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COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consonio Comunale di Siracusa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONS/GL/O COMUNALE
N. 2.{,.. o"t n"g.

OGGETTO: Approvazione

autu ... 6. :. 6.....?-.o-

regolamento comunale

!:.1...

per la ricerca dei tartufi e

del

vademecum per il rilascio del tesserino per la loro raccolta.
L'anno duemiladiciannove il giomo_,=ftpt del mese di
nell'aula delle adunanze consiliari del Comune. convocata dal Pr

alle ore ,16, /r0 e segg.,
e del C.C., si è riunito il Consiglio

Comunale.

Alla prima convocazione ordinaria di oggi, partecipata dai Sigg. Consiglieri Comunali a norma di legge,
risultano all'appello nominale:
CONSIGLIERI

GARFT'
INGANNE'
3. FISICARO
l.

cianni

2.

Francesca

4.

Manuela
Carla

GIARRATANA

VINCI
6. TRIGILA
7. MAZZONE
5.

Pros.

Ass.

CONSIGLIERI

x

8. BENNARDO
9. CIARDINA

x

10.

Paolo

x
x

Altonino

X

Concetta

x

PETRALIA

Prss.

Ass.

Sebastiano

Keny
Concettina
Totale

X
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E' PRESENTE IL SINDACO
E' PRESENTE IL REVISORE DEI CONTI
E' PRESENTE IL CAPO AREA AA.GG.

Pafecipa il Segretario Comunale D.ssa Maria Concetta Floresta. Il Presidente del C.C. sig. Garfi
Gianni, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione che è pubblica.
Presidente dà leth:ra e illustra la proposta di delibera di cui al punto 4) dell'o.d.g. avente per
oggetto:"Approvazione regolamento comunale per la ricerca dei tartufi e del vademecum per il
rilascio del tesserino per la loro raccolta" e afferma che tale regolamento è in linea con la
predisposizione del territorio del Comune di Buccheri.
Passa la parola al Sindaco il quale premette che è l'Assessore Giaquinta che si è occupato della
materia, oggi assente per giustificati motivi. Afferma che il territorio di Buccheri e territori
limitrofi sono vocati per la raccolta dei tafufi e che molti soggetti una volta scopena quesra
paficolarilà, che prima era diciamo in uso solo dei soggetti residenti, vengono nel nostro t"..ito.io
proprio in maniera specifica, lo fanno come professione, con la conseguenza di una presenza
costante dei ricercatori di tartufi. Ciò ha portato ad una aggressione del territorio senza regola
alcuna, per questo motivo all'intemo dell'Unione dei Comuni della Valle degli Iblei è stato
predisposto il regolamento il cui schema è stato approvato dalla Giunta dell'Unione. Prosegue
dicendo quali sono gli accorgimenti e comunque le sanzioni previste dal regolamento nel caso in cui
si contrawengono alle regole stesse. Le limitazioni sono soprattutto rivolte a soggetti che non sono
residenti presso il Comune di Buccheri.

Il

i

Dopo ampia discussione, il Presidente passa alla votazione e prima dà lethra del dispositivo della
proposta.
Il Presidente vista la presenza in aula dei Carabinieri chiede che il regolamento, oltre che ai soggetti
scritti nella propost4 venga anche notificato agli altri corpi di Polizia e al Comando dei Carabinieri.
Si passa alla votazione dell'emendamento proposto dal Presidente, di invio, che ottiene il seguente
risultato:
-presenti n. 9

-votiafavoren9
Il Presidente proclama I'esito favorevole della votazione sull'emendamento.
Non essendoci interventi

il

Presidente passa alla votazione della proposta

di delibera che ha il

seguente esito:
-

presenîi

n. 9
- voti a favore n.9
Il Presidente proclama I'esito favorevole della votazione;

Con successiva e separata votazione con voti favorevoli n. 9 espressi per alzata di mano, su n. 9
consiglieri comunali presenti e votanti la dentro riportata proposta viene dichiarata immediatamente
esecutiva.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentiti gli interventi;
Vista la dentro riportata proposta di deliber4 completa dei pareri di rito;
Visto l'esito favorevole della votazione sull'emendamento proposto dal Presidente;
Visto I'esito favorevole della votazione sul Regolamento;
Visto I'O.R.EE.LL vigente in Sicilia;

DELIBERA

l)
2)
3)

Di approvare l'emendamento: "Di notiiicare il regolamento agli altri corpi di Polizia e al
Comando dei Carabinieri ".
Di approvare la dentro riportata proposta di delibera" avente per oggetlo:" Approvazione
regolamento comunale per la ricerca dei tartufi e del vademecum per il rilascio del
tesserino per la loro raccolta."
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RICERCA E LA
RACCOLTA DEI TARTUFI E DEL VADEMECUM PER IL RJLASCIO DEL TESSERINO
PER LA LORO RACCOLTA
Proponente

Redigente

Assessore: Giaquinta Vito

,ì'F

tr
Premesso che, la legge

Ciurc\a Lucia

Q,*1
*"il
7..-------t-Sig.ra

n. 752 recante "Nomínatiua quadro ín materia di raccolta, coltioazione c commcrcio
dei tartuf freschi o conserL)ati destinati aI consumo", attîibuisce alle Regioni il compito di:
) disciplinare la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartufigeno pubblico;
) ernanare disposizioni di dettaglio per la disciplina degli orari, dei calendari e delle modalità di raccolta e
vígilanza;
Evidenziato che alla data odierna la Regione Siciliana non ha provveduto alla emanazione di una organica
regolamentazione della materia in argomento;
Dato atto che:
1.611211985,

r

il territorio del Comune di Buccheri è usualmente oggetto di attività di raccolta di funghi e, negli ultimi
anni, anche di tartufi;
' spesso, alcuni soggetti, operano in modo sconsiderato, compromettendo la sopravvivenza naturale delìa
coltura spontanea dei funghi e dei tartufi stessi;
Ritenuto doveroso e necessatio, nelle more di una disciplina normativa di dettaglio demandata alla Regione
Sicilia, di attivarsi in merito alla regolamentazione della ricercaa e della raccolta dei tartufi al fine di tutelare la
salvaguardia deì territorio e della coltura in argomentoi
Richiamata la potestà regolamentare e statutaria in capo al Comune di Buccheri.
Visti gli Allegati:

-

"Regolamento comunale per la ricerca e la raccolla dei tartufi,, composto di n. 12 articoli;
"Tesserino per la raccolta dei tartufi - Vademecum,,;
i quali formano parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;
Dato atto che il Presente atto non necessita del parere dell'Organo di Revisione in quanto trattasi di entrata extratributaria esclusa dalle fattispecie di cui all'art.239, comma I, lett. b, punto Z, del TUEL;

Visti

'
.
.
.

:

Ia Legge -16.12.1985 n.752;
il D.Lgs n.26712000 s.m.i.;

l'O.EE.Ll.vigente nella Regione Siciliana
lo Statuto del Comune di Buccheri.
SI PROPONE

Per i tutti i rnotivi espressi in premessa e che
farne parte integrante e sostanziale:

1)

DI APPROVARE gli

A

egati:

di seguito si intendono integralmente riportati

e trascritti, per

-

"Regolamento comunale per la ricerca e la racnolta dei tartufi" composto di n. 12 articoli;
-Tesserino per la raccolta dei tartufi Vademecum";

-

i quali formano parte integrante e sostanziale della precente pÌoposta di deliberazione;
DI NOTIRCARE il presente Regolamento, ciascuno per quanto di propria compeùenza, a:

2)

3)
4)

.
.
.
r

Corpo Forestale dello Stato;
Corpo Forestale della Regione Sicilia;
Comando di Polizia Municipale;

Ufficio Agricolhrr+
DI PLJBBUCARE il pÌes€nte prowedimento all'Albo pretorio e sul sito istuzionale dell'Ente;
DI DICHIARARE con sepanta unanime votazione, il presente prowedim€nto immediatamerrte eseguibile
ai sensi della normativa vigente
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Art. 1- Oggetto e finalità del regolamento

Il

presente regolamento, nel rispetto della Legge 16 dicembre 1985, n. 752, ed., ed n
mancanza di specifica regolamentazione regionale, disciplina la ricerca, la raccolta e la
vendita dei tartufi, i divieti, le sanzioni, la vigilanza, nell'ambito del territorio comunale,
allo scopo di perseguire la tutela del patrimonio tartufigeno comunale, lo sviluppo della
tartuficoltura, la v alorizzazione del prodotto.

A,rt. 2

ll

-

Campo di applicazione

presente regolamento si applica all'attività
nell'ambito del territorio comunale.

di

ricerca e raccolta dei tartufi espletata

Art.3 - Disciplina della raccolta
La raccolta dei tartufi è libera nei boschi naturali, in quelli artificiali e nei terreni incolti,
nel rispetto delle modalità e dei limiti stabiliti con il presente regolamento, ma il
proprietario del terreno può riservarsela con la semplice apposizione di cartelli o tabelle,
esenti da qualsiasi tassa o imposta, posti ad almeno 2,50 metri d'alrezza dal
suolo, lungo il
confine del terreno, a una distanza tale che essi siano visibili da ogni punto
d,accesso, e
che da ogni cartello sia visibile il precedente e il successivo, con la
scritta a stampatello e
ben visibile da terra "Raccolta di tartufi riservata,,.

Art.4 - Calendario ed orario di raccolta
1' Sul territorio di cui al precedente articolo, la ricerca e la raccolta
dei tartufi è consenhta
ner seguenti periodi e per le seguenti specie:

-

-

Tuber aestivum detto volgarmente tarfufo d'estate o scorzone dal 1. maggio
ar 30
settembre e dal 1" novembre al 30 novembre;
Tuber aestivum uncinafum, detto vorgarmente tartufo uncinato, dal 1.
ottobre ar

31 dicembre;

Tuber brumale, forma moschatum de Ferry, detto vorgarmente tarfufo
moscato,
dal 15 novembre al 15 marzo;
- Tuber borchii Vittadini detto volgarmente bianchetto o marzuolo dal 1. Dicembre
al 30 aprile.
2' La ricerca e la raccolta nei periodi di cui al precedente comma, non
è consentita nei
gìorni settimanali di MARTEDI' e VENERDI', mentre i non residenti
autorizzati alla
ricerca e raccolta dei tartufi, possono espretarra nelle sole
giornate di MERCoLEDI, e
DOMENICA.

Art. 5 - Modalità di ricerca e di raccolta
1. La ricerca e la raccolta dei tartufi devono essere effettuate in modo da non arrecare
danno alle tartufaie.
2. La ricerca dei tartufi è consentita esclusivamente con l'ausilio di cane appositamente
addestrato.
3. E' permesso per ogni raccoglitore il contemporaneo utilizzo di un numero massimo di

cani adulti pari a due oltre ad un cucciolq d'età non superiore a mesi 6, ai fini
dell'addestramento alla ricerca dei tartufi.
4. Lo scavo della buca nel terreno, può essere effetfuato solo dopo che sia stata localizzata
la presenza del tartufo da parte del cane e deve essere limitato al punto in cui il cane abbia

iniziato

a scavare.

effetfuato esclusivamente mediante il vanghetto o vanghella.
ó. Le buche aperte per l'estrazione dei tartufi devono essere subito riempite con la stessa
terra rimossa ed il terreno deve essere regolarmente livellato.
7 . E' vietata la raccolta dei tartufi immaturi o avariati.
8. La raccolta giomaliera complessiva in forma libera è consentita entro il limite massimo
di 2,5 chilogrammi.
5. Lo scavo deve essere

Art.6 - Autoàzzazione alla raccolta
1. Per praticare la raccolta dei tartufi,

i

raccoglitori, dell'età minima consentita di
quattordici anni, devono essere muniti di apposito tesserino di identità che li autorizzi alla
ricerca e alla raccolta, secondo le modalità previste dall'art.5 del presente regolamento
2. Ai soggetti indicati nel comma precedente si applicano gli obblighi di cui all'articolo 5
della Legge 16 dicembre 7985, n.752.
3. Ai residenti o già residenti per almeno 10 anni, la raccolta è consentita in forma gratuita
previa semplice comunicazione annuale da inoltrare al Comune di Residenza.
4. Ai residenti o già residenti per almeno 10 anni in uno dei Comuni aderenti all'Unione
dei Comuni Valle degli Iblei, la raccolta è consentita in forma gratuita se il Comune di
residenza ha adottato il presente Regolamento.
5. Gli uffici comunali prowederanno a predisporre appositi modelli di comunicazione
annuale.
6. E' istituito il registro annuale delle comunicazioni dei residenti o già residenti per
almeno 10 anni, inerenti l'esercizio della ricerca e della raccolta.
7. La ricerca e la raccolta dei tarfufi è consentita anche ai terzi non residenti che siano in
possesso del tesserino nazionale di cui all'articolo 5 della Legge 16 dicembre 7985, n.752
ed a seguito del versamento della tassa di concessione di € 300,00 sul conto corrente di
Tesoreria intestato al Comune di Buccheri (codice IBAN IT4900200884640000300003753,
aperto presso la Banca Unicredit S.p.A.).

Art.7 - Terzi non residenti

Il

Comune concede ai terzi non residenti n. 5 autorizzazioni nominative annuali,
sorteggiate tra le domande presentate entro il 31 dicembre dell'anno in corso.
2. I concessionari hanno facoltà di effettuare la ricerca e la raccolta dei tartufi sui terreni
non individuati come raccolta tarfufi riservata, mediante il semplice rilascio

L.

dell' autor izzazione comunale.
3. La domanda per richiedere il permesso comunale, deve essere indirizzata al Comune di
Buccheri - Settore Agricoltura. - PiazzaTosell|l entro il 31 dicembre dell'anno in corso.
4. Alla domanda deve essere allegata:
a) versamento della tassa di concessione di € 300,00 sul conto corlente di Tesoreria
intestato al Comune di Buccheri (codice IBAN IT4900200884640000300003753'

b)

c)
d)

aperto presso la Banca Unicredit S.p.A.);
copia fotostatica del tesserino di identità che autorizza alla ricerca e alla raccolta dei

tartufi;
dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, attestante i dati
anagrafici e, in particolare, la residenza.
dichiarazione di non avere piìr di una segnalazione di infrazione di regolamento
presso gli organi competenti; qualora infatti, il soggetto interessato avesse piu di
una segnalazione, non potrebbe partecipare all'estrazione dei permessi'

Art. 8 - Divieti
E' in ogni caso vietata:
A. la ricerca e/o la raccolta dei tartufi nel periodo non consentito e nei giorni non consentiti
(giomate di chiusura per i residenti: martedì e venerdì; per i non residenti sono consentlte
le sole giomate di mercoledì e domenica);
B. la ricerca e/o la raccolta dei tartufi senza l'ausilio dei cane a tal fine addestrato o con

ausiliari diversi da esso, o con più di due cani adulti;
C. la ricerca e/o la raccolta dei tarfufi senza il Prescritto attrezzo, di cui al precedente
articolo 5;
D. la ricerca e/o la raccolta dei tartufi con lo zaPpetto;
E. la ricerca e/o la raccolta dei tartufi durante le ore notturne da un'ora dopo il tramonto
ad un'ora prima dell'alba;
F. la ricerca e/o la raccolta dei tartufi nelle aree rimboschite per un periodo di quindici
anni;
G. la ricerca e/o la raccolta dei tartufi ai terzi non residenti non in possesso dei requisiti di
cui all'articolo 7;
H. la raccolta dei tartufi appartenenti a specie diverse da quelle indicate nell'articolo 4;
I. la raccolta dei tartufi in quantità superiore al limite giomaliero fissato all'articolo 5;
L. la raccolta dei tartufi immaturi o avariati;
M. la lavorazione andante del terreno nel periodo di raccolta dei tartufi;
N. la mancata copertura delle buche aperte nella raccolta;
O. ogni forma di commercio del tartufo fresco fuori dal periodo di raccolta.

Art. 9 - Vigilanza
L. La vigilanza sull'applicazione del presente regolamento è affidata agli agenti del Corpo

Forestale dello Stato, del Corpo Forestale della Regione Sicilia ed al Comando di Polizia
Municipale.
2. Sono inoltre incaricati di far rispettare il presente regolamento, le guardie venatorie
provinciali, gli organi di polizia locale, rurale, le guardie giurate volontarie designate da
cooperative, consorzi, enti ed associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione
della natura e la salvaguardia dell'ambiente.
3. In caso di violazioni del presente regolamento si invita altresì la cittadinanza a rivolgersi
immediatamente agli agenti ed alle guardie indicati nei commi 1 e 2 del presente articolo.

Art.

10

- Sanzioni

1. Ogni violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 8 del presente regolamento,
fermo restante l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal
codice penale ogniqualvolta ne ricorrano gli estremi, comPorta la confisca del prodotto
raccolto, lavorato e commerciali zzalo ed è punita con sanzione amministrativa e
pecuniaria, specificata come segue:
A) Da € 258 a € 1.032 per le seguenti fattispecie:
- la ricerca e/o la raccolta dei tartufi nel periodo non consentito e nei giomi non consentiti;
- la ricerca e/o la raccolta dei tartufi senza l'ausilio del cane a tal fine addestrato o con
ausiliari diversi da esso, o con piìr di due cani;
- la ricerca e/o la raccolta dei tartufi senza il prescritto attrezzo, di cui al precedente

articolo 5;
- la ricerca e/o la raccolta dei tarfufi con lo zappetto;
- Ia ricerca e/o la raccolta dei tartufi durante le ore notturne da un'ora dopo il tramonto ad
un'ora prima dell'alba;
- la ricerca e/o la raccolta dei tartufi nelle aree rimboschite per un periodo di quindici anni;
- la ricerca e/o la raccolta dei tartufi ai terzi non residenti non in possesso dei requisiti di
cui all'articolo 7;
- la raccolta dei tartufi appartenenti a specie diverse da quelle indicate nell'articolo 4;
- la raccolta dei tartufi in quantità superiore al limite giornaliero fissato all'articolo 5, per
ogni 500 grammi o frazione di 500 grammi di eccedenza di prodotto raccolto; - la non

riempitura delle buche aperte nella raccolta;
- ogni forma di commercio del tartufo fresco fuori dal periodo di raccolta'
In caso di recidiva per una qualsiasi delle violazioni di cui alla presente lettera A), si
applica la sanzione amministrativa da € 516 a € 2.065, nonché la sospensione
dell'attorizzazione comunale alla raccolta per un anno.
B) Da € 1.032 a € 3.615 per la seguente fattispecie:
- ia lavorazione andante del terreno nel periodo di raccolta dei tartufi'
O Da € 103 a € 361 per la seguente fattispecie:
- la raccolta dei tartufi immaturi o avariati.

D) In caso di confisca, il prodotto sequestrato è venduto tramite asta pubblica dal Comune
di Buccheri, e f importo ricavato dalla vendita è versato al Servizio di Tesoreria del
sopracitato comune. Nel caso non fosse possibile esperire l'asta pubblic4 il prodotto è
consegnato gratuitamente ad un Istituto di beneficenza.
E) Il pagamento delle sanzioni pecuniarie, è effettuato tramite versamento sul conto
corrente di Tesoreria intestato al Comune di Buccheri (codice IBAN
IT490020088116.,{0000300003753, aperto presso la Banca Unicredit S.p.A.).

Art.

11

- Devoluzione proventi

I

proventi realizzatt dall'applicazione delle sanzioni per violazioni del presente
regolamento sararìno interamente destinati ad attività promozionali, di salvaguardia
ambientale e tutela e valorizzazione del prodotto e del territorio demaniale oggefto di

1.

regolamentazione, all'organizzazione di corsi di formazione e conoscenza del prodotto, al
potenziamento del servizio di vigilanza.

Art.

12

- Rinvio e durata

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle vigenti disposizioni
legislative comunitarie e nazionali in materia.
2. Il presente regolamento cesserà di produrre i suoi effetti con l'entrata in vigore della
regolamentazione in materia che emanerà la Regione Siciliana.
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Tesserino per la raccolta dei tartufi

- Vademecum

Ufficio Agricoltura
Il rilascio del tesserino da parte del Comune di Buccheri ai cittadini residenti abilita alla ricerca e
alla raccolta dei tartufi sull'intero territorio nazionale. Non sono tenuti a richiedere il rilascio del
tesserino coloro che esercitano la raccolta sui fondi di loro proprietà o comunque da esso coltivati.

Il tesserino viene rilasciato previo:

.
.
.

ottenimento dell'attestato a seguito di esami di idoneità rilasciato dagli organismi prePosh
pagamento della tassa di rilascio a favore del Comune di Buccheri

In fase di prima applicazione e fin quando non entrerà a regime la regolamentazione per gli
esami di idoneità, il tesserino comunale per raccolta funghi integra anche la raccolta dei
funghi ipogei, purche nel rispetto della normativa nazionale in materia.

Il tesserino

ha

validità

5

anni solari, dal 1 gennaio al 31 dicembre.

di validità del tesserino (escluso l'anno di rilascio), il raccoglitore residente
a comunicare la volontà di procedere alla ricerca e raccolta dei tartufi.

Per ogni anno

è tenuto

Sono assimilati ai raccoglitori residenti i raccoglitori già residenti nel comune per almeno 10 anni.

Per i non residenti la ricevuta del versamento, che deve essere apposta sul tesserino, ha valore di
rinnovo annuale. Il pagamento di tale tassa non è dovuto in caso di non esercizio dell'attività di
ricerca e raccolta.
Per esercitare la raccolta nelle altre Regioni occorre rivolgersi agli uffici regionali preposti i quali
prowederanno all' informazione relativa ai versamenti da effetfuare e alle altre condizioni.
Il tesserino non può essere rilasciato alle persone di età inferiore ai 14 anni.

REQI.JISITI
età non inferiore ai 14 anni;

fno

al3U7212019 è valido il possesso del tesserino comunale di raccolta funghi;

quando le modalità di esami andranno a regime, attestato di idoneità ottenuto a seguito di
un esame da sostenere dinanzi ad una Commissione nominata dal Comune. L'esame di
idoneità vert€, tra l'altro, sul riconoscimento delle varie specie di tartufi e sulle normative
nazionali vigenti in materia.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Domanda di rinnovo/rilascio su apposito modulo. Su tale modulo è necessario allegare:

.

n. 2 marche da bollo da euro 16,00 (una da apporre sulla domanda, una da apporre sul
tesserino)

.
.
o

copia dell'attestato di idoneità alla raccolta

o

tale importo non si configura come tassa di concessione ed è legato all'effettivo svolgimento
dell'attività di raccolta, pertanto il versamento può essere effettuato in qualsiasi momento
dell'anno, purché prima dell'attività di ricerca.

.

non esiste alcun limite temporale entro il quale richiedere il rilascio del tesserino a seguito
del superamento dell'esame di idoneità di cui sopra;

.

on esiste alcun termine entro il quale debba obbligatoriamente essere rinnovato il tesserino;

n.2 fototessere (una da apporre sulla domanda

e una da apporre sul tesserino)

ricevuta di versamento a favore del Comune di Buccheri. Il pagamento può essere effettuato
tramite versamento sul conto corente di Tesoreria intestato al Comune di Buccheri (codice
IBAN IT4900200884610000300003753, aperto presso la Banca Unicredit S.p.A.). L'importo è
di euro 30,00 con specificata la causale del versamento.

avvisa che il rilascio del tesserino è soggetto all'imposta di bollo
tale imposta i successivi rinnovi quinquennali.

Si

e che sono altresì soggetti a

pRoposrADrDELrBERAZIoNEx.

Ai sensi dell'arL

lSoer tY'5' 2!l(

49, comma 1, del D.Lgs. n. 267l2fiX) si esprime parere

in ordine alla

regolarità tecnica

ì(ro.vonEvort
tr CONTRARIO, per i seguenti

Ai sensi dell'art

49, comma 1,

motivi:

delD.Lgs.

n.26712OO0 si

regolaritià contabile:

)Elrevonrvort
El

CONTRARIO, per i seguenti motivi:

esprime parere in ordine alla

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell'arL 13 della L.R. n,44/1991, det D.Lgs. n,2671200o, del D.Lgs. n.lLa/2oll.' e loro ss'mm.ii., si
attesta la coDertura finanziaria come
CAP.

COMPETENZ
A(ESERC.

CODICE

FINANZ.RIO)

PREVTSTONE

/

STANZIAM.TO
INIZIALE

STANZTAM.TO
ASSESTATO

DtsPoNl-

(POSr

BrLnÀ

VARIAZIONII

PRENOTAZNE
DI SPESA
INUMEROì

2019

N. ......................

2020

N. ......,...............

2021

N. ......................

PRÉNOTAZj{E
DI SPESA
(TMPORTO)

€. ..................

IL RESPONSABILE DEL SERVtZIO FINANZIARIO
Lì, ...........................

ARIO COMUNALE

IL CONSIGLIERE ANZIANO

f.:*x*r+--o
coDia conforme Der uso

amministrativo
IL SEGREIARIO COMUNALE

Lì,,.................
Lu presente

delib"*"ione

è

siau

ttasfiiG

pe. tl"."cu"ione alt uffrcio ............... ..... ..................... con prot

n

del

La Dresente deliberazione è stata trasmessa per I'esecuzione all'ufficio di ragioneria con prot. n. .................. del

IL RESPONSABILE DELL,UFFICIO DI SEGRETERIA

ll Dresente atto

è

o\

stato Dubblicato all'Albo informatico del Comune dal

rf)
Lì, ...........................

Attesto che awerso il presente atto, nel periodo dal............ ' ....... al .................. , non sono pervenutl
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO
Lì, ........................

CERTI FICATO

Dt PUBBLICAZIONE

protocollo' che ld
ll sottoscritto Segretario certitica, su conforme attestazione gel N4e;so Com-unaleJ delBesponsabile del servizio
L R n 441 1 991
della
I
l
dell'arL
à
..a.......1":...t(...
ari
.2.L'.6.r..1.(....
puutticlta
prese nre detibe razione a stata
"orma
^t
"ìi;eluo
e che contro la stessa - non - sono stati presentati reclami,
tL SEGRETARIO COMUNALE
Lì, ..............................

sensidell'arL l2 della

l,a presente delibera è divenuta esecutiva in data

ai

La presente delibera è divenuta esecutiva in data

al sensr

L.R.

n.44l1991

della L.R. n.44l1991
COMUNALE

Lì ................................

