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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 17 DEL 15/04/2011
CODICE ENTE 10873

OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010.

L’ anno duemilaundici addì quindici del mese di Aprile alle ore 21:00 nella sala delle
adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero
oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
GIAVAZZI MARCO
ROSSETTI DANTE
SAVOIA ROBERTO
MARETTI SILVIA FEDERICA
TAFFURELLI PRIMO
FURGIERI LINO
ZAVATTINI FABRIZIO
SBARDELLATI MARCO
LUPPI MATTEO
MORANDI ILARIA
MINELLI KRISTIAN
PICCAGLI LUIGI
SCALVINONI VALERIO
PINCELLA STEFANIA
BINA ALESSANDRO
CORAINI CRISTIAN
ZUCCA TIZIANA

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente

Presenti n. 14 Assenti n. 3
Assiste alla seduta il Segretario Comunale MAGALINI DR. RENATO il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor GIAVAZZI MARCO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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GIAVAZZI MARCO – SINDACO (GRUPPO UNITI PER CRESCERE) Loretta ci fa un resoconto tecnico.
Seguono gli interventi di seguito riportati:
PINOTTI LORETTA (Responsabile Settore Economico-Finanziario):
Con l’approvazione del rendiconto 2010 si approvano contestualmente i risultati e i
provvedimenti connessi all’operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi iscritti
nel conto del bilancio, i risultati dell’operazioni di aggiornamento degli inventari dei beni
comunali, i parametri gestionali dei servizi e la verifica del rispetto degli indici di deficit
strutturale, la relazione al rendiconto di gestione, la relazione tecnica al conto del bilancio,
la relazione economico-patrimoniale e la relazione del Revisore dei Conti sul rendiconto
della gestione dell’esercizio 2010.
Il conto del bilancio evidenzia la situazione finanziaria dell’anno 2010 e indica gli
scostamenti rilevati nei singoli interventi e risorse rispetto agli stanziamenti definitivi
approvati in sede di assestamento, per la competenza e per i residui. Il 2010 chiude con
un saldo finale di cassa pari a 2.957.555,48 e un avanzo di amministrazione di
368.883,68. L’avanzo è formato da fondi vincolati per 22.124,88, di cui 1.702,23 per opere
di urbanizzazione, 9.477,33 per il Piano finanziario del Servizio Gestione Rifiuti, 4.945,32
per il Sistema Po Matilde e 6.000 euro per un progetto di implementazione impianto di
sicurezza del Museo finanziato con fondi regionali. Poi abbiamo fondi non vincolati per
346.758,80.
La formazione dell’avanzo di amministrazione è dovuta al verificarsi di diversi movimenti
contabili, in particolare abbiamo maggiori residui attivi per 24.632,64, minori residui attivi
per 112.442,30, che danno un saldo negativo di 87.809,66, minori residui passivi per
323.815,78. Tutto ciò da un avanzo della gestione residui di 236.006,12.
Per quanto riguarda la gestione corrente, abbiamo un avanzo di 126.470,39. Nella
gestione in conto capitale l’avanzo registrato è di 6.407,17. L’avanzo presunto di
amministrazione di 167.979,33 è già stato applicato al bilancio 2011 per finanziare il Piano
finanziario della Gestione Rifiuti per 9.477,33, il progetto di implementazione impianto di
sicurezza del Museo per 6.000 euro, acquisto arredo per asilo nido per 5.000 euro, la
manutenzione straordinaria della piscina per 20.531, l’impianto fotovoltaico della scuola
media per 109.100 e l’estinzione anticipata di mutui per 17.871. Con i proventi delle
alienazioni aree realizzati nel 2010, vale a dire la vendita dell’area di via Roma per
219.687, l’area residenziale di via Rodari per 16.770, la trasformazione del diritto di
superficie in proprietà per alcune aree di 24.303,47 e con la quota di avanzo del 2010, che
abbiamo detto 17.870,92, per un totale quindi di 278.631,39, si andranno ad estinguere
due mutui, uno di 130.000 euro assunto nel 2006 per l’adeguamento della casa di riposo
e un altro di 200.000 euro, sempre assunto nel 2006, per la manutenzione straordinaria
delle strade. L’estinzione dei mutui a decorrere dall’1.7.2011 comporterà un beneficio per
il bilancio 2011, quindi una minore spesa, di 12.332,23 e per gli anni successivi di
24.664,46.
Relativamente ai minori residui attivi, sono stati di 112.442,30 e si sono verificati nelle
partite di giro per 31.457,86, abbiamo avuto minori contributi erogati a consuntivo da altri
Enti per 25.083,34, proventi dei servizi pubblici per 28.975,13, canoni di locazione affitti
per 1.557,71, recuperi vari per 25.368,26. Maggiori residui attivi sono stati di 24.632,64 e
si sono verificati soprattutto nell’imposta comunale sulla pubblicità per 4.040 euro,
trasferimenti da Comuni per funzioni assistenziali per 6.192, rette scolastiche per
3.229,40, gestione dei fabbricati 6.362,08. I minori residui passivi sono stati di complessivi
323.815,78. Le variazioni riguardano le seguenti tipologie di spesa: personale 43.255,58,
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acquisto di beni e servizi 36.624,89, prestazioni di servizi 185.612,01, trasferimenti
21.217,87, imposte e tasse 2.100, oneri straordinari 5, spese in conto capitale 865, partite
di giro 34.991,78.
La gestione delle entrate correnti, previste in 8.319.943, è stata realizzata in complessivi
8.229.363,78, pari al 98,91%. Si segnala che lo Stato nel 2009 ha riconosciuto e liquidato
contributi arretrati per minore gestito ICI a seguito accatastamento fabbricati D per
123.870,59. Nel 2010 ha nuovamente rideterminato l’importo spettante in base ai fondi
disponibili ed ha recuperato quanto erogato in eccesso sul 2010. Pertanto sui contributi
statali è stata dichiarata una minore entrata complessiva di 55.776,98.
La spesa corrente, prevista in 8.092.765,81 risulta impegnata per complessivi
7.868.914,34 pari al 97,23% dello stanziato. Gli impegni di spesa correnti sono stati
limitati a quanto effettivamente indispensabile al fine di ottenere un beneficio per il
raggiungimento degli obiettivi del Patto di Stabilità interno. La limitazione delle spese
correnti ha creato un avanzo di amministrazione sulla parte corrente di 126.470,39. Per
quanto riguarda la spesa in conto capitale, si è formato un avanzo di amministrazione di
6.407,17, derivante da una maggiore entrata di 407.017 per recupero indennità di
esproprio depositate alla Tesoreria Provinciale, e 6.000 euro per contributo regionale
destinato a implementazione impianto di sicurezza del Museo.
Nel 2010 sono stati finanziati investimenti per complessivi 6.126.146,70. Le spese più
significative sono le seguenti: allestimento della galleria del Teatro Popolare di Figura del
Museo per 37.000 euro, finanziato per 12.000 euro con avanzo e 25.000 con contributo
della Fondazione Cariverona; cofinanziamento della Strada Pope per 400.000 euro;
impianto di sicurezza del Museo per 12.336; adeguamento impiantistico e messa a norma
della scuola media per 322.000 euro; riqualificazione piazza Matteotti per 28.912,35;
manutenzione straordinaria copertura casa di riposo, realizzazione nuovo spogliatoio per il
personale, 35.000 euro; acquisto fuoristrada e attrezzature per il servizio di Protezione
Civile per 39.382; riqualificazione pubblica illuminazione piazze Folengo e Canossa per
102.400; restauro e adeguamento impiantistico del museo per 1.1250.000; percorsi ed
itinerari turistici naturalistici per 622.000 euro; strada di collegamento banchina fluviale
con la ex strada statale 413 per 2.700.300; completamento edificio di via Ardigò per
100.000 euro; incarichi esterni per promuovere la sostenibilità energetica per 24.000 euro;
altri incarichi esterni per la certificazione ambientale e promozione turistica per 24.800;
manutenzione straordinaria strade per 288.891,39.
Relativamente al Patto di Stabilità interno, ricordo che il nostro obiettivo programmatico
era un saldo positivo di 200.408,22; alla fine dell’anno è stato realizzato in 206.823,45.
Quindi l’obiettivo annuale risulta rispettato con un margine di 6.415,23.
GIAVAZZI MARCO – SINDACO (GRUPPO UNITI PER CRESCERE) Rossetti.
ROSSETTI DANTE (GRUPPO UNITI PER CRESCERE) Alcuni punti che mi sento di sottolineare. In primis il rispetto del Patto anche quest’anno,
con notevole difficoltà come sappiamo, perché rispettarlo comporta poi di dover stringere
da tutte le parti. Il rispetto di quest’anno, però, ha una valenza importante, perché il
conteggio dei tre anni in caso si sfori, usciamo dal fatidico conteggio del 2007, che è
l’anno in cui abbiamo sforato, quindi era quello che ci penalizzava. Mantenendoci nel
Patto nel 2008 e 2009 e stasera approvando il consuntivo del 2010 usciamo da questo
malaugurato 2007, quindi questo è positivo anche per chi gestirà poi in futuro il Comune.
L’avanzo di 368.000 euro è in linea, vuol dire che la Ragioneria e gli amministratori hanno
lavorato bene, in linea con quelli che sono gli avanzi medi del nostro Comune. La cassa,
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come sappiamo, è ai massimi storici, è tipo il forziere di “Zio Paperone”, quindi di solito –
Valerio mi è testimone – in campagna elettorale la prima cosa che si dice è che le casse
sono vuote. Stavolta, malauguratamente dico io, perché preferivo non averli e continuare
quella che era la classica campagna elettorale, invece quest’anno chi lo sa, perché poi
magari qualcuno che non lo sa lo potrà anche utilizzare, però chi lo sa non potrà dire che
le casse sono vuote. Il problema non è avere le casse piene ma spenderli.
Fortunatamente noi e la minoranza lo sappiamo, nel senso sappiamo queste cose,
speriamo che gli altri in campagna elettorale non dicano cose poi impossibili da realizzare.
Detto questo, l’estinzione dei mutui è altro aspetto positivo, perché in questo caso c’è un
recupero sulla spesa corrente nei prossimi anni comunque sensibile ma importante. Una
nota sugli investimenti, che poi è quello che provoca il Patto di Stabilità, che se vogliamo
un aspetto positivo ce l’ha, cioè impone agli amministratori di ingegnarsi ad andare a
recuperare soldi da altre parti. Gli investimenti finanziati nel 2010, su 15 opere finanziate,
quelle maggiori elencate dalla Loretta, 12 sono state finanziate con contributo di altri Enti.
Questa è una cosa importantissima.
La gestione corrente, come diceva Loretta, è ridotta veramente all’osso, quindi gli sprechi
sono minimi. E poi una nota, che lo sappiamo: è un bilancio comunque ingessato, per
quelle che sono le regole del Patto di Stabilità, ingessato vuol dire che non c’è poi molta
possibilità di inventarsi niente, se non appunto quello che dicevo prima, dovere andare a
recuperare i fondi al di fuori di quelle che erano le logiche pregresse, ovvero l’avanzo di
amministrazione, che anche quest’anno dovrà fare i conti con il rispetto della spesa
corrente. Basta, solo questo.
GIAVAZZI MARCO – SINDACO (GRUPPO UNITI PER CRESCERE) Scalvinoni.
SCALVINONI VALERIO (GRUPPO RINNOVARE SAN BENEDETTO PO) Chiamato in causa scherzosamente. Come maggioranza che come minoranza in effetti
sappiamo che le casse sono piene. Noi come minoranza diciamo… ma anche cinque anni
non erano messo poi tanto male le casse. Poi in campagna elettorale forse qualcuno non
dirà così, in campagna elettorale chi ha poi conoscenza in merito dirà le proprie cose.
Io credo che però sia in campagna elettorale che poi nel momento in cui ci si trova a
gestire un Comune, la vera capacità amministrativa e il vero merito amministrativo sia
predisporre quelli che sono i meccanismi sui flussi di spesa e di entrata, anche la capacità
di spendere i soldi che si hanno in cassa è quella che fa la differenza, il virtuosismo e la
capacità di amministrare bene un Comune.
GIAVAZZI MARCO – SINDACO (GRUPPO UNITI PER CRESCERE) Io vorrei appunto sottolineare – avete già detto più o meno tutti voi – in modo particolare
che, indipendentemente da tutto, sono molto contento, perché in questi anni di grande
difficoltà, perché ci dimentichiamo sempre che sono stati gli anni più difficili da un punto di
vista globale, cioè indipendentemente da tutta la nostra…, il poter presentare che nel
2010 abbiamo finanziato investimenti per 6.126.000 euro, ottenendo questo risultato
quindi, come diceva prima Dante, soprattutto grazie alla possibilità di aver presentato
progetti e aver preso risorse dall’esterno, quindi da altri Enti, e questo solo per le opere
fatte dall’Amministrazione, in un momento di crisi come abbiamo vissuto, sicuramente in
questi anni e in particolare nel 2010 questa è la migliore testimonianza di come abbiamo
saputo anche in questi momenti dare un aiuto alle imprese, all’economia e dobbiamo
essere tutti orgogliosi che sono ben pochi gli Enti che possono sostenere questo.
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Fare 6 milioni di opere e avere 2 milioni e 9, 3 milioni di euro in cassa, poi io mi chiedo
cosa avremmo potuto svolgere se non ci avessero imbrigliato. Di questi dati sono, ripeto,
molto soddisfatto, è ovvio che è un patrimonio che è tutto a favore della collettività e di cui
tutti dobbiamo essere contenti. Rimanere nei parametri, come si diceva, e soprattutto
anche avete visto, perché abbiamo parlato di un avanzo di amministrazione che è stato
sempre in linea, però teniamo presente che questi bilanci sapete tutti che sono stati frutto
di grandi tagli, quindi dobbiamo dare atto anche, ringraziando anche ulteriormente le parti
amministrative del nostro Comune, che abbiamo fatto sì di poter risolvere questi problemi
soprattutto ottimizzando le risorse interne e anche le spese che sono state fatte
nell’ambito del Comune, riducendole appunto all’osso.
Per cui penso che abbiamo detto un po’ tutto quello che c’era da dire nell’ambito del
bilancio consuntivo.
Esaurito il dibattito,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Viste le disposizioni previste dall'art. 227 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, relative alla formazione
del rendiconto della gestione;
Visto il conto del Tesoriere del Comune relativo all'esercizio 2010, reso ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 93, comma 2, e 226 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che:
 con determinazione n. 25 del 19.01.2011 del Responsabile del Settore
Finanziario è stato approvato l’elenco dei residui attivi insussistenti o
inesigibili, totalmente o parzialmente eliminati per € 112.442,30;
 con determinazione n. 70 del 15.02.2011 del Responsabile del Settore
Finanziario è stato approvato l’elenco dei residui passivi insussistenti per €
323.815,78;
 con determinazione n. 72 del 16.02.2011 del Responsabile del Settore
Finanziario sono stati approvati i conti degli agenti contabili per l’esercizio
2010;
 con deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 04.03.2011 sono stati
approvati le relazioni e lo schema di rendiconto dell’esercizio 2010;
Visto il conto del bilancio, redatto in base alle risultanze conclusive dell’esercizio 2010 e
della procedura di riaccertamento dei residui attivi e passivi, effettuata in conformità all’art. 228,
terzo comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il conto economico redatto in conformità dell’art. 229 del D. Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267;
Viste le risultanze dell’aggiornamento degli inventari effettuato in conformità all’art. 230,
comma 7, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Viste le disposizioni del primo e secondo comma dell’art. 187 del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, relative alla destinazione dell’avanzo di amministrazione;
Vista la relazione illustrativa dei risultati della gestione di cui agli art. 151, comma 6, e
231 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
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Rilevato che l'organo preposto alla revisione economico-finanziaria ha provveduto, in
conformità all’art. 239, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allo statuto ed al
regolamento di contabilità, alla verifica della corrispondenza del conto consuntivo e del conto
del patrimonio con la contabilità della gestione e con gli inventari, facendolo risultare
dall'apposita relazione allegata al conto;
Riscontrata la regolarità di tutti gli atti in precedenza richiamati;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il parere favorevole reso dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in
ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione;
Con voti favorevoli n. 11 (Gruppo Uniti per Crescere), contrari n. 0, espressi per alzata
di mano su n. 14 consiglieri presenti e n. 11 votanti, astenuti n. 3 (Gruppo Rinnovare San
Benedetto Po);
DELIBERA

1) di approvare il rendiconto dell'esercizio 2010 in tutti i suoi contenuti che sono riassunti nel seguente quadro
riassuntivo della gestione finanziaria ed il risultato finale complessivo della stessa:

Fondo di cassa al 1° gennaio 2010
Riscossioni
Pagamenti
Fondo di cassa al 31 dicembre 2010
Pagamenti per azioni esecutive non
regolarizzate la 31 dicembre
Differenza
Residui attivi
Residui passivi
Differenza
Avanzo di amministrazione

Risultato di amministrazione

GESTIONE
RESIDUI
COMPETENZA
TOTALE
====
====
€ 1.606 .593,76
€ 2.813.523,24 € 7.780.421,92 € 10.593.945,16
€ 2.453.250,81 € 6.789.732,63 € 9.242.983,44
€ 2.957.555,48
€ 0,00
€ 2.957.555,48
€ 3.955.167,67 € 7.326.446,45 € 11.281.614,12
€ 5.234.740,66 € 8.635.545,26 € 13.870.285,92
€ 368.883,68
€ 368.883,68
Fondi vincolati*
Fondi per il finanziamento spese in
conto capitale
Fondi di ammortamento
Fondi non vincolati

22.124,88

346.758,80

Fondi vincolati:
- opere di urbanizzazione € 1.702,23
- piano finanziario del servizio gestione rifiuti € 9.477,33
- sistema Po Matilde € 4.945,32
- progetto implementazione impianto di sicurezza Museo – fondi regionali € 6.000,00
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CONTO ECONOMICO

PROVENTI DELLA GESTIONE
COSTI DELLA GESTIONE

€ 8.902.702,30 (+)
€ 8.709.026,34 ( -)
€ 193.675,96 (+)
€ 245.983,19 ( -)
€ 461.780,13( +)
€ 409.472,90 (+)

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
RISULTATO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO

CONTO DEL PATRIMONIO

Patrimonio netto alla fine dell’esercizio precedente
Aumento verificatosi nell'esercizio 2010
Patrimonio netto alla fine dell'esercizio 2010

€ 17.707.463,06
€ 409.472,90
€ 18.116.935,96

3) di stabilire che l'avanzo di amministrazione è distinto, ai sensi del 1° comma dell'art. 187 del
D. Lgs. n. 267/2000, come appresso:
1. Fondi non vincolati
2. Fondi vincolati
- opere di urbanizzazione € 1.702,23
- piano finanziario del servizio gestione rifiuti € 9.477,33
- sistema Po Matilde € 4.945,32
- progetto implementazione impianto di sicurezza – fondi
regionali € 6.000,00

3. Fondi per il finanziamento di spese in conto capitale
4. Avanzo di amministrazione – Totale

€
€

346.758,80
22.124,88

€
€

0,00
368.883,68

4) di dare atto che con il presente atto si approvano contestualmente:
a) i risultati ed i provvedimenti connessi all'operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi
iscritti nel conto del bilancio;
b) i risultati dell'operazione di aggiornamento degli inventari dei beni comunali;
operazioni effettuate in adempimento a quanto prescritto dagli artt. 228, 229 e 230 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 ed in conformità a quanto dagli stessi stabilito;
c) i parametri gestionali dei servizi e la verifica del rispetto degli indici di deficit strutturale;
d) la relazione al rendiconto di gestione;
e) la relazione tecnica al conto del bilancio;
f) la relazione economico patrimoniale;
g) la relazione del Revisore dei Conti sul rendiconto della gestione dell’esercizio 2010;

5) di dare atto che dall'esame del conto e dalla relazione dei revisori non risultano motivi per
rilevare responsabilità a carico degli amministratori, del personale e del tesoriere.
6) di approvare, a seguito dei risultati definitivi del conto consuntivo 2010, la seguente situazione finale ai fini
della verifica del rispetto del patto di stabilità per l’anno 2010:
DESCRIZIONE

BILANCIO 2010

BILANCIO 2010

COMPETENZA

CASSA

ACCERTAMENTI

RISCOSSIONI (C+R)

COMPETENZA MISTA

ENTRATE
ENTRATE TRIBUTARIE

2.981.281,81

2.981.281,81

ENTRATE DA CONTRIBUTI

2.583.375,90

2.583.375,90
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CONTRIBUTO ATTRIBUITO
AI

COMUNI

ART.

-30.029,66

-30.029,66

2.664.706,07

2.664.706,07

14,

COMMA 13 DL 78/2010
ENTRATE
EXTRATRIBUTARIE
ENTRATE

IN

CONTO

780.888,10

780.888,10

780.888,10

8.980.222,22

CAPITALE
ENTRATE FINALI NETTE

8.199.334,12

USCITE
IMPEGNI
SPESE CORRENTI
SPESE

IN

PAGAMENTI (C+R)
7.868.914,34

7.868.914,34

CONTO

971.063,08

971.063,08

C/CAPITALE

-66.578,65

-66.578,65

904.484,43

8.773.398,77

CAPITALE
PAGAMENTI

IMPORTO NON SUPERIORE
ALLO

0,75%

PASSIVI

DEI

RESIDUI

C/CAPITALE

AL

31.12.2008 E PAGAMENTI UE

SPESE FINALI NETTE

7.868.914,34

DIFFERENZA:
ENTRATE FINALI

(+) 8.980.222,22

SPESE FINALI

(-)

8.773.398,77

SALDO FINANZIARIO COMPETENZA MISTA

(+)

206.823,45

RISPETTO DEL VINCOLO:
SALDO FINANZIARIO COMPETENZA MISTA

OBIETTIVO PROGRAMMATICO 2010

_

(+)

206.823,45

(+)

200.408,22

L’obiettivo annuale risulta rispettato con un margine di € 6.415,23.

Con separata e successiva votazione con voti favorevoli n. 11 (Gruppo Uniti per Crescere), contrari n. 0,
espressi per alzata di mano su n. 14 consiglieri presenti e n. 11 votanti, astenuti n. 3 (Gruppo Rinnovare San
Benedetto Po), la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.
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PARERI PREVENTIVI
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In ordine alla regolarità tecnica

[X] FAVOREVOLE [] CONTRARIO

Addì 15/04/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PINOTTI LORETTA

=======================================================================

PARERE DEL RESPONSABILE SERVIZIO RAGIONERIA
In ordine alla regolarità contabile

[] FAVOREVOLE [] CONTRARIO

Addì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO

Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 17 del 15/04/2011

Letto , confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to GIAVAZZI MARCO

F.to MAGALINI DR. RENATO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi

23/04/2011
Si attesta la pubblicazione

Addì

IL MESSO NOTIFICATORE COMUNALE
F.to

Fangareggi Monica

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA AD USO AMMINISTRATIVO.
Addì

23/04/2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

MAGALINI DR. RENATO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
A T T E ST A

- che la presente deliberazione:
[X ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);
[X] è stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 23/04/2011 senza
reclami (art. 124 D.Lgs. 267/2000);
è divenuta esecutiva il _________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.
134, comma 3, D.Lgs. 267/2000).
Addì _______________________

