COMUNE DI SONA
PROVINCIA DI VERONA
REGIONE VENETO
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. 68
OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 E UTILIZZO QUOTA PARTE
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E.F.2017

L’anno duemiladiciotto, giorno TREDICI del mese di NOVEMBRE alle ore 19:15, nella
sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA
seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione il Consiglio comunale, nelle persone dei Signori:

MAZZI GIANLUIGI
BUSATTA CORRADO
RIGO KATIA
VICENTINI ORIETTA
BONETTI TATIANA
GAMBINI ARIANNA
BELLOTTI PAOLO
CREA GIUSEPPE
CASTIONI LARA
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DAL FORNO ANTONELLA
LEONI MATTIA
BONOMETTI FLAVIO
DI STEFANO GASPARE
PESCE EDGARDO
TORTELLA ANTONELLA
FERRARI NICOLO'
MOLETTA VIRGINIO
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(P)resenti n. 14, (A)ssenti n. 3

Sono inoltre presenti/assenti gli Assessori:
BIANCO GIOVANNI
DALLA VALENTINA GIANFRANCO
MERZI ROBERTO
CIMICHELLA MONIA
CATALANO ELENA
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Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO GENERALE SCARPARI EMILIO
Constatato legale il numero degli intervenuti, il PRESIDENTE LEONI MATTIA, assunta la
presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto
sopra indicato.

COMUNE DI SONA
PROVINCIA DI VERONA
REGIONE VENETO
Settore:
Servizio:CONTABILITA'GEN.
PROPOSTA N. 80 DEL 31-10-18 DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO:
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 E UTILIZZO QUOTA PARTE
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E.F.2017

IL SINDACO
Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale:
•
•

n. 39 del 27.07.2017 di presentazione del Documento unico di programmazione 2018-2020;
n. 84 del 20.12.2017 di approvazione della nota di aggiornamento al Documento unico di
programmazione 2018-2020;
• n. 85 del 20.12.2017 di approvazione del Bilancio di previsione 2018-2020, e i relativi
allegati;
Richiamate le deliberazioni G.C. n. 8 del 23.01.2018 e G.C. n. 17 del 30.01.2018 che approvano il
Piano esecutivo di gestione 2018-2020 – Piano delle performance 2018;
Visto l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le variazioni di bilancio;
Preso atto che al fine di assicurare la funzionalità dei vari servizi d'istituto, i Responsabili di alcuni
Settori hanno segnalato la necessità di provvedere alle variazioni alla parte corrente e in conto
capitale del bilancio 2018/2020;
Di dare atto che viene utilizzata una quota parte dell’avanzo di amministrazione 2017 pari ad €.
2.957.571,00, destinata al finanziamento delle spese d’investimento; tale avanzo deriva per €.
315.833,30 dalla parte destinata agli investimenti ed per €. 2.641.737,70 dalla parte disponibile;
Di dare altresì atto che l’avanzo di amministrazione 2017 utilizzato con la presente variazione al
bilancio e con la variazione di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 31.07.2018
ammonta complessivamente ad €. 3.329.672,00;
Considerato che le principali variazioni, di seguito riportate riguardano:
ENTRATE E SPESE CORRENTI
Maggiori entrate:
•

€. 1.349.557,00 per l’anno 2018 ed €. 377.872,00 per l’anno 2019 quale contributo per la
realizzazione della scuola Silvio Pellico in Lugagnano, concesso dalla Regione Veneto a
seguito della stipula di un mutuo trentennale con oneri di ammortamento a carico dello
Stato con la Banca Europea per gli Investimenti (D.L. n. 104/2013 come modificato
dall’art.1, comma 176, Legge n.107/2015);

•

€. 790.400,00 quale contributo, in qualità di Ente capofila, anticipato dallo Stato per le
attività di rafforzamento del sistema di interventi e servizi per il contrasto alla povertà in
attuazione del “Piano regionale per il contrasto alla povertà 2018-2020” (DGR 1143 del 31
luglio 2018 e successive modifiche), ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera d), D.Lgs
147 del 2017; importo che trova corrispondenza nella parte spesa;
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•

€. 120.000,00 derivanti maggiore attività accertativa I.M.U. per gli anni d’imposta 2013 e
2014;

•

€. 115.000,00 quali proventi derivanti da sanzioni amministrative emesse dall’ufficio tecnico
comunale – edilizia privata;

•

€. 60.000,00 quali proventi derivanti dalla vendita di medicinali e parafarmaci da parte delle
Farmacie comunali; a seguito della chiusura della Farmacia privata di San Giorgio in Salici;

•

€. 41.000,00 quali trasferimenti dallo Stato compensativa il minor introito dell’Addizionale
IRPEF anno 2018;

•

€. 13.000,00 derivante dall’attività accertativa TASI anno 2014;

•

€. 11.000,00 quale rimborso spese da parte dei Comune di S. Pietro in Cariano della quota
parte del costo sostenuto per il Segretario Generale in convenzione;

ANNO 2019
•

€. 14.000,00 per la concessione da parte del Ministero dell’Interno di un contributo, ai sensi
del DM 18/10/2017;

•

€. 16.000,00 per la concessione da parte del MIUR di un contributo per l’asilo nido
comunale, ai sensi della L. 107/2015;

•

€. 5.000,00 quale contributo previsto dalla Regione Veneto per il servizio di trasporto
disabili;

•

€. 15.000,00 per contributi da parte dei Comuni che aderiscono a progetti dei servizi sociali;

•

€. 30.000,00 per la concessione da parte della Regione Veneto di un contributo “bonus
famiglia” per le famiglie numerose o con disagi; importo che trova corrispondenza nella
parte spesa;

•

€. 17.100,00 per la concessione da parte del MIUR di un contributo per le scuole
dell’infanzia paritarie, ai sensi della L. 107/2015; importo che trova corrispondenza nella
parte spesa;

ANNI 2019/2020
•

€. 20.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 derivanti dai proventi dei servizi
cimiteriali; importo che trova corrispondenza nella parte spesa a seguito dell’espletamento
di una nuova gara d’appalto per l’affidamento di tali servizi;

Minori entrate
•

€. 18.000,00 relativi ad una riduzione da parte della Regione Veneto del contributo per
minori alloggiati in strutture; e corrispondente uguale minore spesa da versare all’ULSS 9;

•

€. 16.000,00 a seguito della mancata erogazione da parte della Provincia del contributo da
riconoscere alle madri sole con minori;

•

€. 25.600,00 quali proventi dalla Cassa Conguaglio Gas;
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•

€. 7.500,00 per modifica gestione contabile dello Split Payment commerciale ai sensi
dell’art.17 ter DPR 633/72;

Maggiori e minori spese
Settore Amministrativo - servizio personale
Minore spesa:
•

€. 20.500,00 quale rimborso al Comune di Valeggio S/M della quota dovuta per la
segreteria convenzionata;

•

€. 8.000,00 per risparmi derivanti dal servizio di pulizia degli immobili comunali;

Si è inoltre provveduto ad uno storno di fondi di complessivi €. 50.800,00 tra gli stanziamenti
assegnati al servizio personale, in quanto si è tenuto conto delle esigenze derivanti dagli aumenti
contrattuali a seguito dell’applicazione del CCNL 21.05.2018 e delle cessazioni di personale
dipendente;
Settore Contabilità Generale – servizio assicurazioni
Minori spese:
•

€. 16.110,00 per un risparmio dovuto al nuovo importo aggiudicato in sede di gara per la
copertura assicurativa RCT/O e alla razionalizzazione delle scadenze delle polizze
assicurative;

Maggiori spese:
•

€. 7.900,00 per il versamento dell’IVA a debito da scissione contabile;

•

€. 14.700,00 per possibili incarichi relativi a procedimenti del settore;

Settore Entrate – servizi sociali
Maggiori spese:
•

€. 5.000,00 per la corresponsione di contributi economici a persone non abbienti;

•

€. 8.000,00 a seguito della convenzione con l’ATER per il bando degli alloggi da assegnare
ai richiedenti aventi diritto;

Minori spese:
•

€. 10.000,00 per la mancata adesione in partenariato dei Comuni del Distretto 4 dell’Ulss 9
al bando regionale DGR 624/2018;

•

€. 10.000,00 per il minor costo sostenuto per la realizzazione del progetto doposcuola;

Settore Farmaceutico
Maggiori spese:
•

€. 20.000,00 per acquisto di farmaci e parafarmaci di cui dotare le farmacie comunali;
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Settore Lavori Pubblici
Maggiori spese:
•

€. 15.000,00 per incarichi legali relativi a vertenze nuove ed eventuali del settore lavori
pubblici;

•

€. 11.500,00 per incarichi professionali di natura tecnica e per l’effettuazione di analisi
presso la discarica Cà di Capri;

Minore spesa:
•

€. 19.500,00 relativa ai consumi delle utenze comunali;

Settore Edilizia Privata – Urbanistica e servizio distribuzione gas metano
•

€. 15.000,00 per spese legali per incarichi relativi a vertenze del settore edilizia privata;

•

€. 179.000,00 per il pagamento alla Cassa Conguaglio Gas delle componenti tariffarie
calcolate sulla vendita del gas-metano;

Si dà inoltre atto che lo stanziamento del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità a seguito di una verifica
complessiva viene incrementato di €. 127.000,00;
ENTRATE E SPESE IN CONTO CAPITALE
Maggiori spese
•

€. 7.630,00 per manutenzione straordinaria immobili com.li;

•

€. 4.500,00 per acquisto beni durevoli per scuole comunali e per il servizio raccolta rifiuti
urbani;

•

€. 8.500,00 per lavori di manutenzione straordinaria del verde comunale;

•

€. 18.000,00 per lavori di manutenzione straordinaria presso gli impianti sportivi comunali;

•

€. 23.000,00 per lavori di manutenzione straordinaria presso le scuole comunali;

E’ prevista la spesa di €. 4.155.000,00 per il completamento della scuola Silvio Pellico in
Lugagnano, comprensiva dell’acquisto dell’area, finanziata per €. 1.349.557,00 nell’anno 2018 ed
€. 377.872,00 nell’anno 2019 da un contributo concesso dalla Regione Veneto (D.L. n. 104/2013,
art.10 – D.Interm.n.390/2017) per €. 2.427.571,00
dall’utilizzo dell’avanzo di
amministrazione 2017;
Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 21.03.2018 è stato approvato il
progetto definitivo per i lavori di ampliamento del cimitero del capoluogo per un importo
complessivo di €. 574.000,00, finanziati per €. 500.000,00 dall’alienazione di un area ubicata a
Sona in Via Molina (come da piano delle alienazioni di cui alla deliberazione di Consiglio
Comunale n. 83 del 20.12.2017 e richiamato nel DUP presentato in Consiglio Comunale in data
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31.07.2018) e per €. 74.000,00 con fondi propri; considerato che è volontà dell’Amministrazione di
non procedere all’alienazione dell’area sopra indicata, si provvede a finanziare l’importo di €.
500.000,00 mediante l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione anno 2017;
Di dare atto, inoltre che nella medesima seduta di Consiglio Comunale in cui verrà approvato il
presente atto, verranno altresì sottoposte all’approvazione le proposte di deliberazione relative alla
modifica del programma triennale delle opere pubbliche 2018-2019-020 e del piano triennale delle
alienazioni e valorizzazioni immobiliari anni 2018-2019-2020 e al Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2018-2020;
Minori spese
•

€. 13.630,00 per acquisto attrezzature per immobili comunali;

•

€. 8.000,00 per lavori di manutenzione straordinaria presso la scuola materna
“Cav.Romani”;

•

€. 10.000,00 per la realizzazione di opere a verde dell’area nell’ area pubblica in
Lugagnano;

Preso atto che, ai sensi dell’art. 239, 1° comma, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, è stato richiesto il
parere al Collegio dei Revisori dei Conti;

DELIBERA
1.

Di approvare quale parte integrante del presente provvedimento quanto esposto in
premessa;

2.

Di approvare le variazioni al bilancio di previsione 2018/2019/2020 come risulta
dall’allegato (entrata e spese), di seguito riassunte:
ANNO 2018
AVANZO AMMINISTRAZIONE 2017
Parte ENTRATA
Variazioni in aumento
Totale a pareggio
Parte SPESA
Variazioni in aumento
Totale a pareggio

3.

2.957.571,00

1.930.757,00
-----------------4.888.328,00

4.868.328,00
------------------4.888.328,00

Per l’anno 2019 il totale a pareggio della variazione (in entrata e in spesa) è pari ad €.
494,972,00 e per l’anno 2020 è pari ad €. 20.000,00;
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4.

Di dare atto che viene utilizzata la quota di avanzo di amministrazione 2017 pari ad €.
2.957.571,00 per il finanziamento delle spese d’investimento, come previsto la circolare n.
25 del 3 ottobre 2018 della Ragioneria Generale dello Stato che ha modificato la
precedente circolare RGS n. 5 del 20/02/2018, che ha rettificato in maniera assai rilevante
la disciplina del saldo di finanza pubblica di cui all’art. 9 della legge n. 243/2012 (SFP) (lo
stesso saldo previsto dall’art. 1, commi 466 e 468, della legge n. 232/2016);

5.

Di dare atto che conseguentemente alla presente variazione al Bilancio di Previsione
2018-2020, nella medesima seduta di Consiglio Comunale in cui verrà approvato il
presente atto, verranno altresì sottoposte all’approvazione le proposte di deliberazione
relative alla modifica del programma triennale delle opere pubbliche 2018-2019-020 e del
piano triennale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari anni 2018-2019-2020 e al
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020;

6.

Di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs
267/2000;

7.

Di dare atto che il presente atto, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al Tesoriere, ai
sensi dell’art. 216, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000;

8.

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 c.4
del D.Lgs 267/2000, al fine di garantire la piena e sollecita operatività dell’Ente.

Copia informatica ad uso amministrativo - Deliberazione Consiglio comunale n. 68 del 13-11-2018
Pag. 7 di 12

COMUNE DI SONA
PROVINCIA DI VERONA
REGIONE VENETO

Proposta di delibera del CONSIGLIO COMUNALE n. 80 del 31-10-18 ad oggetto:
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 E UTILIZZO QUOTA PARTE
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E.F.2017

PARERI RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.Lgs. 18.8.2000, n. 267

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: FAVOREVOLE

SONA, 02-11-2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to VENTURA SIMONETTA
Firma apposta digitalmente sul documento originale
ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: FAVOREVOLE

SONA, 02-11-2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to VENTURA SIMONETTA
Firma apposta digitalmente sul documento originale
ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

________________________________________________________________________________________________
Atto prodotto da sistema informativo automatizzato
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PRESIDENTE LEONI MATTIA (Giovani perSona, Gianluigi Mazzi Sindaco)
Possiamo al punto 8 dell’ordine del giorno. La parola al vicesindaco Bianco.
VICESINDACO BIANCO GIOVANNI (PerSona al centro, Gianluigi Mazzi Sindaco)
Grazie, Presidente. Credendo di fare cosa gradita anche alla minoranza, chiedo alla ragioniera Simonetta
Ventura di potersi sedere qui a fianco a me per l’illustrazione della delibera in merito alla variazione di
bilancio.

***
Su espresso invito del relatore, prende posto tra i banchi del Consiglio la Responsabile del
Settore Contabilità generale, Ventura, che esce dall’aula dopo la votazione.
***
Come sapete, questa materia è di delega del Sindaco che per le note ragioni non è presente questa sera,
per cui spero di poter essere all’altezza di una spiegazione, seppur sommaria, di questa delibera che è
sicuramente una parte importante del mandato di un’Amministrazione. Come credo ci sia stato già modo da
parte dei consiglieri di poter valutare il contenuto di questa delibera, andrò per sommi capi e in sintesi a
toccare alcuni punti. Seguirò l’ordine espresso in questa delibera, tralascerò alcuni punti che se no me la
farebbero leggere tutta, ma ritengo che debba andare, come detto prima, a toccare il fulcro della questione.
Ci sono due grandi punti che sono presenti in questa delibera: il primo è relativo al finanziamento per quanto
riguarda il secondo stralcio o il secondo lotto della scuola Silvio Pellico, primaria di Lugagnano, che quindi
andrà a completarsi; un altro punto importante riguarda un contributo di circa 800 mila euro che ci viene dato
in qualità di ente capofila per seguire un progetto a cui aderiscono altri Comuni con noi per la lotta alla
povertà. Questi sono quelli che caratterizzano le parti più importanti della variazione di bilancio. Dopo di che
cercherò di dare gli elementi più rilevanti in ordine di importanza. È stata fatta per quanto riguarda le entrate,
quindi ho appena menzionato la parte in conto capitale relativa al contributo che abbiamo ottenuto per l’anno
2018/19, pari a circa 1,7 milioni di euro per quanto riguarda il completamento della scuola elementare, un
contributo che abbiamo ottenuto dalla Regione Veneto. Per quanto riguarda i 790 mila euro che ho appena
menzionato si parla di spese in spese correnti per quanto riguarda un’anticipazione dello Stato per l’attività di
Comune capofila per il contrasto alla povertà, per il piano regionale per il contrasto alla povertà 2018/20;
sono poi presenti come entrate 120 mila euro derivanti da un’attività accertativa IMU per gli anni di imposta
2013 e 2014, si tratta di una somma rilevante di 120 mila euro che va in entrata; altri 115 mila euro derivanti
da sanzioni amministrative comminate dall’Ufficio edilizia privata; poi ci sono circa altri 60 mila euro derivanti
da un maggiore fatturato della farmacia di Sona; 41 mila euro per il trasferimento compensativo per il minore
introito dell’addizionale IRPEF nell’anno 2018, questi sono stati versati dallo Stato a noi per compensare
l’addizionale IRPEF; altri 13 mila euro derivanti dalle sanzioni per quanto riguarda gli accertamenti TASI e
poi 11 mila euro per quanto riguarda le entrate per un rimborso spese da parte del Comune di San Pietro in
Cariano per l’attività di Segreteria che abbiamo in condivisione con loro. Ci sono, per quanto riguarda il 2019
e il 2020, altre cifre che qui non menziono, sono di minore entità.
Ci sono ovviamente anche minori entrate, quindi previsioni di cui non abbiamo copertura. Rilevo una minore
entrata, di cui auspico una copertura da parte della Provincia di Verona che non ha riconosciuto fino ad ora
16 mila euro per quanto riguarda il contributo alle madri sole con minori, questo sono certo che poi vedrà nel
futuro magari una compensazione: è avvenuto anche negli scorsi anni e auspichiamo che sia così.
Per quanto riguarda settore per settore possiamo sicuramente menzionare che il Settore amministrativo,
Servizio al personale ha circa 8 mila euro di risparmi derivanti da un ribasso di gara per quanto riguarda i
servizi di pulizia degli immobili comunali; abbiamo altri ribassi, quindi minori spese per quanto riguarda il
Settore contabilità generale dove, per quanto riguarda l’assicurazione, abbiamo circa 16 mila euro di
risparmio dovuto anche qui a ribasso. Si parla dell’assicurazione conto terzi del Comune. Abbiamo,
passando al settore entrate, circa 10 mila euro per minori spese per quanto riguarda il progetto “Dopo
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scuola” per l’assenza purtroppo di iscritti per alcuni servizi che avremmo voluto attivare; abbiamo poi,
saltando e arrivando in altri capitoli un po’ più consistenti, per quanto riguarda il Settore edilizia privata e la
distribuzione gas metano circa 179 mila euro per effetto degli acconti e di ricalcoli delle componenti tariffarie
calcolate sulla vendita del gas metano. Come sapete, da qualche tempo abbiamo a questo proposito un
software molto preciso nel calcolo e nel ricalcolo, ad un certo punto, come nella vita dobbiamo fare degli
acconti e noi qua abbiamo quindi ricalcolato tutto e abbiamo una minore entrata da questo punto di vista.
Quindi, arrivando a deliberazione, chiedo a questo Consiglio comunale di poter approvare la variazione di
bilancio di previsione come esplicitato nei contenuti di questa delibera e come è presente nell’allegato
entrate e spese che sono riassunte così: abbiamo un avanzo d’amministrazione 2017 che è di 2.957.571
euro e un aumento in entrata di 1.930.757 euro che portano a 4.888.328 euro e una variazione in spesa di
pari entità, per cui chiedo a questo Consiglio di poter riflettere e approfondire su questa delibera e auspico di
approvarla.
PRESIDENTE LEONI MATTIA (Giovani perSona, Gianluigi Mazzi Sindaco)
Dichiaro aperto il dibattito. Non ci sono interventi, pertanto pongo in votazione la proposta al punto 8
dell’ordine del giorno.
Chi è favorevole?
Chi è contrario?
Chi si astiene?
Per questa proposta chiedo anche di votare per l’immediata eseguibilità.
Chi è favorevole?
Chi è contrario?
Chi si astiene?
Ringrazio Simonetta Ventura per il supporto.

***
La discussione e gli interventi sono stati trascritti dalla Ditta DIGITECH di Latina mediante sistema
stenotipico, sulla base della registrazione effettuata da personale comunale.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Variazione al bilancio di
previsione 2018-2020 e utilizzo quota parte avanzo di amministrazione e.f. 2017”;
CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione
sono idonei a determinare l’emanazione di tale provvedimento;
RITENUTO di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola
meritevole di approvazione;
TENUTO CONTO dei pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000;
PRESO ATTO dell’allegato parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei conti
sulla proposta di deliberazione in oggetto;
UDITA la relazione e preso atto che nessun Consigliere ha chiesto la parola;
Presenti e votanti n. 14 Consiglieri;
Con voti favorevoli n. 8 e voti contrari n. 6 (Di Stefano, Pesce, Tortella, Bonometti, Ferrari,
Moletta), espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Variazione al bilancio di
previsione 2018-2020 e utilizzo quota parte avanzo di amministrazione e.f. 2017“, sopra
riportata quale parte integrante e sostanziale del presente atto, facendola propria a tutti gli
effetti di legge.
***
Inoltre, il Consiglio comunale, in ragione della motivazione indicata al punto 8 della
proposta approvata,
Presenti e votanti n. 14 Consiglieri;
Con voti favorevoli n. 8 e voti contrari n. 6 (Di Stefano, Pesce, Tortella, Bonometti, Ferrari,
Moletta), espressi per alzata di mano,
DELIBERA
2. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 –
comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.
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COMUNE DI SONA
PROVINCIA DI VERONA
REGIONE VENETO

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to LEONI MATTIA

F.to SCARPARI EMILIO

Firma apposta digitalmente sul documento originale
ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Firma apposta digitalmente sul documento originale
ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato

ESTREMI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’

Il verbale del Consiglio comunale in oggetto è stato pubblicato all’Albo pretorio on-line di questo
Comune al n. progressivo 3224 per la durata di quindici giorni consecutivi, a norma dell’art. 124, 1°
comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, a decorrere dal 27-11-2018 fino al giorno 12-12-2018.
La deliberazione in oggetto è divenuta esecutiva il
134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

per decorrenza di termini, ai sensi dell’art.

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato
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