
€ 2.300,00 ( previsti 23.000,00)

MAGGIORI ENTRATE CORRENTI - RESIDUI:
Ici ( imposta comunale immobili )

€ 4.943,73 di competenza anno 2011 ( ici 2011)

MINORI ENTRATE CORRENTI - COMPETENZA:

Proventi antenne
Proventi loculi

€ 22.547,94 mancata sottoscrizione contratto
€ 6.971,00
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MINORI ENTRATE CORRENTI - RESIDUI
Tassa smaltimento rifiuti anni 2003- 2004
Addizionale sui rifiuti
Contributi bilancio anni pregressi
Diritti revisione installazione numerazione
civica

€ 30.000,000
€ 1.550,00
€ 13.000,00
€ 6.000,00 non ci sarà l’entrata in quanto il
servizio non è stato eseguito ed era già stato
eliminato il residuo passivo

MINORI ENTRATE IN CONTO CAPITALE COMPETENZA:
Permessi a costruire ( oneri)
€ 14.000,00
197.100,00)
MINORI

(riscossi

178.869,65

su

ENTRATE IN CONTO CAPITALE RESIDUI
€ 14.000,00 ( somma relativa ad una sanzione
amministrativa non riscossa anche a seguito
iscrizione a ruolo)

Proventi concessioni edilizie

SPESE
MINORI SPESE CORRENTI COMPETENZA:
Ci sono state minori spese correnti complessivamente per circa € 60.000,00 su numerosi capitoli
che presi singolarmente non hanno particolare rilevanza e che comunque avete potuto verificare
dalla documentazione agli atti:
MINORI SPESE CORRENTI RESIDUI:
Ci sono state minori spese correnti complessivamente per € 100.000,00 su numerosi capitoli, a
seguito di un accurata verifica dei vecchi residui che non avevano più titolo giuridico per essere
riaccertati, tra i quali spese personale per annualità pregresse, progettazioni poi pagate
nell’ambito del quadro economico dell’opera, adeguamento utenze ecc. sempre rilevabili dalla
documentazione agli atti
Entra l’Assessore esterno Sig. Giorgio Costacurta.

STATO DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE
Per quanto riguarda la realizzazione delle opere pubbliche al 31 dicembre 2012 e fino allo stato
attuale, la situazione è la seguente:
1.

Ristrutturazione punti luce isolati, importo progetto 99.800,00:
Inizio lavori in data 14.11.2011.
I lavori sono sostanzialmente ultimati. Rimane da allacciare al servizio elettrico pubblico un
ultimo punto luce.
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Il Direttore dei lavori ha in corso di consegna la contabilità finale e il certificato di regolare
esecuzione dell’intervento.
2.

Ampliamento centro scolastico elementare terzo intervento, importo progetto 740.000,00:
Rimangono da liquidare le prestazioni tecniche relative all’accatastamento dell’immobile.
L’opera è stata collaudata e consegnata alla scuola.
- Il contributo Regione Veneto è stato introitato per la totalità.

3.

Realizzazione pista ciclabile lungo S.P. 31 Del Muson Vecchio di collegamento
Massanzago con Sandono, importo progetto 890.000,00:
- Inizio lavori in data 02.11.2011;
- I lavori in appalto sono stati conclusi sostanzialmente in data 31.10.2012, fatte salve alcune
lavorazioni di piccola entità che sono state ultimate entro il 30.11.2012.
Rimangono in sospeso alcuni modesti interventi extracontrattuali, emersi durante il corso
dei
lavori, che si rendono necessari per la migliore funzionalità dell’opera.
- La contabilità finale dei lavori, compreso lo stato finale, la relazione a lavori ultimati ed il
certificato di regolare esecuzione sono stati acquisiti in atti in data 04.04.2013 prot. n.
2681.
Si procederà ora alla approvazione ed alla rendicontazione finale alla Regione Veneto ed
alla Provincia di Padova, affinchè acquisire il saldo dei contributi assegnati.

4.

Sistemazione cimitero di Massanzago, importo progetto € 80.000,00:
I lavori in appalto sono ultimati e collaudati. Il modesto importo disponibile nel quadro
economico (circa € 4.000,00) potrebbe essere destinato ad opere di miglioria, fermo restando il
rispetto del patto di stabilità.

5. Manutenzione straordinaria strade, importo progetto € 100.000,00:
L’iter amministrativo dell’opera è al momento sospeso per i noti problemi annessi al rispetto
del patto di stabilità.
6.

Pista ciclabile lungo S.P. 34 Via Marconi, importo progetto € 440.000,00:
Inizio lavori in data 04.10.2012;
In data 15.02.2013 veniva approvata una perizia suppletiva e di variante dei lavori per alcune
opere di miglioria.
In data 01.03.2013 veniva approvato e liquidato il primo stato d’avanzamento dei lavori
(d’importo di circa il 65% dell’importo di contratto).

7.

Centro culturale aggregativo e riqualificazione ex scuola elementare di Zeminiana,
importo progetto € 130.000,00:
Il progetto preliminare è stato approvato con delibera di G.C. n. 56 del 07.06.2012.
Il progetto definitivo – esecutivo redatto dall’ufficio tecnico comunale, ha conseguito il parere
favorevole dell’U.L.S.S. in data 22.04.2013 prot. n. 3216 ed il parere favorevole della
Commissione edilizia integrata in data 30.04.2013. Si procederà ora con l’esperimento della
gara d’appalto e individuazione dell’appaltatore lavori.

8

Asilo nido integrato, importo progetto € 615.000,00
- Il progetto preliminare è stato approvato con delibera di G.C. n. 86 del 09.10.2012;
- Con determinazione n. 134 del 27.11.2012, veniva approvato l’avviso di indagine di mercato
per il conferimento d’incarico di servizi tecnici attinenti all’ingegneria ed architettura relativi
all’opera “nuova realizzazione asilo nido integrato”;
- Con determinazione n. 10 del 15.02.2013, si procedeva ad indire gara d’appalto mediante
procedura negoziata ai sensi dell’art. 91 comma 2 e art. 57 comma 6 del Decreto Lgs. n. 163
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del 12.04.2006 e s.m.i.;
- Con lettera d’invito prot. n. 1601 in data 20.02.2013, venivano invitati sette soggetti a
presentare l’offerta;
- Con determinazione in data 02.04.2013, venivano approvati i verbali di gara ed aggiudicato
provvisoriamente l’affidamento d’incarico progettazione definitiva dell’opera. Si rimane in
attesa di conferma dei requisiti.
PI- PIANO INTERVENTI
Il piano degli interventi è stato adottato il 21/12/2012 e verso fine aprile è prevista l’approvazione;
Incarico raggruppamento temporaneo Tombolan e Veneto Progetti per € 50.336,00 integrato nel
2012 di € 9.438,00 per aggiornamento cartografico
Alla data odierna è stato liquidato il 93% di quanto dovuto.
Come per gli anni precedenti, il rallentamento della realizzazione delle opere pubbliche,
completamente finanziate, è dovuta al vincolo del rispetto del patto di stabilità, rispettato anche
quest’anno. Un aiuto nell’anno 2012 ci è stato dato dal Patto Regionale Incentivato che ci ha
permesso di procedere ad ulteriori pagamenti rispetto ai ns. obiettivi di € 202.000,00. e da quello
regionale che ci ha concesso ulteriori 31.000,00

Il Consigliere Gallo Alfio: dal punto di vista contabile non ho nulla da rilevare, ritengo però
doverosa una riflessione sulla capacità di programmazione generale. E’ l’ultimo anno di legislatura
e siamo preoccupati per le opere che pur avendo ricevuto il finanziamento esterno non sono state
poi realizzate.
Auspica una risposta dell’Amministrazione in merito ai contributi concessi da enti esterni e poi
revocati; ritiene che sia molto importante far rilevare questo aspetto.
I Contributi sulla viabilità sono stati concessi per migliorare la sicurezza delle persone.
Ritengo che se fosse stata fatta una diversa programmazione quelle opere potevano essere realizzate
pur rispettando i limiti imposti dal Patto di stabilità.
Sindaco: E’ chiaro che l’Amministrazione aveva un suo programma.
Non abbiamo mai speso un euro in meno rispetto ai limiti imposti dal Patto di stabilità.
Abbiamo cercato di fare il massimo.
E’ vera la questione dei contributi evidenziata dal Consigliere Gallo, tuttavia avevamo già fatto
presente che Regione e Provincia non avrebbero concesso proroghe ai tempi convenuti per
l’utilizzo dei finanziamenti concessi.
La realizzazione della rotatoria non è stata possibile in quanto la pratica dello Sportello unico, a cui
l’opera stessa era collegata, non è andata a buon fine.
Se potessimo introdurre l’opera nel programma del prossimo anno lo faremmo, ma i vincoli imposti
dal patto di stabilità ce lo impediscono.
Ringrazia il Consigliere Gallo A. per il riconoscimento espresso.
Sottolinea le difficoltà di far quadrare il bilancio.
Ribadisce la difficoltà di determinare l’aliquota IMU in quanto attualmente non vi sono chiare
indicazioni da parte del Governo.
Evidenzia, inoltre, la difficoltà reale di fare programmazione.
Afferma di non avere la pretesa di dichiarare che quanto è stato fatto è il meglio che si poteva fare,
visto che sempre si può fare di meglio.
Consigliere Stefano Scattolin: dichiara la sua contrarietà proprio sugli esiti dalla programmazione
realizzata. Ricorda i volantini della minoranza quando veniva accusata l’amministrazione di allora
di spendere troppo.
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Sindaco: ribadisce che sta amministrando con le regole ora vigenti e che è stato speso tutto quello
che si poteva spendere per le opere che sono state individuate sulla base delle priorità della sua
amministrazione. Ribadisce che sempre si può fare di più ma che il problema attuale è come
sostenere la spesa corrente, sta diventando un grave problema perché dobbiamo aumentare le tasse
diminuendo i servizi.
Fa rilevare che sul fronte delle spese di personale è stato fatto molto per ridurle e cita l’allargamento
della convenzione di segreteria comunale, l’ampliamento dell’orario dell’arch Cariali presso lo
sportello unico della Federazione, la non sostituzione del personale di segreteria che si è dimesso,
l’oculata gestione delle spese per gli edifici comunali, scuole e municipio, il contenimento dei
consumi di illuminazione pubblica ecc.
Chiede supporto per la formazione del prossimo bilancio di previsione.
Poiché nessun altro Consigliere chiede di intervenire, il Sindaco pone in votazione la proposta di
deliberazione in esame.
***********

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la su estesa proposta di deliberazione;
VISTI i pareri tecnico e contabile formulati dai Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell’art.
49 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
DATO ATTO che, in ordine alla presente proposta di deliberazione, il Segretario Generale non ha
sollevato alcun rilievo in ordine alla conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti, ai sensi
dell’art. 97, comma 2° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
UDITI gli interventi;
CON voti favorevoli n. 10, contrari n. ////, espressi per alzata di mano da n. 10 Consiglieri votanti
su n. 12 Consiglieri presenti, astenuti n. 2 (Gallo A. e Scattolin S.).

DELIBERA

Di approvare integralmente la su estesa proposta di deliberazione.
Successivamente, con separata votazione

DELIBERA
Altresì, di dichiarare con voti favorevoli n. 10, contrari n. ////, espressi per alzata di mano da n. 10.
Consiglieri votanti su n. 12 Consiglieri presenti, astenuti n. 2 (Gallo A. e Scattolin S.), il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267.
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Visto: si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di
deliberazione.

Massanzago, li 27-04-2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MALVESTIO MANUELA
*****

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Visto: si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di
deliberazione.

Massanzago, li 27-04-2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
F.to MALVESTIO MANUELA
*****
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to OLIVI FRANCESCO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to CELEGHIN D.SSA NADIA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Reg. pubbl. n. _________
Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Messo che copia della
presente delibera viene affissa all’Albo Pretorio comunale per la pubblicazione di 15 gg.
consecutivi dal 14-06-2013
al 29-06-2013
Massanzago, li 14-06-2013
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to CELEGHIN D.SSA NADIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata a norma di legge all’Albo pretorio, senza
riportare denunce di illegittimità, è divenuta ESECUTIVA il 25-06-2013.
Massanzago, li 09-07-2013
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to CELEGHIN D.SSA NADIA
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