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PROGRAMMAZIONE 2019-2021 ED APPROVAZIONE  DEL BILANCIO DI PREVISIONE 

2019-2021 

 

 

          Originale 
 

  L’anno 2019 addì 28 del mese di Febbraio alle ore 21.00 nell’apposita sala delle 

adunanze, previa regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di 

prima convocazione. 

 

 

All'inizio della discussione dell'argomento in oggetto risultano presenti: 

 

Nome e Cognome  Qualifica              Presente Nome e Cognome  Qualifica       Presente 

 
Dott. Davide Ferrari Sindaco SI Laura Meda Consigliere SI 

Carlo Alberto Vella Consigliere SI Alberto Cantone Consigliere SI 

Luigi Carnevale Consigliere SI Cosimo Bifano Consigliere SI 

Ferrario Giuseppina Consigliere SI Maria Grazia Pedrini Consigliere SI 

Daniele Serati Consigliere SI Roberto Avvignano Consigliere SI 

Gianni Rigorini Consigliere SI Marco Fortuna Consigliere SI 

Giorgia Giuseppina 

Arati 

Consigliere SI    

Carlo Giovanni 

Ferrari 

Consigliere SI    

Mirko Lombardo Consigliere SI    

Mastrosimone Paolo Consigliere SI    

Marco Bozzola Presidente del 

Consiglio 

SI    

 

 

Assiste il Segretario Generale Dott Agostino Carmeni il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

 

Presiede il Presidente del Consiglio Sig. Marco Bozzola. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

Sono presenti gli Assessori Signori: Ugazio Flora, Monfroglio Daniela, Frugeri Corrado, Ferrari 

Raffaele e Di Caprio Claudiano. 
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APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEL  DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE 2019-2021 ED APPROVAZIONE  DEL BILANCIO DI 

PREVISIONE 2019-2021 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

SU PROPOSTA DELL’ASSESSORE D.SSA DANIELA MONFROGLIO  

 

 

Premesso che l’art. 151 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 dispone: “Gli enti locali ispirano la propria 

gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento Unico di 

Programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario 

entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale” . 

 

Considerato che l’art. 174, comma 1 del decreto sopra citato prescrive che lo schema di bilancio di 

previsione finanziario e il Documento Unico di Programmazione sono predisposti dall’organo 

esecutivo e da questi presentato all’organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione 

dell’organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno.  

 

Visto l'art. unico del Decreto. Ministero dell’Interno 7 dicembre 2018 (pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 292 in data 17 dicembre 2018), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2019 il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019-2021. 

 

Visto che il suddetto termine è stato ulteriormente prorogato al 31 marzo 2019, con Decreto 

Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 in data 2 febbraio 

2019).   

 

Richiamato il principio contabile applicato concernente la programmazione del bilancio ed in 

particolare il punto  8 “Il Documento Unico di Programmazione degli enti locali (DUP)”. 

 

Dato atto che il DUP si compone di due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa 

(SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari al mandato amministrativo, la 

seconda pari a quello del bilancio di previsione.  

 

Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n.  169 del 30/07/2018 è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione 2019-2021. 

 

Ritenuto di dover approvare l’ aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019-2021.  

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 28/01/2019 di approvazione 

dell’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2019-2021, dello schema di bilancio 

di previsione 2019-2021 e relativi allegati. 

 

Rilevato che, ai sensi dell’art. 172, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, sono allegati al bilancio di 

previsione:  
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- la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 28/01/2019, con la quale sono state 

determinate per l’esercizio 2019 la misura percentuale di copertura dei costi di gestione 

dei servizi pubblici a domanda individuale specificati nel Decreto del Ministero 

dell’Interno del 31/12/1983;  

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 28/01/2019 sono state approvate le 

tariffe per l’anno 2019 dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche 

affissioni; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 28/01/2019 sono state modificate  le 

tariffe, a decorrere dall’anno 2019, relative alla gestione del canile sanitario e del servizio 

di cattura cani vaganti o randagi; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 adottata in data odierna,  di approvazione 

delle tariffe della tassa raccolta e smaltimento rifiuti (TARI) anno 2019;  

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in data odierna, relativa all’approvazione 

delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del 

decreto legge n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e della TASI, il tributo sui servizi 

indivisibili di cui all’articolo 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 per 

l’esercizio di competenza; 

- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 

prevista dalle disposizioni vigenti in materia;  

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 adottata in data 30/10/2018 di 

determinazione della quantità e qualità delle aree da destinarsi a residenza e ad attività 

produttive e terziarie e dei relativi corrispettivi, anno 2019.  

 

Atteso che:  

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 246 del 29/10/2018 è stato approvato il piano 

di alienazione e valorizzazione immobiliare per l’anno 2019 ai sensi dell’art. 58 co. 1 del 

D.L. n. 112/2008 e successive modificazioni; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 247 del 29/10/2018 è stato approvato il 

programma triennale del fabbisogno del personale 2019/2021; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 28/01/2019 si è provveduto alla 

destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazione alle norme del 

codice della strada per il triennio 2019-2021;  

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 22/01/2018 è stato approvato il piano 

triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento; 

 

Dato atto che sono contenuti all’interno del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-

2021: 

- il programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 previsto dall’art. 128 del D.Lgs n. 

163 del 12/4/2006;  

- il piano di alienazione e valorizzazione immobiliare per l’anno 2019 ai sensi dell’art. 58 

co. 1 del D.L. n. 112/2008 e successive modificazioni; 

- il piano biennale degli acquisti di beni e servizi 2019-2020; 

- il programma triennale del fabbisogno del personale 2019-2021; 

- l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto di gestione 2017 dei 

soggetti considerati nel “gruppo amministrazione pubblica” del Comune di Galliate. 

 

Considerato che con propria deliberazione n. 2 adottata in data odierna, è stato approvato il Piano 

Finanziario dell’anno 2019.  
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Visto l’art. 1, comma 169, della legge 296/2006 che prevede che in caso di mancata approvazione 

delle tariffe e delle aliquote dei tributi entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione  

le medesime si intendono prorogate di anno in anno. 

 

Dato atto del rispetto dei limiti annui di spesa secondo quanto previsto dal D.L. n. 78/2010, 

convertito con modificazione nella L. n. 122/2010, dal D.L. n. 95/2012 convertito nella L. n. 

135/2012 e dalla L. n. 228/2012 e dal D.L. n. 66/2014.  

 

Dato atto che la spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2019-2021, tiene 

conto della programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e: 

• dei vincoli disposti dall’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo 

determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;  

• dell’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 della 

Legge 296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013. 

 

Richiamati: 

a) l’articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel 

bilancio di previsione il limite di spesa per l’affidamento degli incarichi di collaborazione; 

a) l’articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale 

prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, 

studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal 

conto annuale del personale 2012), ovvero l’1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di 

euro; 

b) l’articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale 

prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione 

coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come 

risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l’1,1% se la spesa sia superiore a 5 

milioni di euro. 

 

Dato atto che, per l’anno 2019 non risultano incarichi di collaborazione autonoma di cui all’art. 46 

del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 

 

Considerato che, ai sensi dell’art. 11 comma 3 del D.Lgs n. 118/2011 sono allegati al bilancio di 

previsione:  

- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;  

- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 

vincolato;  

- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;  

- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;  

- il prospetto delle spese previste per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di 

organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di 

previsione;  

- il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni 

per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;  

- la nota integrativa;  

- la relazione del collegio dei revisori dei conti. 
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Visto l’art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che gli enti di cui al 

comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non 

negativo. L’informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto 

della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 

 

Visto l’art. 1, comma 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che: a decorrere 

dall’anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 

e da 505 a 509 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 

dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l’articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 

2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Con riferimento al 

saldo non negativo dell’anno 2018 restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e 

di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016. 

Resta ferma l’applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo 

dell’anno 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1 della legge n. 232 

del 2016; 

 

Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di 

bilancio. 

 

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti sulla proposta di bilancio. 

 

Dato atto che, dichiarata aperta la discussione, sono intervenuti i sotto indicati componenti il 

Consiglio: Meda, Fortuna, Bifano, Lombardo, Avvignano; 

 

Sono intervenuti altresì gli Assessori Sigg.ri Frugeri, Ugazio, Ferrari Raffaele e il Sindaco; 

 

Visto lo Statuto comunale. 

 

Visto il D.Lsg n. 118/2011 e successive modificazioni e il D.Lgs n. 267/2000.  

 

Vista la sezione seconda del regolamento di contabilità.  

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 

18.08.2000, n. 267 dai Responsabili di servizio. 

 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi dell’art. 49 del Decreto 

Legislativo 18.08.2000, n. 267 dal Responsabile di ragioneria. 

 

Visto l’art. 42 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 

 

Con votazione espressa per alzata di mano e voti favorevoli n. 11, n. 2 contrari (Bifano, Fortuna), n. 

4 astenuti (Avvignano, Meda, Cantone, Pedrini) su n. 17 presenti e n. 13 votanti, esito dichiarato dal 

Presidente; 

 

DELIBERA 

 



Comune di Galliate 
Provincia di Novara 

Numero 
5 

Data 
28/02/2019 

 

 {PAGE  }

1) di approvare l’aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019-2021 

contenente tra l’altro:  

a) il piano biennale degli acquisti di beni e servizi 2019-2020; 

a) il programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 previsto dall’art. 128 del D.Lgs n. 

163 del 12/4/2006;  

b) il piano di alienazione e valorizzazione immobiliare per l’anno 2019 ai sensi dell’art. 58 

co. 1 del D.L. n. 112/2008 e successive modificazioni; 

c) il programma triennale del fabbisogno del personale 2019-2021; 

d) l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto di gestione 2017 dei 

soggetti considerati nel “gruppo amministrazione pubblica” del Comune di Galliate; 

 

1) di approvare il Bilancio di Previsione 2019-2021 che prevede le seguenti risultanze 

contabili:  

 

ENTRATE 2019 2020 2021 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 78.706,48 115.510,00 117.330,00 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 285.000,00   

Utilizzo avanzo di amministrazione 89.300,00   

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa 
8.021.723,00 8.089.320,00 8.089.320,00 

Trasferimenti correnti 946.282,00 778.183,00 766.902,00 

Entrate extratributarie 1.139.932,00 1.141.264,00 1.134.264,00 

Entrate in conto capitale 1.018.866,00 510.739,00 510.739,00 

Entrate da riduzione di attività finanziarie    

Accensione di prestiti    

Anticipazioni da istituto/cassieri 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 

Entrate per conto terzi e partite di giro 2.796.580,00 2.796.580,00 2.796.580,00 

Totale generale 16.376.389,48 15.431.596,00 15.415.135,00

    

    

SPESE 2019 2020 2021 

Spese correnti 9.695.407,48 9.582.582,00 9.589.445,00 

Spese in conto capitale 1.224.866,00 364.989,00 363.989,00 

Spese per incremento attività finanziarie    

Rimborso prestiti 659.536,00 687.445,00 665.121,00 

Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 

Spese per conto terzi e partite di giro 2.796.580,00 2.796.580,00 2.796.580,00 

Totale generale 16.376.389,48 15.431.596,00 15.415.135,00 

 

2) di approvare ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs n. 118/2011 quali allegati al Bilancio 

di Previsione 2019-2021:  
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c) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione; 

d) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo 

pluriennale vincolato;  

e) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;  

f) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;  

g) il prospetto delle spese previste per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di 

organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di 

previsione;  

h) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle 

regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;  

i) la nota integrativa;  

3) di dare atto che risulta allegato al Bilancio il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei 

Conti relativo al Bilancio 2019-2021; 

 

4) di approvare, ai sensi dell’art. 172, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, quali ulteriori allegati 

al bilancio di previsione 2019-2021:  

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 28/01/2019, con la quale sono state 

determinate per l’esercizio 2019 la misura percentuale di copertura dei costi di gestione 

dei servizi pubblici a domanda individuale specificati nel Decreto del Ministero 

dell’Interno del 31/12/1983;  

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 28/01/2019,così come modificata con 

deliberazione n. 25 del 25/02/2019, sono state approvate le tariffe per l’anno 2019 

dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 28/01/2019 sono state modificate  le 

tariffe, a decorrere dall’anno 2019, relative alla gestione del canile sanitario e del servizio 

di cattura cani vaganti o randagi; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 adottata in data odierna,  di approvazione 

delle tariffe della tassa raccolta e smaltimento rifiuti (TARI) anno 2019;  

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in data odierna, relativa all’approvazione 

delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del 

decreto legge n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e della TASI, il tributo sui servizi 

indivisibili di cui all’articolo 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 per 

l’esercizio di competenza; 

- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 

prevista dalle disposizioni vigenti in materia;  

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 adottata in data 30/10/2018 di 

determinazione della quantità e qualità delle aree da destinarsi a residenza e ad attività 

produttive e terziarie e dei relativi corrispettivi, anno 2019; 

5) di dare atto che il bilancio di previsione 2019-2021 garantisce il pareggio generale e rispetta 

gli equilibri finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000; 

6) di approvare, quale allegato obbligatorio al bilancio di previsione, il programma degli 

incarichi di collaborazione autonoma di cui all’art. 46 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 

112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dando atto che per l’anno 2019 non 

risultano incarichi programmati; 

7) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 169, della Legge n. 

296/2006, risultano confermate per l’anno 2019 le aliquote, detrazioni d’imposta e le tariffe 

non esplicitamente modificate;  
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8) di dare atto che la spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2019-2021, 

tiene conto della programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e dei vincoli 

disposti dall’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 e dall’art. 1 comma 557 della Legge 

296/2006; 

9) di dare atto del rispetto dei limiti annui delle spese secondo quanto previsto dal D.L. n. 

78/2010, convertito con modificazione nella L. n. 122/2010, dal D.L. n. 95/2012 convertito 

nella L. n. 135/2012 e dalla L. n. 228/2012 e dal D.L. n. 66/2014. 

10) 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; 

11) di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, 

aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014; 

12) di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai 

sensi del DM 12 maggio 2016. 

 

 

Successivamente; 

 

Attesa l’urgenza di provvedere ; 

 

Visto l’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;  

 

 

Con votazione espressa per alzata di mano e voti favorevoli n. 11, n. 2 contrari (Bifano, Fortuna), n. 

4 astenuti (Avvignano, Meda, Cantone, Pedrini) su n. 17 presenti e n. 13 votanti, esito dichiarato dal 

Presidente 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Finanziario

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

19/02/2019

Ufficio Proponente (Finanziario)

Data

Parere Favorevole

Paola Mainini

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

19/02/2019

Finanziario

Data

Parere Favorevole

Paola Mainini

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 Numero Data  

Comune di Galliate    

 

Provincia di Novara 5 28/02/2019  

 

Originale 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

     IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 

      Marco Bozzola    Dott Agostino Carmeni 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Un esemplare della presente deliberazione viene pubblicato in data odierna all’Albo Pretorio on-line 

comunale e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto 

Legislativo 18.08.2000, n. 267. 
  

 

Galliate, li  IL MESSO COMUNALE 

            Luciano Carfora 

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 

Atto esecutivo in data  per decorrenza dei prescritti dieci giorni dal termine della pubblicazione 

all’Albo Pretorio on-line, ai sensi dell’art. 134, terzo comma, del decreto Legislativo 18.08.2000, n. 

267. 

 

 

 

 

 

 

 
Attestazione ex articolo 3 D. Lgs 12.2.1993, n.39 

Documento prodotto con sistema informativo automatizzato del Comune di Galliate – Settore Affari 

Generali 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Un esemplare della presente deliberazione viene pubblicato in data odierna all’Albo Pretorio 

on-line comunale e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, 

del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 
  

 

Galliate, li 07/03/2019        Il Messo Comunale 

               Luciano Carfora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 

Atto esecutivo in data 02/04/2019 per decorrenza dei prescritti dieci giorni dal termine della 

pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, ai sensi dell’art. 134, terzo comma, del Decreto 

Legislativo 18.08.2000, n. 267; 
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Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
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