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COMUNE di CECINA

Deliberazione del Consiglio Comunale

n° 78     del 29/07/2020

Adunanza seduta pubblica
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2019
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno duemilaventi, e questo giorno ventinove del mese di luglio alle ore 15:30 convocato con appositi 
avvisi, si è riunito nella Sala delle adunanze, il Consiglio Comunale.
Al momento del voto del punto in oggetto risultano presenti i seguenti consiglieri:

  Presenti Assenti
1 Lia Burgalassi Consigliere X - 
2 Mauro Niccolini Consigliere X - 
3 Elena Benedetti Consigliere X - 
4 Sabrina Giannini Presidente X - 
5 Aurora Crecchia Consigliere X - 
6 Beatrice Bensi Consigliere X - 
7 Gian Luca Benetti Consigliere X - 
8 Domenico Mimmo Di Pietro Consigliere X - 
9 Matteo Ferrini Consigliere X - 

10 Flavia Bellani Consigliere X - 
11 Federico Pazzaglia Consigliere X - 
12 Lorenzo Gasperini Consigliere X - 
13 Andrea Quiriconi Consigliere X - 
14 Chiara Franchi Consigliere - X 
15 Chiara Tenerini Consigliere X - 
16 Maria Guglielmino Consigliere X - 
17 Samuele Lippi Sindaco X - 
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Partecipa il Segretario Generale Dott. Antonio Salanitri incaricato della redazione del verbale.

La sig.ra Sabrina Giannini  nella  sua qualità  di  Presidente del  Consiglio,  invita  il  Consiglio  Comunale a 
deliberare sugli oggetti posti all'ordine del giorno



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il  D.lgs.  118/2011  in materia di  nuovo ordinamento  contabile  per gli  enti  locali  e  le sue 
successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.lgs. 267/2000 in materia di Testo Unico degli Enti Locali e le sue successive modifiche  
ed integrazioni;

Vista la deliberazione consiliare n. 51/2020 in materia di approvazione del Bilancio di Previsione  
2020/2022 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 94 del 30/06/2020 avente ad oggetto “Riaccertamento 
ordinario residui attivi e passivi esercizio 2019 e connesse variazioni di bilancio ex art. 3, comma 
4, d.lgs. 118/2011 ed ex allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011”

Dato atto che, ai sensi dell’art. 151, comma 7 del D.L.vo n° 267/2000 il rendiconto è deliberato  
dall’organo consiliare entro il 30 aprile dell’anno successivo;

Considerato che ai sensi di quanto disciplinato dall’art. 107 del D.L. 18/2020, convertito in legge 
n.27/2020, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla 
diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19  e  della  oggettiva  necessità  di  alleggerire  i  carichi 
amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle 
scadenze, è differito il termine di adozione dei rendiconti ordinariamente fissato al 30 aprile 2020  
al 30 giugno 2020;

Vista la delibera G.C. n. 95 del 30/06/2020 con la quale la Giunta comunale ha approvato lo 
schema di rendiconto della gestione 2019, i relativi allegati e la relazione illustrativa ex art. 151  
del Tuel;

Rilevato che:
- il  Capo  III  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  artt.  186  –  190  disciplina  il  risultato  contabile  di  

amministrazione e i residui attivi e passivi;
- Il Titolo VI del D.L.vo 267/2000 artt. da 227 a 233 bis reca disposizioni per la rilevazione e 

la dimostrazione dei risultati di gestione;

Visti in particolare:
• l'art.  227  del  D.  Lgs.  n°  267/2000  secondo  il  quale  “la  dimostrazione  dei  risultati  di 

gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto 
economico ed il conto del patrimonio”;

• l'art.  231  del  D.Lgs.  n°  267/2000  secondo  il  quale  “la  relazione  sulla  gestione  è  un 
documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la 
chiusura  dell'esercizio,  contiene  ogni  eventuale  informazione  utile  ad  una  migliore 
comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, 
comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”;

Preso atto che il Conto del bilancio è redatto in base alle risultanze conclusive dell’esercizio 2019 
e alla procedura di riaccertamento dei residui attivi e passivi, effettuata in conformità all’art. 228 
del D. Lgs. 267/2000;

Rilevato che l’ente non presenta le caratteristiche di Ente strutturalmente deficitario, sulla base  
dei  parametri  individuati  dal  decreto  del  Ministro  dell'Interno,  di  concerto  con  il  Ministro 
dell'Economia  e  delle  Finanze,  del  28  Dicembre  2018  (allegato  4  quale  parte  integrante  e 
sostanziale della presente);

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000756196ART26,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000756196ART26,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000756196ART0,__m=document


Visto il Rendiconto della gestione dell'esercizio 2019 reso dal Tesoriere Comunale – Cassa di  
Risparmio di Volterra relativo a tutte le operazioni compiute nell'anno 2019,  allegato 10,  parte  
integrante e sostanziale;

Considerato che il Tesoriere Comunale si è dato carico di tutte le riscossioni ordinategli,  sia in 
conto residui, sia in conto competenza,  mentre si è discaricato di tutti i mandati di pagamento  
opportunamente giustificati, documentati e quietanzati;

Preso  atto  che  il  conto  del  Tesoriere  coincide  con  le  registrazioni  contabili  dell'Ente  come 
risultanti dal Conto del Bilancio 2019;

Preso atto del parere favorevole espresso nella  relazione del Collegio dei Revisori emesso in 
data  6  Luglio  2020  così  come previsto  dall'art.  239  del  D.Lgs.  267/2000,  che si  allega  parte 
integrante  e  sostanziale  (allegato  12)  sullo  schema  di  Rendiconto  della  Gestione  di  cui  alla 
predetta deliberazione di Giunta Comunale n. 95/2020 unitamente all’asseverazione degli stessi 
ex art. 11, co. 6 del D.Lgs. 118/2011 afferente alla riconciliazione delle partite di debito/credito 
con  le  società  e  gli  enti  partecipati  (allegato  13  quale  parte  integrante  e  sostanziale  della  
presente);

Viste le determinazioni dirigenziali  con le quali è stata operata la revisione annuale dei residui  
attivi e passivi prevista dalla normativa vigente, così come segue:

- n. 642 del 23/06/2020 Settore Segretario Generale
- n. 643 del 23/06/2020 Settore Servizi Finanziari, Tributi e Personale
- n. 641 del 23/06/2020 Settore programmazione e governo del territorio
- n. 638 del 23/06/2020 Comando Polizia Municipale
- n. 640 del 23/06/2020 Settore Servizi alla collettività e allo sviluppo

Dato  atto  che  nelle  predette  determinazioni  i  dirigenti  responsabili  dei  settori  organizzativi 
dell’Ente attestano l'inesistenza di debiti fuori bilancio;

Dato atto che in merito alle passività potenziali da contenzioso con determinazione n. 642/2020 di 
cui sopra sono state rilevate nell’importo di €  33.202,29;

Dato atto che le risultanze derivanti dalle determinazioni sopra elencate sono state recepite dalla 
deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  94  del  30/06/2020  avente  ad  oggetto  “Riaccertamento 
ordinario residui attivi e passivi esercizio 2019 e connesse variazioni di bilancio ex art. 3, comma 
4, d.lgs. 118/2011 ed ex allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011”;

Visti i vari allegati, parti integranti e sostanziali della presente, quali:
ALLEGATO 1 - Conto del bilancio, Stato Patrimoniale e Conto Economico ed allegati ex 
art. 11, co. 1, lett. b) e co. 4, lett. da a) a h), lett. j) e k) del D.Lgs. 118/2011;
ALLEGATO 2 - Relazione illustrativa redatta ai sensi dell’art. 151, c. 6 del D.Lvo 267/2000 
e dell’art. 11, co. 4, lett. o) del D.Lgs. 118/2011;
ALLEGATO  3  -  Elenco  residui  attivi  e  passivi  ex  art.  11,  co.  4,  lett.  m)  del  D.Lgs. 

118/2011;
ALLEGATO 4 - Parametri di deficitarietà strutturale ex D.M. 18 Febbraio 2013 ed art. 227, 
co. 5, lett. b);
ALLEGATO 5 - Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio ex art. 227, co. 5, lett. c); 
ALLEGATO 6 – Elenco dei Bilanci del “gruppo amministrazione pubblica” ex art. 227, co. 5 
del D.lgs. 267/2000;
ALLEGATO 7 -  Prospetto dei dati SIOPE ex art. 11, co. 4, lett. l) del D.Lgs. 118/2011; 
ALLEGATO 8 -  Attestazione dei tempi medi di pagamento ex D.L. 66/2014; 
ALLEGATO 9 -  Prospetto delle spese di rappresentanza ex D.L. 138/2011; 
ALLEGATO 10 - Parificazione del Conto del Tesoriere; 



ALLEGATO 11 - Deliberazione consiliare di salvaguardia degli equilibri di Bilancio 2016; 
ALLEGATO 12 – Relazione dei Revisori;
ALLEGATO 13 – Asseverazione Revisori ex art. 11, comma 6, D.Lgs. 118/2011;
ALLEGATO 14 – Proposta  delibera consiliare n.282 del 22/7/2020  avente  ad oggetto  
“Piano di rientro dal disavanzo di amministrazione 2019 ex art. 188 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267. “

Dato atto che in assenza della fattispecie non è necessario provvedere all’allegato ex  art. 11, co. 
4, lett. n);

Viste le determinazioni  n.  732-752-753-113-98-104-114-844/2020,  di ricognizione dei conti  dei 
vari agenti  contabili  e preso atto della  parificazione di  parte degli  stessi,  come risultante dagli 
allegati da A ad H, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

Dato  atto  che  il  Risultato  contabile  di  Amministrazione  dell’esercizio  2019,  risultante  dal 
Rendiconto di gestione (allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente), è pari  ad euro 
16.393.211,98 e risulta così suddiviso:  € 13.782.780,67 a fondi  accantonati,  € 3.286.039,80 a 
fondi vincolati a vario titolo, per € 28.967,40 a fondi destinati ad investimenti ed € - 704.575,89  
disavanzo  di  amministrazione;  ciò  secondo  quanto  motivato  nella  Relazione  illustrativa  della 
Giunta  ex  art.  151,  c.6  del  d.lgs  267/2000  (allegato  2  parte  integrante  e  sostanziale  della  
presente);

Precisato che la voce avanzo fondi accantonati è così composta:
- accantonamento a Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità pari ad euro 13.319.537,77, così 
come previsto dall’art. 167, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;
- accantonamento a Fondo per passività potenziali – contenzioso pari ad euro 33.202,29;
- accantonamento a Fondo per passività potenziali – franchigie e spese assicurazione pari  
ad euro 422.251,08;
-  accantonamento  afferente  all’indennità  di  fine  mandato  del  Sindaco  pari  ad  euro 
1.789,53;
- accantonamento a Fondo perdite società partecipate pari ad euro 6.000,00;

Precisato inoltre che la voce avanzo vincolato è così composto:
- vincoli derivanti da legge e dai principi contabili € 2.586.285,10;
- vincoli derivanti da trasferimenti € 699.754,70;

Preso atto che con delibera consiliare n. 50 del 12/06/2020 è stato approvato il “Piano di rientro  
dal  disavanzo  di  amministrazione  presunto  ex  art.  188  del  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267”, 
delibera che contiene l'analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo, l'individuazione di 
misure  strutturali  dirette  ad  evitare  ogni  ulteriore  potenziale  disavanzo  ed  i  provvedimenti 
necessari alla sua copertura;

Evidenziato  che con  delibera  consiliare  n.  51 del  12/06/2020  è  stato  approvato  il  Bilancio  di 
Previsione 2020/2022, bilancio che rileva allo specifico prospetto “tabella dimostrativa del risultato 
di amministrazione presunto” un disavanzo di amministrazione presunto pari a complessivi euro 
869.863,56. La stessa delibera consiliare indica le modalità di computo e di ripiano di predetto 
disavanzo,  indicando una ripartizione triennale  dello  stesso in quote  pari  ad euro 289.954,52. 
Con detta delibera quindi il disavanzo di amministrazione presunto è stato integralmente ripianato 
nel Bilancio di Previsione 2020 – 2022;

Considerato che il risultato contabile di amministrazione di cui all’ex art. 186 del D.Lgs. 267/2000  
rileva  un  disavanzo  di  amministrazione  pari  ad  euro  704.575,89  e  che  predetto  disavanzo,  
inferiore a quanto già applicato al bilancio di previsione 2020/2022, è già stato ripianato, e sarà 
oggetto  di  apposita  variazione  di  bilancio  di  adeguamento  dell’importo  definitivo  della  quota  
annuale da ripianare pari ad euro 234.858,63;



Vista la proposta di delibera consiliare n.282 del 22/7/2020 avente ad oggetto “Piano di rientro 
dal disavanzo di amministrazione 2019 ex art. 188 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 .”, delibera 
che contiene l'analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo, l'individuazione di misure 
strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo ed i provvedimenti necessari alla 
sua copertura, allegato 14, parte integrante e sostanziale di predetta deliberazione;

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 
28/09/2016;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari,  
tributi e Personale ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 T.U.E.L. del D.Lgs. n. 267 del 18/02/2000,  
che si allegano;

Dato atto della necessità di provvedere all’immediata eseguibilità della presente ai sensi dell’art-  
134 del TUEL;

Con votazione favorevole a scrutinio palese per alzata di mano articolata come segue:

Favorevoli: 11

Contrari: 5 C. TENERINI, A. QUIRICONI, F. PAZZAGLIA, L. GASPERINI, M. GUGLIELMINO 

Astenuti: 0
DELIBERA

1. Di  approvare  la  premessa  quale  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
deliberazione;
2. Di approvare il Rendiconto della gestione relativo all’esercizio 2019 ed i relativi allegati, 
che seguono:

- Conto del bilancio, Stato Patrimoniale e Conto Economico ed allegati ex art. 11, co. 1,  
lett.  b) e co. 4, lett.  da a) a h), lett.  j) e k) del D.Lgs. 118/2011 (Allegato 1 quale parte 
integrante e sostanziale della presente);
- Elenco residui attivi e passivi ex art. 11, co. 4, lett. m) del D.Lgs. 118/2011 (Allegato 3 
quale parte integrante e sostanziale della presente);
- Parametri di deficitarietà strutturale ex D.M. 18 Febbraio 2013 ed art. 227, co. 5, lett. b) 
(Allegato 4 quale parte integrante e sostanziale della presente);
- Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio ex art. 227, co. 5, lett. c) (Allegato 5 quale 
parte integrante e sostanziale della presente);
- l’allegato 6, quale parte integrante e sostanziale della presente, in materia di bilanci del  
“gruppo amministrazione pubblica” ex art. 227, co. 5, lett. a) del D.lgs. 267/2000;
- il Prospetto dei dati SIOPE ex art. 11, co. 4, lett. l) del D.Lgs. 118/2011 (allegato 7 quale 
parte integrante e sostanziale della presente);
-  Attestazione  dei  tempi  medi  di  pagamento  ex  D.L.  66/2014  (allegato  8  quale  parte 
integrante e sostanziale della presente);
-  Prospetto  delle  spese  di  rappresentanza  ex  D.L.  138/2011  (allegato  9  quale  parte 
integrante e sostanziale della presente);

3.  Di approvare, conseguentemente, il risultato contabile di amministrazione, come risultante 
dal Conto del Bilancio di cui sopra, pari ad euro 16.393.211,98 dando atto che gli  elenchi dei 
residui attivi e passivi da conservare e da eliminare sono stati predisposti sulla base degli atti 
dirigenziali sopra citati, adottati a norma dell'art. 228 del D.Lgs. 267/2000;
4.  Di  approvare,  conseguentemente,  la  suddivisione  dell’avanzo  di  amministrazione  nei 
termini  che seguono:  € 13.782.780,67  a fondi  accantonati,  €  3.286.039,80  a fondi  vincolati  a 
vario titolo,  per € 28.967,40  a fondi  destinati  ad investimenti  ed  € - 704.575,89  disavanzo  di 



amministrazione, secondo quanto motivato in premessa e nella Relazione illustrativa della Giunta 
ex art. 151 c.6 del D.Lgs 267/2000 (allegato 2 parte integrante e sostanziale della presente);
5. Di dare atto  che il risultato contabile di amministrazione di cui all’ex art. 186 del D.Lgs. 
267/2000  rileva  un  disavanzo  di  amministrazione  pari  ad  euro  704.575,89  e  che  predetto 
disavanzo,  inferiore  a  quanto  già  applicato  al  bilancio  di  previsione  2020/2022  con  D.C.C 
n.51/2020, è già stato ripianato, e sarà oggetto di apposita variazione di bilancio di adeguamento  
dell’importo definitivo della quota annuale da ripianare pari ad euro 234.858,63;
6. Di approvare la  Relazione illustrativa della Giunta redatta ai sensi dell’art. 151, c. 6 del 
D.Lvo  267/2000  e  dell’art.  11,  co.  4,  lett.  o)  del  D.Lgs.  118/2011  (Allegato  2  quale  parte 
integrante e sostanziale della presente);
7, Di dare atto che l’Allegato 14, parte integrante e sostanziale alla presente, con riferimento 
alla proposta di delibera consiliare n. 282/2020 in materia di “Piano di rientro dal disavanzo di 
amministrazione 2019 ex art.  188 del D.Lgs.  18 agosto 2000,  n.  267.” è  da approvarsi  in via 
propedeutica alla presente;
8.  Di prendere atto della relazione/parere dell’Organo di Revisione Economico Finanziario, 
allegato 12 della presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;
9.  Di prendere atto dell’asseverazione dell’Organo di Revisione Economico Finanziario ai 
sensi dell’ex art. 11, comma 6, del D.Lgs. 118/2011, allegato 13 della presente deliberazione a 
farne parte integrante e sostanziale;
10 . Di approvare la parificazione del Conto del Tesoriere (allegato 10 alla presente quale 
parte  integrante  e  sostanziale)  e  di  dare  atto  dell’adozione  della  deliberazione  consiliare  di  
salvaguardia degli equilibri di Bilancio 2019 (allegato 11 alla presente quale parte integrante e  
sostanziale);
11.  Di approvare i conti parificati relativi agli agenti contabili di cui agli allegati da A ad H, parti  
integranti e sostanziali della presente deliberazione; 
12.  Di trasmettere la presente deliberazione al Segretario Generale, ai Dirigenti dell’Ente, al 
Comandante della P.M. al Tesoriere ed agli agenti contabili interni.

Inoltre 

IL CONSIGLIO  COMUNALE

rilevata l’urgenza di provvedere per il prosieguo delle relative procedure,

Consiglieri presenti e votanti : n. 16

Con votazione favorevole a scrutinio palese per alzata di mano articolata come segue:

Favorevoli: 11

Contrari: 5 C. TENERINI, A. QUIRICONI, F. PAZZAGLIA, L. GASPERINI, M. GUGLIELMINO 

Astenuti: 0
DELIBERA

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



ALLEGATI -  ALLEGATO  1  -  CONTO  DEL  BILANCIO  2019 (impronta: 
748B66DE2E5976C2473A19845E449B451A6C230E0328EFE75381B612DA9C4FB2)
-  ALLEGATO  2 -  RELAZIONE  DELLA GIUNTA AL RENDICONTO  2019 (impronta: 
D05E30CBCA5AB41079AF5EE8DCEB8BADDC9D2681DC9062EB43009E16800C577F
)
-  ALLEGATO  3  -  RESIDUI  ATTIVI  E  PASSIVI  AL  31-12-2019 (impronta: 
A0D6E63D51C5820A7769D66F3DAE7F3348902789908FEBC2F10E847A11E131FB)
-  ALLEGATO  4  -  PARAMETRI  DEFICITARIETA  2019 (impronta: 
5AE26711E0EA57D2280376100CBF1CBC38919F3B1E268D67B59A78A6A37CA7D7)
-  ALLEGATO  5  -  PIANO  DEGLI  INDICATORI  2019 (impronta: 
DA72C12A55EDA4D4248376B30927857687E03DE84300D041A5466BD72A88BA4E)
-  ALLEGATO  6  -  BILANCI  CONSUNTIVI  SOCIETA  2018-2019 (impronta: 
0ADBA2AB5603F306AA8946DA60118FE5130DB027D0773E6E30183DE2AFCF5E3D)
-  ALLEGATO  7  -  DATI  SIOPE  2019 (impronta: 
A5BD2E1AB967E8A6B0ACF0D5E6854F9945847D2487F633EC731D40668E869F67)
-  ALLEGATO  8  -  attestazione  tempi  medi-pagamento_2019.pdf.p7m (impronta: 
8566BD2B9F820924F4224D1674F793161D46719744A141CF478CEBEC04B519E4)
-  ALLEGATO  9  -  SPESE  RAPPRESENTANZA  2019.pdf (impronta: 
B28FBCDB14F528AB8169EBA906E4219D531BD8DE998B5BEF8E12102551BD1271)
-  ALLEGATO  10  -  CONTO  DEL  TESORIERE  2019 (impronta: 
3C5D17A811F0C01A8EE6D45A3A37E693DD852D26C7B0257F96E10E7784B734DA)
-  ALLEGATO 11 - DCC 63-2019 SALVAGUARDIA EQUILIBRI  BILANCIO 2019-2021 
(impronta: 
734FBB42B676E2F82A344D54CCAB18964D42CC48CCD5C550ADF781E8189A2653)
-  ALLEGATO  12  -  Parer  dei  revisori  -  Rendiconto  2019.pdf  (impronta: 
D2B053F61C7C7CDA1893157BC7360CC36DB121DB8D460885E808A1BBA8C8FECC)
-  ALLEGATO  13  -  asseverazione  debiti  crediti  2019  revisori (impronta: 
8957726F8FA690603DE0FDF45B86A38BE4781D499E10AF4454D75894F06DE348)
-  ALLEGATO  A -  PARIFICAZIONE  CONCESSIONARIO  AGENZIA ENTRATE  2019 
(impronta: 
8EB9AB46949BE5354D67FD143B77686345597193C6C6576BF10714947791610E)
-  ALLEGATO  B  -  PARIFICAZIONE  CONTO  TESORIERE  2019 (impronta: 
E57B92310CF21C97E7A456136867D514C0B948ABDCCF6D701A0C8CD926FBA4B3)
-  ALLEGATO C - PARIFICAZIONE CONCESSIONARIO RISCOSSIONE SICILIA 2019 
(impronta: 
5BC14F829365FEB4D3166B9761B14F8294424BAB9418F90EC8F49C5D41161000)
-  ALLEGATO  D  -  CONTO  TITOLI  2019 (impronta: 
8D5DB797E359FBC0DBA019846DCA5A31F099E41A0D5A26E371F6B9AC241A48CA)
-  ALLEGATO  E  -  PARIFICAZIONE  AGENTE  CONTABILE  BIBLIOTECA  2019 
(impronta: 
02F460AC0418F1EF1EC07D3947E291E2DE4047839ABBF95E75B36A2EC794C86E)
-  ALLEGATO  F  -  PARIFICAZIONE AGENTE  CONTABILE  SERVIZI  DEMOGRAFICI 
2019 (impronta: 
018DE5737D328A6168347B494A01843018E8247F3D70760DFCCD1F35762895F7)
-  ALLEGATO  G  -  PARIFICAZIONE  CASSA  ECONOMALE  2019 (impronta: 
FDD2A848F8320727B8B6897DB681588150CA21A29AB6474C7B58F871259BCDEF)
-  ALLEGATO  14  -  DCC  proposta  n.282-2020  piano  rientro  disavanzo 
amministrazione  2019 (impronta: 
520251E5E50DC9DD8AAD45216334825AF5381437AC8FD7AB955C4C518F580BE0)
-  ALLEGATO  H  -  PARIFICAZIONE  IMPOSTA  DI  SOGGIORNO  2019 (impronta: 
F7A1B20793CD6E37A78F8808E4251126BA4087C013C3C235A89CC0AC88ABCCDC)



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE

Sabrina Giannini    Dott. Antonio Salanitri

________________________________ _____________________________
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Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  e  con  gli  effetti  di  cui  agli  artt.  20  e  21  del  D.Lgs  
n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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