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Codice ente 10085
DELIBERAZIONE N. 4
Data 21.01.2010

VERBALE di DELIBERAZIONE del
CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2010,
DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2010-2012
E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012.
L’anno duemiladieci addì ventuno del mese di gennaio alle ore 21.00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge e dallo Statuto
Comunale, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.
All'appello risultano:
GATTA GIANMARIO
BARCELLA ANNIBALE
SANSOTTERA FABIO
CASSIA NICHOLAS
SEGHEZZI MICHELE
MAZZA PAOLO
LE FOSSE SALVATORE
FALCHETTI FLORINDA
BELOTTI LORENZO
NATALI ROMUALDO
RIZZI GIORGIO
PIZZETTI EUGENIA
LEONI DANIELA

SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Totale presenti 12
Totale assenti 1

Sono presenti gli assessori esterni al Consiglio sigg.ri Tiziana Aceti e Giovanni Battaglia.
Assiste il Segretario Comunale, Facchi dott.ssa Luisa il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Gatta Gianmario nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
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IL SINDACO-PRESIDENTE
Apre il dibattito chiedendo se ci sono osservazioni in seguito alla illustrazione del bilancio avvenuta nella
seduta del 22 dicembre 2009.
Intervengono i consiglieri:
- Eugenia Pizzetti, del gruppo “Il popolo della libertà”, la quale fa notare l’eccessiva previsione in entrata
degli oneri di urbanizzazione per € 652.000,00 quando negli anni decorsi gli introiti in materia di
concessioni edilizie sono stati molto inferiori. Conclude che non crede nella previsione di tali importi e,
perciò, ritiene che nel prossimo mese di settembre quando si dovranno verificare gli equilibri di bilancio ci
troveremo nella condizione di cancellare tale previsione di entrata appunto perché eccessiva.
- Annibale Barcella, del gruppo “Arcobaleno”, risponde all’intervento del Consigliere Eugenia Pizzetti
facendo notare che ella non crede a quello che va dicendo il capo del suo partito e Presidente del consiglio,
on. Le Silvio Berlusconi, il quale enfatizza la prossima ripresa dalla crisi economica. Inoltre cita l’episodio,
che l’ha colpito, degli studenti della scuola media di Romano di Lombardia che, per raccogliere fondi per la
loro scuola, si sono fatti promotori di una raccolta a premi quando a Cortenuova le scuole hanno i necessari
finanziamenti per le attività didattiche.
- Fabio Sansottera, Vice Sindaco, il quale afferma che negli ultimi 10 anni il paese è stato ribaltato e rifatto
quando nei 20 anni precedenti è stato fatto ben poco. Certo che con l’insediamento del cementificio, che
questa amministrazione ha rifiutato, il comune avrebbe risolto i problemi incassando molti proventi. Ora
tale insediamento si farà a Cividate al Piano, col favore di quella Amministrazione comunale e di quella
provinciale, sul confine con Cortenuova e sarà causa delle morti future di Cortenuova!
- Romualdo Natali del gruppo “Lega nord – Lega Lombarda Padania”, fa notare l’incongruenze presenti
nella relazione presentata dalla Giunta comunale: la veridicità ed attendibilità del bilancio di previsione
contrastano con i dati sia accertati che consuntivati. Inoltre si afferma il mantenimento dei servizi in atto
quando in realtà si tagliano del 25% le risorse per il sociale mentre i bisogni aumentano e confidava in una
maggiore attenzione a tali bisogni. Ritiene inoltre che l’aliquota del 7 per mille dell’I.C.I. per gli immobili
sfitti sia ingiusta. Approva inoltre l’iniziativa di costituire anche a Cortenuova un nucleo di volontari per la
Protezione civile nonché la realizzazione della nuova piazzola ecologica. Per l’avvicinarsi della conclusione
dell’iter del P.G.T. chiede che la popolazione sia coinvolta maggiormente anche nelle operazioni attinenti la
V.A.S. che non sia limitata ai soli tecnici.
Infine vede una grave incongruenza tra ciò che è stato dichiarato sia nel programma elettorale presentato
agli elettori che nel programma amministrativo in materia di sicurezza dei cittadini: era annunciato
l’apertura di uno sportello, il potenziamento del servizio di polizia locale e di videosorveglianza. Constata
invece che nel bilancio presentato e nei programmi/obiettivi proposti non ci sia alcun riferimento a tali
problematiche.
- Aceti Tiziana, assessore servizi sociali, chiarisce al Consigliere Natali le ricadute nel sociale causate dalla
presenza di stranieri;
- Il Sindaco fornisce al consigliere Natali i chiarimenti circa la raccolta dei rifiuti con i sacchi a pagamento,
la protezione civile, il PGT ed il coinvolgimento dei cittadini , sulle iniziative culturali che saranno
mantenute nonché sulla spesa sociale che è si ridotta per modalità di pagamento differenti ma che non
comporta alcun taglio dei servizi. Inoltre in materia di pubblica sicurezza ricorda che l’attuale Ministro
dell’interno promise ai comuni oltre che più poteri anche più risorse che stiamo ancora aspettando. Quando
queste saranno disponibili saranno attivate le iniziative programmate. Circa poi i servizi di polizia locale,
comunica che ha appreso dai giornali l’interruzione del servizio di pattugliamento da parte del Comune di
Romano di Lombardia. Perciò, in questi giorni sta prendendo contatti con altri sindaci della zona per
attivare delle forme di pattugliamento negli orari serali e festivi.
- Annibale Barcella, del gruppo “Arcobaleno”, risponde al consigliere Natali, ribadendo che la spesa sociale
è ridotta non per taglio di servizi ma per nuove modalità di pagamento delle rette di ricovero in RSA. Circa
l’aliquota ICI del sette per mille sulle case sfitte ricorda che tale aliquota è stata eredita dalle
amministrazioni precedenti al 1999.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che l’art. 151 del D.Lgs n. 267/200 stabilisce:
a) che i comuni e le Province deliberano il bilancio di previsione per l’esercizio successivo e che il bilancio è
corredato da una relazione previsionale programmatica e di un bilancio pluriennale;
b) che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di
competenza, per l’anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità,
veridicità, pareggio finanziario e pubblicità e tenendo conto che la situazione economica non può
presentare un disavanzo;
c) che gli Enti locali allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica
ed un bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quello della Regione di appartenenza e
comunque non inferiore a tre anni;
ACCERTATO che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 151-170-171 del D.Lgs. 267/00 il bilancio di
previsione deve essere corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale
elaborato nei termini di competenza che copra lo stesso arco di competenza di quello della Regione Lombardia
e precisamente il triennio 2010/2012;
ATTESO che questo ente non è soggetto al patto di stabilità interno contenuto nella legge n. 296/2006;
VISTA la deliberazione n. 69 del 12/12/2009 con la quale la Giunta comunale ha approvato lo schema di
proposta del Bilancio di previsione annuale per l’esercizio 2009 con la relativa relazione previsionale
programmatica e il bilancio pluriennale 2010/2012;
PRECISATO che il bilancio è stato redatto secondo le disposizioni ed i principi dettati dal D.L. 25/06/2008 n.
112 convertito con modificazioni nella legge 06/08/2008 n. 133 (manovra triennale d’estate) e dalle successive
leggi ;
CHE nella seduta del 22/12/2009 è stato illustrato con proprio atto n. 45, ai consiglieri comunali il bilancio di
previsione annuale per l’esercizio 2010 con la relativa relazione previsionale programmatica e il bilancio
pluriennale 2010/2012 consegna i documenti contabili di cui sopra ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.
174 comma 1 del D.Lgs 267/2000;
RILEVATO che entro il termine fissato del 04.01.2010 non sono pervenuti emendamenti;
ACCERTATO che il progetto di Bilancio è stato redatto in conformità alle vigenti disposizioni e che in
particolare:
- il gettito dei tributi comunali è stato previsto in relazione ed applicazione delle tariffe deliberate per legge;
- i servizi in economia sono gestiti nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni;
- sono rispettati i principi imposti dall’art. 162 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267;
- l’entità del fondo di riserva è ricompresso nelle percentuali stabilite dall’art. 166 comma 1 del T.U.EE.LL.
CONFERMATE anche per l’anno 2010 le proprie deliberazioni assunte nella seduta del 15/03/2007:
n. 10 di determinazione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI);
n. 08 di modifica del regolamento per l’applicazione delle tassa per la raccolta e smaltimento dei rifiuti
solidi urbani con le relative tariffe;
RICHIAMATE le sottoelencate deliberazioni della Giunta comunale assunte nella seduta del 12/12/2009:
- n. 65 con la quale sono state destinate le somme derivanti dalle sanzioni amministrative riguardanti il
codice della strada;
- n. 67 con la quale sono state stabilite le tariffe per i servizi pubblici a domanda individuale;
- n. 66 con la quale si è preso atto della indisponibilità di aree per il P.E.E.P. e di aree a P.I.P.;
- n. 68 con la quale sono stati dati gli indirizzi in materia di conferma delle tariffe in materia di TARSU;
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n. 69 con la quale sono stati approvati gli schemi di bilancio annuale di previsione esercizio 2010,
relazione previsionale e programmatica , lo schema di bilancio pluriennale 2010/12;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 54 del 03/10/2009 avente per oggetto: “ADOZIONE DEGLI SCHEMI
DI PROGRAMMA TRIENNALE 2010/2012 ED ELENCO ANNUALE ANNO 2010 DEI LAVORI DI
COMPETENZA.” con la quale questa Amministrazione, in ottemperanza al dettato di cui al D.M.
21/06/2000, provvedeva ad adottare il Programma triennale dei lavori pubblici ed il relativo elenco annuale
predisposti da responsabile del procedimento nominato ai sensi dell’art. 2 del D.M. 21 giugno 2000;
VISTO il programma triennale nonché l’elenco annuale dei lavori pubblici di cui al D. Lgs 163/2006
approvato in seduta odierna con propria deliberazione n. 02, dichiarata immediatamente eseguibile;
VISTE le risultanze finali indicate nel quadro generale riassuntivo;
PRESO ATTO che la previsione contabile dei singoli servizi a domanda individuale è la seguente:
descrizione del servizio
Corsi extrascolastici insegnamento arti e sport
Mensa scolastica
Affitti impianti sportivi

Entrata correlata
2.070,00
19.000,00
5.000,00

Spesa correlata
8.500,00
19.498,00
130.268,00

% copertura
24,35%
97,45%
3,84%

PRESO ATTO altresì che
- il rendiconto dell’esercizio finanziario 2008 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 21 del
28/04/2009, esecutiva ai sensi di legge;
- le previsioni contengono, in modo preciso e coerente, quanto previsto e di competenza degli atti dell’ente
riguardanti il Piano diritto allo studio ed altri documenti di programmazione approvati dall’ente
nell’evoluzione temporale degli stessi oltre agli impegni derivanti da contratti in essere;
- nella predisposizione del bilancio sono state rispettate le norme di cui alla L. R. 12/2005 (8% oneri di
urbanizzazione secondaria per attrezzature religiose);
RILEVATO che le risorse di proventi contravvenzionali per infrazioni al codice della strada sono per l’intero
loro ammontare destinate ad interventi per i servizi serali, festivi e notturni e per la segnaletica stradale;
PRESO ATTO che nello schema di bilancio non è prevista l’applicazione dell’avanzo di amministrazione;
PRESA VISIONE dello schema relativo agli equilibri derivanti dallo schema di bilancio;
VISTO l’art. 172 del vigente testo unico che prevede che al bilancio di previsione siano allegati i seguenti
documenti:
a) il rendiconto deliberato del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione;
b) le risultanze dei rendiconti o conti consolidati delle unioni di comuni, aziende speciali, consorzi,
istituzioni, società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici relativi al penultimo esercizio
antecedente quello cui il bilancio si riferisce;
c) la deliberazione da adottarsi annualmente prima dell’approvazione del bilancio, con la quale i comuni
verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e
terziarie che potranno essere cedute od in diritto di superficie ; con la stessa delibera i comuni stabiliscono
il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o fabbricato;
d) il programma triennale dei lavori pubblici di cui al D. Lgs 163/2006;
e) le deliberazioni con le quali sono determinati le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori
detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali nonché per i servizi a
domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
f) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle
disposizioni vigenti in materia;
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VISTO il parere espresso dal Revisore del conto in data 17 dicembre 2009 prot. N. 6814 sullo schema di
bilancio, sulla relazione previsionale e programmatica nonché sul bilancio pluriennale 2010/2012;
RITENUTO che sussistano tutte le condizioni previste dalla legge per l’approvazione dello schema di bilancio
per l’esercizio finanziario 2010 e dei relativi allegati;
VISTO:
il D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 (Testo unico enti locali);
il D. Lgs n. 446 del 15/12/1997 (riordino disciplina tributi locali);
D.L. 25/06/2008 n. 112 convertito con modificazioni nella legge 06/08/2008 n. 133;
legge 23/12/2009 n. 191 (legge finanziaria 2010);
il vigente statuto comunale;
il vigente regolamento di contabilità;
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei settori ai sensi
del 1^ comma dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, inseriti nel presente atto;
VISTO, circa la competenza dell'organo deliberante, l’art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Con voti favorevoli n.9 e n.. 4 contrari (E. Pizzetti – Rizzi G. - R. Natali), espressi nelle forme di legge,

DELIBERA
1)

di approvare in conformità a quanto previsto dall’art. 174, comma 1, del T.U.EE.LL. n. 267/2000 lo
schema di bilancio per l’esercizio finanziario 2010, corredato dalla relativa relazione previsionale e
programmatica e dal bilancio pluriennale 2010/2012 dando atto che il bilancio stesso chiude con le
risultanze riportate nel seguente quadro riassuntivo:

Risultanze finali del bilancio di previsione esercizio 2010:
ENTRATA:
Titolo

DESCRIZIONE

Competenza

I^

ENTRATE TRIBUTARIE

€

II^

ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI

421.376,00

III^

ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE

216.215,00

IV^

ENTRATE da ALIENAZIONI e TRASFERIMENTI di CAPITALI

V^

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI

250.000,00

VI^

ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

415.500,00
TOTALE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

973.578,00

4.654.790,00

6.931.459,00
//

TOTALE GENERALE ENTRATA
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USCITA:
Titolo

DESCRIZIONE

Competenza

I^

SPESE
€

CORRENTI

1.578.774,00

II^

SPESE IN CONTO CAPITALE

III^

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

342.395,00

IV^

SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

415.500,00

4.594.790,00

TOTALE
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
TOTALE GENERALE USCITA
2)

6.931.459,00
//
6.931.459,00

di dare atto che lo schema di Bilancio di previsione pareggia in € 6.931.459,00 come risulta dal quadro
generale riassuntivo relativo all’esercizio anno 2010 sopra riportato;
3) di dare atto che, inoltre, l’impostazione contabile data al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2010 è confacente alle disposizioni del D.L. 25/06/2008 n. 112 convertito con modificazioni nella legge
06/08/2008 n. 133 (manovra triennale d’estate) e dalla legge 23/12/2009 n. 191 (legge finanziaria 2010);
4) di dare atto che con propria deliberazione n. 2 di questa seduta si è proceduto all’approvazione del piano
triennale delle opere pubbliche e dell’elenco annuale dei lavori per l’anno 2010;
5) di confermare l’applicazione:
a) dell’aliquota ICI approvata con propria deliberazione n. 10 assunta in data 15/03/2007;
b) del listino tariffario relativo alla Tassa per la raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani
approvato con propria deliberazione n. 08 assunta in data 15/03/2007;
6) di confermare altresì:
 la veridicità delle quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinarsi a residenza e attività
produttive e terziarie approvate con deliberazione della Giunta comunale n. 66 del 12/12/2009;
 il tasso di copertura dei servizi a domanda individuale approvato con deliberazione della Giunta
comunale n. 67 del 12/12/2009;
 la percentuale vincolata degli introiti delle sanzioni relative alle violazioni del codice della strada
approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 65 del 12/12/2009;
 l’indennità dei consiglieri nonché del Sindaco, Vicesindaco ed assessori in essere dal 01/01/2006;
7) di dare atto che, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 46 del D. Lvo n.112/2008 convertito in legge
n. 133 del 06/08/2008 alla previgente normativa in materia di conferimento degli incarichi (in particolare
la nuova formulazione dell’art. 3 commi 55 e 56 della legge n. 244/07) il limite massimo di spesa per
l’anno 2010 per incarichi di collaborazione è fissato in € 34.596,00 distribuito secondo gli stanziamenti
allocati in bilancio;
8) di dare atto che l’attuazione del bilancio avverrà per obiettivi e programmi che saranno assegnati ai
responsabili di gestione dei PRO come previsto dalle vigenti norme legislative e regolamentari;
9) di comunicare alla Prefettura competente, intervenuta esecutività del presente provvedimento, l’avvenuta
approvazione del bilancio;
10) di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio, per gli adempimenti conseguenti.
11) di dare atto che, ai sensi della legge costituzionale n. 3/2001, entrata in vigore il 09/11/2001, con la quale
vengono abrogati gli artt. 125 e 130 della Costituzione, sono cessati i controlli sugli atti amministrativi
delle Regioni e degli Enti Locali.
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Successivamente, riscontrata l’urgenza di dover provvedere in merito
Con voti favorevoli n.9 e n.. 3 contrari (E. Pizzetti – Rizzi G. - R. Natali), espressi nelle forme di legge,

Delibera
di dichiarare il presente immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
***************************
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente
entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

***************************

Chiusa la sessione, Il Sindaco invita i consiglieri presenti a restare in aula per delle comunicazioni
circa la problematiche “Donora” e “cementificio”.
Tutti i consiglieri restano presenti ed il sindaco riferisce delle azioni di protesta che gli operai della
ditta “Donora elettrodomestici” stanno svolgendo in questi giorni per chiedere la prosecuzione della
cassa integrazione speciale a seguito della chiusura delle attività produttive. Precisa che
l’amministrazione è solidale con gli operai in lotta per difendere il posto di lavoro nonché delle
misure a sostegno dei lavoratori senza redditi.
Sulla questione cementificio cede la parola al vicesindaco, Fabio Sansosttera il quale ribadisce che
per Cortenuova la situazione ambientale con l’insediamento di tale unità produttiva sul territorio di
Cividate al piano sarà drammatica per Cortenuova e per la bassa bergamasca che già il più alto tasso
tumorale della Regione! Un cementificio non farebbe altro che aumentare tale situazione. Ciò accade
perché il Comune di Cividate al Piano per la modica somma di € 350.000,00 ha accolto la richiesta
di costruzione con l’appoggio dell’Amministrazione Provinciale che, per conseguire tale risultato, ha
modificato gli strumenti urbanistici provinciali escludendo così il parere vincolante del Comune di
Cortenuova all’insediamento. Ribadisce la drammaticità di tale scelta per la combustione del CDR,
rifiuti pretrattati nei forni del cementificio. Invita il consigliere R. Natali che è anche consigliere
provinciale e farsi promotore di iniziative contrarie all’insediamento.
Segue il dibattito al quale interviene il consigliere R. Natali il quale fa presente che dalle sue
informazioni traspare che dal PGT di Cividate A/P non sia possibile installare capannoni con
ciminiere e con forni. Inoltre impedisce l’insediamento di attività insalubri di I grado.
Altri consiglieri gli fanno notare che tali normative possono essere modificate in qualsiasi momento
dal Consiglio e quindi non si hanno certezze sulla non insediabilità del cementificio.
Conclusosi il dibattito, si condivide la proposta del Sindaco per l’Amministrazione comunale di
presentare una mozione da sottoscrivere da parte di tutti i consiglieri presenti
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Il Presidente
F.to Gatta Gianmario

Il Segretario Comunale
F.to Facchi dott.ssa Luisa

Il sottoscritto responsabile del servizio interessato alla presente proposta di deliberazione, ai sensi e
per gli effetti del 1° comma dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, esprime
preventivo PARERE FAVOREVOLE sulla regolarità tecnica della stessa.
F.to Il Responsabile del Servizio

Il sottoscritto responsabile di ragioneria ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 del
Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, esprime preventivo PARERE FAVOREVOLE sulla
regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione.
F.to Il Responsabile di Ragioneria

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia
all’Albo Comunale il giorno 01.02.2010 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal
01.02.2010 al 16.02.2010.
Addì, 01.02.2010
F.to Il Segretario Comunale
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COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata il 01.02.2010 e trasmessa per estratto ai
capigruppo consiliari ai sensi della lettera e) del comma 3 dell’art. 17 del regolamento comunale
approvato con deliberazione consiliare n. 53 del 30/12/1995 avente per oggetto: “Regolamento per
la disciplina delle modalità di esercizio e di esclusione del diritto di accesso ai documenti
amministrativi” senza riportare nei quindici giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o di
competenza.
Cortenuova 01.02.2010
F.to Il Segretario Comunale

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale
-

vista la delibera della Giunta Regionale Lombardia n. 6782 del 9.11.2001, comunicata agli enti
interessati, che segnala l’abolizione delle procedure di controllo preventivo di legittimità a
seguito della legge di modifica costituzionale che ha abrogato l’art. 130 dell’originario testo
della Costituzione della Repubblica,
attesta

che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del
Comune, e che pertanto la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.L.vo n. 267 del
18/08/2000.
Cortenuova 16.02.2010
F.to Il Segretario Comunale
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Cortenuova ___________
Il Segretario Comunale
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