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COMUNE DI NOGAROLE VICENTINO 

 Provincia di Vicenza 
 
 

 
__________ 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Sessione ordinaria - Seduta pubblica di 1^ convocazione 
__________ 

 
ORIGINALE  

ANNO 2019 
N. 4  del Registro 

 
 
OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  "DUPS" 

2019-2021 E DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021. 
 

  
L’anno 2019, il giorno 26 del mese di Febbraio , alle ore 20:00 nella sala consigliare del palazzo 
municipale, per convocazione con avvisi del Sindaco, prot. n. 681 del 19.02.2019, tempestivamente 
notificati, si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione. 

 
  Presente/Assente 
rag. Bauce Romina  Sindaco  Presente 
Corato Enrico  Vice Sindaco  Presente 
Cosaro Daniele  Consigliere Comunale  Presente 
Nardi Diego  Consigliere Comunale  Presente 
Mastrotto Erica  Consigliere Comunale  Presente 
Dulmieri Manuel  Consigliere Comunale  Presente 
Tiozzo Samantha  Consigliere Comunale  Presente 
Dal Lago Federico  Consigliere Comunale  Assente 
Dalla Benetta Massimo  Consigliere Comunale  Presente 
Mastrotto Donato  Consigliere Comunale  Presente 
Bauce Denis  Consigliere Comunale  Assente 

 
N. Presenti 9      N. Assenti 2 

 
Presiede il Sindaco Bauce rag. Romina 
 
Partecipa il Segretario comunale Finelli Dr. Pasquale 
 
Il Presidente, constatata la legalità della riunione, invita il Consiglio a trattare l’argomento segnato in 
oggetto. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO l’art. 162, comma 1, del D.lgs. 267/2000, a norma del quale “gli enti locali deliberano 
annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l'anno 
successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio 
finanziario e pubblicità”;  
 
 VISTO il D.lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i., che contiene Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 
 

CONSIDERATO che: 
– l’articolo 151 del d.lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali approvino entro il 31 dicembre il 
bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale; 
– l’art. 174 del d.lgs. 267/2000 e successive modifiche prescrive che lo schema del bilancio di 
previsione finanziario e il Documento Unico di Programmazione sono predisposti dall’organo 
esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione 
dell’organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno; 
  

RILEVATO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019 è stato prorogato 
al 28.02.2019 con Decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018 e successivamente differito 
al 31.03.2019; 
 
 RILEVATO che secondo l’articolo 1, comma 3, del decreto 11 novembre 2011 del Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti, il programma triennale e l’elenco annuale sono deliberati 
unitamente al bilancio di previsione, di cui costituiscono parte integrante (ai sensi dell’art. 21 del 
D.lgs. 50/2016); 
 
 RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 10 del 12 /02/2019,  avente ad 
oggetto: “Adozione del programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 ed elenco annuale 
2019”; 
 
 RICHIAMATO l’art. 58 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale demanda all’organo di governo l’individuazione dei beni 
immobili di proprietà dell’ente, non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, 
suscettibili di valorizzazione ovvero di alienazione mediante la redazione di apposito elenco; 
  

VISTI gli schemi: 
– del bilancio di previsione 2019 – 2021 secondo i criteri e gli schemi di cui al d.lgs. 118/2011 che 
assumono carattere autorizzatorio; 
– del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019 – 2021; 
 

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 29.01.2019, con la quale sono stati 
approvati lo schema di Bilancio 2019/2021 ed il Documento Unico di Programmazione Semplificato 
(D.U.P.S.) 2019/2021; 
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 DATO atto che il deposito degli schemi di bilancio di previsione 2019/2021 e del Documento 
unico di programmazione è stato notificato ai membri dell’organo consiliare con apposita nota, 
coerentemente con le tempistiche disciplinate dal Regolamento di contabilità; 

 
 VISTI gli allegati allo schema di bilancio previsti dall’art. 11, comma 3, del D.lgs. n. 118/2011: 
All. a) – la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto; 
All. b) –  il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 
All. c) – il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per 
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 
All. d) – il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 
All. e) – il quadro generale riassuntivo 2018/2020; 
All. f) – il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;   
All. g) – la nota integrativa; 
All. 1-a) – il Piano degli indicatori analitici Entrate anni 2019-2021; 
All. 1-b – il Piano degli indicatori analitici Spese anni 2019-2021; 
All. 1-c) – il Piano degli indicatori sintetici anni 2019-2021; 
  
 VISTO il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativamente all’approvazione del 
Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari del 2019 (L. 133 del 06.08.2008, art. 58), nel quale 
viene ribadito che questo Ente non detiene immoblizzazioni da valorizzare e/o alienare; 
 
 VISTO il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativamente all’approvazione del 
Programma triennale delle Opere Pubbliche 2019/2021 e dell’elenco annuale 2019; 
  

VISTO il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativamente al fabbisogno di 
personale; 

 
VISTO che con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 26.04.2018 è stato approvato il 

Rendiconto della Gestione relativo all’esercizio 2017; 
 

RITENUTO di confermare, anche per l’anno 2019, le tariffe e/o addizionali già approvate con 
le seguenti deliberazioni: 

 
- della Giunta comunale n. 8 del 29.01.2019, avente ad oggetto: “Approvazione tariffe anno 

2019”; 
 

- del Consiglio comunale n. 13 del 26.06.2012, addizionale comunale IRPEF confermata 
nella misura dello 0,8%, come da provvedimento; 

 
- del Consiglio comunale n. 23 del 31.07.2014, avente ad oggetto: “Determinazione aliquote e 

detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale propria – IMU – anno 2014”, 
riconfermate per gli anni successivi; 

 
VISTE, inoltre:  
 
- la deliberazione consiliare in data odierna avente ad oggetto: “Approvazione del Piano 
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finanziario per il servizio di gestione dei rifiuti urbani – anno 2019”; 
 
- la deliberazione consiliare in data odierna avente ad oggetto: “Approvazione delle tariffe per 

l’applicazione della tassa sui rifiuti – TARI – anno 2019”; 
  

RILEVATO che, ai sensi comma 14, lett. a), dell’art. 1 della Legge 28.12.2015 n. 208, Legge di 
Stabilità 2016, la componente TASI, già approvata con deliberazione consiliare n. 24/2014, viene 
sostituita da trasferimenti compensativi ai sensi dell’art. 1, comma 17, L. 208/2015; 

PRESO atto che l’art. 1, comma 460, della L. n. 232/2016, circa la destinazione dei proventi da 
permessi di costruire, dispone che: "i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal 
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati 
esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione  e alla manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi 
compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a 
interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi 
destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche 
ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e 
riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di 
attività di agricoltura nell'ambito urbano". Per il Comune di Nogarole Vicentino è la seguente: 

 

 

ONERI DI URBANIZZAZIONE - Investimenti  

  2019     2020     2021   

 Euro 30.000,00 provenienti da 
OO.UU.anno 2018:  

 Euro 30.000,00 provenienti da 
.OO.UU. anno 2019:  

 Euro 30.000,00 provenienti da OO.UU.  
anno 2020:  

La somma verrà destinata per Euro  
16.000,00 alla sistemazione della 

viabilità, per € 14.000,00 alla 
manutenzione di opere di 
urbanizzazione esistenti 

La somma verrà destinata per Euro  
14.000,00 alla sistemazione della 

viabilità, per € 16.000,00 alla 
manutenzione di opere di 
urbanizzazione esistenti 

  
La somma verrà destinata per Euro  
12.000,00 alla sistemazione della 

viabilità, per € 18.000,00 alla 
manutenzione di opere di 
urbanizzazione esistenti 

 Totale anno 201 9 € 30.000,00   Totale anno 20 20 € 30.000,00   Totale anno 20 21 € 30.000,00  

 SENTITO il Sindaco che riferisce che il Comune di Nogarole Vicentino è beneficiario di un 
contributo straordinario di € 40.000,00 per interventi per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici 
pubblici e patrimonio comunale, assegnato con decreto del Ministero dell'Interno del 10 gennaio 2019, 
ai sensi dell'art. 1, commi 107-114, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019). Tale 
contributo finanzierà i lavori di manutenzione straordinaria del Cimitero del Capoluogo; 

  VISTA la relazione del revisore dei conti, dott. Michele Collodet, redatta ai sensi dell’art. 239 
del D.lgs. n. 267/2000, che si allega alla presente deliberazione (Allegato sub C);  

 
 RILEVATO che la misura delle indennità di funzione, nonché dei gettoni di presenza degli 
amministratori del Comune di Nogarole Vicentino, così come recepita con deliberazione di Giunta 
comunale n. 42 del 21/07/2014, è la seguente: 
- Indennità di funzione al Sindaco      € 1.301,48 lordi mensili 
   (Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti 
     che non abbiano chiesto l’aspettativa) 
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- Indennità di funzione al Vice-Sindaco (20% indennità del Sindaco) €  260,29 lordi mensili 
      (Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti 
     che non abbiano chiesto l’aspettativa) 
 
- Indennità di funzione all’Assessore (15% indennità del Sindaco)  € 195,22 lordi mensili 
   (Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti 
     che non abbiano chiesto l’aspettativa) 
 
- Gettone di presenza per i consiglieri comunali per la              €    10,23 a seduta 
  partecipazione a consigli e commissioni 

 
 RILEVATO che con deliberazione della Giunta comunale n. 34 del 06.07.2009 sono stati 
attribuiti poteri gestionali ai componenti della Giunta comunale medesima, ai sensi dell’art. 53, comma 
23, della Legge 388/2000 e s.m.i., e per effetto sono stati conseguiti risparmi di spesa annua sul 
personale di € 14.250,00, da ultimo confermati con la deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 
23/06/2014; 

 
RICHIAMATO il provvedimento n. 26 del 25.11.2015 con il quale il Consiglio comunale ha 

deliberato la proroga dell’adozione della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato 
all’annualità 2017, secondo quanto previsto dall’art. 232, comma 2, e 233-bis, comma 3, del D.lgs. 
267/2000; 

 
 DATO atto che sono pervenuti i rendiconti contenenti i dati riassuntivi del risultato di 

amministrazione dei sottoelencati Enti partecipati, di cui il Comune di Nogarole Vicentino fa parte, e 
depositati agli atti per l’anno 2017: 
-  Acque del Chiampo Spa; 
- Agno Chiampo Ambiente Srl; 
- Consorzio Bacino Imbrifero Montano dell’Agno; 
- Consorzio Bacino Imbrifero Montano dell’Adige della Provincia di Vicenza; 

 
RITENUTO di approvare il bilancio di previsione per il triennio 2019/2021, il Documento 

Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021, secondo gli schemi armonizzati di cui all’allegato 
9 al D.lgs. 118/2011; 

 
 VISTO che sulla proposta sono stati espressi i pareri favorevoli di cui all’art. 49, 

comma 1, del testo Unico approvato con D.lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile;  
 
 UDITA la relazione del Sindaco che riferisce che il bilancio del 2019 è in continuità con quello 
dello scorso anno, e che vi è un lieve incremento di entrata da accertamenti tributari. Riferisce che, in 
base alla legge di bilancio del 2019, il Comune gode di un contributo straordinario di 40.000,00 da 
investire in lavori di manutenzione straordinaria del cimitero del Capoluogo. Infine, riferisce di una 
maggiore entrata dal BIM Adige. 
 Su invito del Sindaco, interviene poi il rag. Cosaro, responsabile del servizio economico-
finanziario, il quale illustra i dati salienti del bilancio. 
 
Con votazione palese che dà il seguente risultato: 
Presenti votanti:  n. 9 
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Favorevoli:  n. 7 
Contrari:   n. 2 (Massimo Dalla Benetta – Donato Mastrotto) 

DELIBERA 
 
1) di approvare il bilancio di previsione 2019 – 2021, Allegato sub A alla presente deliberazione di 

cui costituisce parte integrante e sostanziale, le cui risultanze sono così riassunte utilizzando la 
struttura di bilancio prevista dal D.lgs. 118/2011: 

 
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI 

 
TITOLO 

 

DENOMINAZIONE 
PREVISIONI 
ANNO 2019 

PREVISIONI 
ANNO 2020 

PREVISIONI 
ANNO 2021 

 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                0,00 0,00 0,00 

 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale                0,00 0,00 0,00 

 Utilizzo avanzo di Amministrazione                0,00 0,00 0,00 

 - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente                0,00   
      

1 
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa 

446.500,00 443.275,72 438.500,00 

2 Trasferimenti correnti 224.800,00 224.800,00 224.800,00 

3 Entrate extratributarie 187.068,23 193.188,62 191.150,14 

4 Entrate in conto capitale 593.500,00 470.500,00 207.500,00 

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

6 Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00 

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 210,000,00 210.000,00 210.000,00 

9 Entrate per conto terzi e partite di giro     211.000,00                  211.000,00                  211.000,00 

 totale 1.872.868,23 1.752.764,34 1.482.950,14 

 Totale Cassa 2.150.310,21   

 
RIEPILOGO GENERALE SPESE PER TITOLI 

  
TITOLO 

 

DENOMINAZIONE 
PREVISIONI 
ANNO 2019 

PREVISIONI 
ANNO 2020 

PREVISIONI 
ANNO 2021 

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE  0,00  0,00  0,00 

1 SPESE CORRENTI 

previsione di competenza    805.668,23    805.964,34    806.450,14 

di cui già impegnato*     0,00  0,00                      0,00 

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00  0,00  0,00 

2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

previsione di competenza   593.500,00    470.500,00                  207.500,00 

di cui già impegnato*               0,00  0,00   0,00 

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00  0,00  0,00 

3 SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 

previsione di competenza 0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato* 0,00  0,00  0,00 

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00  0,00  0,00 
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4 RIMBORSO DI PRESTITI 

previsione di competenza   52.700,00    55.300,00    48.000,00 

di cui già impegnato*  0,00   0,00   0,00 

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00  0,00  0,00 

5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 

previsione di competenza                  210.000,00                                210.000,00                                                                                                                                   210.000,00 

 di cui già impegnato* 0,00  0,00  0,00 

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00  0,00  0,00 

7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 

previsione di competenza    211.000,00     211.000,00     211.000,00 

di cui già impegnato*  0,00   0,00   0,00 

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00  0,00  0,00 

TOTALE TITOLI 

previsione di competenza    1.872.868,23    1.752.764,34   1.482.950,14 

di cui già impegnato*                 0,00                  0,00   0,00 

di cui fondo pluriennale vincolato  0,00  0,00  0,00 

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 

previsione di competenza    1.872.868,23    1.752.764,34   1.482.950,14  

             previsione di cassa                         2.150.310,21  0,00                              0,00 

 
2) di approvare conseguentemente tutti i documenti allegati alla presente deliberazione, ovvero: 

All. a) – la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto; 
All. b) – il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 
All. c) – il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per 
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 
All. d) – il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 
All. e) – il quadro generale riassuntivo 2019/2021; 
All. f) – il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;   
All. g) – la nota integrativa; 
All. 1-a) – il Piano degli indicatori analitici Entrate anni 2019-2021; 
All. 1-b – il Piano degli indicatori analitici Spese anni 2019-2021; 
All. 1-c) – il Piano degli indicatori sintetici anni 2019-2021; 

 
3) di approvare la nota di aggiornamento del  Documento Unico di Programmazione 2019-2021 (All. 

sub B). 
 

4) di dare atto che l’indennità di funzione e i gettoni di presenza degli amministratori locali, ai sensi 
della Legge 265/1999, ora trasfusa nel T.U. approvato con D.lgs. 267/2000 è la seguente: 

 
- Indennità di funzione  al Sindaco      €. 1.301,48 lordi mensili 
   (Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti 
     che non abbiano chiesto l’aspettativa) 
 
- Indennità di funzione al Vice-Sindaco (20% indennità del Sindaco) €.  260,29 lordi mensili 
      (Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti 
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     che non abbiano chiesto l’aspettativa) 
 
- Indennità di funzione all’Assessore (15% indennità del Sindaco)  €. 195,22 lordi mensili 
   (Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti 
     che non abbiano chiesto l’aspettativa) 
 
- Gettone di presenza per i consiglieri comunali per la              €.    10,23 a seduta 
  partecipazione a consigli e commissioni 
 
5)  di confermare, anche per l’anno 2019, le tariffe e/o addizionali già approvate con le deliberazioni 

di Giunta e Consiglio in premessa richiamate; 
 

6) di approvare la seguente destinazione dei proventi edilizi per il triennio 2019-2021 come sopra 
esplicitato: 

 
 

 

ONERI DI URBANIZZAZIONE - Investimenti  

  2019     2020     2021   

 Euro 30.000,00 provenienti da 
OO.UU.anno 2018:  

 Euro 30.000,00 provenienti da 
.OO.UU. anno 2019:  

 Euro 30.000,00 provenienti da OO.UU.  
anno 2020:  

La somma verrà destinata per Euro  
16.000,00 alla sistemazione della 

viabilità, per € 14.000,00 alla 
manutenzione di opere di 
urbanizzazione esistenti 

La somma verrà destinata per Euro  
14.000,00 alla sistemazione della 

viabilità, per € 16.000,00 alla 
manutenzione di opere di 
urbanizzazione esistenti 

  
La somma verrà destinata per Euro  
12.000,00 alla sistemazione della 

viabilità, per € 18.000,00 alla 
manutenzione di opere di 
urbanizzazione esistenti 

 Totale anno 201 9 € 30.000,00   Totale anno 20 20 € 30.000,00   Totale anno 20 21 € 30.000,00  

 
7)  di dare atto che, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.lgs. 33/2013, come sostituito dall’art. 8, 

comma 1, lett. a), del D.L. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 89/2014, i documenti 
e gli allegati del bilancio di previsione saranno pubblicati nella sezione “Amministrazione 
trasparente” del sito istituzionale del Comune entro trenta giorni dall’adozione, unitamente ai dati 
espressi in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni 
grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità. 

 
Con successiva e separata votazione di n. 7 voti favorevoli e n. 2 contrari (Massimo Dalla Benetta e 
Mastrotto Donato), espressi per alzata di mano, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. approvato con 
D.lgs. 267/2000, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, stante l’urgenza 
di darvi esecuzione. 
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Parere ai sensi del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, art. 49, comma 1° 
 

 

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica. 
 
Nogarole Vicentino, lì  19/02/2019.  

IL RESPONSABILE SETTORE I - Amministrativo - 
Economico - Finanziario 

 
  rag. Virgilio Cosaro 
 

 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio rag. Virgilio Cosaro, esprime PARERE favorevole in ordine alla 
REGOLARITA’ CONTABILE della sopra estesa proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti degli 
artt. 49 e 147-bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 e s.m.i.. 
 
Nogarole Vicentino, lì 19/02/2019. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
  rag. Virgilio Cosaro 



 

 Comune di Nogarole Vicentino – Deliberazione n. 4   del  26/02/2019 10 
 

 

Letto, approvato e sottoscritto, 
 

IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Bauce rag. Romina   Finelli Dr. Pasquale 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124, comma 1, D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267) 

 
Copia della presente deliberazione viene affissa in pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 124, comma 1, del D.lgs. 267/2000, il giorno 12/03/2019 rimanendovi  per 15 giorni consecutivi. 
 
Comune di Nogarole Vicentino, lì   12/03/2019. 
 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
Cosaro rag. Virgilio  

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 26/02/2019, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. La deliberazione 
stessa diverrà esecutiva il giorno 22/03/2019, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. 
 
Nogarole Vicentino, lì  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Finelli Dr. Pasquale 

 
 

  


