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COPIA di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

N. 33   Reg.                                                                       Seduta del  19/06/2014 
 
 
OGGETTO:  BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 2014  
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014/2016  
BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2014/2016    ESAME ED 
APPROVAZIONE.  
 
 

L’anno duemilaquattordici, il giorno diciannove del mese giugno alle ore 21:00 nella Sala Consiliare del 

Comune suintestato. 
 
 Alla 1^ convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, 

risultano all’appello nominale: 

 

  Presente Assente 

SANTI RIZIERO Sindaco Sì == 

TIENFORTI MANUEL Consigliere Sì == 

MOLANDINI ENRICO Consigliere Sì == 

FABBRI SERENA Consigliere Sì == 

PRITELLI PAOLO Consigliere Sì == 

MASSARI ANDREA Consigliere Sì == 

LEURINI LILIANA Consigliere Sì == 
    

    

Presenti N. 7   Assenti N. 0   

   
    
   Fra gli assenti  sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori Consiglieri:. 

 
   Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.    
Presiede il Sig. SANTI RIZIERO, nella sua qualità di Sindaco. 

 Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa ROSANNA FURII, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di 
verbalizzazione.  

 La seduta è PUBBLICA.   
 

Nominati scrutatori i Signori: Molandini, Pritelli e Massari 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del giorno. 



 

Oggetto:  BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 2014 
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 
2014/2016  BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2014/2016 
ESAME ED APPROVAZIONE 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERA 
DEL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-

FINANZIARIA 
 
 Premesso: 

 che l’art. 170 del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267, dispone che i Comuni deliberano il 
bilancio di previsione per l’esercizio successivo e che il bilancio è corredato da 
una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale; 

 che l’art.162, primo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, 
stabilisce che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione 
finanziario in termini di competenza, per l’anno successivo, osservando i principi 
di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario, 
pubblicità e che la situazione economica non può presentare un disavanzo; 

 che gli artt. 170 e 171 del citato Decreto Legislativo n. 267/2000 prescrivono che 
siano allegati al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e 
programmatica ed un bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quelli 
della Regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre anni; 

 che l’art. 174 dello stesso Decreto Legislativo n. 267/2000 dispone che lo schema 
di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo 
schema del bilancio pluriennale sono predisposti dalla Giunta e da questa 
presentati dal Consiglio unitamente agli allegati ed alla relazione dell’organo di 
revisione; 

 che l’art.160 del D.Lgs. n.267/2000 ai commi 1 e 2, prevede che con 
regolamento, da emanare a norma dell’art.17 della legge 23.8.1988,n.400, sono 
stati approvati i modelli e gli schemi contabili per il bilancio e la relazione 
previsionale e programmatica; 

 che sono state adottate idonee iniziative per assicurare la conoscenza del 
bilancio e degli altri atti contabili da parte dei cittadini; 

 
 Visto: 

 che gli atti oggetto di approvazione vengono proposti come adottati con delibera 
della Giunta Comunale n. 43 del 15.05.2014, esecutiva; 

 che con precedente delibera, dichiarata immediatamente esecutiva, adottata nella 
presente seduta avente ad oggetto: Addizionale comunale IRPEF.  Anno 2014. 
Conferma aliquote ed esenzioni è stata confermata nello 0,5% l’aliquota unica 
dell’addizionale IRPEF e lo scaglione di esenzione; 

 
RICHIAMATO l’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 

2014) ai commi dal 639 al 705 con il quale è stata istituita l’Imposta Unica comunale 
(IUC) con decorrenza 01.01.2014, così suddivisa: 

 · Commi dal 639 al 640 relativi all’istituzione dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC); 

 · Commi dal 641 al 668 relativi alla componente tributo servizio rifiuti (TARI); 
 · Commi dal 669 al 681 relativi alla componente tributo servizi indivisibili 

(TASI); 



 · Commi dal 682 al 705 relativi alla disciplina generale componenti TARI e 
TASI; 

DATO ATTO che ai sensi del comma 639 dell’art.1 sopracitato l'imposta unica 
comunale (IUC): 
1. si basa su due presupposti impositivi: 

 · uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 
 · l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

2. si compone: 
 · dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; 
 · di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 

indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
dell'immobile, 

 · della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 

 che, relativamente all’I.M.U.: 
1.  con delibera della Giunta Comunale n.44 del 15.05.2014, esecutiva,, avente 

ad oggetto: Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili e base 
imponibile ai fini dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) Anno 2014 sono stati 
confermati per l’anno 2014 sia i valori venali delle aree fabbricabili che la 
suddivisione delle medesime per zone omogenee nelle stesse misure e con le 
stesse modalità di quanto previsto per l’anno precedente; 

2. con precedente delibera dichiarata immediatamente esecutiva, adottata nella 
presente seduta, avente ad oggetto: Determinazione aliquote IMU  - Anno 2014  
sono state confermate per gli immobili cui è ancora applicabile l’imposta le 
aliquote previste per gli anni precedenti in quanto compatibili; 

 che, relativamente alla TA.RI (Tassa sui Rifiuti) e alla TASI (Tassa sui Servizi), 
nuovi tributi istituiti  con la legge di stabilità 2014 e ss.mm.ii. e contemporanea 
abolizione della TARES con precedenti delibere dichiarate immediatamente 
esecutive: 
1. è stato nominato il funzionario responsabile I.U.C.; 
2. è stato approvato il regolamento comunale TA.RI; 
3. sono stati approvati il Piano Finanziario  e le tariffe TA.RI per l’anno 2014; 
4. è stato approvato il regolamento comunale TA.SI; 
5. sono state approvate le tariffe TA.SI 2014; 

 che in assenza di dati certi in materia trasferimenti da parte dello Stato per l’anno 
2014, in materia di federalismo municipale, si sono effettuate stime degli stessi 
sulla base dei dati rilevabili dal MEF; 

 che il calcolo provvisorio del FSR è stato effettuato riducendo  il fondo 2012  
tenendo conto delle Stime IMU effettuate dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze per il comune di Gemmano come rilevabili dagli atti propedeutici 
all’adozione della presente delibera e che tali dati sono stati presi a base e 
fedelmente riportati nella parte entrata del Bilancio di Previsione 2014; 

 
 Rilevato: 

 che il rendiconto di gestione dell’esercizio 2013 è stato approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 16.04.2014, con un avanzo di 
amministrazione di €1.437,62  interamente disponibile ma non applicato al 
bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014 e che dal medesimo atto 
l’Ente non risulta strutturalmente deficitario ai sensi delle disposizioni vigenti; 

 che con deliberazione consiglio Comunale  n.43 del 27.09.2013 è stata fatta la 
verifica per la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2013, ai sensi dell’art.193 del 



D.Lgs. n.267/2000 dalla quale emergeva il mantenimento dell’equilibrio 
economico-finanziario inizialmente ipotizzato; 

 che con precedente deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, si è 
provveduto alla ricognizione degli immobili di proprietà da inserire nel Piano di 
Alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare non strumentale 
all’esercizio delle funzioni istituzionali previsto dall’art.58 del D.L. n.112/2008, 
convertito nella L. n.133/2008; 

 che con deliberazione consigliare, dichiarata immediatamente esecutiva, si è 
provveduto alla approvazione del Piano di Alienazione e valorizzazione del 
patrimonio immobiliare non strumentale all’esercizio delle funzioni istituzionali 
previsto dall’art.58 del D.L. n.112/2008, convertito nella L. n.133/2008 dal quale 
risultava che allo stato non vi sono immobili da alienare e/o valorizzare; 

 che con deliberazione consiliare n.7 del 23.03.2011, esecutiva, si è provveduto 
alla ricognizione delle società partecipate confermando il mantenimento delle 
partecipazioni e degli asset nelle stesse ai sensi dell’art.3, commi 27 e 28 della 
Legge 244/2007 e che da tale data ad oggi nulla è variato in merito a tali 
partecipazioni eccetto l’incorporazione della TRAM spa in START spa; 

 che con precedente deliberazione consigliare, dichiarata immediatamente 
esecutiva, sono state verificate la quantità e qualità di aree da destinarsi alla 
residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 
167, 22 ottobre 1971, n. 865 e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere 
cedute in proprietà o in diritto di superficie dando atto della loro inesistenza; 

 che con deliberazione commissariale n.30gc del 22.04.2013, dichiarata 
immediatamente esecutiva  come successivamente modificata dalla deliberazione 
della G.C. n. 55 del 27.07.2013 è stato approvato il piano triennale 2013/2015 per 
la razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, 
delle autovetture di servizio e dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio di cui 
all’art. 2 del comma 594 e seg. della legge n.244/2007; 

 che nel bilancio sono stati stanziati i fondi destinati alla corresponsione delle 
indennità agli Amministratori e Consiglieri dell’Ente nelle misure stabilite dal D.M. 
04.04.2000, n. 119 come successivamente rideterminati con appositi atti secondo 
quanto previsto dalla normativa in essere; 

 

 Accertato: 
 che per l’anno 2014 con delibera Giunta Comunale n.16 del 18.02.2014 dichiarata 
immediatamente eseguibile, è stato deciso di mantenere inalterate, nelle misure 
precedentemente deliberate nel corso del 2013, tutte le tariffe, di tributi e servizi, 
sotto elencati: 
1. Canone  COSAP;  
2. Imposta Pubblicità;  
3. Diritti Pubbliche Affissioni; 
4. Servizi Cimiteriali; 

 che per l’anno 2014, come risulta da precedente delibera della Giunta 
Comunale,dichiarata immediatamente eseguibile, sono state riconfermate le tariffe 
e le modalità di gestione dei Servizi a Domanda Individuale già in vigore per l’anno 
2013, modificando la percentuale di copertura dei costi degli stessi che per l’anno 
2014 è prevista nella misura del 54,91% e quindi oltre  il 36% minimo di legge; 

 che con delibera Giunta Comunale n.12  del 18.02.2014, dichiarata 
immediatamente esecutiva, è stata effettuata la ricognizione annuale delle 
condizioni di soprannumero ed eccedenza di personale, dalla quale risulta che 
l’ente non ha personale in eccedenza od in esubero; 

 che con delibera Giunta Comunale n.13 del 18.02.2014, dichiarata 
immediatamente esecutiva, è stato predisposto il piano del fabbisogno di 



personale per l’anno 2014 riconfermando le dotazioni organiche in essere e 
approvando il piano occupazionale 2014-2016; 

 che con precedente delibera Consigliare n . ____ in data odierna, dichiarata 
immediatamente esecutiva, è stato approvato il programma delle OO.PP. i cui dati 
corrispondono a quanto inserito negli strumenti finanziari proposti 
all’approvazione; 

 che i progetti di Bilancio sono stati redatti dall’ufficio competente in conformità alle 
disposizioni vigenti e che in particolare: 

1. il gettito dei tributi comunali è previsto in relazione alle tariffe deliberate e 
come per legge; 

2. i proventi della compartecipazione all’IRPEF del 5 per mille sono stati previsti 
come da comunicazioni ministeriali e desunti tramite Internet; 

3. i trasferimenti dello Stato sono previsti come da stime dei dati pubblicati dal 
MEF tramite Internet; 

4. le spese correnti sono contenute entro i limiti fissati dalla normativa vigente; 
5. i servizi in economia sono gestiti  nel rispetto delle vigenti disposizioni e dei 

regolamenti adottati; 
6. sono rispettati i principi imposti dall’art.162 del D.Lgs.  n.267/2000; 

 che ai sensi dell’art.170, comma 2 del D.Lgs. n.267/2000, la relazione previsionale 
e programmatica per il periodo 2012/2014 è stata redatta secondo gli schemi 
approvati con DPR 326/1998 a valersi per i Comuni ed  Unioni dei Comuni  

 
 Dato atto che dal 2013, anche questo Ente, per dimensioni demografiche è 
soggetto al rispetto del patto di stabilità interno per il triennio 2013-2015 per le 
province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti  di cui agli articoli 30, 
31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificati dalla legge 24 
dicembre 2012, n. 228;. 
 Preso atto che gli schemi di Bilancio predisposti, tengono già conto del trasferimento dei servizi 

all’Unione della Valconca di cui l’Ente fa parte dalla data di sua costituzione, dei movimenti e dei flussi 

finanziari che gli stessi generano e/o genereranno in rapporto alle modalità di gestione stabilite e/o 

ipotizzate dal Comune  e dall’ Unione della Valconca per l’anno 2014; 

 Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti sul bilancio di previsione 2014 e sui documenti 

ad esso allegati, formulato in data ________________; 

 Ritenuto che sussistano tutte le condizioni per l’approvazione del bilancio 
annuale di previsione per l’esercizio 2014 e degli altri atti contabili che dello stesso 
costituiscono allegati; 
 Visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 
 Visto il vigente regolamento di contabilità predisposto ai sensi del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 Visti i prospetti del Patto di Stabilità 
 Visto gli artt. 170 - 171 e 174 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 Vista la legge di stabilità 2014, n.147 del 27.12.2013; 

Visto il decreto del 29 Aprile2014 (GU Serie Generale n.99 del 30-4-2014)  art. 
1, il quale stabilisce che, per l’anno 2014 è differito al 31.07.2014 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267 
 
 
 
 
 
 



P R O P O N E 
 

- di APPROVARE: 
1° - lo schema di Bilancio di Previsione per l'esercizio 2014 nelle risultanze di cui al 
seguente quadro riassuntivo posto a confronto con la previsione assestata 
dell’esercizio precedente: 
 
 

ENTRATE Previsione 
assestata 

2013 in €uro 

Previsione di 
competenza 

2014 in €uro 

Tit. I   -  Entrate tributarie  779.680,00 813.580,00 

Tit. II  -  Entrate da contributi e trasferimenti correnti 
dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici 
anche in rapporto alle funzioni delegate della 
Regione 

117.320,00 42.420,00 

Tit. III  - Entrate extra-tributarie   187.900,00 179.000,00 

Tit. IV - Entrate da alienazioni, da trasferimenti di 
capitali e da riscossioni di crediti 

1.680.000,00 1.675.000,00 

TOTALE ENTRATE FINALI   2.764.900,00 2.710.000,00 

Tit. V  - Entrate da accensioni di prestiti   200.000,00 200.000,00 

Tit. VI - Entrate da servizi per conto di terzi   490.000,00 490.000,00 

TOTALE  690.000,00 690.000,00 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  0,00 0,00 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE  3.454.900,00 3.400.000,00 

 
 

   

SPESE Previsione  
assestata 

2013 in €uro 

Previsione di 
competenza 
2014 in €uro 

Tit. I   -  Spese correnti  1.028.660,00 975.793,00 

Tit. II  -  Spese in conto capitale 1.680.000,00 1.675.000,00 

TOTALE SPESE FINALI 2.708.660,00 2.650.793,00 

Tit. III  - Spese per rimborso prestiti di terzi  256.240,00 259.207,00 

Tit. IV - Spese per servizi per conto di terzi  490.000,00 490.000,00 

TOTALE 746.240,00 749.207,00 

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE  0,00 0,00 

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 3.454.900,00 3.400.000,00 

 
 
dando atto che l’equilibrio generale del Bilancio di Previsione 2014  è quello indicato  
nel quadro riassuntivo sotto riportato: 
 
 
 



 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ESERCIZIO 2014 

ENTRATE COMPETENZA SPESE COMPETENZA 

Tit. I ENTRATE 
TRIBUTARIE 

813.580,00 Tit. I SPESE 
CORRENTI 

975.793,00 

Tit. II ENTRATE 
DERIVANTI DA 
CONTRIBUTI E 
TRASFERIMENTI 
CORRENTI DELLO 
STATO, DELLA 
REGIONE E DI 
ALTRI ENTI… 

 
 

42.420,00 

Tit. 
II 

SPESE IN 
CONTO 
CAPITALE 

1.675.000,00 

Tit. 
III 

ENTRATE 
EXTRATRIBUTARIE 

179.000,00    

Tit. 
IV 

ENTRATE 
DERIVANTI DA 
ALIENAZIONI, DA 
TRASFERIMENTI DI 
CAPITALE E DA 
RISCOSSIONE DI 
CREDITI 

 
 

1.675.000,00 

   

Totale entrate finali 2.710.000,00 Totale spese finali 2.650.793,00 
Tit. 
V 

ENTRATE 
DERIVANTI DA 
ACCENSIONE DI 
PRESTITI 

200.000,00 Tit. 
III 

SPESE PER 
RIMBORSO 
PRESTITI 

259.207,00 

Tit. 
VI 

ENTRATE DA 
SERVIZI PER 
CONTO TERZI 

490.000,00 Tit. 
IV 

SPESE PER 
SERVIZI PER 
CONTO TERZI 

490.000,00 

Totale 690.000,00 Totale 749.207,00 
Avanzo di 
amministrazione 

0,00 Disavanzo di 
amministrazione 

0,00 

Totale complessivo 
ENTRATE 

3.400.000,00 Totale complessivo 
SPESE 

3.400.000,00 

 
RISULTATI DIFFERENZIALI NOTE SUGLI EQULIBRI 

A   
ENTRATE TITOLI   I – II – 
III 

1.035.000,00 

SPESE CORRENTI 975.793,00 
Differenza 59.207,00 

Quote di capitale 
ammortamento mutui 

59.207,00 

Differenza  * 0,00 
 

B EQULIBRIO FINALE  

ENTRATE FINALI  TIT. I – II 
– III – IV 

2.710.000,00 

SPESE FINALI       TIT.  I  -   
II 

2.650.793,00 

Saldo Netto  +   59.207,00 

* La differenza di            €. 
 
 E’ finanziata con quote 
 di oneri di urbanizzazione 
 (00,00%) della previsione 
da destinare alla spesa 
corrente pari a                €. 
e da quote di oneri di 
urbanizzazione (0,00%) 
della previsione da 
destinare a manut. Ord. €. 

0,00 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 

0,00 



 
2 -  di approvare pertanto, insieme con il bilancio annuale per l’esercizio finanziario 

2014; 
  - la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014 - 2016; 
  - il bilancio pluriennale per il triennio 2014 - 2016; 
  - il prospetto relativo alla determinazione dell’obietto del patto di stabilità 

interno 2014-2016; 
  - il piano pluriennale degli investimenti come recepito nella Relazione 

Previsionale e Programmatica, nel Titolo secondo - Spese in Conto Capitale 
del Bilancio annuale e nella parte spesa del Bilancio pluriennale dando atto 
che relativamente al programma triennale dei lavori pubblici è stato adottato 
altro e precedente apposito atto; 

3 -  di dare atto che tutti gli atti proposti all’approvazione, sono depositati agli atti 
d’ufficio congiuntamente al parere del revisore dei conti sugli atti medesimi; 

4 -  di dare atto che assumono rilevanza agli effetti IVA i capitoli di Bilancio riportanti 
singolarmente l’annotazione prescritta dal ministero delle finanze con circolare 
n.26/80, nell’intesa che, a cura dell’ufficio, la stessa annotazione sarà apposta sul 
libro mastro per ciascun capitoli di spesa e di entrata; 

5 -  di confermare, nella misura in atto dopo le riduzioni di cui alla finanziaria 2006, le 
indennità, in applicazione del D.M. 04.04.2000, n. 119; 

6 -  di prendere atto che le tariffe, le addizionali, le maggiorazioni delle tariffe, le 
maggiorazioni delle addizionali, i canoni, i diritti e quant’altro inerente a tributi e 
servizi comunali, comprese Addizionale IRPEF, IMU, TARI e TASI sono stati 
oggetto di precedenti appositi atti di approvazione dei regolamenti e 
determinazione e/o conferma delle tariffe; 

7 -  di disporre che copia della presente deliberazione, sia pubblicata all’albo pretorio 
dell’Ente per la durata stabilita dall’art. 124 del D.Lgs. n.267/2000;  

8 – di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi del 4 comma 
dell’art. 134 del D.Lgs. n.267/2000; 

 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Visti i pareri espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 sulla presente 
proposta di deliberazione: 
a) per la regolarità tecnica dai responsabili dei servizi ai quali fanno capo i servizi: 
favorevole; 
b) per la regolarità contabile dal Responsabile di Ragioneria: favorevole; 
 Visto il parere favorevole del revisore dei conti; 
 Viste le disposizioni di legge in precedenza citate; 
 
 Visto lo statuto dell’Ente; 
 
 Visto il regolamento di contabilità; 
 
 Con  il seguente risultato della votazione: 
 Consiglieri Assegnati  n. 7  Consiglieri in carica n. 7 
 Consiglieri Presenti  n. 7 
 Consiglieri Astenuti n. 0 
 Consiglieri Votanti  n. 7 
 Voti Favorevoli  n. 5 
 Voti contrari  n. 2 

D E L I B E R A 
 

di approvare integralmente la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “BILANCIO 
ANNUALE DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 2014 - RELAZIONE PREVISIONALE E 
PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014/2016 - BILANCIO PLURIENNALE PER IL 
TRIENNIO 2014/2016 - ESAME ED APPROVAZIONE” la quale diviene deliberazione del 
Consiglio Comunale del Comune di Gemmano. 
 
   Inoltre, stante l’urgenza, con ulteriore e separata votazione espressa all’unanimità in forma 
palese, 
 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art.134, 
del D.Lgs. n.267/2000; 

 
 



 

 

 

PARERI ART.49, COMMA 1 D.Lgs. N.267/2000: 
 
Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE 
 IL RESPONSABILE 
 F.to Angelo Cevoli 

 
 

 
 
 
 
Parere in ordine alla Regolarità Contabile: FAVOREVOLE 
 IL RESPONSABILE 
 Istrutt. Dirett. Area Contabile 
 F.to Angelo Cevoli  

 
 

 
 



 
Approvato e sottoscritto : 

 
IL SEGRETARIO 

 
F.to Dott.ssa ROSANNA FURII 

 IL SINDACO 
 

F.to SANTI RIZIERO 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 
 
in data odierna, la presente pubblicazione viene: 

[X] pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico  per 15 giorni 
consecutivi (art. 32, co° 1, L. 18.06.2009, n. 69. Reg. n. ___________ 

[   ] è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n. 267/2000) con lettera prot. n. _____, in data 
____________ 
 
 
Gemmano, lì  27/06/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  F.to Dott. Roberto Filipucci 
   
       
 

ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA, che la presente deliberazione: 
 
 

�  E’ stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi senza 
reclami; 
 
X�  E' divenuta 
esecutiva: 

X�  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma 
T.U. n. 267/’00). 

 �  decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma T.U. n. 
267/2000). 

   
   
   
Dalla Residenza Comunale, lì 19/06/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  F.to Dott. Roberto Filipucci 
 
 


