Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 16 del 06/04/2020
Oggetto :
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2021-2022 ED ALLEGATI.
L’anno duemilaventi, addì sei, del mese di aprile, alle ore 17:00, nella solita sala
delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Decreto Legislativo n.
267/2000, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale,
in seduta (a porte chiuse per emergenza COVID-19) ORDINARIA di PRIMA
CONVOCAZIONE.
Cognome e nome
PANERO Giovanni Carlo
PETTITI Giampiero
QUAGLIA Mattia Domenico
SCOTTA Pierluigi
LOVERA Laura Annunziata
IODICE Alessandro Ruggero
PERUZZI Gabriella
BARALE Livia Michelina
GIORDANO Gabriele
MARENGO Gianfranco
GALLIANO Francesca
VALLOME Luigi
PIANTINO Stefano
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Assiste alla seduta l’Assessore esterno OLIVERO Simona
Ai sensi dell’art. 97, del Decreto Legislativo n. 267/2000 partecipa all’adunanza
l’infrascritto Segretario GARINO Giacomo.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PANERO Giovanni Carlo nella sua qualità
di Sindaco, avendo assunto la presidenza e a seduta dichiarata aperta dispone la
trattazione dell’oggetto.

Il SINDACO ricorda ai presenti in sala e collegati in video conferenza che per il Bilancio si era tenuto
un incontro con i capigruppo agli inizi del mese di marzo e successivamente la Commissione Bilancio.
Ringrazia il rag. Renato Pagliero e tutto l’ufficio ragioneria e tutto il personale dipendente per la
collaborazione dimostrata. Il Comune di Verzuolo è sotto organico, in emergenza sanitaria, sociale e
economica. Lo stato centrale ha ancora tagliato i fondi per il referendum che doveva svolgersi il
29/03/2020, un taglio del 20% rispetto alla spesa sostenuta nel 2016. E’ stato dato attuazione
all’Ordinanza del Capo della Protezione Civile.
Ricorda il D.P.C.M. “Cura Italia”, sottolinea che le aziende non devono chiudere, non si devono
perdere i posti di lavoro, è necessario aiutare le famiglie bisognose.
Nei bilanci si punta troppo sui tributi locali. Questo è un Bilancio che dovrà essere adeguato alla
difficile situazione venuta a crearsi in conseguenza dell’epidemia del COVID-19.
Evidenzia le seguenti entrate anno 2020:
Tit. I – Entrate
€ 3.112.459,00
Imposte
€ 2.898.548,00
F.S.C.
€ 208.911,00
Tit. II € 209.890,00
Trasferimenti dallo Stato e altri enti € 205.890,00
Trasferimenti da imprese
€ 4.000,00
Tit. III
Tit. IV

€ 421.709,80
€ 283.486,00 di cui € 132.486,00 contributi investimenti

SPESA
Tit. I correnti
€ 3.740.470,66
evidenzia che la quota interessi nel c.a. scende a € 12.845,00
Tit. II - investimenti ammontano a € 197.986,00
Tit. IV rimborso di prestiti – la quota capitale da € 138.110,00 per il 2020 passerà ad € 63.302,00 nel
2022.
La minor spesa per rimborsi dei mutui può essere destinata a scopi sociali. Propone di rivedere il
Bilancio alla luce della situazione venutasi a creare a seguito dell’epidemia COVID-19. Saranno
necessarie, da un lato maggiore risorse per gestire l’emergenza e dall’altro una riduzione delle
entrate.
Per quanto concerne il personale evidenzia la necessità di intervenire nell’area Tributi, Segreteria,
Polizia Locale e all’Ufficio Tecnico in alcune aree dovuti ai prossimi pensionamenti.
Ricorda che sono stati messi in sicurezza gli edifici scolastici e si è provveduto ad adeguare alle
disposizioni vigenti la rete dell’illuminazione pubblica. Sono stati completati i lavori di rifacimento del
campo da calcio in erba sintetica con una spesa di € 390.000,00.
La situazione demografica, per la prima volta è in controtendenza, ci sono stati più nati rispetto ai
decessi. I sussidi alimentari vanno bene nel breve periodo, ma poi è necessario aiutare l’impresa
dell’economia e del lavoro. E’ necessario uno sviluppo eco sostenibile tenendo conto delle imprese.
L’avvio della “Casa della salute” è una cosa importante ed è un servizio vicino ai cittadini di Verzuolo.
E’ necessario lavorare tutti assieme per ricucire Verzuolo e con spirito di collaborazione.
Il Consigliere VALLOME evidenzia che dalla lettura del verbale della Commissione Bilancio del
31/03/2020 risulta necessario una riduzione delle spese o l’aumento delle entrate. Ritiene che sia
necessaria una particolare attenzione per le spese. Per quanto riguarda l’emergenza epidemica
Covid-19 sia ancora presto per capire se sono necessari nuovi fondi.
Il Consigliere QUAGLIA riferisce che i buoni per l’emergenza alimentare è stata assegnata su base
demografica del nucleo. Sottolinea che sia per l’agricoltura, sia per il turismo si sono svolti degli
incontri con altri comuni del saluzzese. E’ prevista la partecipazione a nuove attività sportive e
turistiche. Conclude informando i presenti che il comune di Verzuolo è uno dei comuni che ha
contrattualizzato la manodopera straniera con alloggiamento dei lavoratori.
Il Consigliere IODICE dichiara a nome della “maggioranza” di esprimere voto favorevole
all’approvazione del Bilancio. Conclude comunicando di doversi assentare per motivi di lavoro ed
esce dalla sala (complessivamente sono presenti 10 Consiglieri oltre il Sindaco).

La Consigliera GALLIANO condivide la proposta del Sindaco di collaborare, ma in merito agli
interventi sociali non le sono chiare le iniziative messe in campo.
Il Consigliere MARENGO si ricollega all’intervento di QUAGLIA e ritiene importante fare squadra
perché altrimenti non si và da nessuna parte. Esprime apprezzamento per i lavori fatti
dall’Amministrazione. Il Bilancio 2020 si porta dietro le scelte del passato, condivide che deve essere
rivisto alla luce del Covid-19. Sottolinea che le spese correnti passano da € 3.100.000,00 del 2013
ad € 3.700.000,00. Evidenzia un aumento dei tributi e la diminuzione delle entrate patrimoniali.
Conclude evidenziando che l’affidamento all’esterno della Casa di Riposo non ha risolto i problemi
che si pensava cioè che dovesse risolvere il problema dei disavanzi annuali.
La Consigliera OLIVERO, ricollegandosi all’intervento della Consigliera GALLIANO precisa che
l’Amministrazione è molto attenta ai problemi dei giovani e sociali, nonostante i problemi
conseguenti al Covid-19 le attività non si sono fermate. E’ stato costituito il Consiglio Comunale dei
ragazzi. Nei prossimi mesi si potranno vedere i risultati.
Il Vice Sindaco PETTITI ricorda che la procedura per la realizzazione delle OO.PP. e le difficoltà di
arrivare al certificato di regolare esecuzione richiedono molto impegno. Il P.R.G.C. è di recente
stesura e necessita di adeguamenti; in generale sono state accolte tutte le richieste pervenute.
Relativamente all’illuminazione pubblica, è stato seguito l’idea del passare l’intero impianto a led,
sono stati installati nuovi punti luce e sono stati adeguati alle norme vigenti; sul canone è soggetto
ad iva al 22%. Inoltre sarebbe necessario riscattare i punti ENEL Sole. Complessivamente è vero
che il costo è aumentato ma stato uniformato l’intero impianto dell’illuminazione pubblica.
In merito al DUP sottolinea che si tratta di una previsione che comprende un triennio, in particolare
per gli OO.UU. si è tenuto conto delle pratiche in corso. Per quanto riguarda le OO.PP. elenca i lavori
ultimati , in corso di realizzazione o da avviare come quelli relativi a Piazza Martiri .
La Consigliera GALLIANO evidenzia che si tratta di una situazione molto particolare, concorda nella
necessità di modificare entro poco l’impostazione del Bilancio di cui ora si propone l’approvazione.
Ribadisce la disponibilità a collaborare in tal senso.
Per le motivazioni sopra indicate dichiara il voto contrario del proprio “gruppo”.
Il SINDACO sottolinea comunque l’importanza del documento esaminato
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che disciplina l’iter di approvazione del bilancio nel
seguente modo:
• predisposizione, da parte dell’organo esecutivo, dello schema di bilancio di previsione finanziario;
• presentazione dello schema al Consiglio Comunale entro il 15 novembre;
• assegnazione di un termine per la presentazione degli emendamenti da parte dei consiglieri
comunali secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale di Contabilità;
• approvazione definitiva entro il termine di cui all’art. 151 del T.U.E.L.
Visti :
• il Decreto del Ministro dell’Interno del 13.12.2019 che ha differito al 31.03.2020 il termine per
l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2020/2022;
• il Decreto del Ministro dell’Interno del 28.02.2020 che ha differito ulteriormente al 30.04.2020 il
termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2020/2022;
• il vigente Regolamento Comunale di Contabilità che disciplina nel dettaglio l’iter di cui sopra;
• il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
• il Principio contabile applicato concernente la programma di bilancio, allegato 4/1 al succitato D.Lgs.
n. 118/2011;
• il D.L. 124/2019 convertito nella L. 157/2019;
• la legge di Bilancio 2020, n. 160/2019;
• il D.L. 162/2019;
Tutto ciò premesso:

Richiamate:
• la propria deliberazione n. 56 del 25.09.2019 con la quale è stato approvato il DUP (Documento
Unico di Programmazione) 2020/2022;
• la propria deliberazione n. 15 in data odierna con la quale è stato approvato il DUP (Documento
Unico di Programmazione) 2020/2022 aggiornato;
Dato atto che con deliberazione n. 40 del 09.03.2020 la Giunta Comunale ha approvato lo schema del
bilancio di previsione 2020-2021-2022;
Visti altresì i sotto elencati atti deliberativi previsti, dalla normativa vigente, per l’approvazione del
Bilancio di previsione 2020-2021-2022:
• Deliberazione G.C. n. 19 del 10.02.2020 “Approvazione del piano triennale dei fabbisogni di
personale 2020/2021/2022 – Ricognizione annuale delle eccedenze di personale e
programmazione dei fabbisogni di personale.”;
• Deliberazione G.C. n.159 del 27.11.2019. “Adozione del programma triennale dei lavori pubblici
2020-2021-2022 e dell’elenco annuale dei lavori per l’anno 2020 e del programma biennale di beni e
servizi 2020/2022 (art. 21, commi 1, 3, 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.”;
• Deliberazione G.C. n. 37 del 05.03.2020 ”Approvazione del Programma triennale delle opere
pubbliche 2020-2021-2022 e dell’elenco annuale 2020 e del programma biennale di beni e servizi
2020/2021 (art. 21 comma 1,3,6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).”;
• Deliberazione G.C. n. 35 del 05.03.2020 “Art. 58 D.L. 112/2008. Legge 133/2008. Ricognizione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare. Bilancio di Previsione 2020. Determinazioni.”;
• Deliberazione della G.C. n. 30 in data 02.03.2020 “Determinazione della percentuale di copertura
dei servizi a domanda individuale anno 2020”;
• Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data odierna “Addizionale comunale all’irpef anno
2020. Determinazioni”;
Rilevato che il programma triennale dei lavori pubblici, la ricognizione e valorizzazione del patrimonio
immobiliare; il programma del fabbisogno del personale e il programma biennale degli acquisti di beni e
servizi, sono considerati anche nel DUP;
Richiamate altresì le seguenti deliberazioni con le quali la Giunta Comunale ha determinato, ai fini del
pareggio, le aliquote dei tributi e le tariffe e gli altri provvedimenti collegati al bilancio di previsione;
• Deliberazione G.C. n. 18 del 11.03.2008 “Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche. Tariffe anno
2008.” richiamata per conferma tariffe;
• Deliberazione G.C. n. 19 del 11.03.2008 “Imposta comunale sulla pubblicità e diritto pubbliche
affissioni. Tariffe anno 2008.” richiamata per conferma tariffe;
• Deliberazione G.C. n. 41 del 12.05.2009 “Canone concessorio: determinazione delle tariffe,
approvazione del disciplinare di funzionamento e gestione e del capitolato d’oneri applicabile alla
segnaletica pubblicitaria ed alle strutture di arredo urbano” richiamata per conferma tariffe;
• Deliberazione G.C. n. 36 del 05.03.2020 “Bilancio di Previsione 2020. Art. 172 del D.Lgs. 267/2000
come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126. Verifica quantità e qualità aree e fabbricati ai sensi
delle leggi nn. 167/62, 865/71, 457/78. Determinazioni.”;
• Deliberazione G.C. n. 187 del 18.12.2019 “Aggiornamento tariffe costo di costruzione anno 2020.
Provvedimenti.”;
• Deliberazione G.C. n. 32 del 02.03.2020 “Servizi comunali diversi. Servizi comunali a domanda
individuale . Determinazione tariffe e prezzi pubblici. Provvedimenti. Bilancio di previsione anno
2020 e proiezioni anni 2021-2022”;
• Deliberazione G.C. n. 29 del 02.03.2020: “I.S.E.E.- Valori e percentuali di contribuzione da applicarsi
ai vari servizi comunali. Determinazioni. Bilancio di previsione anno 2020 e proiezioni anni
2021-2022”;
• Deliberazione G.C. n. 31 del 02.03.2020 “Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per
violazioni al codice della strada – anno 2020 – Destinazione.”;
• Deliberazione G.C. n. 38 del 05.03.2020 “Addizionale comunale all’irpef anno 2020. Proposta al
Consiglio Comunale. Determinazioni.”;
Preso atto che la Giunta Comunale in data 27.01.2020, giusta propria deliberazione n.10 ha
approvato il verbale di chiusura esercizio finanziario 2019;

Dato atto che:
• il rendiconto della gestione relativa all’anno 2018 è stato approvato con deliberazione consigliare
n. 21 del 07.05.2019;
• il Comune di Verzuolo non è Ente strutturalmente deficitario o in dissesto e pertanto non è tenuto
a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale
fissato al 36% dall’art. 243 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 267/2000;
• dal 1° gennaio 2020, la nuova IMU ha sostituito le vecchie IMU e TASI per cui, trattandosi a tutti
gli effetti di un tributo diverso, richiede l’approvazione di nuove aliquote e di un nuovo
regolamento, per la cui adozione il co.779 della Legge n. 160/2019 concede tempo fino al 30
giugno 2020, senza far valere l’ultrattività delle aliquote deliberate per l’anno di imposta 2019;
• l’Ente delibererà, con successivo atto, entro il 30 giugno 2020 le aliquote della nuova IMU in
grado di garantire il rispetto degli equilibri di bilancio così come indicato nel DUP;
• il termine per l’approvazione delle tariffe della TARI è stato prorogato al 30 aprile 2020 ad opera
del co. 57-bis della legge 160/2019;
• in costanza di tributo, fino a quando non vengono approvate le nuove tariffe trovano applicazione
quelle precedenti, ragion per cui le previsioni dell’entrata iscritte nel bilancio di previsione
2020/2022 trovano sostegno nelle deliberazioni approvate con il bilancio di previsione 2019/2021;
• nel bilancio di previsione 2020-2021-2022 vengono garantiti:
o il rispetto dei vincoli di spesa del personale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia;
o la coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica intesi come rispetto degli equilibri ai sensi
dell’art. 162 c.6 del D.Lgs.n. 267/2000 (TUEL);
o il rispetto della destinazione dei proventi da oneri di urbanizzazione, costo di costruzione e
relative sanzioni alla manutenzione ordinaria e straordinaria di opere di urbanizzazione
primaria e secondaria;
• per quanto concerne:
o le entrate correnti, si è fatto riferimento al bilancio dell’esercizio 2019, con le modifiche
conseguenti al gettito tendenziale delle stesse e alle deliberazioni tariffarie e di aliquote
prodromiche al presente atto;
o il finanziamento degli investimenti, si è tenuto conto delle norme relative alle fonti di
finanziamento e delle risorse effettivamente acquisibili;
o le spese correnti, sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare l’esercizio delle funzioni e
dei servizi attribuiti all’ente con i criteri ritenuti più idonei per conseguire il miglior livello ,
consentito dalle risorse disponibili, di efficienza e di efficacia;
• inoltre:
o è stato tenuto conto delle disposizioni normative per la programmazione degli investimenti;
o nel bilancio sono stati inseriti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità
agli Amministratori e dei gettoni di presenza ai Consiglieri comunali;
o con riferimento ai disposti della Legge Regionale 7 marzo 1989, n.15 in merito agli interventi
su edifici di culto, nel bilancio è stato previsto apposito stanziamento;
o sia il DUP che lo schema succitato sono stati predisposti secondo il programma di attività a
suo tempo approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 29 del 11.06.2019 ed in
conformità agli indirizzi generali politico- amministrativo dallo stesso espresso;
Dato atto che negli allegati al bilancio:
- sono compresi gli allegati di cui all’art. 172 del D.Lgs. 267/2000;
- sono compresi gli allegati previsti nell’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011;
- sono allegati i prospetti di articolazione delle tipologie di entrata in categorie e dei
programmi di spesa in macroaggregati ai sensi dell’art. 165 commi 3 e 5 del D.Lgs.
267/2000;
Verificato che i documenti di cui alla presente deliberazione sono stati messi a disposizione dei
Consiglieri comunali e che non sono pervenuti emendamenti;
Ritenuto che il progetto di Bilancio 2020-2021-2022, così come definito dalla Giunta Comunale ai
sensi di legge , sia meritevole di approvazione;
Richiamata la normativa in materia di bilanci comunali di cui al D.Lgs.267/2000, al
118/2011, e al regolamento di contabilità vigente presso questo Ente;

D.Lgs.

Dato atto che la fattispecie può ritenersi urgente in relazione alla necessità di fornire all’ente lo
strumento di programmazione idoneo alla gestione ordinaria e straordinaria delle risorse;
Preso atto del parere favorevole reso dal Revisore Unico dei Conti e acquisito al prot. n. 3349 del
27/03/2020;
Acquisito il parere favorevole, di cui all’art. 49 comma 1 del D.LGS. n. 267/2000 e all’art. 147/bis del
medesimo Decreto Legislativo come disposto dal Decreto Legge n. 174/2012 convertito in Legge n.
213/2012, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;
Con n. 7 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Galliano – Marengo – Piantino – Vallome) espressi per
alzata di mano e per appello nominale per i consiglieri in video conferenza
DELIBERA
Per i motivi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati.
1. Di approvare, il bilancio di previsione 2020-2021-2022 nelle risultanze di cui all’allegato “Quadro
generale riassuntivo” che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di approvare :
o tutti gli schemi di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e di seguito elencati:
o bilancio di previsione entrata;
o bilancio di previsione spesa;
o riepilogo generale entrate per titoli;
o riepilogo generale spese per titoli;
o riepilogo generale delle spese per missioni;
o quadro generale riassuntivo
o bilancio di previsione – equilibri di bilancio;
o tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto;
o composizione per missione del fondo pluriennale vincolato dell’esercizio 2020;
o composizione per missione del fondo pluriennale vincolato dell’esercizio 2021;
o composizione per missione del fondo pluriennale vincolato dell’esercizio 2022;
o composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità – esercizio
finanziario 2020;
o composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità – esercizio
finanziario 2021;
o composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità – esercizio
finanziario 2022;
o limite indebitamento enti locali;
o bilancio di previsione – utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi
comunitari e internazionali;
o bilancio di previsione – spese per funzioni delegate dalle regioni;
o piano dei conti;
o allegato al peg;
o spese per missioni programmi e macroaggregati;
o piano degli indicatori di bilancio ;
o tutti gli allegati di cui all’art. 172 del D.Lgs. 267/2000, art. 11 c. 3 del D.Lgs. 118/2011 e
l’allegato a dimostrazione del rispetto della legge n. 232/2016 (art.1 comma 460) di seguito
elencati:
- l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione degli
organismi partecipati;
- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
prevista dalle disposizioni vigenti in materia
- la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dall’art. 11,comma 5, del
D.Lgs. 118/2011;
- il parere del revisore dei conti;
- l’elenco delle spese finanziate con entrate da titoli abitativi (proventi da permessi a
costruire e relative sanzioni);

-

nonché facendo proprie e formalmente ritenendo, anche per conferma, assunti ed
allegati tutti gli atti richiamati in premessa.

3. Di demandare a successivo provvedimento l’approvazione delle aliquote IMU, con l’impegno che
le stesse dovranno garantire il gettito iscritto nel bilancio di previsione 2020-2021-2022.
4. Di dare atto che il bilancio di previsione 2020-2021-2022, redatto secondo i principi generali ed
applicati di cui al D.Lgs. 118/2011 e secondo le norme vigenti in materia di finanza pubblica,
garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all’art. 162, comma 6 del
D.Lgs. n. 267/2000.
5. Di dare atto che, per tutto il triennio, l’Ente ha destinato i proventi da oneri di urbanizzazione,
costo di costruzione e relative sanzioni alla manutenzione ordinaria e straordinaria di opere di
urbanizzazione primaria e secondaria.
6. Di dare atto che vengono rispettate le norme legislative in materia di spese di personale.
7. Di dare atto che le spese di cui all’art. 183, comma 2, del D.Lgs.n. 267/2000, così come
modificato dall’art. 74 del D.Lgs.n. 118 del 2011, introdotto dal D.Lgs. 126 del 2014, sono
impegnate in sede di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e
quindi non occorrono ulteriori atti di impegno di spesa per la durata dello stesso.
8. Di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi
dell’art. 216, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.
9. Di pubblicare sul sito Internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e
semplificata, ai sensi del D.P.C.M. 22 settembre 2014.
10.
Di trasmettere i dati del bilancio alla banca dati della Pubblica Amministrazione (BDAP), ai
sensi del D.M.(MEF) 12 maggio 2016.
INDI
Con separata votazione n. 7 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Galliano – Marengo – Piantino –
Vallome) espressi per alzata di mano e per appello nominale per i consiglieri in video conferenza, la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4
del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. in relazione alla necessità di fornire all’Ente lo strumento di
programmazione idoneo alla gestione ordinaria e straordinaria delle risorse.

Ur.v.t.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.
IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
PANERO Giovanni Carlo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
GARINO Giacomo

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa

