
                       COPIA 
 

                                   CITTÀ DI ALESSANDRIA 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 

DELIBERAZIONE N.   86 / 172 / 369 / 18060 
 
 
 

OGGETTO: Artt. 193 e 147- ter, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.- Salvaguardia 

degli equilibri di bilancio e stato di attuazione dei programmi del bilancio di 

previsione 2018-2020. 
 
 

Il giorno trenta del mese di luglio  dell’anno duemiladiciotto alle ore 17:30 a seguito di apposita 
convocazione del Presidente, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 
pubblica. 
L’avviso di convocazione, con l’elenco degli oggetti da trattare è stato notificato in tempo utile a tutti i 
componenti il Consiglio Comunale ed affisso all’ Albo Pretorio del Comune nei modi e forme di legge. 
All’inizio della seduta consiliare i componenti del Consiglio Comunale risultano come in appresso indicato: 
 

Presenti Assenti                                                                            Presenti Assenti 

     1.     Cuttica di Revigliasco Gianfra  X 
     2.     Abonante Giorgio Angelo  X 
     3.     Barrera Maria Enrica  X 
     4.     Berta Paolo  X 
     5.     Bianchini Giuseppe  X 
     6.     Bovone Mauro  X 
     7.     Bovone Simonetta  X 
     8.     Buzzi Chiara  X 
     9.     Castellano Piero  X 
   10.     Castelli Ezio  X 
   12.     Demarte Vincenzo  X 
   13.     Malagrino Diego  X 
   14.     Foglino Stefano Luigi Maria  X 
   15.     Gentiluomo Francesco  X 
   16.     Guazzotti Pierpaolo  X 
   17.     Guerci Federico Stefano  X 
  

   18.     Iacovoni Lorenzo  X 
   19.     Emanuele Locci  X 
   20.     Lumi Gian Paolo Giuseppe  X 
   21.     Mazzoni Enrico  X 
   22.     Micò Caterina  X 
   23.     Oneto Vittoria  X 
   24.     Onetti Elisabetta  X 
   25.     Passalacqua Carmine  X 
   26.     Pavanello Evaldo  X 
   27.     Poggio Angela Maria  X 
   28.     Ravazzi Giovanni  X 
   29.     Rossa Maria Rita  X 
   30.     Ruffato Daniela  X 
   31.     Sciaudone Maurizio  X 
   32.     Serra Michelangelo  X 
   33.     Trifoglio Oria  X 
   41.     Autano Danilo  X 
  

 
Presenti n. 25 Assenti n. 8 

 
 
Sono presenti gli Assessori: 
Ciccaglioni Piervittorio, Barosini Giovanni, Buzzi Langhi Davide Mario, Formaiano Monica, Fteita Firial Cherima, 
Lumiera Cinzia, Straneo Silvia. 

 
 
Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Dott. Emanuele 
Locci nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale con l’assistenza del Vice Segretario Generale 
Agg. Dott.ssa Rosella Legnazzi ed invita i presenti a trattare la sopra estesa proposta Giunta Comunale 
172 del 12/07/2018 



IL DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI 
 

Sentito l’Assessore competente: 
Assessore Dott.ssa Cinzia Lumiera – Programmazione Finanziaria e Bilancio 

 
 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. recante norme in materia di ordinamento finanziario contabile 

degli enti locali, il quale all’art. 193 “Salvaguardia degli equilibri di bilancio”, testualmente recita: 

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e 

tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli 

investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare 

riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all’art. 162, comma 6. 

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. 
3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall’art. 194, comma 2, possono essere 

utilizzate per l’anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le 
entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall’assunzione di prestiti e di quelle con specifico 
vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili 
e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa 
provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di 
amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1, comma 169, 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai 
tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2. 

4. La mancata adozione, da parte dell’ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente 
articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui 
all’articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo”; 

 

DATO ATTO che sulla base delle sopraindicate disposizioni di legge sono stati approvati: 
 con atto del Consiglio Comunale n. 123 del 19/12/2017 ad oggetto “Art. 151 del D.Lgs. 18 

agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Bilancio di previsione  finanziario 
2018/2020 e relativi allegati” il bilancio di previsione per gli esercizi 2018 -2020; 

 con atto del Consiglio Comunale n. 115 del 18/12/2017 la Nota di aggiornamento al 

Documento Unico di Programmazione 2018-2020, secondo le indicazioni contenute 

nell’allegato 4.1 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i; 

 

RICHIAMATI inoltre: 
- il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al D.Lgs. n.118/2011, il quale 

prevede tra gli atti di programmazione “lo schema di delibera di assestamento del bilancio, 
comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli 
equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno”, prevedendo 
quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell’assestamento generale di bilancio; 

- l’articolo 147-ter, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale pone l’obbligo in capo agli enti 
locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nell’ambito del controllo strategico, di 
effettuare periodiche verifiche circa lo stato di attuazione dei programmi; 

 
RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopra che entro la data del 31 luglio 2018 occorre procedere: 

- alla salvaguardia degli equilibri di bilancio; 
- alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi; 

 
VERIFICATO lo stato di attuazione dei programmi per l’esercizio in corso, così come risulta dall’allegato 



A) “Ricognizione sui programmi 2018”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione, in base al quale si rileva che l’andamento della gestione appare conforme a quanto 
indicato nella Nota di Aggiornamento DUP 2018-2020; 
 
RICHIAMATO, altresì, il principio applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 
s.m.i., ed in particolare il punto 3.3 relativo all’accantonamento al FCDE, il quale prevede che al fine di 
adeguare l’importo del fondo crediti di dubbia esigibilità, in sede di salvaguardia degli equilibri si 
procede “vincolando o svincolando le necessarie quote dell’avanzo di amministrazione, fino a quando il 
fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l’avanzo di 
amministrazione”; 
 
DATO ATTO che il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Tributi con nota n. prot. n. 2660 del 

25/05/2018 ha richiesto ad ogni Dirigente l’attestazione di eventuali debiti fuori bilancio o comunque 

di spese non preventivamente impegnate, ovvero dati, fatti o situazioni tali da far prevedere l’ipotesi 

di uno squilibrio di bilancio; 

 

PRESO ATTO che allo stato attuale non sussistono situazioni di debito fuori bilancio, così come risulta 
dalle singole attestazioni rilasciate dai Dirigenti e poste agli atti, come segue: 
 
 

SETTORI Data 

Ufficio unico di avvocatura pubblica  
 

21/06/2018 

Servizio Autonomo Ufficio stampa, cerimoniale 
manifestazioni istituzionali 

05/06/2018 

Servizio Autonomo Polizia Locale 31/05/2018 

Settore LL.PP Infrastrutture Mobilità e Disability Manager 20/06/2018 

Settore Urbanistica e Patrimonio 19/06/2018 

Settore Servizi Demografici e Politiche Educative 06/06/2018 

Settore Risorse umane, trasparenza e prevenzione della 
corruzione 

25/05/2018 

Settore Affari Generali, Economato, Contratti, Politiche 
Culturali e Sociali 

02/07/2018 

Settore Risorse Finanziarie e Tributi  31/05/2018 

Settore Sviluppo Economico, Marketing territoriale Sanità 
Ambiente e Protezione Civile 

02/07/2018 

 

 

DATO ATTO, che dall’analisi dei dati di gestione finanziaria sono, altresì, garantiti: 

- l’inesistenza di squilibri nella gestione tali da portare alla formazione di disavanzo di 

amministrazione o di disavanzo della gestione finanziaria; 

- l’inesistenza di situazioni di debito fuori bilancio; 

- la congruità del fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità; 

 

RILEVATO alla luce delle analisi sull’andamento della gestione dell’esercizio in corso che permane una 
generale situazione di equilibrio di bilancio,  tale da garantirne il pareggio economico- finanziario, 
come si evince dall’allegato B) “Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2018”, che costituisce parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 
DATO ATTO che il presente atto sarà sottoposto all’esame e al rilascio del parere dell’Organo di 
Revisione Economico- finanziario; 

 
VISTO il  D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
VISTO il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità, deliberazione Consiglio Comunale n. 156_1410M del 



22/12/2014; 
 
 
TUTTO CIO’ premesso; 
 

propone alla Giunta Comunale di deliberare 
 
 

1. di APPROVARE la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi per l’esercizio 2018 di 

cui all’allegato A) “Ricognizione sui programmi 2018”, il quale costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento, dando atto che l’attuazione dei programmi risulta 

conforme a quanto indicato nella Nota di Aggiornamento DUP 2018-2020; 

 

2. di DARE ATTO che non si rende necessario adottare dei provvedimenti di riequilibrio di 

bilancio di cui all’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e che permane una generale 

situazione di equilibrio di bilancio,  tale da garantirne il pareggio economico- finanziario, come 

si evince dall’allegato B) “Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2018”, che costituisce parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

3. di PRENDERE ATTO che allo stato attuale non sussistono situazioni di debito fuori bilancio; 

 

4. di PRENDERE ATTO della congruità del fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità; 

 

5. di ALLEGARE copia del presente atto al rendiconto del corrente esercizio; 

 
6. di DARE ATTO, ai sensi dell’art. 174, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. i. che tale atto sarà 

pubblicato sul sito Internet istituzionale dell’Ente. 

 
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni 
sono necessari i pareri seguenti, espressi come segue: 
 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa della proposta di deliberazione reso 
dal Dirigente Dott. Antonello Paolo Zaccone, responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Tributi; 
 
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione reso dal Dirigente 
Dott. Antonello Paolo Zaccone, responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Tributi; 
 

 
 

e la Giunta Comunale delibera 
 

con votazione unanime espressa nelle forme di legge,resa in forma palese 
 
 

1. di APPROVARE la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi per l’esercizio 2018 di 

cui all’allegato A) “Ricognizione sui programmi 2018”, il quale costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento, dando atto che l’attuazione dei programmi risulta 

conforme a quanto indicato nella Nota di Aggiornamento DUP 2018-2020; 

 

2. di DARE ATTO che non si rende necessario adottare dei provvedimenti di riequilibrio di 

bilancio di cui all’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e che permane una generale 

situazione di equilibrio di bilancio,  tale da garantirne il pareggio economico- finanziario, come 

si evince dall’allegato B) “Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2018”, che costituisce parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

3. di PRENDERE ATTO che allo stato attuale non sussistono situazioni di debito fuori bilancio; 

 



4. di PRENDERE ATTO della congruità del fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità; 

 

5. di ALLEGARE copia del presente atto al rendiconto del corrente esercizio; 

 
6. di DARE ATTO, ai sensi dell’art. 174, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. i. che tale atto sarà 

pubblicato sul sito Internet istituzionale dell’Ente. 
 

 
 

e il Consiglio Comunale delibera 
 

 
di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2018-
2020 e i relativi allegati, previo rilascio del parere reso dall’Organo di Revisione Economico- finanziario, 
ai sensi dell’art 239 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

 
 
Con successiva votazione espressa ai sensi di legge 

 
D I C H I A R A 

 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134 comma 4, del D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i. 

 

 

 
Delibera Riequilibrio_Stato attuazione programmi 2018.doc 



Entrano i Sigg. Cons. Passalacqua e Bianchini (pres. 27) 

 

Il  Presidente dichiara che l’Assessore Lumiera illustrerà congiuntamente le proposte della G.C. n. 172 e n. 

171 del 12/07/2018, quindi si procederà ad una unica discussione e a votazioni separate, sulle proposte sopra 

indicate ha espresso parere favorevole la Commissione Consiliare Programmazione  e Bilancio 

 

(…omissis…) 

Interviene l’Assessore Lumiera 

(…omissis…) 

 

Interviene il  Sig. Cons. Malagrino per chiarimenti sulla procedura  

(…omissis…) 

Replica il Presidente Locci che dichiara che è stato presentato un ordine del giorno avente per oggetto 

“Salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica 2018. Ordine del Giorno in merito al monitoraggio e al 

rispetto  dell’obiettivo 2018 della Città di Alessandria” 

(…omissis…) 

Interviene il Sig. Cons. Pavanello 

(…omissis…) 

Interviene il Presidente Locci che sospende la seduta alle ore 18,55 

 

 

La seduta debitamente convocata  riprende alle ore  19,21  del giorno 30 luglio 2018  nella Sala Consiliare 

del Comune  

Presiede  il Dr. Emanuele Locci  nella sua qualità di  Presidente del Consiglio Comunale con l’assistenza  del 

Vice Segretario Generale Agg. Dr.ssa Rosella Legnazzi 

 

Sono presenti i Sigg. Consiglieri: 

Autano, Berta, Bianchini, Bovone M., Bovone S., Buzzi, Castelli, Cuttica Di Revigliasco, Demarte, Foglino, 

Gentiluomo, Guerci, Locci, Lumi, Malagrino, Mazzoni, Micò, Oneto, Onetti, Pavanello, Ravazzi, Rossa, 

Ruffato, Sciaudone, Trifoglio 

 (pres. 25) 

Sono assenti i Sigg. Consiglieri: Abonante, Barrera, Castellano, Guazzotti, Iacovoni, Passalacqua, Poggio, 

Serra 

  (ass.   8 ) 

Sono inoltre presenti senza diritto di voto 

 i Sigg. Assessori: Barosini, Buzzi Langhi, Ciccaglioni, Formaiano, Fteita,  Lumiera, Straneo 
 

 

Interviene il Sig. Cons. Pavanello che illustra l’ordine del giorno collegato alle proposte di bilancio 

 

(…omissis…) 

 Interviene il Presidente Locci che dà lettura del dispositivo dell’ordine del giorno e dell’emendamento 

presentato ,suddiviso in due parti, (allegato)   

(…omissis…) 

Entra il Segretario Generale Dr.ssa Francesca Ganci che assume l’assistenza della seduta 

 

Intervengono il Sindaco Prof. Cuttica Di Revigliasco, il Segretario Generale Dr.ssa Ganci, l’Assessore 

Lumiera, i Sigg. Cons. Pavanello, Demarte, Malagrino, Trifoglio, Sciaudone, Berta, Bovone M., 

Gentiluomo, Rossa, nuovamente il Sindaco Prof. Cuttica Di Revigliasco e il Sig. Cons. Oneto 

(…omissis…) 

 

Interviene il Presidente Locci che sospende la seduta alle ore 18,59 



 

La seduta debitamente convocata  riprende alle ore  19,21  del giorno 30 luglio 2018  nella Sala Consiliare 

del Comune  

Presiede  il Dr. Emanuele Locci  nella sua qualità di  Presidente del Consiglio Comunale con l’assistenza  del 

Segretario Generale  Dr.ssa Francesca Ganci 

 

Sono presenti i Sigg. Consiglieri: 

Autano, Berta, Bianchini, Bovone M., Bovone S., Buzzi, Castellano, Castelli, Cuttica Di Revigliasco, 

Demarte, Foglino, Gentiluomo, Guerci, Locci, Lumi, Malagrino, Mazzoni, Micò, Oneto, Onetti, Passalacqua,  

Pavanello, Ravazzi, Rossa, Ruffato, Sciaudone, Trifoglio 

 (pres. 27) 

Sono assenti i Sigg. Consiglieri: Abonante, Barrera, Guazzotti, Iacovoni, Poggio, Serra 

  (ass.   6) 

Sono inoltre presenti senza diritto di voto 

 i Sigg. Assessori: Barosini, Buzzi Langhi, Ciccaglioni, Formaiano, Fteita,  Lumiera, Straneo 

 

 

Interviene il Sig. Cons. Pavanello che illustra il sub-emendamento (allegato) all’emendamento  

 

(…omissis…) 

Nessuno prende la parola 

 

 

Il Presidente indice la votazione sul sub-emendamento sopra indicato   

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con  voti  unanimi favorevoli (27 su 27) (Autano, Berta, Bianchini, Bovone M., Bovone S., Buzzi, 

Castellano, Castelli, Cuttica Di Revigliasco, Demarte, Foglino, Gentiluomo, Guerci, Locci, Lumi, Malagrino, 

Mazzoni, Micò, Oneto, Onetti, Passalacqua, Pavanello, Ravazzi, Rossa, Ruffato Sciaudone,Trifoglio), resi in 

forma palese 
 

DELIBERA 

Di approvarlo. 

 
 

Il Presidente indice la votazione sull’emendamento come sub-emendato sopra indicato   

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con  voti  unanimi favorevoli (27 su 27) (Autano, Berta, Bianchini, Bovone M., Bovone S., Buzzi, 

Castellano, Castelli, Cuttica Di Revigliasco, Demarte, Foglino, Gentiluomo, Guerci, Locci, Lumi, Malagrino, 

Mazzoni, Micò, Oneto, Onetti, Passalacqua, Pavanello, Ravazzi, Rossa, Ruffato Sciaudone,Trifoglio), resi in 

forma palese 
 

DELIBERA 

Di approvarlo. 
 

 

Intervengono per dichiarazione di voto sulle proposte G.C. n. 172 e n. 171 del 12/07/2018 i Sigg. Cons. 

Oneto, Sciaudone, Pavanello, Berta  

 

(…omissis…) 



 

Escono i Sigg. Cons. Berta, Demarte (pres. 25) 
 

 

 

Il Presidente indice la votazione sulla proposta G.C. n. 172 del 12/07/2018 sopra illustrata 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con  voti  18 favorevoli (Autano, Bianchini, Bovone M., Bovone S., Buzzi, Castellano, Castelli, Cuttica Di 

Revigliasco, Foglino, Guerci, Lumi, Micò, Onetti, Passalacqua, Pavanello, Ravazzi, Ruffato, Sciaudone), 6 

contrari (Gentiluomo, Malagrino, Mazzoni, Oneto, Rossa, Trifoglio) e 1 astenuto (Locci), resi in forma 

palese 
 

DELIBERA 

Di approvarla 
 

Escono i Sigg. Cons. Malagrino, Rossa (pres. 23) 
 

 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti  unanimi   favorevoli   ( 23 su 23) (Autano, Bianchini, Bovone M., Bovone S., Buzzi, Castellano, 

Castelli, Cuttica Di Revigliasco, Foglino, Gentiluomo, Guerci, Locci, Lumi, Mazzoni, Micò, Oneto, Onetti, 

Passalacqua, Pavanello, Ravazzi, Ruffato, Sciaudone, Trifoglio), resi in forma palese 

DICHIARA 

 

La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 
 



ATTESTAZIONI E PARERI 

SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

 
Il Responsabile del 1806000000 - SETTORE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI, Dr. Zaccone Antonello 
Paolo, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 12 luglio 2018 
 
 
 
Il Responsabile del 00A) 1806000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dr. Zaccone Antonello Paolo, ha 
espresso, sulla presente deliberazione, parere DI REGOLARITA’ CONTABILE FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 12 luglio 2018 
 
 
 
Il Responsabile del 1800020500 - ASSESSORATO LUMIERA, Dr.ssa Lumiera Cinzia, ha espresso, sulla 
presente deliberazione, parere VISTO FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 12 luglio 2018 
 
 
 



 
 
 

IL PRESIDENTE 
Dott. Emanuele Locci 

 
 
 

                
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa Ganci Francesca 

 
 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune il  01 agosto 2018  con pubblicazione numero 2592 e 
per giorni 15 
 

  

p. IL DIRETTORE 
Dott.ssa Daniela Boccardo 

 
 
 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 

Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di cui all’ art. 134 del D.Lgs 267 del 18/08/2000 
 
Alessandria  li  _____________, 
 

  

IL SEGRETARIO GENERALE  
 
 
 

 

 

Per Copia conforme 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 
 

 


