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OGGETTO:    SALVAGUARDIA DEGLI  EQUILIBRI DI  BILANCIO E 
RICOGNIZIONE STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI –
ANNO 2008 (ART. 193 DEL T.U. DEGLI ENTI LOCALI - D.LGS
267/2000).
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L’anno   duemilaotto   addì   ventisei  del   mese  di  settembre  alle  ore  21,00  nella  solita sala delle

adunanze, alla  1^ convocazione di oggi, partecipata ai sigg. Consiglieri a norma di legge, si è riunito

il Consiglio Comunale in sessione straordinaria.

Dei seguenti Consiglieri in carica:

1 PELLEGRINI FRANCO 11 GALLI AUGUSTA
2 LOVECI ANNA 12 GAIANI LORENZO
3 MARELLI PAMELA 13 GALLI DINO LUIGI
4 RUGA DOMENICO 14 CANNATELLI MARIA GAETANA
5 BERGOMI ANNA MARIA 15 REITANO ANTONINO
6 SANGIORGI FRANCESCO 16 TAMAGNINI LUIGI
7 RESNATI SERGIO 17 BORIANI ALBERTO
8 MAZZINI AURELIO M. 18 CAMPANELLI MARIO STEFANO
9 AGOSTI ANGELO 19 PALLOTTI LORENZO
10 PIZZI ROBERTO 20 GHISELLINI SERGIO

sono assenti i Signori:

− SANGIORGI Francesco
− GALLI Dino Luigi
− REITANO Antonino
− BORIANI Alberto
− 

I presenti sono pertanto n.  16  su 20 Consiglieri assegnati al Comune ed in carica.

E’ presente il  Sindaco dott. Lino Volpato (presenti n. 17).

Risultato legale il numero degli  intervenuti, assume la presidenza  il Consigliere Gaiani nella sua

qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Giuliana Sogno.

La seduta è pubblica.
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Provvedimento C.C. n. 35 Seduta del 26.9.2008

OGGETTO: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E RICOGNIZIONE
STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI – ANNO 2008 (ART. 193 DEL
T.U. DEGLI ENTI LOCALI - D.LGS 267/2000).

Il Presidente lascia la parola al Sindaco che illustra la proposta di deliberazione facendo prendere
nota di una rettifica della relazione a seguito di  refuso (parte spesa – 6° rigo: art. 168 anziché 68).

“L’ art. 193 del T.U.E.L. (Decreto Legislativo n. 267/2000) dispone l’ obbligo per i Comuni di
effettuare entro il 30 settembre di ogni anno la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi
provvedendo, laddove necessario, ad adottare i provvedimenti necessari ad assicurare il rispetto del
pareggio finanziario e di tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e
per il finanziamento delle spese di investimento.

Al fine di ottemperare a dette disposizioni sono stati predisposti i seguenti allegati:

$//(*$72�$
'LPRVWUD]LRQH�GHJOL�HTXLOLEUL�GL�ELODQFLR��SDUHJJLR�ILQDQ]LDULR�

$//(*$72�%
9DULD]LRQL�H�VWRUQL�WUD�FDSLWROL�GL�HQWUDWD�VSHVD�FRUUHQWH�H�VHUYL]L�SHU�FRQWR�WHU]L

3DUWH�(QWUDWD
Verranno commentate le voci più significative.

L’ art.1 del D.L. n.93 del 27/05/2008 convertito nella Legge 24/07/2008 n.126 ha previsto
l’ esclusione dell’ imposta comunale sugli immobili dell’ unità immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo.
Poiché la minor imposta che deriva dalla suddetta esclusione è rimborsata ai singoli comuni dal
Ministero dell'Interno, i capitoli n. 35 e n. 169 recepiscono le relative movimentazioni contabili.

La Legge 31/08, all’ art. 33, ha stabilito che “a decorrere dall’ anno 2008, il Ministero della Pubblica
Istruzione provvede a corrispondere direttamente ai Comuni la somma concordata in Conferenza
Stato-Città, valutata in ¼��������PLOLRQL� VX�EDVH�QD]LRQDOH�� TXDOH� LPSRUWR� forfettario complessivo
per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta,
recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.”
Per il Comune di Cusano il trasferimento ammonta ad ¼�����������FKH��FRO�FDSLWROR�Q�������YLHQH
iscritto a Bilancio.

I capitoli dal n. 231 al 253 si riferiscono ai trasferimenti regionali riconosciuti, a diverso titolo, al
nostro comune o quantificati diversamente rispetto alle previsioni iniziali di Bilancio meglio
specificato di seguito.
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Per la realizzazione di un video-documentario sulla storia del quartiere Milanino il Consiglio
Regionale ha concesso il patrocinio con contributo di ¼�����������FDS�������
I minori trasferimenti relativi ai cap. 241 e 249 sono giustificati dal fatto che la Regione, avendo
istituito la dote scuola, non erogherà più denaro, ma voucher (a tal proposito si vedano le minori
relative spese indicate ai capp. 4560 art. 368 e 4562 art. 399).
Il contributo regionale per il finanziamento delle scuole materne (Scuola Materna Zucchi – cap.
251) viene ridotto di ¼���������� LQ�TXDQWR�GHWWD� VFXROD�KD� FKLHVWR� LO� FRQWULEXWR� DXWRQRPDPHQWH� H
quindi lo riceverà direttamente dalla Regione. Conseguentemente viene ridotta la relativa spesa al
cap. 4561 art. 383.

Viene previsto un trasferimento dal Comune di Cinisello (cap. 299 per ¼�����������D� ULVWRUR�GHOOH
risorse impiegate da questa Amministrazione per l’ inserimento, presso il Servizio Comunità
Leggera, di un minore là residente ed in carico al Servizio Minori di Cinisello.

Un maggior numero di bambini iscritti ai Centri Ricreativi Diurni ha determinato la previsione di un
maggior introito di ¼����������LQGLFDWR�DO�FDS�������PD�DQFKH�XQD�VSHVD�VXSHULRUH����¼����������FDS�
4531 art. 115).

Le iscrizioni al Servizio di Refezione Scolastica sono state superiori rispetto a quanto preventivato
cosicchè è necessario prevedere un maggior introito al cap. 365 (+ ¼� ����������� H
conseguentemente una spesa superiore (cap. 4531 art. 102 + ¼������������
I cap. 376 e 389 recepiscono le maggiori entrate provenienti da contributi per sostenere le iniziative
per la celebrazione del centenario di Milanino (si veda a tal proposito nella parte spesa il cap. 5233
art. 186).

Le risorse destinate al Servizio smaltimento rifiuti (cap. 399 + ¼� ����������� DXPHQWDQR� LQ
considerazione della previsione dell’ emissione di un ruolo suppletivo. Si adegua contestualmente il
cap. 398 (+ ¼������������UHODWLYR�DL�SURYHQWL�GHVWLQDWL�DOOD�3URYLQFLD�SHU�LO�WULEXWR�SURYLQFLDOH�SDUL�DO
5% riscosso con la tariffa rifiuti, con corrispondenza in uscita al cap. 9551 art. 311 (+ ¼������������
Con la previsione di ¼�����������DO�FDS������VL�FRQWDELOL]]D�O¶LQGHQQL]]R�SHU�OD�JHVWLRQH�GHL�ULILXWL�GL
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) che viene riconosciuto al Comune dal Centro
Coordinamento RAEE per aver gestito e sostenuto economicamente le fasi di trasporto e
recupero/smaltimento dei suddetti rifiuti fino a tutto agosto 2008.

Per quanto riguarda le case di proprietà si adegua lo stanziamento dei relativi capitoli (affitto cap.
440 + ¼� ����������� UHFXSHUR� VSHVH� FDS�� ���� �� ¼� ����������� D� VHJXLWR� GHOO¶HPLVVLRQH� GHL� 0$9
relativi al 4° trimestre 2008.

Si prevedono maggiori interessi attivi (cap. 465 + ¼� ���������� SHU� HIIHWWR� GL� UDWHL]]D]LRQL� QHL
pagamenti di alcuni permessi di costruire.

Cap Holding spa., con nota pervenuta il 06/08/2008, ha comunicato la decisione di distribuire, a
seguito dell’ approvazione del Bilancio di Esercizio al 31/12/2007 – chiuso con un risultato netto di
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¼��������������±�LO�GLYLGHQGR�DPPRQWDQWH�SHU�&XVDQR�0LODQLQR�FRPSOHVVLYDPHQWH�DG�¼����������LQ
più rispetto al previsto (cap. 472).

Si prevedono al cap. 508 maggiori rimborsi da assicurazioni ed infortuni per ¼� ��������� FRQ
corrispondente allocazione di spesa al cap. 1213 art. 27.

Il conteggio dei pasti fruiti dagli anziani porta ad una maggiore previsione di entrata di ¼���������
(cap. 555).

E’  in corso di predisposizione il rendiconto delle consultazioni elettorali del 13-14 aprile 2008 che
comporta una riduzione dei relativi capitoli di Entrata e Spesa dei Servizi per Conto Terzi pari ad
¼������������(��FDS�������±�8��FDS��������

3DUWH�6SHVD
Come per la parte entrata si commentano le voci più significative.

Per quanto riguarda le spese di personale è opportuno precisare che si tratta di storni a saldo zero.

Si sono dovuti reperire maggiori fondi per complessivi ¼� ���������� SHU� LO� SDJDPHQWR� GL� XWHQ]H
(energia elettrica, metano, acqua) la cui incidenza è aumentata a causa del continuo lievitare del
costo delle forniture e del maggior numero dei punti di erogazione.

Si riducono sensibilmente ( - ¼������������OH�VSHVH�SUHYLVWH�DO��FDS��������art. 168 per la Comunità
Leggera e progetto Famiglia in funzione dell’ utilizzo alternativo delle risorse del Fondo Nazionale
Politiche Sociali che per l’ anno 2008 ha visto un sensibile aumento degli accantonamenti destinati
al finanziamento dei servizi.

Dall’ Ufficio di Piano e Servizio Progetti e Politiche Sociali si è venuti a conoscenza che gli oneri
per il Comune di Cusano Milanino per la frequenza al Centro Diurno Disabili sono quantificati in
complessivi ¼�������������6L�è quindi integrato il relativo cap. 10433 art. 185 della somma mancate
di ¼�����������
$//(*$72�&
9DULD]LRQL�WUD�FDSLWROL��ILQDQ]LDWL�FRQ�SURYHQWL�GHULYDQWL�GD�SHUPHVVL�GL�FRVWUXLUH
L’ operazione consiste sostanzialmente in uno storno di fondi tra capitoli di parte corrente finanziati
con gli introiti derivanti da permessi di costruire. Si è infatti reperito un finanziamento diverso per ¼
35.000,00 (proventi da alienazioni di immobili) per la manutenzione di parchi e giardini.

$//(*$72�'
9DULD]LRQL�WUD�FDSLWROL�ILQDQ]LDWL�FRQ�DYDQ]R�GL�DPPLQLVWUD]LRQH
Con l’ applicazione di ¼�����������GL�DYDQ]R�QRQ�YLQFRODWR�YLHQH� ILQDQ]LDWD� OD� UHDOL]]D]LRQH�GHOOD
pubblicazione sulla storia di Milanino nel ‘900.
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Il Sindaco precisa a tal proposito che il Collegio dei Revisori, pur esprimendo parere favorevole sul
complesso della manovra di riequilibrio, ha manifestato la propria contrarietà all’ applicazione di
quota parte dell’ avanzo di amministrazione dell’ importo di ¼����������� �
L’ Amministrazione tuttavia ha ritenuto di discostarsi, per questo singolo aspetto, dal parere del
Collegio per le seguenti motivazioni ai sensi dell’ art. 239, c. 1, lett. b) del D. Lgs. 267/2000:

* l’ andamento dei residui attivi dall’ 1.1.08 al 23.9.08, analizzato per i singoli titoli dell’ entrata,
mostra percentuali di realizzazione per importi non trascurabili;

* è pervenuta recentemente la notizia, da fonti ministeriali, circa la prossima corresponsione
integrale del  consistente  residuo attivo (circa ¼��������� ��D�ULSULVWLQR�GHL�WUDVIHULPHQWL�HUDULDOL
a suo tempo ridotti a titolo di ipotetico “ maggior gettito ICI” (d.l. 81/2007 art. 3);

* la quota di avanzo applicata è di ridotta entità, corrispondente a meno di 1/5 del totale.

Il Sindaco chiede che la motivazione su esposta sia inserita nel verbale della deliberazione.

$//(*$72�(
9DULD]LRQL�WUD�FDSLWROL�ILQDQ]LDWL�FRQ�DQWLFLSD]LRQH�GL�7HVRUHULD
E’  necessario iscrivere a Bilancio lo stanziamento, in entrata e in uscita, della somma relativa
all’ attivazione dell’ anticipazione di Tesoreria per l’ esercizio 2008 come da delibera di Giunta n.2
del 14/01/2008. Il suo utilizzo è legato alle disponibilità di cassa.

$//(*$72�)
9DULD]LRQL�WUD�FDSLWROL�ILQDQ]LDWL�FRQ�WRPEH�GL�IDPLJOLD
I maggiori proventi derivanti dall’ alienazione di una tomba di famiglia per ¼�����������FRQVHQWRQR
di finanziare ulteriori lavori straordinari di esumazione e tumulazioni.

$//(*$72�*
9DULD]LRQL�WUD�FDSLWROL�ILQDQ]LDWL�FRQ�DOLHQD]LRQH�LPPRELOL
L’ alienazione dell’ immobile di Via Manzoni 18, intervenuta il 25/07/2008, ha comportato una
maggiore entrata, rispetto a quanto previsto, pari ad ¼� ����������� SLù altre entrate pari ad ¼
1.000,00. L’ allegato di cui trattasi evidenzia nel dettaglio (sostanzialmente manutenzione
straordinaria del patrimonio e del verde) come viene destinata detta maggiore entrata.

$//(*$72�+
9DULD]LRQL�WUD�FDSLWROL�ILQDQ]LDWL�FRQ�O¶DSSOLFD]LRQH�GL�SHQDOL
L’ allegato recepisce in entrata la previsione di maggiori introiti derivanti dalla comminazione di
penali per ritardata esecuzione di opere pubbliche per ¼�����������HG�¼�������������SHU�FRPSOHVVLYL
¼�������������ULVSHWWLYDPHQWH�SHU�O¶LQWHUYHQWR�GL�HGLOL]LD�UHVLGHQ]LDOH�SXEEOLFD��9LD�Pedretti) e per
la nuova scuola materna Bigatti (si veda a tal proposito la delibera di Giunta n. 89 del 30/06/2008).
Le medesime somme sono allocate nella parte spesa a finanziare interventi migliorativi e di
completamento nei suddetti edifici.”
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----------------------

Si dà atto che nel corso della relazione del Sindaco sono rientrati in aula i Consiglieri Sangiorgi
Francesco e Reitano Antonino, mentre ha abbandonato l’ aula il Consigliere Pizzi Roberto, per cui i
presenti risultano essere n.  18.

-----------------------

Si sottopone pertanto all’ approvazione del Consiglio il seguente schema di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

� Visto l’ argomento posto al n. 4  dell’ ordine del giorno della seduta odierna;

� Visto che, in sede di ricognizione dello stato di attuazione degli obiettivi gestionali previsti nel
P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione 2008), è stato riscontrato:

• che il Conto Consuntivo dell’ esercizio finanziario 2007 è stato approvato con deliberazione
Consiliare n. 28 del 27/06/2008 esecutiva, ed è stato chiuso con un avanzo di
amministrazione di ¼�������������QRQ�DQFRUD�XWLOL]]DWR��GL�FXL�¼�����������QRQ�YLQFRODWR�

• l’ inesistenza di debiti fuori bilancio;

• che la gestione finanziaria dei residui e della competenza alla data del 12/9/08 presenta il
seguente TXDGUR�ULDVVXQWLYR:

*(67,21(

5(6,'8, &203(7(1=$ 727$/(
F.DO INIZIALE CASSA AL
1.1.2008

2.891.844,11

RISCOSSIONI 2.404.542,00 12.494.095,33 14.898.637,33
PAGAMENTI 6.543.319,56 7.923.762,77 14.467.082,33
DIFFERENZA 3.323.399,11
RESIDUI ATTIVI 8.134.599,74 4.453.856,72 12.588.456,46

RESIDUI PASSIVI 6.631.910,27 9.143.914,47 15.775.824,74
�����������������������������������������$9$1=2��� 136.030,83

• che dallo stesso si evince che il piano di rientro, rispetto allo squilibrio dei residui, si è
regolarmente attuato secondo le disposizioni impartite con delibera C.C. n. 52 del 29/9/06;

� Considerato che dall’ esame dello stato di attuazione dei programmi dell’ esercizio 2008
effettuato dalla 4^ Commissione consiliare nella seduta del 22/09/2008, si rileva che gli obiettivi
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previsti sono in via di raggiungimento nel loro complesso, come si evince dalle schede
depositate agli atti e viene assicurato l’ equilibrio di bilancio come si evince dal prospetto
allegato sub A);

� Atteso che a seguito della citata ricognizione si è reso necessario apportare al Bilancio di
Previsione 2008 le variazioni meglio specificate negli allegati B), C), D), E), F), G) ed H);

� Visto l’ art. 187 comma 2 lett. c) del TUEL (267/2000) che consente l’ applicazione dell’ avanzo
per il finanziamento di spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell’ esercizio;

� Vista la relazione tecnica predisposta dal Dirigente dell’ Area Finanziaria depositata agli atti;

� Dato atto che il Collegio dei Revisori dei Conti  in data 22/09/2008 ha espresso parere in merito
alle variazioni di bilancio di cui ai prospetti allegati B), C), D), E), F)  G) ed H);

� Visto il parere espresso dalla 4^ Commissione Consiliare Permanente in data 22/09/2008;

� Dato atto che il responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile,
ha espresso parere favorevole, che si allega, ai sensi dell’ art. 49 – comma 1 – del T.U.E.L.
(Decreto Legislativo n. 267/2000);

� Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali per i quali si rinvia al testo integrale del resoconto
della seduta, depositato agli atti;

� Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 6 (Cannatelli Maria Gaetana, Reitano Antonino,
Tamagnini Luigi e Campanelli Mario del gruppo F.I., Pallotti Lorenzo del gruppo A.N. e
Ghisellini Sergio del gruppo Lega Nord), espressi per alzata di mano, astenuto nessuno:

DELIBERA

1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di prendere atto che, tenuto conto della gestione dei residui e della competenza, la situazione ad
oggi valutabile fa presumere che, per effetto della consistenza effettiva degli stessi residui,
tenuto conto degli incassi e dei pagamenti effettuati e delle quote ancora da esigere e pagare,
detta gestione  sia in equilibrio come si evince dal quadro riassuntivo della gestione finanziaria
indicato in premessa;

3) di prendere atto che la verifica dello stato di attuazione dei programmi dell’ esercizio 2008
effettuata dalla Commissione consiliare di verifica, come da documentazione depositata agli
atti, evidenzia che gli obiettivi previsti sono in via di raggiungimento nel loro complesso e si è
reso necessario apportare al bilancio stesso le variazioni di cui agli allegati B), C), D), E), F),
G) ed H);

4) di apportare al B.P. 2008 le variazioni di cui ai citati allegati B), C), D), E), F), G) ed  H);
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5) di applicare al Bilancio di Previsione 2008 l’ avanzo non vincolato per ¼�����������GHULYDQWH�GDO
Conto 2007 regolarmente approvato, motivando come in premessa ai sensi dell’ art. 239, comma
1, lett. b);

6) di dare atto che, come risulta dalle dichiarazioni depositate agli atti, non esistono debiti fuori
bilancio;

7) di dare atto che gli equilibri di bilancio, come si evince dal quadro dimostrativo allegato A),
sono ripristinati dopo aver apportato allo stesso le variazioni di cui agli allegati B), C), D), E),
F), G) ed H);

8) di dare atto che le variazioni di cui all’ allegato G) costituisce variazione al Piano Triennale delle
Opere Pubbliche approvato con deliberazione di C.C. n. 14 del 29/2/2008 per il 2008;

9) di dare atto che, a seguito delle modifiche apportate dal D.L. 112/2008 alla previgente
normativa in materia di conferimento degli incarichi (in particolare la nuova formulazione
dell’ art.3 commi 55 e 56 della L. 244/2007) il limite massimo di spesa annua precedentemente
individuato nel regolamento di organizzazione per incarichi di collaborazione è fissato in  ¼
250.000,00;

10) di dare atto che, a seguito delle suddette variazioni dettagliate nei prospetti citati la nuova
quadratura risulta essere la seguente:

(175$7$ �������������
86&,7$ �������������

11) di dare atto che con la manovra sopra descritta risulta rispettato il Patto di Stabilità 2008.

--------------------------------------

Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 6 (Cannatelli Maria Gaetana, Reitano Antonino, Tamagnini
Luigi e Campanelli Mario del gruppo F.I., Pallotti Lorenzo del gruppo A.N. e Ghisellini Sergio del
gruppo Lega Nord), espressi per alzata di mano, astenuto nessuno, la presente viene dichiarata
immediatamente eseguibile, in relazione all’ urgenza, ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del T.U. degli
Enti Locali (D.lgs 267/2000).

--------------------------

Il Presidente alle ore 1,05, essendo terminato l’ esame degli argomenti iscritti all’ ordine del giorno,
dichiara chiusa la seduta.

--------------------    °    ---------------------
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�$//(*$72�$

48$'52�',02675$7,92�(48,/,%5,�',�%,/$1&,2�����

'(6&5,=,21( �35(9,6,21(
�35(&('(17(

�35(9,6,21(
�'(),1,7,9$

ENTRATE  - TITOLO I-II-III + 15.765.481,27 15.943.658,89

SPESE CORRENTI - TITOLO I - 14.653.897,86 14.873.575,48

FINANZIAMENTI IN CONTO CAPITALE CON
PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI PER
VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

-

QUOTA CAPITALE PER RIMBORSO MUTUI E
PRESTITI OBBLIGAZIONARI

- 1.676.454,74 1.676.454,74

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO + 41.500,00

DIFFERENZA - 564.871,33 564.871,33

FINANZIAMENTI ONERI DI
URBANIZZAZIONE

+ 564.871,33 564.871,33
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE   DI   C.C.   N.        35                   DEL 26.9.2008

OGGETTO: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E RICOGNIZIONE
STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI – ANNO 2008 (ART. 193 DEL
T.U. DEGLI�ENTI LOCALI - D.LGS 267/2000).

La sottoscritta  D.ssa O. Paola Cavenago, Dirigente dell’ Area degli Affari Generali e Risorse

Finanziarie, visto il disposto dell’ art.49, 1° comma, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs 267/2000)

esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico - contabile della proposta di

deliberazione in oggetto indicata.

Cusano Milanino, 12 settembre 2008

                                                       IL DIRIGENTE DELL’ AREA DEGLI AFFARI GENERALI
E RISORSE FINANZIARIE

 f.to dott.ssa O. Paola Cavenago
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Approvato e sottoscritto:

     IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Lorenzo Gaiani  f.to dott.ssa Giuliana Sogno

=============================================================================
PUBBLICAZIONE – COMUNICAZIONE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all’ Albo Pretorio  per quindici giorni
consecutivi con contestuale:

[  ] comunicazione al Prefetto ai sensi dell’ art. 135 – comma 2 – del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n.
267/2000)

Cusano Milanino, 8 ottobre 2008
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to dott.ssa Giuliana Sogno

=============================================================================

&RSLD�FRQIRUPH�DOO¶RULJLQDOH�SHU�XVR�DPPLQLVWUDWLYR
Cusano Milanino, __________________

IL SEGRETARIO GENERALE

===========================================================================
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge.

Cusano Milanino, _________________

IL SEGRETARIO GENERALE


