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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

                                                                   
L’anno DUEMILADICIASSETTE addì TRE mese di APRILE ore 18,30 nell’apposita sala 

delle adunanze in Vignate, 
 

previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti norme vennero oggi convocati 

in seduta segreta i componenti della giunta comunale. 
 

All’appello risultano:     
  Presente Assente 

      

PAOLO GOBBI SINDACO Presente  

    

FABRIZIO A. BRIOSCHI VICE-SINDACO Presente  

    

NICCOLÒ ANELLI ASSESSORE Presente  

    

FEDERICA OLIVERI ASSESSORE Presente  

    

FEDERICA MENNI ASSESSORE  Assente 

  4 1 
 

Partecipa il Segretario Generale, dr Massimiliano MAITINO il quale provvede alla  redazione 

del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Paolo GOBBI Sindaco pro tempore – assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Deliberazione della Giunta Comunale n 23 del 3 aprile 2017  

oggetto: ADOZIONE DEL 1° ADEGUAMENTO AL PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 

2017-2019 ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI ANNO 2017 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista l'allegata proposta di deliberazione redatta dal Responsabile del Settore proponente geometra 

Massimo Balconi: 

 

dato atto: 

 
DATO ATTO:  

1. che, il contenuto del Programma Triennale e dell’Elenco Annuale è il risultato di un attento 

lavoro di analisi e di studio delle esigenze dell’Amministrazione Comunale in materia di 

programmazione dei Lavori Pubblici e che costituisce documento di programmazione delle 

opere pubbliche da eseguire nei successivi tre anni;  

2. che viene redatto ogni anno aggiornando quello approvato in precedenza, che identifica i 

bisogni e le esigenze, definisce le finalità le priorità, i costi da sostenere e i tempi di 

attuazione degli interventi;  

3. che, ai sensi dell'art. 5  comma 4 del D.M. 24 ottobre 2014, ove necessario, l'elenco annuale è 

adeguato in fasi intermedie, attraverso procedure definite da ciascuna amministrazione, per 

garantire, in relazione al monitoraggio dei lavori, la corrispondenza agli effettivi flussi di spesa;  

4. che, in applicazione delle norme sopra citate, occorre procedere all’adozione del 1° adeguamento 

del Programma Triennale per il periodo 2017-2019 e dell’Elenco Annuale dei lavori da realizzare 

nell’anno 2017 di competenza di questo Ente, la cui conseguente approvazione dovrà avvenire a 

seguito dell'approvazione del rendiconto 2016 e nel contesto della prima variazione  di B.P. per 

l’esercizio 2017;  

5. che, nell'elenco annuale 2017 sono stati inseriti gli interventi in possesso di studio di fattibilità. 

 

RICHIAMATI inoltre: 
 il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con il quale è stata approvata la riforma 

dell’ordinamento contabile delle regioni e degli enti locali nota come “armonizzazione”, ed in 

particolare l’articolo 3, comma 1, il quale prevede l’entrata in vigore  del nuovo ordinamento a 

decorrere dal 1° gennaio 2015; 

 il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011), il quale 

prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo 

a entrate e spese per l’ente, devono essere imputate a bilancio quando l’obbligazione viene a 

scadenza, secondo un crono programma contenente i tempi di attuazione. 
 

ATTESO che il bilancio di previsione deve essere redatto secondo il principio della competenza 

potenziata e devono essere iscritte le spese in relazione agli esercizi di scadenza 

dell’obbligazione. 

 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 27 febbraio 2017  con la quale: 

- si approvava, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, il 

programma dei lavori pubblici per il triennio 2017-2019 e l'elenco annuale per l'anno 2017; 



- si dava atto che l'approvazione del Programma triennale e dell’Elenco annuale è conseguente 

all'approvazione del Bilancio di Previsione 2017-2019, attuativo per l'esecuzione delle opere 

pubbliche previste nel programma stesso; 

- si pubblicava, ai sensi del comma 4 dell'art. 5 del Decreto citato al precedente punto 1), il 

programma dei lavori pubblici per il triennio 2017-2019 e l'elenco annuale per l'anno 2017, 

nell'apposito sito internet della Sezione Regionale dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici della 

Regione Lombardia. 

-  

PRESO ATTO che il  D.M. n. 41337 del 14 marzo 2017 il Comune di Vignate è risultato 

beneficiario di uno spazio finanziario pari a € 1.000.000,00. 

VISTA la corrispondenza intercorsa con il Presidenza del Consiglio dei Ministri Struttura di 

Missione per il coordinamento e l'impulso nell'attuazione degli interventi di riqualificazione 

dell'edilizia scolastica e  con la Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze con la quale si comunica la rinuncia parziale spazi assegnati con D.M. n. 41337  del 

14 marzo 2017 ovvero l'Amministrazione Comunale ha formulato la propria rinuncia parziale di 

€. 500.000,00, rispetto a quanto assegnato e pari a €. 1.000.000,00, per la seguente motivazion 

      la rinuncia degli spazi finanziari è individuabile nella volontà dell'Amministrazione 
Comunale, maturata successivamente alla richiesta degli spazi stessi, di conservare parte    

dell'avanzo di amministrazione, che unitamente a quello di nuova formazione, assicuri la 

possibilità di formulare ulteriore richiesta nei tempi e nei modi previsti dalla L. 232 del 

11.12.2016 di spazi nell'anno 2018 da destinare al necessario ampliamento della scuola 

dell'infanzia. 
 
RITENUTO necessario adeguare il programma triennale dei lavori pubblici 2017 – 2019 e l'elenco 

annuale 2017 nel rispetto dello spazio finanziario concesso dal  D.M. n. 41337 del 14 marzo 2017, 

ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 comma 4 del Decreto del Ministero Delle Infrastrutture e dei 

Trasporti 24/10/2014 per come di fatto integrato dall’istanza parziale di rinuncia del 31/03/2017, 

per come segue: 

1)   Centro Scolastico – Riqualificazione di natura energetica: intervento inserito per un importo 

pari a €500.000,00; 

mantenendo inalterate le altre previsioni di spesa, già facenti parte del piano approvato. 

 

VISTA la delibera di G.C. n. 7 del 28.01.2016, di approvazione dello studio di fattibilità relativo 

agli interventi di riqualificazione e adeguamento normativo degli immobili di proprietà 

comunale, in ordine al quale, l'intervento qui trattato, si pone l'obbiettivo del completamento 

realizzativo. 

 

VISTA la documentazione tecnica afferente l'adeguamento  al programma triennale delle opere 

pubbliche 2017 - 2019 e dell’elenco annuale dei lavori anno 2017, costituita dalle schede n. 1, 

2, 3 e redatte dal funzionario responsabile del IV Settore Pianificazione Urbanistica e Controllo 

del Territorio come previsto dalla vigente normativa, unita alla presente deliberazione. 

 

VALUTATO come l’organo competente, qui è individuato nella Giunta Comunale, adotta 

l'adeguamento al programma triennale dei lavori pubblici 2017 – 2019 e l’elenco annuale dei 

lavori anno 2017. 

 

DI DARE ATTO che lo schema di Programma Triennale dovrà essere pubblicato sul sito stituzionale, 

unitamente alla presente delibera al fine di avviare la parte partecipativa per raccogliere eventuali 

proposte e/o osservazioni da parte di quanti comunque interessati. 

 
CONSIDERATO che lo strumento di programmazione dei lavori pubblici per l’anno 2017-2019 

riassume schematicamente il quadro dei bisogni e delle esigenze del territorio come già definito 

e disposto in conformità alla programmazione finanziaria. 

 
RICHIAMATO quanto segue: 



- il Testo Unico Decreto Lgs 18.8.2000 n.267; 

- il Decreto Lgs del 30.3.2001 n.165; 

- il D.Lgs. n. 50/2016, 

- il Dpr 207/10 parte ancora vigente per effetto delle norme transitorie del D.lgs n. 50/2016, 

- il DM del 24/10/2014 

- il vigente Statuto Comunale 

- il vigente Regolamento sui controlli interni approvato con delibera di C.C. n.3 del 24.1.2013; 

- il decreto sindacale n. 3 del 2.1.2017 prot. com.le n. 77 con il quale è stato nominato il 

Responsabile del Settore Pianificazione Urbanistica e controllo del territorio – Igiene Ambientale 

-  LL.PP. – Manutenzione patrimonio e demanio. 

 

DATO atto che ai sensi della L. 241/90 il Responsabile del Procedimento è il Geom. Massimo 

BALCONI. 

 

Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi dai Responsabili competenti, ai sensi 

dell'art.49 del T.U. 267/2000 

 

Visto come il Responsabile del settore proponente ai sensi del vigente Regolamento dei Controlli Interni 

ha sottoscritto parere favorevole in merito alla regolarità tecnica dell'atto, dichiarando altresì che non 

necessita di parere tecnico da parte di altro Responsabile di Settore 

 

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge dai presenti 

 

 DELIBERA 

 

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione redatta dal Responsabile del Settore proponente, 

dichiarandola pare integrante del presente atto, 

 

1) DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 

2) DI ADOTTARE con il presente atto l'adeguamento al programma triennale delle opere pubbliche 

2017-2019 e l’elenco annuale dei lavori anno 2017 ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e 

ai sensi del comma 1 dell’art. 1 del D.M. 24.10.2014, costituito dalle schede 1, 2, 3 allegate al 

presente atto per farne parte integrante; 
 

3) DI PROVVEDERE alla pubblicazione dell'adeguamento al programma triennale delle opere 

pubbliche 2017-2019 e dell’elenco annuale dei lavori 2017, sul sito istituzionale (albo on_line) 

per 60 giorni consecutivi; 
 

4) DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore Pianificazione Urbanistica e controllo del 

territorio – LL.PP. – Manutenzione patrimonio e demanio, di dare attuazione alla presente;  
 

5) DI PRENDERE ATTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi 

dell’art.49 e art.147 bis del Decreto Lgs 267/00; 
 

6) DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, resa nei modi 

e nelle forme di legge, immediatamente eseguibile, art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000. 
 

 
7) DI COMUNICARE   ai Capigruppo Consiliari contestualmente alla pubblicazione all’albo pretorio 

on line l’assunzione del presente atto ,  ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
 
 
 
 



PROPOSTA N.  6 DEL 31 MARZO 2017 
 
Proposta di deliberazione ad oggetto: 
 
ADOZIONE DEL 1° ADEGUAMENTO AL  PROGRAMMA TRIENNALE OPERE 

PUBBLICHE 2017-2019 ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI ANNO 2017 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA E CONTROLLO DEL 

TERRITORIO – LL.PP. – MANUTENZIONE PATRIMONIO E DEMANIO 

 

VISTO l'art. 21 del d.Lgs 18.04.2016, n. 50 il quale dispone che gli Enti Locali, tra cui i 

Comuni, sono tenuti a predisporre ed approvare un Programma Triennale dei lavori corredato 

di un elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso, secondo gli schemi tipo definiti dal 

Ministero delle Infrastrutture (già Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti). 

 
RISCONTRATO che alla data odierna non risulta emanato il decreto del Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previsto 

dall’art. 21, comma 8, del citato D.Lgs. 50/2016. 

 
RICHIAMATO, quindi, il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 2014 

che approva la procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma 

triennale dei lavori pubblici, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori 

pubblici. 

 
DATO ATTO:  

1) che, il contenuto del Programma Triennale e dell’Elenco Annuale è il risultato di un attento 

lavoro di analisi e di studio delle esigenze dell’Amministrazione Comunale in materia di 

programmazione dei Lavori Pubblici e che costituisce documento di programmazione delle 

opere pubbliche da eseguire nei successivi tre anni;  

2) che viene redatto ogni anno aggiornando quello approvato in precedenza, che identifica i 

bisogni e le esigenze, definisce le finalità le priorità, i costi da sostenere e i tempi di attuazione 

degli interventi;  

3) che, ai sensi dell'art. 5  comma 4 del D.M. 24 ottobre 2014, ove necessario, l'elenco annuale 

è adeguato in fasi intermedie, attraverso procedure definite da ciascuna amministrazione, per 

garantire, in relazione al monitoraggio dei lavori, la corrispondenza agli effettivi flussi di spesa;  

4) che, in applicazione delle norme sopra citate, occorre procedere all’adozione del 1° adeguamento 

del Programma Triennale per il periodo 2017-2019 e dell’Elenco Annuale dei lavori da realizzare 

nell’anno 2017 di competenza di questo Ente, la cui conseguente approvazione dovrà avvenire a 

seguito dell'approvazione del rendiconto 2016 e nel contesto della prima variazione  di B.P. per 

l’esercizio 2017;  

5) che, nell'elenco annuale 2017 sono stati inseriti gli interventi in possesso di studio di fattibilità. 

 
 

RICHIAMATI inoltre: 

 il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con il quale è stata approvata la riforma 

dell’ordinamento contabile delle regioni e degli enti locali nota come “armonizzazione”, ed in 

particolare l’articolo 3, comma 1, il quale prevede l’entrata in vigore  del nuovo ordinamento a 

decorrere dal 1° gennaio 2015; 

 il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011), il quale 

prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo 

a entrate e spese per l’ente, devono essere imputate a bilancio quando l’obbligazione viene a 

scadenza, secondo un crono programma contenente i tempi di attuazione. 
 

ATTESO che il bilancio di previsione deve essere redatto secondo il principio della competenza 

potenziata e devono essere iscritte le spese in relazione agli esercizi di scadenza 



dell’obbligazione. 

 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 27 febbraio 2017  con la quale: 

- si approvava, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, il 

programma dei lavori pubblici per il triennio 2017-2019 e l'elenco annuale per l'anno 2017; 

- si dava atto che l'approvazione del Programma triennale e dell’Elenco annuale è conseguente 

all'approvazione del Bilancio di Previsione 2017-2019, attuativo per l'esecuzione delle opere 

pubbliche previste nel programma stesso; 

- si pubblicava, ai sensi del comma 4 dell'art. 5 del Decreto citato al precedente punto 1), il 

programma dei lavori pubblici per il triennio 2017-2019 e l'elenco annuale per l'anno 2017, 

nell'apposito sito internet della Sezione Regionale dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici della 

Regione Lombardia. 

 

PRESO ATTO che il  D.M. n. 41337 del 14 marzo 2017 il Comune di Vignate è risultato 

beneficiario di uno spazio finanziario pari a € 1.000.000,00. 

 

VISTA la corrispondenza intercorsa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Struttura di 

Missione per il coordinamento e l'impulso nell'attuazione degli interventi di riqualificazione 

dell'edilizia scolastica e  con la Ragioneria Generale dello Stato Ministero dell’Economia e delle 

Finanze con la quale si comunica la rinuncia parziale degli spazi assegnati con D.M. n. 41337  

del 14 marzo 2017 ovvero l'Amministrazione Comunale ha formulato la propria rinuncia 

parziale di €. 500.000,00, rispetto a quanto assegnato e pari a €. 1.000.000,00, per la 

seguente motivazione: 

1) la rinuncia degli spazi finanziari è individuabile nella volontà dell'Amministrazione 

Comunale, maturata successivamente alla richiesta degli spazi stessi, di conservare parte 

dell'avanzo di amministrazione, che unitamente a quello di nuova formazione, assicuri la 

possibilità di formulare ulteriore richiesta nei tempi e nei modi previsti dalla L. 232 del 

11.12.2016 di spazi nell'anno 2018 da destinare al necessario ampliamento della scuola 

dell'infanzia. 
 
RITENUTO necessario adeguare il programma triennale dei lavori pubblici 2017 – 2019 e l'elenco 

annuale 2017 nel rispetto dello spazio finanziario concesso dal  D.M. n. 41337 del 14 marzo 2017, 

ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 comma 4 del Decreto del Ministero Delle Infrastrutture e dei 

Trasporti 24/10/2014 per come di fatto integrato dall’istanza parziale di rinuncia del 31/03/2017, 

per come segue: 

1)   Centro Scolastico – Riqualificazione di natura energetica: intervento inserito per un importo 

pari a €500.000,00; 

mantenendo inalterate le altre previsioni di spesa, già facenti parte del piano approvato. 

 

VISTA la delibera di G.C. n. 7 del 28.01.2016, di approvazione dello studio di fattibilità relativo 

agli interventi di riqualificazione e adeguamento normativo degli immobili di proprietà 

comunale, in ordine al quale, l'intervento qui trattato, si pone l'obbiettivo del completamento 

realizzativo. 

 

VISTA la documentazione tecnica afferente l'adeguamento  al programma triennale delle opere 

pubbliche 2017 - 2019 e dell’elenco annuale dei lavori anno 2017, costituita dalle schede n. 1, 

2, 3 e redatte dal funzionario responsabile del IV Settore Pianificazione Urbanistica e Controllo 

del Territorio come previsto dalla vigente normativa, unita alla presente deliberazione. 

 

VALUTATO come l’organo competente, qui è individuato nella Giunta Comunale, adotta 

l'adeguamento al programma triennale dei lavori pubblici 2017 – 2019 e l’elenco annuale dei 

lavori anno 2017. 

 

DI DARE ATTO che lo schema di Programma Triennale dovrà essere pubblicato sul sito 

istituzionale (albo on_line), unitamente alla presente delibera al fine di avviare la parte 



partecipativa per raccogliere eventuali proposte e/o osservazioni da parte di quanti comunque 

interessati. 

 
CONSIDERATO che lo strumento di programmazione dei lavori pubblici per l’anno 2017-2019 

riassume schematicamente il quadro dei bisogni e delle esigenze del territorio come già 

definito e disposto in conformità alla programmazione finanziaria. 

 
RICHIAMATO quanto segue: 

- il Testo Unico Decreto Lgs 18.8.2000 n.267; 

- il Decreto Lgs del 30.3.2001 n.165; 

- il D.Lgs. n. 50/2016, 

- il Dpr 207/10 parte ancora vigente per effetto delle norme transitorie del D.lgs n. 50/2016, 

- il DM del 24/10/2014 

- il vigente Statuto Comunale 

- il vigente Regolamento sui controlli interni approvato con delibera di C.C. n.3 del 24.1.2013; 

- il decreto sindacale n. 3 del 2.1.2017 prot. com.le n. 77 con il quale è stato nominato il 

Responsabile del Settore Pianificazione Urbanistica e controllo del territorio – Igiene Ambientale 

-  LL.PP. – Manutenzione patrimonio e demanio. 

 

DATO atto che ai sensi della L. 241/90 il Responsabile del Procedimento è il Geom. Massimo 

BALCONI. 

 

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE 

 

1) DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 

2) DI ADOTTARE con il presente atto l'adeguamento al programma triennale delle opere pubbliche 

2017-2019 e l’elenco annuale dei lavori anno 2017 ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e 

ai sensi del comma 1 dell’art. 1 del D.M. 24.10.2014, costituito dalle schede 1, 2, 3 allegate al 

presente atto per farne parte integrante; 

 

3) DI PROVVEDERE alla pubblicazione dell'adeguamento al programma triennale delle opere 

pubbliche 2017-2019 e dell’elenco annuale dei lavori 2017, sul sito istituzionale (albo on_line) 

per 60 giorni consecutivi; 

 

4) DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore Pianificazione Urbanistica e controllo del 

territorio – LL.PP. – Manutenzione patrimonio e demanio, di dare attuazione alla presente;  

 

5) DI PRENDERE ATTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi 

dell’art.49 e art.147 bis del Decreto Lgs 267/00; 

 

6) DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, resa nei modi 

e nelle forme di legge, immediatamente eseguibile, art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

PIANIFICAZIONE URBANISTICA E CONTROLLO DEL TERRITORIO  

  LL.PP. – MANUTENZIONE PATRIMONIO E DEMANIO 

    F.TO Geom. Massimo BALCONI 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

PARERE REGOLARITA’ TECNICA: 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.49 e all’art.147 bis del D. Lgs 267/00, nonché dell’art.3 del 

Regolamento sui controlli interni, si esprime parere FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE, in ordine alla 

regolarità tecnica della proposta in esame, nel testo proposto dall’ufficio e DICHIARA che il presente 

atto non necessita di altro parere tecnico.  
Vignate, 31 marzo 2017  

                                                           IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

PIANIFICAZIONE URBANISTICA E CONTROLLO DEL TERRITORIO  

  LL.PP. – MANUTENZIONE PATRIMONIO E DEMANIO 

       f.to Geom. Massimo BALCONI 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.49 e all’art.147 bis del D. Lgs 267/00, nonché dell’art.3 del 

Regolamento sui controlli interni, si esprime parere FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE, in ordine alla 

regolarità contabile della proposta in esame, nel testo proposto dall’ufficio. 

 

Vignate,  31 marzo 2017                                  

     IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  
       f.to    Luigina MARCHINI  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Paolo GOBBI f.to dr. Massimiliano MAITINO 

      

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124 D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000) 

 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata 

all’Albo Pretorio on line ( art.32 c.1 legge 18/6/09 n.69) il giorno 21 APRILE 2017  ed affissa per 15 

giorni consecutivi, sino al  6 MAGGIO 2017 

   

Vignate 21 APRILE 2017   
IL SEGRETARIO GENERALE  

 f.to dr. Massimiliano MAITINO  

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

 La presente deliberazione, contestualmente alla sua pubblicazione, è stata comunicata a : 

 

X – CAPIGRUPPO CONSILIARI ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. N. 267/2000 TUEL; 

 

Vignate 21 APRILE 2017   IL SEGRETARIO GENERALE  

  f.to dr. Massimiliano MAITINO  

 

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

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 

La presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio on line ( art.32 c.1 legge 18/6/09 n.69) senza 

opposizione per 15 giorni dal 21 APRILE 2017 al 6 MAGGIO 2017 è divenuta esecutiva. 

Vignate                2017 IL SEGRETARIO GENERALE  

 f.to  dr. Massimiliano MAITINO  

 
 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 

 

Vignate, 21 APRILE 2017                                     
 

         L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DELEGATO 
   Teresa Sara 

 
 
 


