
PROVINCIA DI PRATO
Atti del Consiglio Provinciale

DELIBERAZIONE  N. 24  del 23.07.2018

OGGETTO:  Bilancio di Previsione 2018/2020 – Assestamento generale (var. n. 3/2018) ai sensi 

dell'art.  175 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 e verifica degli  equilibri  ai  sensi dell'art.  193 del  

D.Lgs. 267/2000 – Approvazione.

ADUNANZA  STRAORDINARIA SEDUTA PUBBLICA

                              

ADUNANZA DEL DI’ 23 luglio 2018 ORE 18,00      

Presiede la Vicepresidente Paola TASSI e risultano presenti i seguenti Consiglieri: *

CONSIGLIERI P. A.

ALBERTI Gabriele X

BELLINI  Giulio X

BERSELLI Emanuele X

BETTI Eva X

DI GIACOMO Dario X

LONGOBARDI Claudia X

ROMAGNOLI Anica X

VESPI Valentina X

VIGNOLI Alberto X

Totale presenti n. 7

* Le presenze sono rilevate al momento della votazione

                                   

Partecipa il Segretario Generale: Dott.ssa Simonetta Fedeli.

Scrutatori: BERSELLI Emanuele, ALBERTI Gabriele.



DELIBERAZIONE N. 24  DEL 23.07.2018

OGGETTO: Bilancio di Previsione 2018/2020 – Assestamento generale (var. n. 3/2018) ai sensi 

dell’art. 175 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 e verifica degli equilibri ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 

267/2000– Approvazione.

IL CONSIGLIO

UDITA la relazione della dott.ssa Rossella Bonciolini, Direttore dell'Area Amministrativa; 

VISTA l’allegata proposta trasmessa dal Dirigente dell’Area Amministrativa ed avente ad oggetto: 

“Bilancio di Previsione 2018/2020 – Assestamento generale (var. n. 3/2018) ai sensi dell’art. 175 

comma 8 del D.Lgs. 267/2000 e verifica degli equilibri ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 267/2000– 

Approvazione”;

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 contabile;

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

UDITI gli interventi e le dichiarazioni di voto di:

 Emanuele  Berselli,  Consigliere  del  gruppo  consiliare  “Centrodestra  per  Prato  (voto 

contrario),

 Alberto Vignoli, Consigliere del gruppo consiliare “Centrosinistra per la Provincia di Prato 

(voto favorevole);

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 dalla Vicepresidente: 

    Presenti: 7           Votanti: 7          Astenuti: 0  

    Voti favorevoli: 6  

    Voti contrari 1 (E. Berselli del Gruppo consiliare “Centrodestra per Prato”)

RITENUTO altresì,  stante  l’urgenza  del  provvedimento,  di  metterne  in  votazione  l’immediata 

eseguibilità; 

ACCERTATI i risultati della votazione a scrutinio palese:

   

      Presenti: 7           Votanti: 7          Astenuti: 0  

    Voti favorevoli: 7  
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    Voti contrari 0;

  

                                                                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 Direttore 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.
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ALLEGATO alla Delibera del Consiglio Provinciale avente ad oggetto: Bilancio di 

Previsione 2018/2020 – Assestamento generale (var. n. 3/2018) ai sensi dell’art. 175 

comma 8 del D.Lgs. 267/2000 e verifica degli equilibri ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 

267/2000– Approvazione.

RELAZIONE TECNICA

AREA AMMINISTRATIVA 

Dott.ssa Rossella Bonciolini

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. 

23/2016;

Premesso che il Consiglio Provinciale ha approvato le seguenti deliberazioni:

 n.  28 del  30/08/2017  ad oggetto “Artt. 151 e 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - 

Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  2018-2020  –  Sezione  strategica 

-Approvazione”;

 n. 13 del 26/03/2018 ad oggetto “Artt. 151 e 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - 

Nota di aggiornamento al Documento unico di Programmazione (DUP) 2018 – 2020. 

Approvazione”;

 n.  14  del  26/03/2018  ad  oggetto:  “AREA  AMMINISTRATIVA  –  SERVIZIO 

BILANCIO  E  ENTRATE  -  Bilancio  di  Previsione  2018/2020  e  relativi  allegati  - 

Approvazione”;

 n. 18 del 23/05/2018 ad oggetto: “Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 

2017 – Approvazione”;

 n. 19 del 23/05/2018 ad oggetto: “II variazione di bilancio di previsione 2018/2020 – 

Approvazione”;

Premesso che sono stati approvati i seguenti atti del Presidente:

 n.  38  del  26/03/2018  ad  oggetto  “Piano Esecutivo  di  Gestione  2018/2020 per  la 

Provincia di Prato – Parte contabile – Approvazione”;

 n.  45  del  10/04/2018  ad  oggetto  “Rendiconto  esercizio  2017  -  Riaccertamento 

ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell’art.3 comma 4 del  d.lgs. 118/2011”, 

con il quale è stata effettuata anche la I variazione al bilancio 2018/2020 al fine di 

adeguare gli stanziamenti alle operazioni di riaccertamento ordinario;

 n.  51  del  23/04/2018  ad  oggetto  “I^  variazione  al  Piano  Esecutivo  di  Gestione 

2018/2020 per la Provincia di Prato – parte contabile – Approvazione”;

 n.  63  del  23/05/2018  ad  oggetto  “II^  variazione  al  Piano  Esecutivo  di  Gestione 

2018/2020 per la Provincia di Prato – parte contabile – Approvazione”;

Visto l’atto del Presidente n. 92 dell’11/07/2018 ad oggetto: “Assestamento generale (var. 

n. 03/2018) e verifica degli equilibri del bilancio 2018/2020 ai sensi degli artt. 175 comma 

8 e 193 del D.Lgs. 267/2000 - Approvazione proposta al Consiglio Provinciale”;

Richiamato  il  D.Lgs.  23/06/2011  n.  118  recante  “Disposizioni  in  materia  di  

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti  

locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.  

42”;

Richiamato il  principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui 

all’allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011;
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Visto il D.Lgs. 267/2000, in particolare:

- l’art. 175 “Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione” c. 8 

“Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare  

dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci  

di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di  

assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”; 

- l’art.  193  comma  2  “2.  Con  periodicità  stabilita  dal  regolamento  di  contabilità  

dell'ente locale,  e comunque almeno una volta entro il  31 luglio di ciascun anno,  

l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri  

generali  di  bilancio  o,  in  caso  di  accertamento  negativo,  ad  adottare,  

contestualmente: 

a)  le  misure  necessarie  a  ripristinare  il  pareggio  qualora  i  dati  della  gestione  

finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per  

squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; 

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194; 

c)  le  iniziative  necessarie  ad  adeguare  il  fondo  crediti  di  dubbia  esigibilità  

accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la  

gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo”;

-     l’art. 194 comma 1 “1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2,  

o  con  diversa  periodicità  stabilita  dai  regolamenti  di  contabilità,  gli  enti  locali  

riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti  

degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato  

rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo  

derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme  

speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3  

dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per  

l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza”;

-      l’art.  147-quinquies   “1.  Il  controllo  sugli  equilibri  finanziari  è  svolto  sotto  la  

direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la  

vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di  

governo, del direttore generale,  ove previsto,  del segretario e dei responsabili  dei  

servizi, secondo le rispettive responsabilità; 2. Il controllo sugli equilibri finanziari è  

disciplinato  nel  regolamento  di  contabilità  dell'ente  ed  è  svolto  nel  rispetto  delle  

disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme  

che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza  

pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione; 3. Il  

controllo sugli  equilibri  finanziari implica anche la valutazione degli  effetti  che si  

determinano  per  il  bilancio  finanziario  dell'ente  in  relazione  all'andamento  

economico-finanziario degli organismi gestionali esterni”;

Richiamato inoltre il punto 4.2 del principio applicato alla programmazione, all. 4/1 al 

D.Lgs. 118/2011, il quale prevede tra gli atti di programmazione “lo schema di delibera di  

assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da  

presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno”;
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Rilevato che per dare corretta applicazione a quanto dispongono gli artt. del TUEL sopra 

richiamati è necessario:

 effettuare una verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita del bilancio di 

previsione 2018/2020;

 accertare  la  situazione di equilibrio  di bilancio per il  finanziamento delle  spese 

correnti e per la copertura delle spese di investimento;

 effettuare una verifica circa l’esistenza debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del 

D.Lgs. n. 267/2000;

Dato  atto che  in  base  al  consuntivo  2017  e  al  bilancio  di  previsione  2018/2020  e 

successive variazioni, risulta la seguente situazione dell’avanzo di amministrazione:

Accantonamenti:

Fondo crediti di dubbia esigibilità 12.680.684,51

Fondo rischi perdite partecipate 270.462,59

Fondo rischi contenzioso 908.377,97

Parte vincolata:

vincoli derivanti da legge 31.428,78

vincoli derivanti da trasferimenti 9.057.496,52

vincoli derivanti dalla contrazione dei mutui 17.157,23

Totale parte vincolata

Parte destinata agli investimenti 144.745,35

Parte disponibile 4.853.691,38

TOTALE AVANZO 27.964.044,33

Considerato pertanto che, sulla base della verifica generale di tutte le voci di entrata e di 

uscita  ai  sensi dell’art.  175 del Tuel,  delle richieste  di variazione pervenute dai settori 

(conservate  in  atti)  ai  sensi  dell’art.  177  del  D.Lgs.  n.267/2000,  e  delle  valutazioni 

complessive  operate  dal  Direttore  dell’Area  Amministrativa,  ai  sensi  dell’art.153  del 

D.Lgs.  267/2000,  viene  rilevata  la  necessità  di  apportare  al  Bilancio  di  previsione 

2018/2020 le variazioni di cui all’allegato A);

Ritenuto di dover procedere ad una variazione al fine di adeguare gli stanziamenti del 

bilancio di previsione 2018/2020, di seguito indicata:
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2018 2019 2020

Tit. I –Entrate Tributarie

Tit. II- Trasferimenti correnti 97.234,00

Tit. III- Entrate Extratributarie

Tit IV – Entrate c/capitale 5.700,00

Tit IX – Partite di giro

FPV

Avanzo di amministrazione 230.719,26

TOTALE GENERALE ENTRATE 333.653,26

Tit. I -Spese correnti 157.234,00

Tit. II -Spese in c/capitale 176.419,26

Tit VII- Partite di giro

TOTALE GENERALE SPESE 333.653,26



Dato  atto  che  le  variazioni  di  bilancio  relative  al  2018 si  possono  sinteticamente 

descrivere come segue:

Variazione avanzo di  amministrazione   di  €  230.719,26 per  applicazione di  avanzo 

libero per finanziare gli investimenti;

Variazione   delle  previsioni  entrate  da  trasferimenti correnti  per  €  97.234,00  per 

trasferimenti da Regione Toscana in materia di viabilità;

Variazione delle previsioni entrate c/capitale per € 5.700.00 per alienazione autovetture;

Variazione delle  previsioni  di  spesa corrente di  complessivi  €  157.234,00 derivante 

principalmente da:

(+) € 97.234,00 per spese in materia di  viabilità finanziate con trasferimenti regionali;

(-) € 21.300,00 per riduzione spese di personale;

(+) € 81.300,00 per trasferimenti in materia di istruzione;

Variazione delle previsioni di spesa c/capitale per complessivi € 176.419,26 derivante 

da:

(+) € 10.000,00 acquisto licenze software;

(+) € 70.000,00 acquisto materiale hardware;

(+) € 40.000,00 per incarichi professionali per interventi di manutenzione straordinaria 

su immobili provinciali;

(+) € 40.000,00 per incarichi professionali per interventi di manutenzione straordinaria 

edifici scolastici;

(+) € 719,26 per restituzione somme non dovute;

(+) € 10.000,00 per trasferimenti a istituti scolastici;

(+) € 5.700.00 per acquisto arredi scolastici;

Dato  atto  che  le  variazioni  di  bilancio  relative  al  2019 si  possono  sinteticamente 

descrivere come segue:

Variazione compensativa delle previsioni di spesa corrente

(+) € 60.000,00 per aumento trasferimenti in materia di istruzione;

(-) € 60.000,00 per riduzione manutenzione ordinaria immobili; 

Dato  atto  che  le  variazioni  di  bilancio  relative  al  2020 si  possono  sinteticamente 

descrivere come segue:

Variazione compensativa delle previsioni di spesa corrente

(+) € 60.000,00 per aumento trasferimenti in materia di istruzione;

(-) € 60.000,00 per riduzione manutenzione ordinaria immobili; 

Dato  atto che  questo  Ente  non   si   trova  nelle  situazioni  previste  dagli  articoli  195 

“utilizzo di entrate a specifica destinazione” e 222 “anticipazioni di tesoreria” del D.Lgs. 

267/00;

Visti:

- la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente sul controllo degli 

equilibri del bilancio di previsione 2018/2020 (all. C);

- la relazione ex art.  147-quinquies del  Tuel in merito  all’andamento economico-

finanziario degli organismi gestionali esterni (all. E);

- il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (all. D);

- la ricognizione sui programmi 2018 (All. F);
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Considerato  che i dati della gestione finanziaria non fanno prevedere un disavanzo, di 

gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero 

della gestione dei residui e che tali condizioni presumibilmente potranno essere conservate 

fino  alla  conclusione  del  presente  anno  finanziario  e  che  pertanto  non  è  richiesta 

l’adozione  di  interventi  correttivi  da  parte  dell’organo  consiliare  in  quanto  vengono 

rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio, oltre che tutti gli 

altri vincoli di finanza pubblica;

Considerato inoltre che gli stanziamenti previsti a bilancio relativi al fondo crediti dubbia 

esigibilità ed agli altri accantonamenti previsti per legge risultano essere congrui;

Considerato che è stata effettuata una ricognizione sulla presenza di eventuali debiti fuori 

bilancio da portare al riconoscimento consiliare ai sensi dell’art.194 del D.Lgs. n.267/2000 

nonché dell’esistenza di partite pregresse in attesa di definizione che potrebbero dar luogo 

a futuri debiti fuori bilancio;

Rilevato che  da  tale  ricognizione  risulta  l’esistenza  delle  seguenti  partite  pregresse in 

attesa di definizione che potrebbero dare origine a  debiti fuori bilancio: 

Rilevato che tali partite trovano copertura finanziaria:

-  per  €  548.146,97  nell’accantonamento  (fondo  rischi  contenzioso)  dell’avanzo  di 

amministrazione accertato con il consuntivo 2017;

- per € 605.138,39 risulta necessario aumentare la quota di avanzo di amministrazione 

accantonato a fondo rischi con l’approvazione del consuntivo 2017;

Dato  atto che  attualmente  non  sussistono  debiti  fuori  bilancio  riconoscibili  ai  sensi 

dell’art. 194 del Decreto Legislativo n. 267/2000, come risulta da dichiarazioni rese dai 

responsabili di area e di settore, conservate agli atti;

Dato atto del permanere degli  equilibri  generali  di bilancio 2018/2020 ex art.  193 del 

TUEL come  dettagliato  nella  relazione  del  servizio  finanziario  dell’Ente,  allegata  alla 

presente per formarne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto  attribuire  al  presente  atto   carattere  di  immediata  eseguibilità,  ai  sensi 

dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. n.267/2000;

Dato atto del parere favorevole  del  Collegio dei Revisori reso ai sensi ai sensi dell’art. 

239 del Tuel;

PROPONE

1) di  approvare  la  variazione  generale  di  assestamento  al  Bilancio  di  Previsione 

2018/2020,  riepilogata nei prospetti finanziari allegati alla presente proposta  (all. 

A);
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SETTORE
Importo

Istruzione 624.361,66

Affari legali 472.323,70

Area tecnica 56.600,00

TOTALE  PASSIVITA’ POTENZIALI 1.153.285,36



2) di applicare l’avanzo di amministrazione disponibile al 31/12/2017 per complessivi 

€ 230.719,26; 

3) di aumentare la quota di avanzo di amministrazione accantonato a fondo rischi con 

l’approvazione del consuntivo 2017, per l’importo di € 605.138,39;

4) di  dare atto  che  a  seguito della  presente  variazione la  situazione dell’avanzo  di 

amministrazione risulta la seguente:

Avanzo  
Appl. presente 

variazione
Disponibilità

Quota accantonata: 

- Fondo crediti dubbia esigibilità 12.680.684,51 12.680.684,51

- Fondo rischi perdite partecipate 270.462,59 270.462,59

- Fondo rischi contenzioso 908.377,97 +605.138,39 1.513.516,36

Quota vincolata: 

- vincoli da legge 31.428,78 31.428,78

- vincoli da trasferimenti 9.057.496,52 9.057.496,52

- vincoli da mutui 17.157,23 17.157,23

Avanzo destinato 144.745,35 144.745,35

Avanzo disponibile 4.853.691,38
-230.719,26

-605.138,39
4.017.833,73

Totale 27.964.044,33 -230.719,26 27.733.325,07

5) di dare atto del rispetto dell’art. 3 comma 1 lettera h) del D.L. 174/2012 in quanto 

questo Ente non si trova nelle situazioni previste dagli artt. 195 “utilizzo di entrate a 

specifica destinazione” e 222 “anticipazione di tesoreria” del D.Lgs. 267/2000;

6) di dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio 2018/2020 ex art. 193 

del TUEL come dettagliato nella relazione del servizio finanziario dell’Ente, allega

ta alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

7) di dare atto che attualmente non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi 

dell’art. 194 del TUEL come risulta da dichiarazioni rese dai responsabili di area e 

di settore, conservate agli atti;

8) di dare atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti reso ai sensi 

dell’art. 239 del Tuel;

9) di allegare copia della presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’eser

cizio 2018, come previsto al comma 2 dell’art. 193 del TUEL.

10) di allegare alla presente proposta i seguenti documenti:

- Allegato “A”: Prospetti finanziari;

- Allegato “B”: Comunicazione al Tesoriere;

- Allegato “C”: Relazione Equilibri;

- Allegato “D”: Pareggio di bilancio;

- Allegato “E”: Relazione partecipate;

- Allegato “F”: Ricognizione sui programmi 2018;
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- Allegato “G”: Parere Collegio dei Revisori;

11) di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.134, 

comma 4 del D. Lgs. n.267/2000.

Ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere in ordine:

• alla regolarità tecnica 

• alla regolarità contabile

PARERE FAVOREVOLE 

Prato,  13 luglio 2018

Il Direttore di Area

f.to Dott.ssa Rossella Bonciolini 
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        IL VICEPRESIDENTE                                                      IL SEGRETARIO GENERALE 

              Paola Tassi                                                                               Simonetta Fedeli

  

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 24.07.2018                                                                 L'Incaricato del Servizio

Segreteria Generale e Programmazione

                                                                                                     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 24.07.2018                                                                 L'Incaricato del Servizio

Segreteria Generale e Programmazione

                                                                                                     Elisabetta Cioni     

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

Prato, lì 24.07.2018                                                                L'Incaricato del Servizio

Segreteria Generale e Programmazione

                                                                                                      Elisabetta Cioni    
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