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OGGETTO: APPROVAZIONE VARIAZIONE N. 5 AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2021/2023 E CONTESTUALE RIDETERMINAZIONE
NONCHE' APPLICAZIONE DELLAVANZO DI AMMINSTRAZIONE 2020
APPROVAZIONE ASSESTAMENTO E VERIFICA DEL PERMANERE DEGLI
EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO 2021/2023 EX ARTT. 175 E 193 DEL
D.LGS. 267/2000 S.M.I.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE

Adunanza Prima di Straordinaria convocazione, seduta Pubblica.

L'anno  duemilaventuno, il giorno  ventotto del mese di luglio alle ore 21:00, mediante adunanza a
distanza, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera d) punto 5 del DPCM 18.10.2020, previa l’osservanza di tutte
le formalità prescritte dalla legislazione vigente sono stati oggi convocati a seduta in videoconferenza i
componenti il Consiglio dell’Unione:

Comelli Angela Presente sidente

Fucci Lorenzo Presente Vice Presidente

De Gregorio Franco Presente Consigliere Magg.

Lusetti Silvio Giuseppe Maria Presente Consigliere Magg.

Bonetti Angelo Presente Consigliere Magg.

Cantoni Paolo Erminio Presente Consigliere Magg.

Guerci Giancarlo Edalfo Presente Consigliere Magg.

Cortese Carlo Presente Consigliere Magg.

De Vitali Elena Assente Consigliere Min.

Ravasi Maurizio Presente Consigliere Min.



Talenti Fabio Oscar Presente Consigliere Min.

Rancati Stefano Assente Consigliere Min.

Partecipa all’adunanza in videoconferenza, con le funzioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 il Dott.
Enrico Antonio Cameriere SEGRETARIO DELL'UNIONE, che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor Sindaco  Angela Comelli nella sua veste di Presidente, constatato legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato, compreso nell’ordine del giorno dell’odierna adunanza in videoconferenza.



Sono presenti n.  10 Consiglieri dell'Unione.
Risultano assenti n. 2 Consiglieri dell'Unione (De Vitali, Rancati)

Inizia la trattazione dell'argomento posto al n. 4 dell'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE DELL’UNIONE

Relaziona sull’argomento;  illustra alcuni punti del documento.
La Dott. ssa Cristina Micheli Responsabile del Settore Finanziario espone alcuni aspetti relativi alla
proposta di deliberazione e agli aspetti economico – finanziario del presente documento.

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE ADDA MARTESANA

PREMESSO che con deliberazione n. 3 del 19.04.2021, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio
dell’Unione Adda Martesana ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 ai sensi
dell’art. 151 D.Lgs. 267/2000 s.m.i. ed art. 10 D.Lgs. 118/2011 s.m.i, conformemente a quanto
riportato nella Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato
(D.U.P.S) ed approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 19.04.2021;

TENUTO CONTO degli atti di programmazione e gli altri atti propedeutici all’approvazione del
bilancio di previsione finanziario, di seguito elencati, tutti approvati dalla Giunta dell’Unione Adda
Martesana:
con deliberazione n. 15 dell’11/03/2021 la Programmazione triennale del fabbisogno
occupazionale del personale 2021/2023, recepito altresì nella Nota di Aggiornamento al DUPS
2021/2023;
con deliberazione n. 13 dell’11/03/2021 e successiva deliberazione di aggiornamento n. 19 del
18/03/2021 la Programmazione triennale delle opere pubbliche (POP) 2021/2023 nonché
l’elenco annuale 2021 di cui all’art. 21 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., relativamente alle opere di
importo superiore ad 100.000,00, recepito altresì nella Nota di Aggiornamento al DUPS
2021/2023;
con deliberazione n. 21 del 25/03/2021 il Programma biennale degli acquisti di beni, servizi e
forniture 2021-2022, di cui al D.Lgs 50/2016 s.m.i.– biennio 2021 – 2022;
con deliberazione n. 18 del 18/03/2021 la destinazione vincolata dei proventi delle sanzioni al
codice della strada di cui agli articoli 142 e 208, per gli anni 2021 - 2023;
con deliberazione n. 20 del 25/03/2021 la determinazione delle tariffe e del tasso di copertura
dei servizi a domanda individuale nonché la determinazione delle tariffe dei proventi dei servizi
erogati alla cittadinanza;

RAVVISATO altresì come successivamente siano stati emanati i seguenti atti:
- deliberazione n. 38 del 13.05.2021 di Giunta Unione con cui è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G) relativo al periodo 2021/2023;
- deliberazione n. 52 del 17.06.2021 di Giunta Unione con cui è stata approvata variazione
urgente al bilancio di previsione 2021/2023 ex art. 175, c. 4, D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- deliberazione n. 57 del 17.06.2021 di Giunta Unione con cui è stato disposto prelievo dal
fondo di riserva ex artt. 166 e 176 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- deliberazione n. 64 del 26.06.2021 di Giunta Unione con cui è stata disposta variazione di
bilancio 2021/2023 ai sensi dell’art. 175, c. 5bis, lett. D, D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;



- determinazione n. 59 dell’2.07.2021 del Settore 4 (R.G. 477/2021) con cui è stata disposta
variazione al bilancio di previsione 2021/2023 ai sensi dell’art. 175, c. 5quater, Lett. E, D.Lgs.
267/2000 s.m.i..

VISTI i nuovi principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, così come modificato dal D.Lgs.
126/2014, dando seguito all’applicazione dei principi del Bilancio armonizzato a tutti gli enti del
comparto Regioni ed Enti Locali dal 1° gennaio 2016 e aggiornamento del D.Lgs. 267/2000, Testo
Unico degli Enti Locali;

CONSIDERATO che l’Ente applica integralmente i principi di cui al D.Lgs 118/2011, così come
modificati dal D. Lgs 126/2014 a far data dal 01/01/2016;

DATO ATTO CHE:
in ordine al RIEQUILIBRIO DI BILANCIO, l’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL)
stabilisce che, con la periodicità di cui regolamento comunale di contabilità, e comunque
“almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno”, l’organo consiliare provvede con propria
deliberazione alla verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio (in termini di
competenza e di cassa) e che la mancata approvazione nei termini della salvaguardia degli
equilibri di bilancio comporta l’attivazione della procedura dissolutoria di cui all’art.141 del
medesimo articolato normativo;
che, in ordine all’ASSESTAMENTO GENERALE, l’art. 175, comma 8, del D.Lgs. n.
267/2000 (TUEL) stabilisce che, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio
(in termini di competenza e di cassa) “entro il 31 luglio di ciascun anno” l’organo consiliare
provvede, ove necessario alla (eventuale) variazione di assestamento generale consistente nella
verifica di tutti gli stanziamenti di entrata e di spesa, compresi i fondi di riserva;
che in ordine alla verifica dello STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI, nonostante,
l’art. 193 del D. Lgs 267/2000 (TUEL) non prevede più come obbligatorio tale verifica, stante
la presentazione al Consiglio Comunale, “entro il 31 luglio di ogni anno”, del Documento
Unico di Programmazione per il triennio successivo, ma che ad ogni buon fine, anche alla luce
di quanto previsto dall’art. 147-ter, comma 2, del Tuel, conferma l’obbligo di effettuare
comunque periodiche verifiche circa lo stato di attuazione dei programmi;

DATO ATTO che con deliberazione n. 7 in data 7/06/2020 il Consiglio dell’Unione ha approvato
il conto di bilancio dell’esercizio finanziario 2020 che rileva un avanzo di amministrazione di €
2.529.829,74 così composto:

€    993.729,92 parte accantonata al FCDE;
€ 1.302.099,58 parte vincolata;
€    234.000,24 parte disponibile.

RICHIAMATO il Decreto Interministeriale n. 59033 dell’1.04.2021 il quale dispone come le
certificazioni COVID-19, trasmesse nel termine di legge di cui all’art. 39, c. 2, del decreto legge n.
104/2020, possono essere oggetto di rettifica e conseguente ritrasmissione entro il termine
perentorio del 31.07.2021 con conseguente riapporovazione dei seguenti allegati al rendiconto 2020
(FAQ Arconet n. 47):
- il prospetto volto a rappresentare il risultato di amministrazione al 31.12.2020;
- l’allegato A2 che riporta analiticamente le quote vincolate;
- il quadro generale riassuntivo;
- gli equilibri di bilancio.



RITENUTO pertanto di rideterminare la composizione del risultato di amministrazione 2020, in
virtù di quanto statuito dal paragrafo C.2 dell’all. 1 del Decreto Interministeriali n. 59033
dell’1.04.2021, pari ad € 2.529.829,74, come segue:

€    993.729,92 parte accantonata al FCDE;
€ 1.423.394,75 parte vincolata;
€   112.705,07 parte disponibile.

VERIFICATO altresì che risulta necessario procedere a variazioni del Bilancio di Previsione 2021
- 2023 in considerazione di nuove e maggiori entrate e di minori e maggiori spese, sulla scorta delle
proposte e comunicazioni presentate dai Sindaci dei Comuni dell’Unione, nonché dai Responsabili
di Servizio delle diverse aree funzionali dell’Unione.

RITENUTO necessario applicare l’importo di € 91.840,80 di avanzo di amministrazione
disponibile, per il finanziamento di spese correnti, per le finalità meglio specificate nella relazione
ivi allegata;

RILEVATO CHE:
così come riportato e dimostrato negli allegati prospetti contabili, sono stati verificati tutti
gli equilibri di bilancio, in termini di competenza e di cassa, incluso il pareggio finanziario
ed il saldo di finanza pubblica, dando atto del loro mantenimento, anche in ragione delle
recenti variazioni apportate al bilancio di previsione 2021/2023;
sono stati verificati tutti gli stanziamenti di entrata e di spesa, compresi il fondo crediti di
dubbia esigibilità ed il fondo di riserva, generando la variazione di assestamento generale
riportata nei predetti allegati prospetti contabili;
nelle verifiche di riequilibrio/assestamento, si è tenuto conto, d’ufficio, delle risultanze del
controllo finanziario della gestione, effettuato periodicamente dal Responsabile del Servizio
Finanziario, nonché delle segnalazioni dei responsabili, pervenute posteriormente
all’approvazione del bilancio, in ordine a maggiori/minori entrate ed a maggiori/minori
spese;
che le entrate e le spese sono state “assestate” in ragione dell’obiettivo del mantenimento
degli equilibri/pareggi di bilancio, attuali e prospettici, di competenza e di cassa, e sulla base
di una verifica puntuale e complessiva dell’attendibilità delle entrate e della congruità delle
spese.

VERIFICATO che, conseguentemente, con la variazione di bilancio di cui alla presente
deliberazione, viene assicurato il permanere e l’invarianza degli equilibri generali di bilancio, come
risulta dalla tabella di seguito riportata:

ENTRATE Anno Stanziamento Maggiori entrate Minori entrate Assestato

Fondo iniziale di cassa Cassa 3.855.784,51 0,00 0,00 3.855.784,51

Avanzo di amministrazione
2021
2022
2023

0,00
0,00
0,00

460.518,42
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

460.518,42
0,00
0,00

Fondo pluriennale vincolato per
spese correnti

2021
2022
2023

231.345,81
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

231.345,81
0,00
0,00

Fondo pluriennale vincolato per
spese in conto capitale

2021
2022
2023

2.786.889,73
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2.786.889,73
0,00
0,00

Fondo pluriennale vincolato per
attività finanziarie

2021
2022
2023

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00



Titolo 1: Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e
perequativa

2021
2022
2023
Cassa

2.000,00
1.500,00
1.500,00
2.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

2.000,00
1.500,00
1.500,00
2.000,00

Titolo 2: Trasferimenti correnti

2021
2022
2023
Cassa

12.819.405,90
12.561.492,35
12.578.812,90
14.139.349,93

308.989,15
0,00
0,00

308.989,15

229.000,00
0,00
0,00

229.000,00

12.899.395,05
12.561.492,35
12.578.812,90
14.219.339,08

Titolo 3: Entrate extratributarie

2021
2022
2023
Cassa

4.009.935,00
4.013.700,00
4.016.200,00
6.779.560,21

372.590,00
0,00
0,00

372.590,00

117.508,48
0,00
0,00

117.508,48

4.265.016,52
4.013.700,00
4.016.200,00
7.034.641,73

Titolo 4: Entrate in conto capitale

2021
2022
2023
Cassa

3.509.775,00
1.937.000,00
2.138.000,00
8.268.352,06

1.210.000,00
0,00
0,00

1.210.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

4.719.775,00
1.937.000,00
2.138.000,00
9.478.352,06

Titolo 5: Entrate da riduzione di
attività finanziarie

2021
2022
2023
Cassa

0,00
0,00
0,00

209.074,71

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

209.074,71

Titolo 6: Accensione Prestiti

2021
2022
2023
Cassa

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Titolo 7: Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

2021
2022
2023
Cassa

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Titolo 9: Entrate per conto terzi e
partite di giro

2021
2022
2023
Cassa

5.065.000,00
4.165.000,00
4.165.000,00
5.141.290,50

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

5.065.000,00
4.165.000,00
4.165.000,00
5.141.290,50

TOTALE ENTRATE

2021
2022
2023
Cassa

28.424.351,44
22.678.692,35
22.899.512,90
38.395.411,92

2.352.097,57
0,00
0,00

1.891.579,15

346.508,48
0,00
0,00

346.508,48

30.429.940,53
22.678.692,35
22.899.512,90
39.940.482,59

USCITE Anno Stanziamento Maggiori uscite Minori uscite Assestato

Disavanzo di amministrazione
2021
2022
2023

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Titolo 1: Spese correnti

2021
2022
2023
Cassa

16.979.186,71
16.519.592,35
16.520.012,90
21.380.917,49

1.011.057,12
0,00
0,00

1.011.057,12

217.468,03
0,00
0,00

217.468,03

17.772.775,80
16.519.592,35
16.520.012,90
22.174.506,58

Titolo 2: Spese in conto capitale

2021
2022
2023
Cassa

6.236.664,73
1.847.000,00
2.063.000,00
8.562.281,50

1.214.500,00
0,00
0,00

1.214.500,00

2.500,00
0,00
0,00

2.500,00

7.448.664,73
1.847.000,00
2.063.000,00
9.774.281,50

Titolo 3: Spese per incremento
attività finanziarie

2021
2022
2023
Cassa

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Titolo 4: Rimborso Prestiti

2021
2022
2023
Cassa

143.500,00
147.100,00
151.500,00
143.500,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

143.500,00
147.100,00
151.500,00
143.500,00

Titolo 5: Chiusura Anticipazioni
ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

2021
2022
2023
Cassa

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00



Titolo 7: Uscite per conto terzi e
partite di giro

2021
2022
2023
Cassa

5.065.000,00
4.165.000,00
4.165.000,00
5.397.346,19

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

5.065.000,00
4.165.000,00
4.165.000,00
5.397.346,19

TOTALE USCITE

2021
2022
2023
Cassa

28.424.351,44
22.678.692,35
22.899.512,90
35.484.045,18

2.225.557,12
0,00
0,00

2.225.557,12

219.968,03
0,00
0,00

219.968,03

30.429.940,53
22.678.692,35
22.899.512,90
37.489.634,27

ATTESO che dall’analisi sull’andamento delle entrate e spese di competenza si garantisce il
rispetto del pareggio di bilancio di cui alla legge di stabilità 2021;

VISTA la relazione predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario, resa ai sensi dell’art.
193 del D. Lgs. 267/2000, dalla quale risultano il permanere degli equilibri generali del bilancio
2021, sia per quanto attiene la gestione di competenza che per la gestione dei residui, nonché sulla
congruità degli stanziamenti iscritti in bilancio quale Fondo crediti di dubbia e difficile esazione,
per l’importo complessivo di € 189.000,00;

VISTA la dichiarazione resa dai Responsabili di Settore dell’inesistenza di debiti fuori bilancio,
parte integrante del presente provvedimento;

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti, acquisito ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera
b) del D. Lgs. 267/2000, Testo Unico Enti Locali;

VISTI i pareri richiesti ed espressi su questa proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 153
D. Lgs. 267/2000, Testo Unico Enti Locali;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano:
Consiglieri presenti n 10 assenti n .2 (De Vitali, Rancati)
Consiglieri votanti n. 9
Voti favorevoli n. 9
Voti contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 1 (talenti)

D E L I B E R A

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate e trascritte:

DI APPROVARE le variazioni alle previsioni attive e passive del Bilancio di previsione1)
dell’esercizio finanziario 2021-2023, quali risultano dai prospetti allegati e parte integrante
della presente deliberazione;

DI APPROVARE la composizione del risultato di amministrazione pari ad € 2.529.829,742)
rideterminato, in virtù di quanto statuito dal Decreto Interministeriale n. 59033 dell’1.04.2021
per effetto delle certificazioni covid-19 ritrasmesse entro il termine del 31.07.2021, e così
rappresentato:
€    993.729,92 parte accantonata al FCDE;
€ 1.423.394,75 parte vincolata;
€    112.705,07 parte disponibile.

DI RIAPPROVARE, conformemente a quanto statuito al punto procedente con successiva3)
trasmissione alla BDAP, gli allegati del rendiconto 2020 riguardanti: il risultato di
amministrazione, la rappresentazione analitica delle quote vincolate nel risultato di



amministrazione (A2), gli equilibri di bilancio, il quadro generale riassuntivo oltre agli
indicatori di bilancio ed ai parametri di deficitarietà strutturale;

DI APPROVARE l’applicazione dell’importo di € 91.840,80 di avanzo di amministrazione4)
disponibile, per il finanziamento di spese correnti, per le finalità meglio specificate nella
relazione ivi allegata;

DI DARE ATTO dell’applicazione dell’avanzo vincolato per complessivi € 368.677,62 di cui €5)
67.242,48 destinato a far fronte alle minori entrate dovute al covid-19 ex art. 106 D.L. 34/2020,
di cui € 2.000,00 per un investimento informatico di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i ed
€ 299.435,14 al fine di poter proseguire con l’incombenza relativa all’aggiornamento nonché
redazione dei PGT dei comuni;

DI DARE ATTO che, con l’approvazione delle modifiche agli stanziamenti di bilancio6)
proposte con la presente variazione di assestamento di cui all’art. 175, comma 8, del D.Lgs. n.
267/2000 (TUEL), risultano permanere gli equilibri di bilancio previsti dall’art. 193, comma 1,
del D. Lgs. 267/2000, come risulta dagli allegati prospetti, parti integranti della presente
deliberazione;

DI APPROVARE la relazione resa dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell’art.7)
193 del D. Lgs. 267/2000, da cui si rilevano il permanere degli equilibri generali del bilancio di
previsione 2021-2023, sia per quanto attiene la gestione di competenza che per la gestione dei
residui;

DI DARE ATTO altresì della congruità dell’importo di € 189.000,00 iscritto nel bilancio di8)
previsione 2021 quale Fondo crediti di dubbia e difficile esazione, a garanzia delle entrate
accertate che risultano di difficile esazione;

DI APPROVARE le variazioni di competenza di assestamento al bilancio triennale 2021/20239)
che fanno parte integrante della presente deliberazione;

DI APPROVARE le variazioni al bilancio di cassa del bilancio 2021 che costituisce parte10)
integrante e sostanziale della presente deliberazione, disponendone la trasmissione al Tesoriere
dell’ente, dando atto che seppur di competenza della Giunta dell’Unione, per il principio di
economicità del procedimento, si ritiene opportuno l’approvazione da parte di questo Consiglio
dell’Unione Adda Martesana;

DI PRENDERE ATTO della dichiarazione resa dai Responsabili di Settore da cui risulta che11)
non esistono debiti fuori bilancio, allegata come parte integrante della presente deliberazione;

DI DARE ATTO che in ordine alla verifica dello stato di attuazione dei programmi di cui12)
all’art. 147-ter, comma 2, del Tuel, si conferma che l’attuazione dei programmi e degli obiettivi
previsti nel Documento Unico di programmazione approvato dal Consiglio dell’Unione Adda
Martesana per il triennio 2021 – 2023 sono in linea nei tempi di realizzazione ed attuazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano:
Consiglieri presenti n 10 assenti n. 2 (De Vitali, Rancati)
Consiglieri votanti n. 9
Voti favorevoli n. 9



Voti contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 1 (Talenti)

D E L I B E R A

DI DICHIARARE l’immediata eseguibilità del provvedimento di cui trattasi, ai sensi di quanto
stabilito dall’art. 134, c. 4, del D.Lgs.267/2000 s.m.i.



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA
‘ADDA MARTESANA’

Città metropolitana di Milano
Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come
segue:

  Verbale del Consiglio dell’Unione
n° 15 del 28-07-2021

IL Presidente IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
 Angela Comelli

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005

 Dott. Enrico Antonio Cameriere

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005

La presente deliberazione:

È stata PUBBLICATA oggi all’Albo Pretorio on-line del Comune di Pozzuolo Martesana e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi;

La presente deliberazione:
È stata dichiarata immediatamente eseguibile per motivi di urgenza (art. 134 – 4° comma – D.Lgs.
n. 267/2000);
Pozzuolo Martesana, 28-07-2021

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
 Dott. Enrico Antonio Cameriere

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005

La presente deliberazione diviene esecutiva decorso il termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai
sensi dell’art. 134, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.


