CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI

MONZA E DELLA BRIANZA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 34 del 24/05/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018.

DELLA

GESTIONE

PER

L’anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese di maggio alle ore 20:30 presso questa
sede comunale, convocati in seduta Ordinaria - prima convocazione, con avviso scritto del
Presidente del Consiglio Comunale, notificato a norma di legge, i Signori Consiglieri comunali si
sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all’ordine del giorno.
Assume la presidenza il Presidente VIRTUANI PIETRO LORENZO, assistito dal Segretario
Generale TAVELLA NUNZIA FRANCESCA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune, risultano:
TROIANO ANTONIO MARCO
VIRTUANI PIETRO LORENZO
POLVARA CARLO ANDREA MARIA
MARTELLO CARMELA ILLUMINATA
CASTELLI SIMONE
CHIRICO DAMIANO MARIA
MAINO GIACOMO
CHIRICO ANGELO
RECALCATI ANDREINA
SAMBUSITI BEATRICE
SABATINI DOMINIQUE
BRUNETTI FRANCESCA
GARGIUOLO ALESSANDRO RAFFAELE

MEMBRI ASSEGNATI N. 25

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

TAMENI ILARIA
CIRCELLA FEDERICO
PISERCHIA ANTONIO
BALCONI MASSIMILIANO
PIETROPAOLO FRANCESCA
MANZONI STEFANO
BOSISIO ANGELO
TAGLIANI MASSIMILIANO
BULZOMI' MICHELE
ASSI ROBERTO
BENZI MARIELE DOMENICA
CANZI CHRISTIAN

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

PRESENTI N. 21

Sono presenti gli assessori: Borsotti Giovanna, Brambilla Alberto, Formenti Andrea, Magni Marco.
Il Presidente, accertato il numero legale, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie
determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che con il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali di coordinamento della
finanza pubblica;
RICHIAMATO il D.Lgs. 10/8/2014, n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23/6/2011, n.
118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5/5/2009, n. 42;
DATO ATTO che pertanto con decorrenza 1/1/2015 è entrata in vigore la nuova contabilità
armonizzata di cui al citato D.Lgs. 118/2011;
RICHIAMATO l’art. 227 comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che prevede: “La dimostrazione
dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il Conto
del Bilancio, il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale”;
RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Comunale:
- n. 83 del 18/04/2019, con la quale si è provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e
passivi esistenti alla fine dell'esercizio e da iscrivere nel Conto del Bilancio, previa verifica, per
ciascuno di essi, delle motivazioni che ne hanno comportano 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. 118/2011, in conformità all'art. 228 del D.Lgs. 267/2000;
- n. 84 del 24/04/2019, con la quale sono stati approvati i conti giudiziali del tesoriere,
dell’economo comunale, degli agenti contabili e della riscossione per l’esercizio 2018;
- n. 85 del 24/04/2019, con la quale la Giunta Comunale ha approvato l’aggiornamento
dell’inventario dei beni mobili e dei beni immobili al 31/12/2018;
- n. 86 del 24/04/2019, con la quale la Giunta Comunale ha approvato lo schema del Rendiconto
della Gestione dell'esercizio 2018 e la Relazione della Giunta Comunale di cui all’articolo 11,
comma 6 del D.Lgs. 23/6/2011, n. 118;
DATO ATTO che è stata regolarmente compiuta l’operazione di parifica dei conti degli agenti
contabili (Tesoriere, Economo comunale, gli altri agenti contabili);
EVIDENZIATO che il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2018, predisposto
secondo i modelli previsti dall’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011 è composto da:
✔
Conto del Bilancio
✔
Stato Patrimoniale
✔
Conto Economico
e dai seguenti allegati:
a)
il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
b)
il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato;
c)
il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
d)
il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
e)
il prospetto degli impegni, dei pagamenti in c/competenza e in c/residui per missioni,
programmi e macroaggregati e riepilogo per titoli e magroaggregati;
f)
la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi;
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g)

la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi;
h)
il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
J e k) prospetti delle spese finanziate con fondi UE e per lo svolgimento delle funzioni delegate
dalle regioni;
unitamente ai seguenti ulteriori allegati:
- il piano degli indicatori di cui al D.M. dell’Interno del 22/12/2015;
- l'elenco dei residui attivi e passivi;
- i prospetti relativi alle entrate e alle spese aggregate per codice SIOPE di cui all’art. 77 quater,
comma 11 del D.L. 25/6/2008, n. 112, convertito nella L. 6/8/2008, n. 133;
- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ai sensi dell’art.
227, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 267/2000, definita con decreto del Ministero dell’Interno di
concerto con il Ministero dell’economia e delle Finanze 28/12/2018;
- la nota informativa relativa ai crediti e debiti reciproci tra l’ente e le società partecipate di cui
all’art. 6, comma 4, del D.L. 95/2012;
- l’attestazione dei tempi di pagamento – anno 2018;
- l'elenco delle spese di rappresentanza di cui all’articolo 16 comma 26 del D.L. 138/2011;
- le attestazioni dirigenziali circa i debiti fuori bilancio;
- l’attestazione del Tesoriere di non utilizzo dell’anticipazione di cassa;
- il quadro riassuntivo della gestione di cassa recante il timbro e la firma del Tesoriere;
- il prospetto relativo alla verifica del rispetto del limite della spesa di personale anno 2018;
- l’elenco dei siti di pubblicazione del rendiconto dell’ente, del bilancio consolidato e dei bilanci
degli enti del gruppo Amministrazione Pubblica - ex art. 172 co. 1 lett. A) D.Lgs. n. 267/2000;
- il Rendiconto della destinazione della quota del 5 per mille dell’Irpef a sostegno delle attività
sociali svolte dal comune di residenza del contribuente attribuita nell’anno 2018 e riferita
all’anno finanziario 2016 e anno di imposta 2015 (articolo 12, decreto del presidente del
consiglio dei ministri 23 aprile 2010 aggiornato con le istruzioni del decreto del presidente del
consiglio 7 luglio 2016);
- il prospetto relativo al monitoraggio delle risultanze del saldo di finanza pubblica ai sensi del
comma 469 dell’articolo 1 della Legge 11/12/2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017);
- il prospetto per la certificazione della verifica del rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio
2018, trasmesso entro il 31 marzo 2019;
- il nuovo prospetto per la certificazione della verifica del rispetto degli obiettivi del pareggio di
bilancio 2018, corrispondente con i dati del Rendiconto 2018 da trasmettere entro sessanta
giorni dall’approvazione del rendiconto stesso e comunque entro il 30 giugno 2019, come da
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 38605 del 14 marzo 2019 (allegato D);
PRESO ATTO dell'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuate dopo la
scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9/10/2002, n. 231, nonché dell'indicatore
annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33,
come da attestazione allegata alla presente deliberazione ai sensi dell’art. 41 del D.L. 66/2014;
VISTO lo schema di Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2018 e la Relazione della
Giunta sulla gestione 2018;
VISTO il Conto della gestione di cassa reso per l’anno 2018 dal Tesoriere del Comune, Banca
Intesa - San Paolo, ai sensi dell’art. 226 del D.Lgs. 267/2000;
EVIDENZIATO che con riferimento alle società partecipate:
- contestualmente all’approvazione del rendiconto, vengono riportate le risultanze dei rendiconti
delle stesse e viene indicato l’indirizzo internet di pubblicazione del loro rendiconto (si rinvia alla
Relazione al rendiconto di gestione);
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- ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge n.
135/2012 è stata allegata al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei
crediti e dei debiti reciproci con le partecipate, debitamente asseverata dai rispettivi Organi di
Revisione;
VISTO l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’anno 201 8
previsto dall’articolo 16, comma 26, del D.L. 13/8/2011, n. 138 convertito in L. 14/9/2011, n. 148;
VISTE le attestazioni dei dirigenti in merito ai debiti fuori bilancio riconoscibili ed alle passività
pregresse e potenziali;
DATO ATTO che al Rendiconto sono state allegate le delibere di Consiglio Comunale nn. 33, 34,
64 e 87 di riconoscimento di debiti fuori bilancio adottate e approvate nel 2018;
DATO ATTO altresì che al Rendiconto viene allegato la delibera di Consiglio Comunale n. 55 del
30/07/2018 avente per oggetto “Salvaguardia degli equilibri di bilancio ex articolo 193 del D.Lgs.
267/2000”;
VISTI i pareri favorevoli del Dirigente in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi
dell'art. 49 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267;
VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso con la relazione in data
02/05/2019, con verbale n. 18/2019, ai sensi dell’art. 239, lettera d), del D.Lgs. 267/2000;
PRESO ATTO che lo schema di rendiconto, corredato da tutti gli allegati di legge e dalla relazione
dell’Organo di Revisione, è stato inviato ai consiglieri comunali via PEC con nota prot. n. 14093
del 03/05/2019, ai sensi dell’art. 35 comma 3 del Regolamento di Contabilità dell’ente;
CONSIDERATO che il presente provvedimento con tutti i suoi allegati è stato esaminato dalla
Commissione Bilancio e Programmazione in data 22-05-2019;
D E L I B E R A DI:
per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono riportate:
1) APPROVARE il Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2018, ai sensi dell’art. 227
del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, di seguito allegato quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, composto dal Conto del Bilancio, dal Conto Economico e dallo Stato Patrimoniale,
e corredato dalla Relazione sulla gestione 2018, dalla Relazione del Collegio dei Revisori e da tutti
gli allegati di legge richiamati nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportati, nelle
seguenti risultanze:
A) CONTO DEL BILANCIO (€)
Giacenza di cassa al 31/12/2018

8.703.197,94

Residui attivi

14.011.011,77

Totale cassa e residui attivi

22.714.209,71

Residui passivi

6.883.165,72

FPV spesa finale 2018

2.998.273,31
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Avanzo di amministrazione

12.832.770,68

B) CONTO ECONOMICO (€)
Proventi della gestione

26.517.974,19

Costi della gestione

25.723.134,91

Risultato della gestione

794.839,28

Proventi ed oneri finanziari

-215.014,88

Rettifiche di valore di attività finanziarie

0,00

Proventi ed oneri straordinari

291.555,46

Risultato prima delle imposte

871.379,86

Imposte

394.959,53

Risultato dell'esercizio

476.420,33

C) STATO PATRIMONIALE (€)
Patrimonio netto iniziale al 31/12/2017
Variazione positiva esercizio 2018
Patrimonio netto al 31/12/2018

139.250.388,82
1.769.513,93
141.019.902,75

2) ACCANTONARE:
- una quota dell’avanzo di amministrazione, di importo pari a 4.527.675,31 euro, al fondo crediti
di dubbia esigibilità;
- una quota dell'avanzo di amministrazione, di importo pari a 3.253.742,02 euro, al fondo
contenzioso;
- una quota dell’avanzo di amministrazione, di importo complessivo pari a 202.459,90 euro, per
fidejussione, franchigie e tfm Sindaco (come dettagliato nella relazione della Giunta).
3) VINCOLARE una quota dell'avanzo di amministrazione, di importo pari a 420.359,74 euro, in
relazione a leggi e principi contabili, 174.678,04 in relazione ai trasferimenti, 94.971,48 derivanti
da mutui e 162.133,24 euro derivanti da vincoli da convenzioni.
4) DESTINARE, in base alle risultanze della gestione in conto competenza ed in conto residui
delle entrate e delle spese in conto capitale, una quota dell’avanzo di amministrazione, di importo
pari a 1.198.635,28 euro, a spese di investimento.
5) DARE ATTO che, considerate le somme accantonate, vincolate e destinate di cui sopra,
l’avanzo di amministrazione disponibile è pari a 2.798.115,67 euro.
6)

DESTINARE il risultato economico positivo dell’esercizio a Riserva del Patrimonio netto.

7)

PRENDERE ATTO che il fondo di dotazione presenta un importo positivo.
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8) PRENDERE ATTO che al rendiconto della gestione è allegato il prospetto nel quale sono
elencate le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli Enti locali nell'anno
2018, di cui all'articolo 16, comma 26, del decreto legge 13/8/2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14/9/2011, n. 148 e predisposto sulla base dello schema di cui al Decreto
del 23/1/2012 del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3/2/2012.
9) DISPORRE che, a cura dei competenti uffici del Comune, il prospetto di cui al precedente
punto 8) sarà trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti nonché, entro dieci
giorni dall'approvazione del rendiconto, pubblicato sul sito internet del Comune.
10) DARE ATTO che al rendiconto della gestione è allegata una nota informativa contenente la
verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate, asseverata dal Collegio dei
Revisori dei Conti e dalla quale non si evincono discordanze, ai sensi dell'articolo 6, comma 4 del
D.L. 6/7/2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario",
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 7/8/2012, n. 135.
11) DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 41, comma 1 del D.L. 24/4/2014 n. 66 convertito in legge,
con modificazioni, dall’art. 1, comma 1 della Legge 23/6/2014, n. 89, al rendiconto della gestione è
allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante
l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini
previsti dal decreto legislativo 9/10/2002, n. 231, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei
pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33.
12) DARE ATTO del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di pareggio di bilancio 2018, e che
il nuovo prospetto per la certificazione della verifica del rispetto degli obiettivi del pareggio di
bilancio 2018, corrispondente con i dati del Rendiconto 2018 verrà trasmesso entro sessanta giorni
dall’approvazione del rendiconto stesso e comunque entro il 30 giugno 2019, come da Decreto del
Ministero dell’economia e delle Finanze n. 38605 del 14 marzo 2019.
13) DARE ATTO del rispetto del vincolo sulla spesa del personale, di cui all’art. 1, comma 557,
della legge 296/06.
14) DARE ATTO che al Rendiconto sono state allegate le delibere di Consiglio Comunale nn. 33,
34, 64 e 87 di riconoscimento di debiti fuori bilancio adottate e approvate nel 2018 e la delibera di
Consiglio Comunale n. 55 del 30/07/2018 avente per oggetto “Salvaguardia degli equilibri di
bilancio ex articolo 193 del D.Lgs. 267/2000”.
15) DARE ATTO che non esistono debiti fuori bilancio riconoscibili e/o passività pregresse alla
data del 31/12/2018.
16) DARE ATTO che dai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui
all’art. 227, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 267/2000, definiti con decreto del Ministero dell’Interno di
concerto con il Ministero dell’economia e delle Finanze 28/12/2018, l’ente non risulta in condizioni
strutturalmente deficitarie.
17) DARE ATTO che con deliberazione di G.C. n. 84 del 24/04/2019, sono stati approvati i conti
della gestione del Tesoriere, dell’economo, degli agenti contabili interni ed esterni, dei
concessionari della riscossione, che verranno inviati alla Corte dei Conti ai sensi degli artt. 93 e 233
del D.Lgs. 267/2000.
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18) DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 33/2013, il Rendiconto della
Gestione 2018, allegato alla presente deliberazione, sarà pubblicato sul sito internet del Comune
nella
specifica
sezione
di
cui
all’indirizzo
http://www.comune.brugherio.mb.it/comune/amministrazione-trasparente/bilanci-00001/.
19) DICHIARARE, con separata votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile
per motivi di urgenza, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000, per poter consentire
l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per le finalità consentite.

Sottoscritta digitalmente dal Dirigente
(CARPANZANO DEBORA)
(ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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La registrazione audio-video integrale del presente argomento è disponibile sul sito istituzionale
dell'Ente al seguente link: http://brugherio.videoassemblea.it/
SI DÀ ATTO che, durante la trattazione del presente argomento, entra in aula il consigliere
Massimiliano BALCONI (X Brugherio), pertanto risultano presenti alla seduta n. 22 consiglieri.
Il Presidente pone in votazione, in forma palese, l’approvazione della proposta di deliberazione
avente per oggetto: RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
2018.
Il risultato è il seguente:
Presenti
Votanti
Astenuti
Voti favorevoli
Voti contrari

n.
n.
n.
n.
n.

22
22
-14
8

VISTO il risultato della votazione il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione è stata
approvata.
SUCCESSIVAMENTE, il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione
approvata.
Il risultato è il seguente:
Presenti
Votanti
Astenuti
Voti favorevoli
Voti contrari

n.
n.
n.
n.
n.

22
22
-14
8

VISTO il risultato della votazione il Presidente dichiara che la presente deliberazione è
immediatamente eseguibile.
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CITTA' DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
IL PRESIDENTE
VIRTUANI PIETRO LORENZO
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IL SEGRETARIO GENERALE
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA

CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Proposta N. 2019 / 500
Sezione Ragioneria ed Economato
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2018

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Brugherio, 03/05/2019

IL DIRIGENTE
CARPANZANO DEBORA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Sezione Ragioneria ed Economato
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
ESITO: FAVOREVOLE

sulla proposta n. 500 / 2019 ad oggetto: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA
GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Legenda
FAVOREVOLE: si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18
agosto 2000, parere favorevole in ordine alla regolarita' contabile.
NON APPOSTO: si attesta, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento del Sistema dei Controlli
Interni, che non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Brugherio, 03/05/2019
IL DIRIGENTE
(CARPANZANO DEBORA)
con firma digitale
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CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Settore Servizi Istituzionali
Segreteria Generale
Certificato di Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale N. 34 del 24/05/2019
Oggetto: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2018..
Certifico che il presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi,
dal 04/06/2019 al 19/06/2019 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
Brugherio, 04/06/2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(TAVELLA NUNZIA FRANCESCA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Settore Servizi Istituzionali
Segreteria Generale
Certificato di Esecutività
Deliberazione di Consiglio Comunale N. 34 del 24/05/2019
Oggetto: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2018..
Atto divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, in data:
15/06/2019
Brugherio, 17/06/2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(AGNES STEFANO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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