
COMUNE DI VINCHIO '
P|2ovINcIA DI As†I

VERBALE DI DELIBERAZIONE 'DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 2 DEL 8/1/2013

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI.

L'anno DUEMILATREDICI addì OTTO del mese di GENNAIO, alle ore ven†uno e mmu†|
ven†ísei, in Vinóhio, nella sala consiliare del palazzo comunale, previo esaur'irnen†o delle f0rmali†a
pr'escri††e dalla legge, si è riuni†o il consiglio comunale in sedu†a pubblica di prima convocazione
alI'appello dei consiglieri comunali risul†ano:

LAIOLO ANDREA PRESENTE

BUSSI DOMENICO SAVIO PRESENTE

CARIANNI sAB/«TINO E PRESENTE

CAVALLOTTO FLAVIO PRESENTE

GONELLA MIRELLA Pass-lEE}~›†E
LAIOLO MODESTO PRESENTE

LAIoLo sILvIA ' PRESENTE

MAZZUCCO FABIO PRESENTE

PAVESE ALESSANDRO PRESENTE

lRA1'rI MARIO i ASSENTE

RATTI MAURO BATTISTA PRESENTE

REGGIO EMILIO E ASSENTE

REGGIO FELICE BATTISTA ASSENTE

Sono pure presen†i gli assessori signori BERTOLINO MARIA CATERINA, GHIGNONE
WALTER GIUSEPPE e ROSEO PIETRO i quali par†ecipano alla sedu†a senza dirE††o di vo†o.

Assis†e alla sedu†a il segre†ario comunale do††or ALFREDO MONTI, il quale provvede al
la redazione del pr'e$en†e verbale.

Il signor ANDREA LAIOLO, nella sua quali†à di sindaco, assume la presidenza e, cons†a
†a†o il numero legale degli in†ervenu†i, dichiara aper†a la sedu†a per la †r'a††azione de||'argornen†o
di cui alI'ogge††o, iscri††o cill'ordine del giorno. ,





IL CONSIGLIO COMUNALE

considera†o che il decre†o legge 10/10/2012, numero 174 all'ar†icolo 3 "Province e Comuni"
appor†a modifiche al Tes†o Unico delle leggi sull'ordinamen†o degli en†i locali, approva†o con
decre†o legis|a†ivo 18/8/2000, numero 267, ed in par†icolare ai seguen†i ar†icoli:
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41 bis. - Obblighi di †rasparenza dei †i†olari di cariche ele††ive e di governo;
49 - Pareri dei Responsabili dei servizi; _
147 - Tipologia dei con†rolli in†erni:
147 bis - Con†rollo di regolari†à amminis†ra†iva e con†abile;
147 †er - Con†rollo s†ra†egico;
147 qua†er - Con†rolli sulle sacie†à par†ecipa†e non quo†a†e.'
147 quinquies - Con†rollo sugli equilibri finanziari; `
148 - Con†rolli es†erni;
153 - Servizio economico finanziario;
166 -V Fondo di riserva;
169 - Piano esecu†ivo di ges†ione; T
187 - Avanzo di Amminis†razione:
191 - Regole per lassunzione di impegni e per l'effe††uazione di spese:
222 - An†icipazioni di †esoreria;
227 - Rendicon†o della ges†ione;
234 - Organo di revisione economico - finanziaria; V
236 - Incompa†ibili†c`1 ed ine|eggibili†à dei revisori;
239 - Funzioni dell'organo di revisione;
242 - Individuazione degli en†i s†ru††uralmen†e defici†ari e rela†ivi con†rolli;
243 - Con†rolli sugli en†i locali s†ru††uralmen†e defici†ari, en†i locali disses†a†i ed al†ri

243 bis - Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale;
243 †er - Fondo di ro†azione per assicurare la s†abili†à finanziaria degli en†i locali;
243 qua†er - Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e con†rollo sulla

rela†iva a††uazione;
R Ar†. 243 quinquies - Misure per garan†ire la s†abili†à finanziaria degli en†i locali sciol†i per

fenomeni di infil†razione e di condizionamen†o di †ipo mafioso;
R Ar†. 248 - Conseguenze della dichiarazione di disses†o;

preso a††o che in par†icolare l'ar†icolo 3, comma 2, del decre†o legge 10/10/2012, numero 174
s†abilisce che i con†rolli di cui al modifica†o ar†ico|o 147 del decre†o legisla†ivo numero
267/2000 "sono definifi con regola/nenfo ado††a†o dal Consiglio e resi aperafivi dall 'enfe locale
enrro †re mesi dalla daƒa di en†r'o†a in vigore del presenfe decre†o, dandone comunicazione al
Prefefƒo ed alla sezione regionale di confrolla della C'or†e dei confi. Decorso infruffuosamenfe il
fermine di cui al periodo precedenƒe, il Prefe††o im/ifa gli en†i che non abbiano provi/edufo ad
adempiere all 'obbligo nel fermi/ve a'i sessonfa giorni. Decorso inufilmenfe il fermrhe ali cui al
per/odo precedenfe il Prefeffa imfzia la procedura per lo scioglimenfo del 6'ons/glio ai sensi
dell 'arficolo 141 del †es†o unico delle leggi sul/'ordrhamemo degli en†i locali', di cui al decre†o
legisla†ivo 18 agosfo 2000, n. 267, e successive modifica:/'on/I

vis†o ed esamina†o il "Regolamen†o dei con†rolli in†erni" compos†o da ven†i ar†icoli che allega†o
alla presen†e ne forma par†e in†egran†e e sos†anzicile: q

ri†enu†o, dopo a††en†o esame il sudde††o regolamen†o meri†evole di approvazione;

vis†o l'ar†icolo 42 del decre†o legisla†ivo 18/8/2000, numero 267;



- acquisi†i i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'ar†icolo 49 del decre†o legisla†ivo 18/8/2000,
numero 267;

- con vo†i unanimi favorevoli espressi per alza†a di mano;

D E L I B E R A

1) di approvare, a sensi del dispos†o dell'ar†icolo 3 del decre†o legge 10/10/2012, numero 174, il
REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI compos†o da ven†i ar†icoli allega†o alla
presen†e deliberazione per formarne par†e sos†onziale ed in†egran†e;

2) di dare comunicazione, ad in†ervenu†a esecu†ivi†à del presen†e a††o, dell'approvazione del
Regolamen†o dei con†rolli in†erni, al Prefe††o ed alla sezione regionale di con†rollo della Cor†e
dei con†i. E

********



Pareri espressi sulla propos†a di deliberazione: “Approvazione Regolamen†o dei con†rolli in†erni",

allega†o "A" alla d.c.c. 2/2013

ai sensi del l'ar†icolo 49 del decre†o legisla†ivo 18/8/2000, numero 267.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE

Vinchío, 21/12/2012

VISTO PER IL PARERE DI CONFORMITA'I FAVOREVOLE

Vinchio, 21/12/2012

IL RE NSABILE

IL sEeRã†É|rzro coMuNALE



COMUNE DI VINCH

(Provincia di As†i)

allega†o "B" alla d.c.c. 2/2013

REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Approva†o con Deliberazione di Consiglio Comunale n. del ..........
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'TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

i Ar†icolo 1 - Oggefio `
1. Il presen†e Regolamen†o disciplina organizzazione, s†rumen†i e modali†à di svolgimen†o dei
con†rolli in†erni.

Ar†icolo 2 - Sis†ema dei con†rolli in†erni
1. Il sis†ema dei con†rolli in†erni si compone di: con†rollo di regolari†à amminis†ra†iva e con†abile,
con†rollo di ges†ione e con†rollo degli equilibri finanziari.
2. Il sis†ema dei con†rolli è a††ua†o nel rispe††o del principio di dis†inzione †ra funzioni di
indirizzo e compi†i di ges†ione.

Ar†icolo 3 - FinaIi†ò dei con†rolli.
1. Il con†rollo di regolari†à amminis†ra†iva ha lo scopo di garan†ire la legi††imi†ò, la regolari†à e la
corre††e2za dell'azione amminis†ra†iva.
2. Il con†rollo di regolari†à con†abile è finalizza†o a garan†ire la regolari†à con†abile degli a††i
a††raverso gli s†rumen†i del parere di regolari†à con†abile e del vis†o a††es†an†e la regolari†à
con†abile e a††raverso il con†rollo cos†an†e e concomi†an†e degli equilibri generali di bilancio.
3. Il con†rollo di ges†ione ha lo scopo di verificare iefficacia, lefficienza e l'economici†à
dell'azíone amminis†ra†iva, al fine di o††imizzare anche median†e †empes†ivi in†erven†i corre††ivi
il rappor†o †ra obie††ivi e azioni realizza†e, nonché †ra risorse impiega†e e risul†a†i.
4. Il con†rollo sugli equilibri finanziari ha lo scopo di garan†ire il cos†an†e moniloraggio degli
equilibri finanziari della ges†ione di compe†enza, della ges†ione dei residui e della ges†ione di
cassa.

Ar†icolo 4 - Regolamen†o di con†abi,Ii†ò
1. Le norme del Ti†olo IV del presen†e Regolamen†o che disciplina il con†rollo degli equilibri
finanziari, vanno ad in†egrare il regolamen†o di con†abili†à.

TITOLO II - CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Ar†icolo 5 - Con†r-olio preven†ivo e successivo
1. Il con†rollo di regolari†à amminis†ra†iva e con†abile è sia preven†ivo che successivo.
2. Il con†rollo è preven†ivo quando si svolge nelle fasi di formazione.dell'a††o che vanno dall'ini-
zia†iva all'in†egra†iva dellefficacia che si conclude, di norma, con la pubblicazione.
3. Il con†rollo è successivo quando si svolge dopo che si è conclusa anche l'ul†ima par†e dell'in-
†egrazione dellefficacia, di norma, la pubblicazione.

Ar†icolo 6 - Con†roIio preven†ivo di regolari†ò amminis†ra†iva
1. Nella fase preven†ivo di formazione delle propos†e di deliberazione della giun†a e del consiglio
comunale, il responsabile del servizio compe†en†e per ma†eria, avu†o riguardo all'inizia†iva o
all'ogge††o della propos†a, eserci†a il con†rollo di regolari†c`i amminis†ra†iva con il parere di
regolari†à †ecnica a††es†an†e la regolari†a e la corre††ezza dell'azione amminis†ra†iva ai sensi
dell'ar†icolo 49 del TUEL.
2. Su ogni propos†a di deliberazione della giun†a e del consiglio comunale che non sia mero a††o di
indirizzo, deve essere r'ichies†o il parere in ordine alla regolari†à †ecnica del responsabile del
servizio in†eressa†o.
3. Il parere di regolari†à †ecnica è richiama†o nel †es†o delle deliberazione ed inseri†o nella
S†essa.



4. Per ogni al†ro a††o amminis†ra†iva, il responsabile del servizio proceden†e eserci†a il con†rollo
di regolari†à amminis†ra†iva a††raverso la so††oscrizione dell'a††o s†esso, con la quale perfeziona
il provvedimen†o. _

Ar†icolo 7 - Con†ro|lo preven†ivo díregolarifò con†abile
1. Nella fase preven†ivo di formazione delle propos†e di deliberazione della giun†a e del consiglio
comunale, il responsabile del servizio finanziario esercí†a il con†rollo di regolari†à con†abile con il
rela†ivo parere prevís†o dall'ar†icoio 49 del TUEL.
2. Su ogni propos†a di deliberazione della giun†a e del consiglio comunale che non sia mero a††o di
indirizzo e che compor†i riflessi dire††i o indire††i sulla sifuazione economico-finanziaria o sul
pa†rimonio dell'en†e, deve sempre essere richies†o il parere del responsobi le del servizio
finanziario in ordine alla regolari†c`| con†abile. '
3. Il parere di regolari†à con†abile è richiama†o nel †es†o della deliberazione ed inseri†o nel re†ro
della s†essa.
4. Nella formazione delle deferminazioni, e di ogni al†ro a††o che compor†i impegno con†abile di
spesa ai sensi degli ar†icoli 151 comma 4 e 183 comma 9 del TUEL, il responsabile del servizio
finanziario eserci†a il con†rollo di regolari†à con†abile a††raverso il rilascio del parere di
regolari†à con†abile e del vis†o a††es†an†e la coper†ura finanziario.
5. Il vis†o a††es†an†e la coper†ura finanziaria è inseri†o nel provvedimenfo al quale si riferisce.
6. Nel caso in cui il responsabile del servizio sia assen†e, il parere di regolari†ò †ecnica, o di
regolarifà con†abile, è rilascia†o da colui che è designa†o a sos†i†uirlo.
7. Nel caso in cui il responsabile del servizio finanziario sia assenie il vis†o a††es†an†e la
coper†ura finanziaria è rilascia†o da colui che è designa†o a sos†i†uirlo.

Ar†icolo 8 - Responsabilí†à
1. I sogge††i di cui agli ar†icoli preceden†i rispondono in via amminis†ra†iva e con†abi le dei pareri
espressi.
2. Ove la giun†a o il consiglio comunale non in†endano conformarsi ai pareri di regolarifà †ecnica o
di regolari†à con†abi le devono darne adegua†a mo†ivazione nel †es†o della deliberazione.

Ar†icolo 9 - Confrollo successivo -
1. Il segre†ario comunale organizza e dirige il con†rollo successivo di regolari†<`1 amminis†ra†iva e
con†abi le.
2. Il segre†ario comunale, secondo i principi generali della revisione aziendale e con †ecniche di
campionamen†o, verifica la regolari†c`x amminis†ra†iva e con†abile delle de†erminazioni che
compor†ano impegno con†abile di spesa, degli a††i di accer†amen†o delle en†ra†e, degli a††i di
liquidazione della spesa, dei con†ra††i e di ogni al†ro a††o amminis†ra†iva che ri†enga di
verificare.
3. Il segre†ario comunale svolge il con†rollo successivo con cadenza almeno quadrimes†rale,
u†ilizzando †ecniche di campionamen†o, e precisamen†e median†e il sorfeggio di †re a††i per
ciascun se††ore. Il segre†ario comunale può sempre disporre ul†eriori con†rolli nel corso
dell'esercizio.
4. Il segre†ario comunale descrive in una breve relazione i con†rolli effe††ua†i ed il lavoro svol†o,
concludendola con un giudizio sugli a††i amminis†ra†ivi dell'en†e.
5. Nel caso il segre†ario comunale esprima un giudizio con rilievi, un giudizio nega†ivo o rilasci una
dichiarazione di impossibili†à ad esprimere un giudizio, deve mo†ivare anali†icamen†e la decisione
ed indicare, se del caso, il me†odo di correzione dell'a††o ri†enu†o vizia†o.
6. En†ro cinque giorni dalla chiusura della verifica, il segre†ario comunale †rasme††e la relazione
al sindaco, quale presiden†e del consiglio comunale ed ai capigruppo consiliari, ai responsabili di
servizio, allargano di revisione ed al nucleo di valu†azione, affinché ne †enga con†o in sede di
giudizio sulla performance.



7. Qualora il segre†ario comunale rilevi gravi irregolari†a, †oli da perfezionare fa††ispecie penal-
men†e sanziona†e, †rasme††e la relazione all'ufficio compe†en†e per i procedimenfi disciplinari,
alla Procura presso la Sezione Regionale della Car†e dei Con†i e alla Procura presso il Tribunale.

Ar†icolo 10 - Principi e†ici generali della revisione aziendale applicabili
1. Il segre†ario comunale organizza e dirige il con†rollo successivo di regolari†ò amminis†ra†iva e
con†abile con la compe†enza, la capaci†à e l'esperienza proprie dellufficio che ricopre, applicando
con diligenza ed accura†ezza †ali quali†à.

TITOLO III - CONTROLLO DI GESTIONE

. Ar†icolo 11 - Definizione
1. Il con†rollo di ges†ione è la procedura dire††a a moni†orare la ges†ione opera†iva dell'en†e,
verificare lo s†a†o di a††uazione degli obie††ivi programma†i e, a††raverso l'analisi delle risorse
acquisi†e e della comparazione †ra i cos†i e la quan†i†c`1 e quali†à dei servizi offer†i, la funzionali†à
deliorganizzazione dell'en†e, lefficacia, l'efficienza ed il livello di economiciiò nell'a††ivi†à di
realizzazione dei prede††i obie††ivi.

Ar†icolo 12 - Ambito di applicazione
1. Il con†rollo di ges†ione ha per ogge††o l'in†era a††ivi†ò amminis†ra†iva e ges†ionale. '
2. Il con†rollo di ges†ione è svol†o in riferimen†o ai singoli servizi o cen†ri di cos†o, verificando in
maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisi†i, i cos†i dei singoli fa††ori
produ††ivi, i risul†a†i quaIi†a†ivi e quan†i†a†ivi o††enu†i e, per i servizi a cara††ere produ††ivo, i
PICGVI.

Ar†icolo 13 - S†ru††ura opera†iva
1. Il segre†ario comunale organizza il con†rollo di ges†ione.
2. Salvo diversa deliberazione della giun†a comunale, il con†rollo di ges†ione è svol†o dal respon-
sabile del servizio finanziario in collaborazione, ove cos†i†ui†o, con l'organísmo per il con†rollo di
ges†ione.
3 L'organismo per il con†rollo di ges†ione può essere cos†i†ui†o anche in forma associa†a.

Ar†icolo 14 - Periodíci†ò e comunicazioni
1. La verifica sull'andamen†o della ges†ione opera†iva a††raverso il con†rollo di ges†ione, si svolge
con cadenza almeno quadrimes†rale.
2. En†ro cinque giorni dalla chiusura della verifica, il segre†ario comunale †rasme††e il refer†o ai
responsabili di servizio ed alla giun†a comunale che con propria deliberazione, nella prima sedu†a
u†ile, ne prende a††o.

Ar†icolo 15 - Fasi del con†rollo di ges†ione
1. Il con†rollo della ges†ione opera†iva si sviluppa per fasi:
a. all'inizio dell'esercizio la giun†a comunale approva il Piano Esecuiivo di Ges†ione (PEG):
b. nel corso dellesercizio con cadenza almeno quadrimes†rale, il segre†ario comunale, coordinando

la s†ru††ura opera†iva, prende a††o della verifica del grado di realizzazione degli obie††ivi ed
in caso di scos†amen†o rispe††o a quan†o programma†o, concorda con i responsabili di servizio
eveniuali in†erven†i corre††ivi. Il responsabile del servizio finanziario redige il rela†ivo
referio e lo comunica alla giun†a che provvede in meri†o con propria deliberazione;

c. il refer†o di cui sopra dovrà dare a††o del grado di realizzazione degli obie††ivi che saranno
†enu†i in debi†o con†o per la predisposizione del PEG individuando i cos†i dei servizi analizzaii
per singoli cen†ri di cos†o. '



TITOLO IV - CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

Ar†icolo 16 - Direzione e coordinarnerrro
1. Il responsabile del servizio finanziario dirige e coordina il con†rollo sugli equilibri finanziari.
2. Il moniforaggio sul permanere degli equilibri finanziari è svol†o cos†an†emen†e dal responsabile
del servizio finanziario. Con cadenza almeno †rimes†rale, il responsabile del servizio finanziario
formalizza l'a††ivi†à di con†rollo a††raverso un verbale ed a††es†a il permanere degli equilibri.
3. Nell'esercizio del con†rollo sugli equilibri finanziari il responsabile del servizio finanziario
rispe††o i principi e†ici di cui al precedenfe arficolo 10, nonché i principi con†abili approva†i
dall'Osserva†orio per la Finanza e la Con†abilí†ù degli en†i locali is†i†ui†o presso il Minis†ero
clell'In†erno.
4. Par†ecipano all'a††ivi†c`1 di con†rollo secondo le modali†ò opera†iva individua†e dal responsabile
del servizio finanziario, i responsabili di servizio, so††o la vigilanza dell'organo di revisione.

, Ar†icolo 17 - Ambi†o di applicazione
1. Il con†rollo sugli equilibri finanziari è svol†o nel rispe††o delle disposizioni dell'ordinamen†o
finanziario e con†abile degli en†i locali, delle norme che regolano il concorso degli en†i locali alla
realizzazione degli obie††ivi di finanza pubblica, nonché delle norme di a††uazione dell'ar†icolo 81
della Cos†i†uzione.
2. Il con†rollo sugli equilibri finanziari si es†ende a †u††i gli equilibri previs†i dalla Par†e II del
TUEL. In par†icolare, è vol†o moni†orare il permanere degli equilibri seguen†i, sia della ges†ione
di compe†enza che della ges†ione dei residui:
a. equilibrio †ra en†ra†e e spese complessive;
b. equilibrio †ra en†ra†e afferen†i ai †i†oli I, II e III e spese corren†i oumen†a†e delle spese
rela†ive alle quo†e di capi†ale di ammor†amen†o dei debi†i;
c. equilibrio †ra en†ra†e s†raordinarie, afferen†i ai †i†oli IV e V, e spese in con†o capi†ale;
d. equilibrio nella ges†ione delle spese per i servizi per conto di †erzi;
e. equilibrio †ra en†ra†a a desfinazione vincola†a e correla†e spese;
f. equilibrio nella ges†ione di cassa, †ra riscossioni e pagamenlil
g. equilibri obie††ivo del pa††o di s†abili†a in†erno, ove l'en†e sia sogge††o allo s†esso in base alla
norma†iva vigen†e in ma†eria.
3. Il con†rollo sugli equilibri finanziari compor†a la valu†azione degli effe††i per il bilancio dell'en-
†e in relazione all'andamen†o economico finanziario degli organismi ges†ionali es†erni. A

Ar†icolo 18 - Fasi del con†rollo
1. In occasione delle verifiche di cassa ordinarie svol†e dall'organo di revisione con cadenza
almeno †rimes†rale, ai sensi dell'ar†icolo 223 del TUEL, il responsabile del servizio finanziario
formalizza il con†rollo sugli equilibri finanziari.
2. Il responsabile del servizio finanziario descrive le a††ivi†ò svol†e ed a††es†a il permanere degli
equilibri finanziari in un breve verbale. Il verbale è asseveraio dall'organo di revisione.
3. Il segre†ario comunale accer†a che il con†rollo sugli equilibri finanziari sia svol†o e
formalizza†o a††raverso il verbale con la periodici†à minima previs†a dal comma 1.
4. Alla chiusura della verifica, il verbale asseveraio dall'organo di revisione ed il resocon†o della
verifica di cassa, sono †rasmessi ai responsabili di servizio ed alla giun†a comunale affinché. con
propria deliberazione, nella prima sedu†a u†ile, ne prenda a††o.

Ar†icolo 19 - Esi†o nega†ivo
1. Qualora la ges†ione di compe†enza o dei residui, delle en†ra†e o delle spese, evidenzi il
cos†i†uirsi di si†uazioni †oli da pregiudicare gli equilibri finanziari o gli equilibri obie††ivo del
pa††o di s†abili†c`1 se l'en†e è sogge††o allo s†esso, il responsabile del servizio finanziario procede,
senza indugio, alle segnalazioni obbliga†orie norma†e dall'ar†icolo 153 comma 6 del TUEL. -



TITOLO V - NORME FINALI

Ar†icolo 2 - En†ra†a in vigore, abrogazioni e pubbIicí†r`1
1.Il presen†e regolamen†o en†rerc`i in vigore lo sfesso giorno in cui diverrà esecu†iva la
deliberazione consiliare di approvazione.
2. L'en†ra†a ingvigoreg del regolamenio de†erminerò labrogazione di †u††e le al†re norme
regolamen†ari in con†ras†o con lo s†esso.
3. Ai fini dell'accessibili†ù †o†ale di cui all'ar†icolo 11 del decre†o legislaiivo 150/2009, il presen†e
viene pubblica†o sul si†o web del Comune.



Le††o, approva†o e so††oscri††o. _ __
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Ques†a deliberazione viene / è s†a†a pubblica†a, su a † §†azione del M s mu l , ll'Albo
pre†orio per quindici giorni consecu†ivi dal al g
ai sensi dell'ar†icolo 124 del decre†o legisla†ivo 18/8 2000, numero 267.
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Copia conforme all'originale in car†a libera per uso amminis†ra†iva.

Vinchio, li

Il. SEGRETARIO COMUNALE

Ques†a deliberazione e divenu†a esecuiiva ai sensi dell'ar†icolo 134, comma 3, del decre†o legisla-
†ivo 18/8/2000, numero 267. ' _

Vinchio, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
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