PROVINCIA DI PRATO
Atti del Consiglio Provinciale

DELIBERAZIONE N. 35 del 14.11.2016
OGGETTO: AREA AMMINISTRATIVA –
triennio 2016-2019. Nomina.

Organo di revisione Economico-Finanziario

ADUNANZA STRAORDINARIA

SEDUTA PUBBLICA

ADUNANZA DEL DI’ 14.11.2016 ORE 19,30
Presiede Matteo Biffoni e risultano presenti i seguenti Consiglieri :

CONSIGLIERI

P.

ALBERTI Gabriele

X

ANICHINI Giulia

X

BERTINI Tommaso

X

BONACCHI Andrea Antonio

X

CITARELLA Emiliano

X
X

PACINI Emanuele
TASSI Paola

X

VIGNOLI Alberto

X

Totale presenti n. 8
* Le presenze sono rilevate al momento della votazione

Partecipa il Segretario Generale: Roberto GERARDI

Scrutatori: Paola TASSI, Andrea A. Bonacchi

A.

DELIBERAZIONE N. 35 DEL 14.11.2016

OGGETTO: ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO - TRIENNIO
2016/20169- NOMINA.

IL CONSIGLIO

UDITA la relazione del Presidente Matteo Biffoni;
VISTA l’allegata proposta trasmessa dal Dirigente dell’Area Amministrativa ed avente ad oggetto:
“ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO - TRIENNIO 2016/2019 NOMINA”;
VISTI i pareri favorevoli espressi su di essa ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000
rispettivamente dal :
Dirigente dell’Area proponente in ordine alla regolarità tecnica,
Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabileNon avendo alcun consigliere richiesto di intervenire;
ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art.42 del D. Lgs. n. 267/2000 ( T.U. degli enti
locali)
RITENUTO di sottoporre a votazione la suddetta proposta;
ESPLETATA la votazione a scrutinio palese ed accertati, a mezzo degli scrutatori, i seguenti
risultati, proclamati dal Presidente:
Presenti e votanti: 8
Astenuti: 0
Voti favorevoli: 8 unanimità

RITENUTO altresì, stante l’urgenza del provvedimento, di metterne in votazione l’immediata
eseguibilità;
ACCERTATI i risultati della votazione a scrutinio palese:
Presenti e votanti: 8
Astenuti: 0
Voti favorevoli: 8 unanimità

DELIBERA

1) di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l’allegata proposta
di pari oggetto, per le motivazioni in essa contenute ed in ordine alle determinazioni
nella stessa specificate;
2) di dare atto che, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/1990, il responsabile del
procedimento è il Dirigente dell' Area Amministrativa;
3) di precisare che avverso il presente provvedimento può essere presentato
alternativamente ricorso al T.A.R.o al Presidente della Repubblica, rispettivamente
entro 60 o 120 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;
4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art 134,
comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

ALLEGATO alla Delibera del Consiglio Provinciale avente ad oggetto:
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO – TRIENNIO 2016/2019
- NOMINA.
RELAZIONE TECNICA

AREAAMMINISTRATIVA
BILANCIO E ENTRATE
IL DIRETTORE D'AREA AMMINISTRATIVA
---------------

A ciò autorizzato dall'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, dall'art. 7 del vigente Regolamento provinciale
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dal Decreto Presidenziale n 23 del 20.06.2016, con il
quale gli è stato conferito l'incarico di Direttore della suddetta Area;
PREMESSO CHE:
 Il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, agli artt. 234 e seguenti prevede che la revisione
economico finanziaria della gestione delle Province sia affidata ad un Collegio di Revisori
dei Conti composto da tre membri eletti dal Consiglio provinciale e che dura in carica tre
anni;
 Il Consiglio Provinciale, con propria Deliberazione n. 45 del 7 Novembre2013, divenuta
esecutiva in data 11 novembre 2013, ha provveduto a nominare il Collegio dei Revisori dei
Conti della Provincia di Prato per il triennio 12/11/2013-11/11/2016;
 Il Consiglio Provinciale con Delibera n.44 del 1 Dicembre 2015 ha provveduto alla nomina
di un nuovo componente del Collegio dei Revisori, in sostituzione di un membro
dimissionario;
 Ai sensi dell’art. 235 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 “ove nei collegi si proceda a
sostituzione di un singolo componente la durata dell’incarico del nuovo revisore è limitata al
tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina
dell’intero collegio”;
 L’incarico del Collegio dei Revisori della Provincia di Prato, ai sensi della normativa
sopraindicata, scadrà in data 11 novembre 2016;
 Le modalità di scelta dei componenti degli organi di revisione economico-finanziaria degli
Enti locali sono state ridefinite dall’art. 16, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138,
convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1, comma 1, L. 14 settembre 2011, n. 148, il
quale ha previsto che “a decorrere dal primo rinnovo dell’organo di revisione successivo alla
data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti
mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti
iscritti a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010,
n. 39, nonché gli iscritti all’Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili”;
 Con Decreto 15 febbraio 2012, n.23, il Ministero dell’Interno ha dettato il Regolamento di
attuazione dell’art.16, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011, n. 148, il quale determina le
modalità di formazione e aggiornamento dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e
all'art.5 definisce le nuove modalità di scelta dei componenti dell'organo di revisione
economico-finanziaria;
 Con Decreto del 27 novembre 2012 il Ministero dell'Interno-Dipartimento per gli affari

interni e territoriali, ha dato avviso dell'intervenuta formazione dell'elenco dei revisori dei
conti degli enti locali, riferito agli enti locali appartenenti al territorio delle Regioni a statuto
ordinario;
 Con successivo Decreto del 28 febbraio 2013 è stato formato l’elenco dei revisori dei conti
degli enti locali con efficacia dal 1^ marzo 2013, riferito agli enti locali delle Regioni a
statuto ordinario e relativo alla seconda fase di cui all’art.8, co. 4, del D.M. 23/2012;
 Con successivi Decreti ministeriali del 22 aprile 2013, del 23 maggio 2013, del 2 luglio
2013, del 2 agosto 2013 e del 19 settembre 2013 sono state disposte integrazioni al suddetto
elenco;
 Con avviso pubblicato sulla G.U.R.I. n. 95 del 04 dicembre 2012 il Ministero dell’Interno ha
fissato al 10 dicembre 2012 la data di effettivo avvio del nuovo procedimento di scelta dei
revisori;
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 del 12.09.2016 avente ad oggetto
“AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZIO BILANCIO E ENTRATE – Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016/2018- Bilancio di Previsione
2016/2018 e relativi allegati – Ricognizione equilibri – Variazione di assestamento generale
– Approvazione.”;
CONSIDERATO CHE:
 Con lettera prot. n. 9805 del 04/10/2016, è stata data alla Prefettura di Prato comunicazione
della scadenza in data 11/11/2016 dell’incarico del Collegio dei Revisori della Provincia,
secondo le previsioni di cui all’art. 5 del Decreto n.23 del 15 febbraio 2012;
 Con comunicazione del 17/10/2016, prot. n.10245, la Prefettura di Prato ha fissato la data
della seduta pubblica per l’estrazione a sorte dei nominativi dei revisori dei conti per il
giorno 20/10/2016 alle ore 10.00;
PRESO ATTO che il giorno 20/10/2016 presso la Prefettura di Prato è avvenuta l’estrazione a sorte
di 3 nominativi per la nomina dell’organo di revisione della Provincia di Prato e di ulteriori 6
nominativi in qualità di riserva ed è stato redatto apposito verbale, agli atti dell’ufficio, n. Prot.
26343/2016 del 21/10/2016, da cui risultano estratti come membri designati i seguenti soggetti:
COGNOME

NOME

VANNUCCI
RICCARDO
PARIS
ANNA
MICHELOTTI FRANCESCO

DATA
NASCITA
27/08/65
07/08/58
17/03/68

COMUNE DI
RESIDENZA
GROSSETO
SIENA
PISTOIA

ODCEC
Numero
109
5
431

Data
01/01/91
16/12/83
27/10/00

PREMESSO che ai sensi del combinato degli artt. 5 e 6 del Regolamento di cui al D.M. 23 del 15
febbraio 2012, il Consiglio provinciale nomina i soggetti estratti quali componenti dell’organo di
revisione economico finanziaria dell’Ente, previa verifica di eventuali cause di incompatibilità di
cui all’art. 236 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 o di altri impedimenti previsti dagli articoli 235 e
238 dello stesso Decreto Legislativo, ovvero prendendo atto di eventuali rinunce all’incarico;
PRESO ATTO che la suddetta verifica deve essere effettuata anche con riferimento alle cause di
ineleggibilità ed incompatibilità previste dall’art. 83 del vigente Regolamento di contabilità;
RILEVATO che in base all'art. 82, ultimo comma, del vigente Regolamento di Contabilità, l'Ente
può prescindere dal limite del numero di incarichi di cui all'art. 238 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.
267, ma che tale verifica sarà in ogni caso effettuata;

PRESO ATTO che i soggetti designati per la nomina sono stati tempestivamente contattati con
nota prot.10534 del 24/10/2016 e sono stati invitati a rendere la dichiarazione di accettazione
dell’incarico e ad autocertificare l’inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste
dall’art.236 del D. Lgs. 267/2000 e dall’art. 83 del vigente Regolamento di contabilità, il mancato
superamento o superamento del limite di cui all’art.238 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nonché a
rendere le dichiarazioni circa gli incarichi di revisore svolti presso Enti locali;
VISTA la dichiarazione resa dalla dott.ssa Paris Anna, ns. Prot. 10597 del 26/10/2016, con cui la
stessa dichiara di accettare l’incarico di revisore presso la Provincia di Prato, attestando
l’inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità e l'intervenuta richiesta di autorizzazione al
proprio datore di lavoro, Università degli studi di Siena, a svolgere l’incarico in questione;
VISTA l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico rilasciata alla dott.ssa Paris Anna
dall’Università degli studi di Siena in data 10/11/2016, n. Prot. 41522-VII/4 , e trasmessa a questo
Ente con comunicazione del 10/11/2016, ns. prot. 11168;
VISTA la dichiarazione resa dal dott. Vannucci Riccardo, ns. prot. 10578 del 25/10/2016, agli atti
dell’ufficio, con cui lo stesso dichiara di accettare l’incarico di revisore presso la Provincia di Prato,
attestando l’inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità;
VISTA la dichiarazione resa dal dott. Michelotti Francesco, ns. prot. 10587 del 25/10/2016, agli atti
dell’ufficio, con cui lo stesso dichiara di accettare l’incarico di revisore presso la Provincia di Prato,
attestando l’inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art.6 del D.M. 15 febbraio 2012, n.23, “nei casi di composizione
collegiale dell’organo di revisione economico finanziario, le funzioni di Presidente del Collegio
sono svolte dal componente che risulti aver ricoperto il maggior numero di incarichi di revisore
presso enti locali e, in caso di egual numero di incarichi ricoperti, ha rilevanza la maggior
dimensione demografica degli enti presso i quali si è già svolto l’incarico”;
PRESO ATTO dalle autocertificazioni presentate che la Dott.ssa Paris Anna , risulta essere, fra i
nominativi estratti, il professionista che ha ricoperto il maggior numero di incarichi presso enti
locali e che quindi deve essere designato Presidente del Collegio;
VISTO l’art. 241 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale, all’ultimo comma, dispone che
“l’ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina”;
VISTO che lo stesso art. 241 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 prevede che:
 con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro del Tesoro, vengono fissati i
limiti massimi del compenso base spettante ai componenti degli organi di revisione
economico-finanziaria degli enti locali da aggiornare triennalmente e che il compenso base è
determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di
investimento dell' ente locale;
 il compenso base può essere aumentato dall’Ente locale fino al limite massimo del 20% in
relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle indicate nell’art. 239;
 il compenso base può essere aumentato dall’Ente locale quando i revisori esercitano le
proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell’Ente fino al 10% per ogni
istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30%;
 quando la funzione di revisione economico-finanziaria è esercitata dal collegio dei revisori il
compenso determinato ai sensi dei commi precedenti è aumentato per il Presidente del
collegio stesso del 50%;
 l’importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai

componenti dell’organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del compenso
annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi.
(comma introdotto dall'articolo 19, comma 1-bis, legge n. 89 del 2014)
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 20 maggio 2005 con il quale sono stati aggiornati i
limiti massimi del compenso base annuo lordo spettante ai componenti degli organi di revisione
economico-finanziaria degli EE. LL (art. 1) e con cui viene previsto un rimborso delle spese di
viaggio effettivamente sostenute per i componenti aventi la propria residenza al di fuori del Comune
ove ha sede l’Ente e, ove ciò si renda necessario in ragione dell’incarico svolto, il rimborso delle
spese effettivamente sostenute per vitto e alloggio nella misura determinata per i componenti
dell’organo esecutivo dell’Ente (art. 3);
VISTO l’art. 6, comma 3, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito in legge con modificazioni
dall’art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n. 122, che dispone che a decorrere dal 1/1/2011 i compensi
corrisposti dalle Pubbliche Amministrazioni ai componenti degli organi di indirizzo, direzione e
controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali, comunque denominati, ed ai titolari di
incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotti del 10% rispetto agli importi risultanti alla
data del 30 aprile 2010. ;
DATO ATTO che la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana , con Delibera
n. 204 del 9 dicembre 2010, e la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia
con Delibera n.13 del 25 gennaio 2011 e con Delibera n. 378 del 20 agosto 2012, hanno ritenuto che
la norma sopra richiamata sia applicabile anche agli organi di revisione contabile degli Enti locali;
CONSIDERATO che il compenso spettante al Collegio uscente è stato determinato con una
riduzione del 40% rispetto a quello del Collegio precedente, ricomprendendo già nell’importo così
determinato la riduzione prevista dal disposto di cui all’art. 6, comma 3, del D.L. 78/2010;
RITENUTO di determinare il compenso base annuo lordo spettante ai nuovi componenti del
Collegio dei Revisori, nella misura prevista per i membri del collegio uscente;
DATO ATTO che non sussistono i presupposti per l’applicazione delle maggiorazioni di cui all’art.
1, comma 1, lett. a) e b) del Decreto ministeriale 20 maggio 2005;
RITENUTO quindi di stabilire il compenso annuale, determinato sulla base del criterio sopra
individuato, nella misura di € 12.782,31 per il Presidente e di € 8.521,54 per ciascun componente,
dando atto che tali importi sono al lordo della ritenuta Irpef (ove applicata) e saranno maggiorati
del contributo obbligatorio Cassa Previdenza, nonché dell’Iva nell’aliquota di legge;
EVIDENZIATO che:
1) la spesa per l’attività dell’Organo di Revisione economico-finanziaria per il triennio
2016/2019, per quanto riguarda il compenso dovuto, ammonta a € 113.513,19 comprensiva
di oneri di legge per cassa di previdenza e contributi obbligatori al 4%, nonché di iva al
22%, è da imputare quale spesa obbligatoria per legge, Missione 01 e Programma 03:
-

€ 5.169,73 per l’anno 2016 sul bilancio di previsione 2016;
€ 37.842,45 esigibili nell'anno 2017, sarà oggetto di formalizzazione a seguito
dell'approvazione del bilancio di previsione 2017;
€ 37.842,45 esigibili nell'anno 2018, sarà oggetto di formalizzazione a seguito
dell'approvazione del bilancio di previsione 2018;

-

€ 32.658,55, per l’anno 2019 si terrà conto, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D.lgs.
267/2000, al momento della predisposizione del Bilancio di Previsione 2019;

2) ai componenti dell’Organo di Revisione economico-finanziaria, ai sensi dell’art. 2, del D.M.
20/05/2005, spetta:
- il rimborso delle spese di viaggio per i componenti residenti al di fuori del Comune ove ha
sede l’Ente, che sarà effettuato dietro presentazione di idonea documentazione attestante le
spese effettivamente sostenute;
- il rimborso delle spese per vitto e alloggio, ove ciò si renda necessario in ragione
dell’incarico svolto, nella misura determinata per i componenti dell’Organo esecutivo
dell’Ente;
PROPONE
1. di prendere atto dell’intervenuta estrazione a sorte dall’Elenco dei revisori dei Conti degli Enti
locali da parte del Prefetto di Prato, ai fini del rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti della
Provincia di Prato per il periodo 2016/2019, dei seguenti nominativi:
COGNOME

NOME

DATA
NASCITA

VANNUCCI
RICCARDO
27/08/65
PARIS
ANNA
07/08/58
MICHELOTTI FRANCESCO 17/03/68

COMUNE DI
RESIDENZA
GROSSETO
SIENA
PISTOIA

ODCEC
Numero
109
5
431

Data
01/01/91
16/12/83
27/10/00

2. di prendere atto delle dichiarazioni sostitutive di notorietà presentate ex art.47 del D.P.R.
445/2000 dai revisori designati da cui emerge l’inesistenza di cause di ineleggibilità ed
incompatibilità di cui all’art.236 del D.Lgs. 267/2000 ed all’art. 83 del vigente regolamento di
contabilità, nonché il mancato superamento del limite di incarichi di cui all’art.238 del D.Lgs.
267/2000;
3. di prendere atto dalle autocertificazioni presentate che il dott.ssa Paris Anna, risulta essere, tra i
nominativi estratti, il professionista che ha ricoperto il maggior numero di incarichi presso enti
locali e che quindi deve essere designato Presidente del Collegio;
4. di nominare il Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di Prato, ai sensi e per gli effetti di
cui agli artt. 234 e seguenti del Decreto Legislativo 267/2000 per il triennio 2016/2019, a decorrere
dalla data di scadenza dell’attuale Collegio ovvero dal 12 novembre 2016, nelle persone dei
Signori:




Dott. Ssa Anna Paris, designato in qualità di Presidente;
Dott.Vannucci Riccardo, designata in qualità di componente;
Dott. Michelotti Francesco, designato in qualità di componente;

5.
di determinare il compenso spettante dalla data di entrata in carica dei componenti del
Collegio dei Revisori, sulla base del criterio esposto in narrativa, nella misura di € 12.782,31 per il
Presidente e di € 8.521,54 per ciascun componente, dando atto che tali importi sono al lordo della
ritenuta Irpef (ove applicata) e saranno maggiorati del contributo obbligatorio Cassa Previdenza
nonché dell’Iva nell’aliquota di legge (ove dovuti);
6.
di dare atto che la spesa per l’attività dell’Organo di Revisione economico-finanziaria per il
triennio 2016/2019, per quanto riguarda il compenso dovuto, ammonta a € 113.513,19 comprensiva

di oneri di legge per cassa di previdenza e contributi obbligatori al 4%, nonché di iva al 22%, è da
imputare quale spesa obbligatoria per legge, Missione 01 e Programma 03:
-

€ 5.169,73 per l’anno 2016 sul bilancio di previsione 2016;
€ 37.842,45 esigibili nell'anno 2017, sarà oggetto di formalizzazione a seguito
dell'approvazione del bilancio di previsione 2017;
€ 37.842,45 esigibili nell'anno 2018, sarà oggetto di formalizzazione a seguito
dell'approvazione del bilancio di previsione 2018;
€ 32.658,55, per l’anno 2019 si terrà conto, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D.lgs.
267/2000, al momento della predisposizione del Bilancio di Previsione 2019;

7. di determinare, ai sensi del D.M. 20/05/2005, che, ai componenti dell’Organo di Revisione
economico-finanziaria spetta:
- il rimborso delle spese di viaggio per i componenti residenti al di fuori del Comune ove ha
sede l’Ente, che sarà effettuato dietro presentazione di idonea documentazione attestante le
spese effettivamente sostenute;
- il rimborso delle spese per vitto e alloggio, ove ciò si renda necessario in ragione
dell’incarico svolto, nella misura determinata per i componenti dell’Organo esecutivo
dell’Ente;
8.
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, considerato l’approssimarsi del
termine di scadenza dell’attuale Collegio dei Revisori dei Conti;
9. di dare mandato al Direttore dell’Area Amministrativa di comunicare, ai sensi dell’art. 234,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000, i nominativi dei soggetti cui sono affidati gli incarichi al Tesoriere
Provinciale, nonché di procedere all'adozione degli atti gestionali conseguenti.
Sulla presente proposta il sottoscritto Direttore, visto l’art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, come
modificato dall’art.3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012, esprime:

PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla
a) regolarità tecnico-amministrativa
b) regolarità contabile
IL DIRETTORE
DELL’AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE
f.to (dr.ssa Rossella Bonciolini)

IL PRESIDENTE
f.to Matteo Biffoni

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Roberto Gerardi

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio della Provincia di Prato
e vi rimarrà per quindici (15) giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267.
Prato, lì 17.11.2016

Il Responsabile del Procedimento
f.to Elisabetta Cioni

Il presente documento, prodotto con strumenti informatici con le modalità e nei termini previsti
dalla L. 15 marzo 1991, n. 80 e dal D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, art. 3, comma 2, privo di firma
autografa, è da considerarsi valido a tutti gli effetti di legge e viene pubblicato in questa forma
all'Albo pretorio online della Provincia di Prato ai soli fini della pubblicità legale ex art. 32, commi
1 e 5 della L. 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Il Responsabile del Procedimento certifica che la presente deliberazione
X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.
267/2000.
diverrà esecutiva con decorrenza del termine di dieci (10) giorni dalla sua pubblicazione
all’albo pretorio ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

Prato, lì 17.11.2016

Il Responsabile del Procedimento
f.to Elisabetta Cioni

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Prato, lì

17.11.2016

Il Responsabile del Procedimento
f.to Elisabetta Cioni

