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COMUNE DI FERNO
                 Provincia di Varese

Deliberazione n. 15 in data 29/04/2019

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione, seduta pubblica, sessione ordinaria

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

________________________________________________________________________________

L'anno duemiladiciannove, addì ventinove del mese di Aprile, alle ore 20.45 presso Sala
Consiliare, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno
notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale

Eseguito l'appello, risultano:

N. Cognome Nome Pres. Ass. N. Cognome Nome Pres. Ass.
1 GESUALDI Filippo þ ¨ 8 CATANIA Massimiliano þ ¨

2 CERUTTI Mauro þ ¨ 9 BUBBA Angela Stella þ ¨

3 MISIANO Enzo þ ¨ 10 COLOMBO Claudia þ ¨

4 VEZZARO Sidonia ¨ þ 11 FERRARI Carlo þ ¨

5 CASSINERIO Pierangela þ ¨ 12 PIANTANIDA Mattia Ludovico þ ¨

6 BONARRIGO Concetta þ ¨ 13 REGALIA Massimo ¨ þ

7 POZZI Alessandro ¨ þ

Totale presenti: 10
Totale assenti: 3

Partecipa all'adunanza con funzioni consultive, referenti e di assistenza il SEGRETARIO
COMUNALE Dott. Francesco De Paolo.

Il Sig. Massimiliano Catania, in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE,
constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a
discutere sull'oggetto sopraindicato, compreso nella odierna adunanza.
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...omissis...

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che:
- ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. 267/2000, come aggiornato e modificato dal D.Lgs. n. 118/2011 e
dal D.Lgs. n. 126/2014, il rendiconto della gestione è deliberato dall'organo consiliare entro il 30
aprile dell'anno successivo e si compone del conto del bilancio, del conto economico e del conto del
patrimonio;
- ai sensi degli artt. 151 e 231 del D.Lgs. n. 267/2000 il rendiconto è completato dalla relazione
illustrativa dell'attività dell'ente;
- che dal 2015 è operativo il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria e, pertanto, già
dal 2015 trovano applicazione i nuovi schemi di rendiconto armonizzato di cui all'art. 9 del DPCM
28/12/2011;

Dato atto che il Rendiconto della Gestione dell'esercizio finanziario 2017 è stato
regolarmente approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 18 del 07/05/2018, esecutiva
ai sensi di legge;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 08/02/2018, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2018 e
2019/2020 e le successive deliberazioni con le quali sono state apportate variazioni allo stesso,
nonchè la deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 28/02/2018 di approvazione del P.E.G., piano
degli obiettivi e piano della performance 2018-2020;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 01/04/2019 con la quale si è
provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi alla chiusura dell’esercizio
finanziario 2018 e da iscriversi nel conto del bilancio, previa verifica, per ciascuno di essi, delle
motivazioni che ne hanno comportato la cancellazione e delle ragioni che ne consentono il
mantenimento, e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma
4, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, in conformità all'art. 228 del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Dato atto che con la sopra richiamata deliberazione la Giunta Comunale ha altresì
approvato la variazione agli stanziamenti del Fondo Pluriennale Vincolato a valere sull'ultimo
bilancio (2018/2020) ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato dal D.Lgs.
126/2014;

Visti ed esaminati:
- l'elenco dei residui attivi e passivi, distinti per anno di provenienza;
- il Rendiconto della Gestione delle entrate e delle spese di questo Comune per l'esercizio 2018, reso
in base alle vigenti disposizioni dal Tesoriere Banco BPM, concordante con i risultati contabili
dell'Ente;
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- i conti presentati dagli agenti contabili a denaro nei termini di legge, corrispondenti alle risultanze
della contabilità finanziaria;
- il prospetto dei dati SIOPE al 31 dicembre 2018, ai sensi dell'art. 11 comma 4 lettera l) del D.L.gs.
23.06.2011, n. 118, che complessivamente trova corrispondenza con le scritture contabili dell'Ente
anche se la codifica Siope ha adottato criteri di aggregazione diversi da quelli previsti dal bilancio
nelle riscossioni per €. 3.782,51 e nei pagamenti per €. 4.520,77. Tali scostamenti incidono sul 
totale riscosso e pagato nell'anno rispettivamente nella misura dello 0,06% e 0,096%.
Nel corso dell'anno 2018 l'Ente ha provveduto all'inoltro dei flussi di variazione corretti che ad oggi
non risultano recepiti;
- le risultanze delle rilevazioni effettuate dal Servizio Finanziario sulle entrate accertate e le spese
impegnate a consuntivo 2018 relativamente alla copertura tariffaria dei servizi a domanda
individuale dando atto che, non essendo l'Ente in dissesto finanziario né strutturalmente deficitario,
non ha l’obbligo di assicurare la copertura minima dei costi dei servizi a domanda individuale,
acquedotto e smaltimento rifiuti;

- il piano di razionalizzazione delle spese di cui al D.L. n. 98/2011;

- la tabella dei parametri di deficit strutturale;

- il prospetto di cui all'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 relativo alle note informative di verifica
debiti/crediti del Comune di Ferno con le proprie società ed organismi partecipati debitamente
asseverato dall'Organo di Revisione dell'ente e dagli organismi stessi;
- il rendiconto dell'ammontare delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi dell'ente di cui
all'art. 16, comma 26 D.L. 138/2011 convertito in Legge 148/2011;
- il Piano degli indicatori previsto dall'art. 227comma 5 lettera c) del D.L.gs. n. 267/2000;
- l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti ai sensi dell'art. 41 c.1 del D.L. 66/2014
convertito in Legge 89/2014;
- le spese di personale che rientrano nei limiti di cui all'art. 1 commi 557 e 557 quater della L. n.
296/2006; ad oggi non ha ancora approvato il conto consuntivo 2018 dell’Unione dei comuni
lombarda di Lonate Pozzolo e Ferno e, pertanto, il rispetto di tali vincoli è stato verificato sui dati
del Comune di Ferno.

- la destinazione delle sanzioni secondo quanto normato in materia dal Codice della Strada; gli
impegni sono stati assunti in corso d'anno sulla base degli introiti a tale titolo previsti nel bilancio
previsionale 2018 dell'Unione dei Comuni Lombarda di Lonate Pozzolo e Ferno che ha approvato il
proprio bilancio successivamente al Comune di Ferno il quale alla data di approvazione del proprio
bilancio aveva potuto solo stimare l’impatto della destinazione prevista per legge dei proventi
derivanti da sanzioni amministrative al Codice della Strada (deliberazione G.C. n. 4 del
17/01/2018).
L’Unione dei Comuni Lombarda di Lonate Pozzolo e Ferno non ha ad oggi comunicato i dati
relativi alle sanzioni accertate/introitate nel 2018 e la relativa destinazione. Tuttavia con il
rendiconto 2018 il Comune di Ferno ha destinato le seguenti somme (ai sensi dell’art. 208 al CDS):
lettera a) €. 50.535,16

lettera c) €. 333.288,68
Non risultando ancora approvato il rendiconto 2018 dell'Unione bisognerà tuttavia attendere i
risultati finali per verificare l'adeguatezza delle avvenute destinazioni o vincolare ulteriori somme ai
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fini della corretta attuazione dei vincoli di destinazione delle sanzioni previsti dal Codice della
Strada;
- le dichiarazioni rese dai vari responsabili di Servizio dell'Ente dalle quali si evince l'inesistenza di
debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare alla data del 31.12.2018;
- la certificazione digitale inviata alla Ragioneria Generale dello Stato il 29/03/2019 che dimostra il
rispetto degli obiettivi posti dal saldo di finanza pubblica per il 2018;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 08/04/2019, con la quale è stato
approvato lo schema di rendiconto nonché la relazione al rendiconto della gestione prevista
dall'art.151 comma 6) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 corredata dallo stato d’attuazione dei progetti
sotto l’aspetto dell’attività amministrativa svolta dai singoli servizi;

Vista, infine, la relazione dell'Organo di Revisione dei Conti redatta ai sensi dell’art. 239,
comma 1 lettera d) del D.Lgs. 18/8/2000, n- 267,  in merito al Rendiconto della gestione di che
trattasi;

Viste le norme relative ai vincoli di finanza pubblica per l’esercizio 2018;

Visto l'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto lo schema di rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2018, redatto
secondo le istruzioni contenute nel D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., comprensivo del conto del bilancio,
del conto economico e del conto del patrimonio;

Vista la seguente documentazione allegata:
1) conto del bilancio, conto economico, stato patrimoniale e relativi allegati di cui all'art. 11, comma
4, del D.Lgs. 118/2011 (allegato A);
2) elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza (allegato B);
3) piano degli indicatori di bilancio (allegato C);
4) relazione della Giunta comunale al conto finanziario e al conto economico-patrimoniale di cui
all'art. 151 - 6° comma e 231 D.Lgs. n. 267/2000 predisposta con le modalità previste dall'art. 11
comma 6 del D.L.gs. n. 118/2011 (allegato D), la relazione sullo stato di attuazione dei programmi
al 31/12/2018 (allegato D1) e la Relazione economico-patrimoniale (nota integrativa) - allegato
D2);
5) prospetto degli incassi e pagamenti suddivisi per codice SIOPE che complessivamente trova
corrispondenza con le scritture contabili dell'Ente anche se la codifica Siope ha adottato criteri di
aggregazione diversi da quelli previsti dal bilancio nelle riscossioni per €. 3.782,51 e nei pagamenti
per €. 4.520,77Tali scostamenti incidono sul  totale riscosso e pagato nell'anno rispettivamente nella
misura dello 0,06% e 0,096%.
Nel corso dell'anno 2018 l'Ente ha provveduto all'inoltro dei flussi di variazione corretti che ad oggi
non risultano recepiti (allegato E);
6) parametri di definizione degli enti strutturalmente deficitari (D.M. Interno del 18/02/2013) -
(allegato F);
7) rendiconto dell'ammontare delle spese di rappresentanza (allegato G); 
8) indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (allegato H);
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9) note informative di verifica debiti/crediti del Comune di Ferno con le proprie società ed
organismi partecipati (allegato I);
10) elenco degli indirizzi internet degli organismi partecipati dall'Ente (allegato L);
11) Piano di Razionalizzazione delle spese 2018 (allegato M);
12) la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 25/07/2018 sullo stato di attuazione dei
programmi e sul controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio 2018 (allegato N);   
13) la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 01/04/2019 di riaccertamento ordinario dei
residui (allegato O);
14) rispetto dei vincoli di finanza pubblica rivisti a seguito della definizione del riaccertamento
ordinario e Fondo Pluriennale Vincolato (allegato P);
15) i conti degli agenti contabili (allegato Q);
16) l'inventario dei beni aggiornato al 31.12.2018 (allegato R);
17) la relazione con la quale l'Organo di Revisione esprime parere favorevole (allegato S).

Sentita in merito la Commissione Consiliare permanente per il Bilancio, Finanza Locale e
Tributi riunitasi in data 17/04/2019;

Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica e contabile espresso sulla proposta
di deliberazione dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visti:
    il D.Lgs 267/2000;
    il D.Lgs 118/2011 come modificato dal D.Lgs 126/2014;
    i principi contabili applicati ed in particolare il principio contabile all. 4/2 relativo alla

gestione di competenza finanziaria e n. 4/3 concernente la contabilità
economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria;

    il vigente Regolamento di contabilità;
    lo Statuto Comunale.

Ritenuto di assumere necessariamente uno specifico atto con riferimento alle norme
sopracitate ed in particolare al Testo Unico degli Enti Locali.

Alla presenza di n. 10 Consiglieri Comunali, con voti favorevoli n. 7, contrari n. 3 (Colombo,
Ferrari, Piantanida), astenuti nessuno, espressi per alzata di mano su n. 10 Consiglieri votanti,

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa indicate, che qui si intendono tutte integralmente riportate:

1- Di approvare il Rendiconto della Gestione finanziario ed economico-patrimoniale di questo
Comune per l'esercizio 2018 nelle seguenti risultanze finali - Allegato A):
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GESTIONE
RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio
€.     5.670.413,77

RISCOSSIONI (+) €.1.239.327,27 €.   5.219.362,30 €     6.458.689,57
PAGAMENTI (-) €.   906.757,63 €.   3.831.923,22 €.    4.738.680,85
SALDO DI CASSA AL 31
DICEMBRE (=) €.    7.390.422,49
PAGAMENTI per azioni esecutive
non regolarizzate al 31 dicembre (-) €.                   0,00
FONDO DI CASSA AL 31
DICEMBRE (=)

€.     7.390.422,49

RESIDUI ATTIVI (+) €.   704.011,71 €.   1.044.743,35 €.    1.748.755,06
RESIDUI PASSIVI (-) €.   295.264,18 €.   1.329.383,64 €.    1.624.647,82

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO PER SPESE
CORRENTI (-) €.        117.257,24
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO PER SPESE IN
CONTO CAPITALE (-) €.     1.870.723,25
RISULTATO DI
AMMINISTRAZIONE AL 31
DICEMBRE 2018

(=) €.     5.526.549,24

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018 

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018
€.      651.139,16

Altri Fondi ed accantonamenti:
Fondo rischi contenzioso €.        10.000,00
Fondo rischi perdite società ed altri enti partecipati €.        20.710,00
Fondo oneri trattamento di fine mandato €.          4.092,52
Fondo rischi €.        93.000,00
Fondo oneri futuri €.      200.000,00
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Totale parte accantonata (B)
€.      978.941,68

Parte vincolata 
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili €.     114.692,78
Vincoli derivanti da trasferimenti €.                0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui €.         9.859,25
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente €.     158.539,09        
Totale parte vincolata ( C) €.      283.091,12

Parte destinata agli investimenti ( D) €.   1.657.205,93

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) €.    2.607.310,51

CONTO ECONOMICO al 31/12/2018: 
Utile di esercizio    €.          19.791,96 (da destinare a riserva)

CONTO DEL PATRIMONIO al 31/12/2018: 
Patrimonio netto   €.   23.688.239,76

2- Di approvare contestualmente:

1) l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza -Allegato B);
2) il piano degli indicatori -Allegato C);
3) la relazione della Giunta Comunale di cui all'art. 151, comma 6) del D.Lgs. 18/08/2000 n.
267 - Allegato D), la relazione sullo stato di attuazione dei programmi al 31.12.2018 -
Allegato D1) e la Relazione Economico-Patrimoniale (nota integrativa) - allegato D2);
4) il prospetto delle entrate riscosse e delle spese pagate elaborati dalla Banca d'Italia relativi
ai dati SIOPE del mese di dicembre contenente i valori cumulati dell'anno di riferimento -
Allegato E);
5) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale - Allegato
F);
6) il prospetto elencante le spese di rappresentanza sostenute nell'anno 2018 ai sensi dell'art.
16, comma 26, del Decreto Legge 13/08/2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla
Legge 14/09/2011 n. 148, disponendo la trasmissione alla Sezione Regionale di Controllo
della Corte dei Conti e la pubblicazione sul sito internet del Comune - Allegato G);
7) la dichiarazione sottoscritta dal Responsabile Finanziario attestante il tempo medio dei
pagamenti effettuati nel 2018 -Allegato H);
8) la nota informativa relativa alla situazione debitoria e creditoria nei confronti delle
proprie società ed organismi partecipati, di cui all'art. 11 comma 6 lettera j) del D.Lgs.
118/2011 e s.m.i. - Allegato I);
9) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione dei rendiconti dei soggetti partecipati -
Allegato L);
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10) il Piano di Razionalizzazione delle spese - Allegato M);
            11)  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 25/07/2018 di salvaguardia equilibri   
            di bilancio 2018 -Allegato N);   
            12) la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 01/04/2019 di riaccertamento ordinario 

dei residui -Allegato O);
            13) la certificazione digitale del rispetto dei vincoli di finanza pubblica per l'esercizio 2018 -

Allegato P);
14) i conti degli agenti contabili -Allegato Q);
15) l'inventario dei beni comunali aggiornato al 31.12.2018 - Allegato R);
16) la relazione dell'Organo di Revisione dei Conti di cui all'art. 239, comma 1) lettera d) del

             D.Lgs.18/08/2000 n. 267 -Allegato S);

3- Di dare atto:
-  che le spese di personale rientrano nei limiti di cui all'art. 1 commi 557 e 557 quater della L. n.
296/2006; ad oggi non ha ancora approvato il conto consuntivo 2018 dell’Unione dei comuni
lombarda di Lonate Pozzolo e Ferno e, pertanto, il rispetto di tali vincoli è stato verificato sui dati
del Comune di Ferno.

- che relativamente alle sanzioni al Codice della Strada sono stati assunti impegni in corso d'anno
sulla base degli introiti a tale titolo previsti nel bilancio previsionale 2018 dell'Unione dei Comuni
Lombarda di Lonate Pozzolo e Ferno; gli impegni sono stati assunti in corso d'anno sulla base degli
introiti a tale titolo previsti nel bilancio previsionale 2018 dell'Unione dei Comuni Lombarda di
Lonate Pozzolo e Ferno che ha approvato il proprio bilancio successivamente al Comune di Ferno il
quale alla data di approvazione del proprio bilancio aveva potuto solo stimare l’impatto della
destinazione prevista per legge dei proventi derivanti da sanzioni amministrative al Codice della
Strada (deliberazione G.C. n. 4 del 17/01/2018).
L’Unione dei Comuni Lombarda di Lonate Pozzolo e Ferno non ha ad oggi comunicato i dati
relativi alle sanzioni accertate/introitate nel 2018 e la relativa destinazione. Tuttavia con il
rendiconto 2018 il Comune di Ferno ha destinato le seguenti somme (ai sensi dell’art. 208 al CDS):
lettera a) €. 50.535,16

lettera c) €. 333.288,68
Non risultando ancora approvato il rendiconto 2018 dell'Unione bisognerà tuttavia attendere i
risultati finali per verificare l'adeguatezza delle avvenute destinazioni o vincolare ulteriori somme ai
fini della corretta attuazione dei vincoli di destinazione delle sanzioni previsti dal Codice della
Strada;

- dell'inesistenza di debiti fuori bilancio o passività pregresse alla data del 31/12/2018, così come
attestato da ciascun Responsabile di servizio relativamente al settore di propria competenza.

indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata l'urgenza di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione,
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Alla presenza di n. 10 Consiglieri Comunali, con voti favorevoli n. 7, contrari n. 3 (Colombo,
Ferrari, Piantanida), astenuti nessuno, espressi per alzata di mano su n. 10 Consiglieri votanti,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
e del D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE

Sig. Massimiliano Catania

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Francesco De Paolo
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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO: 12/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

PARERE TECNICO

(Ai sensi dell'art.49 e 147 bis del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali
approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 e s.m.i.)

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del sevizio Ragioneria Ed Economato, esaminata la

proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale, avente per oggetto:

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Esprime parere FAVOREVOLE alla presente proposta di deliberazione sotto il profilo della

regolarità tecnico-amministrativa.

Ferno, 26/04/2019 IL RESPONSABILE AREA RAGIONERIA ED
ECONOMATO

Emanuela Bertoni

________________________________________________________________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO: 12/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

PARERE CONTABILE

(Ai sensi dell'art.49 e 147 bis del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali
approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 e s.m.i.)

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile Del Servizio Ragioneria Ed Economato, esaminata la

proposta di deliberazione di cui in oggetto, in ordine alla regolarità contabile:

Esprime parere FAVOREVOLE

Ferno, 26/04/2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RAGIONERIA ED ECONOMATO

Emanuela Bertoni

________________________________________________________________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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COMUNE DI FERNO 
Provincia di Varese

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 29/04/2019

PUBBLICAZIONE

Copia in formato PDF del presente atto viene pubblicato nella sezione "Albo Pretorio on line"
del sito informatico istituzionale di questo Comune: www.comune.ferno.va.it ai sensi
dell'articolo 32 comma 1 della legge 18.06.2009 n. 69 per 15 giorni consecutivi a partire dal
15/05/2019 e fino al 30/05/2019.

N. 562 di registro pubblicazione.

Ferno, 15/05/2019 IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO DI PUBBLICAZIONE

Monica Pisoni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa


