Comune di Cornaredo

(Città metropolitana di Milano)

*********

COPIA DELL’ORIGINALE

DELIBERAZIONE C. C. N° 10 DEL 10-03-2020
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2020/2022 E DEL BILANCIO DI PREVISIONE
2020/2022.
L’anno duemilaventi, addì dieci del mese di Marzo alle ore 21:00, nella sala delle adunanze
consiliari, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale con
l’intervento dei Signori:
SANTAGOSTINO YURI
MEREGALLI CARLO
BRIANZA MARCO
DAMETTI SUSANNA
AIRAGHI ELENA
MUNERO CLAUDIA

P
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P

CRIVELLONE POMPILIO

P

BONGIORNO VINCENZO
SALVATORE
LISENA SILVIA

TOT. ASSENTI 7

P

URSO VERONICA
AIRAGHI RENZO
LAVIANI RENATO
GAMBINI CHRISTIAN
TIRABOSCHI RENATO
VERBARI SAVERIO
LOCATI ROSALBA
ANTONIA

P
P
A
A
A
A

CARDILLO MARCO

P

A

A

TOT. PRESENTI 10

Partecipa alla seduta il Sig. NOTARIANNI GIULIO Segretario Comunale del Comune
Assume la presidenza la Sig.ra DAMETTI SUSANNA, Presidente, la quale, riscontrata la
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Il Verbale integrale della seduta consiliare odierna è riprodotto su file audio e conservato agli
atti della segreteria generale.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 degli Enti
Locali, fissato al 31 dicembre dall’art. 51 del D.lgs. n. 267/2000, è stato prorogato al 30 aprile
2020 dal Decreto del Ministro dell’Interno del 28 febbraio 2020;
RICORDATO che per la predisposizione dei documenti programmatici del Bilancio di
Previsione 2020/2022 trovano applicazione le disposizione contenute nel D.lgs. n. 118/2011
ed i principi contabili rappresentati dal “Principio contabile applicato sperimentale della
programmazione” e dal “Principio contabile applicato sperimentale della contabilità
finanziaria”;
RICHIAMATA la Deliberazione G.C. n. 16 del 03/02/2020, con la quale sono stati approvati la
Nota di aggiornamento al DUP 2020/2022 e lo schema del Bilancio di Previsione 2020/2022;
DATO ATTO che con precedenti deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale nel corso della
stessa seduta del 03/02/2020 sono state approvate inoltre le seguenti deliberazioni,
propedeutiche all’approvazione della documentazione di programmazione finanziaria e di
bilancio elencata al punto precedente:
- Adeguamento e variante del programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e dell’elenco
annuale 2020 (art. 21 e seguenti D.lgs. n. 50/2016) (deliberazione C.C. n. 42 del 25/07/2019,
così come parzialmente modificata con successiva deliberazione G.C. n. 14 del 03/02/2020);
- Approvazione schema del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobili comunali
2020/2022 (deliberazione G.C. n. 12 del 03/02/2020);
- Revisione dotazione organica, ricognizione annuale delle eccedenze di personale ed
approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale anni 2020-2021-2022
(deliberazione G.C. n. 15 del 03/02/2020);
- Determinazione delle aliquote e delle tariffe TOSAP, Pubbliche Affissioni e Canone non
Ricognitorio e proposta di fissazione delle aliquote e delle tariffe degli altri tributi comunali per
l’ anno 2020. Definizione dei costi complessivi e copertura preventiva dei servizi pubblici a
domanda individuale determinazione tariffe e prezzi pubblici anno 2020. (deliberazione G.C.
n. 10 del 03/02/2020);
- Destinazione proventi del Codice della Strada anno 2020– art. 208 D.lgs. n. 285/1992 e
successive Modificazioni (deliberazione G.C. n. 11 del 03/02/2020);
- Verifica della quantità e qualità delle aree da destinarsi a residenza, nonché alle attività
produttive e terziarie, ai sensi delle leggi n. 167/1962 – n. 865/1971 e n. 457/1978 per l’anno
2020 (deliberazione G.C. n. 13 del 03/02/2020);
RICORDATO che la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
2020/2022 e lo schema di Bilancio di Previsione 2020/2022 sono stati presentati al Consiglio
Comunale in data 17/02/2019, corredati della relativa documentazione, che è stata messa a
disposizione nell'area web "OWN CLOUD" in data 17/02/2020;
CONSIDERATO che il Consiglio Comunale ha approvato i valori venali di riferimento per
l’anno 2020 delle aree fabbricabili presenti sul territorio comunale con deliberazione n. 9 del
10/03/2020, adottata nel corso della presente seduta;
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RITENUTO, inoltre, in attesa dell’approvazione entro il 30 aprile del piano Finanziario, delle
Tariffe TARI 2020 e delle modifiche al Testo Unico delle Entrate Comunali, queste ultime
ulteriormente posticipate entro il termine del 30 giugno, di dover confermare per l’anno 2020
le tariffe TARI dell’anno 2019 (All.13) e l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF per
l’anno 2020 nella misura dello 0,8% e la relativa soglia di esenzione totale per i redditi
imponibili annui inferiori o pari ad euro 10.000,00, così come indicato all’articolo 182 del
vigente ed invariato Testo Unico delle Entrate Comunali (Tuec);
VISTO lo Schema di Bilancio di Previsione 2020/2022 (di competenza per l’intero triennio e di
cassa per il primo esercizio), corredato dai seguenti allegati:
- Bilancio Entrate (All. 9);
- Riepilogo generale delle Entrate per Titoli (All. 9);
- Bilancio Spese (All. 9);
- Riepilogo generale delle Spese per Titoli (All. 9);
- Riepilogo generale delle Spese per Missione (All. 9);
- Quadro Generale Riassuntivo (All. 9);
- Prospetto Equilibri di Bilancio (All. 9);
- Tabella dimostrativa del Risultato di Amministrazione presunto dell’esercizio 2020 (allegato
a);
- Prospetto composizione per Missioni e Programmi del Fondo Pluriennale Vincolato (allegato
b);
- Prospetto composizione dell’accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (allegato
c);
- Prospetto dimostrativo rispetto Vincoli Indebitamento (allegato d);
- Prospetto utilizzo Contributi e Trasferimenti da parte di Organismi Comunitari e
Internazionali (allegato e);
- Prospetto funzioni delegate dalle Regioni (allegato f);
- Spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese Correnti - (All. 12/3);
- Spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese in Conto Capitale e Incremento
Attività Finanziarie - (All. 12/4);
- Spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese per Rimborso di Prestiti - (All.
12/5);
- Spese per missioni, programmi e macroaggregati – Spese per Servizi per Conto Terzi e
Partite di Giro - (All. 12/6);
- Riepilogo Spese per Titoli e Macroaggregati (All. 12/7);
- Prospetto spese di personale anni 2020-2021-2022;
- Prospetto mutui in ammortamento anni 2020-2021-2022;
- Prospetto tipi di finanziamento;
- Prospetto servizi a domanda individuale;
- Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà triennio 2018/2020;
- Piano degli indicatori di bilancio anni 2020-2021-2022;
VISTA la Nota Integrativa al Bilancio 2020 (Allegato n. 3);
RITENUTO di dover fissare la spesa massima impegnabile per incarichi per l’anno 2020, in
€.143.671,72 e che gli incarichi da affidare nel corso dell’esercizio siano quelli individuati nel
prospetto allegato, fermo restando che sarà possibile l’affidamento di ulteriori incarichi non
inclusi nell’elenco allegato purché rientranti nel limite di spesa complessivo e nelle attività
istituzionali dell’Ente (Allegato n. 6);
DATO ATTO dell’avvenuta soppressione, operata dall’art.57, c.2, lett.b), del d.l. n.124/2019,
dei limiti di spesa previsti dal D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 120/2010;
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VISTO il prospetto riassuntivo degli stanziamenti di Bilancio destinati a spese di
rappresentanza (Allegato n. 5);
DATO ATTO, inoltre, che il rendiconto ed il bilancio consolidato dell’esercizio 2018 sono
pubblicati e consultabili sul sito internet comunale al seguente indirizzo:
http://www.comune.cornaredo.mi.it/Articoli/Amministrazione-Trasparente/AmministrazioneTrasparente/505-1582%5Erendiconto-2018.asp?ID=1592;
DATO ATTO, infine, che i bilanci dell’esercizio 2018 dei soggetti compresi nel gruppo
“amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al D.
Lgs. n.118/2011 sono pubblicati e consultabili sul sito internet comunale al seguente indirizzo:
http://www.comune.cornaredo.mi.it/Articoli/Amministrazione-Trasparente/AmministrazioneTrasparente/505-71%5ESocietà-partecipate.asp?ID=71 ;
VISTA inoltre l’allegata (Allegato n.1) Nota di Aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) 2020/2022, e dato atto che all’interno della stessa sono uniti, quali
parti integranti del documento stesso, il Piano delle opere Pubbliche 2020/2022, il Piano delle
Alienazioni Immobiliari 2020/2022, la Programmazione dei fabbisogni di personale
2020/2022, il piano di Razionalizzazione delle Spese 2020/2022, nonché il Programma
Biennale 2020/2021 degli Acquisti di Beni e Servizi;
PRESO ATTO che in base al livello gerarchico di programmazione degli atti occorre
approvare prima la Nota di Aggiornamento al DUP 2020/2022 e solo successivamente il
Bilancio di Previsione 2020/2022;
VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti sulla proposta di Bilancio 2020/2022,
assunto al Prot. n. 3801/2020 (Allegato n. 12);
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi a norma dell'art. 49 del D.lgs.
18 agosto 2000 n. 267;
CON n. 9 voti favorevoli, nessun voto contrario, n. 1 astenuto (Cardillo), resi nelle forme di
legge dai n. 10 Consiglieri comunali presenti e votanti,

DELIBERA
DI APPROVARE IN PRIMO LUOGO, per le motivazioni indicate in premessa e che si
intendono integralmente richiamate, la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) 2020/2022 (Allegato n. 1);
DI APPROVARE il Bilancio di Previsione del triennio 2020/2022 (Allegato n. 2) di competenza
per l’intero triennio e di cassa per il primo esercizio, corredato dei seguenti documenti, parti
integranti del documento stesso:
- Bilancio Entrate (All. 9);
- Riepilogo generale delle Entrate per Titoli (All. 9);
- Bilancio Spese (All. 9);
- Riepilogo generale delle Spese per Titoli (All. 9);
- Riepilogo generale delle Spese per Missione (All. 9);
- Quadro Generale Riassuntivo (All. 9);
- Prospetto Equilibri di Bilancio (All. 9);
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- Tabella dimostrativa del Risultato di Amministrazione presunto dell’esercizio 2020 (allegato
a);
- Prospetto composizione per Missioni e Programmi del Fondo Pluriennale Vincolato (allegato
b);
- Prospetto composizione dell’accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (allegato
c);
- Prospetto dimostrativo rispetto Vincoli Indebitamento (allegato d);
- Prospetto utilizzo Contributi e Trasferimenti da parte di Organismi Comunitari e
Internazionali (allegato e);
- Prospetto funzioni delegate dalle Regioni (allegato f);
- Spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese Correnti - (All. 12/3);
- Spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese in Conto Capitale e Incremento
Attività Finanziarie - (All. 12/4);
- Spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese per Rimborso di Prestiti - (All.
12/5);
- Spese per missioni, programmi e macroaggregati – Spese per Servizi per Conto Terzi e
Partite di Giro - (All. 12/6);
- Riepilogo Spese per Titoli e Macroaggregati (All. 12/7);
- Prospetto spese di personale anni 2020-2021-2022;
- Prospetto mutui in ammortamento anni 2020-2021-2022;
- Prospetto tipi di finanziamento;
- Prospetto servizi a domanda individuale;
- Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà triennio 2018/2020;
- Piano degli indicatori di bilancio anni 2020-2021-2022;
DI APPROVARE la nota integrativa al Bilancio 2020 (Allegato n. 3);
DI APPROVARE il Piano degli Incarichi (Allegato n. 6);
DI FARE PROPRIE le deliberazioni propedeutiche all’approvazione della nota di
Aggiornamento al DUP 2020/2022 e del Bilancio di Previsione 2020/2022 adottate dalla
Giunta Comunale nella seduta del 03/02/2020 richiamate in premessa e, quindi, anche le
tariffe approvate da quest’ultima per l’anno 2020 con riferimento ai tributi ed ai servizi di
propria competenza;
DI CONFERMARE, in attesa dell’approvazione entro il 30 aprile del piano Finanziario e delle
Tariffe TARI 2020, le tariffe TARI dell’anno 2020 negli stessi importi dell’anno 2019 (All.13);
DI CONFERMARE l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2020 nella
misura dello 0,8% e la relativa soglia di esenzione totale per i redditi imponibili annui inferiori
o pari ad euro 10.000,00, così come indicato all’articolo 182 del vigente ed invariato Testo
Unico delle Entrate Comunali (Tuec);
DI DARE ATTO che il Bilancio di Previsione 2020/2022 é in pareggio sulla base delle
seguenti previsioni:
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TITOLO

PREVISIONI DI
CASSA
ANNO 2020

PREVISIONI DI COMPETENZA
ANNO 2020

ANNO 2021

ANNO 2022

0,00
1.886.937,08

0,00
141.640,00

0,00
0,00

12.372.463,63

12.929.000,00

11.802.208,00

11.804.722,00

558.353,59
4.622.034,33
2.916.253,59

610.600,00
4.605.639,00
2.491.000,00

501.522,00
4.866.752,00
1.130.000,00

463.534,00
4.516.617,00
1.404.360,00

Entrate da Riduzione di attività finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

Accensione di Prestiti
Anticipazioni da Istituto Tesoriere/Cassiere
Entrate per conto di terzi e partite di giro
TOTALE ENTRATE
SPESE
Spese Correnti

38.064,20
1.000.000,00
3.387.717,51
27.112.989,62

0,00
1.000.000,00
3.373.100,00
26.896.276,08

0,00
1.000.000,00
3.373.100,00
22.815.222,00

0,00
1.000.000,00
3.373.100,00
22.562.333,00

17.650.672,94

18.104.829,90

17.267.324,00

16.841.857,00

141.640,00

0,00

0,00

3.867.946,68

3.624.830,18

480.000,00

654.360,00

ENTRATE
Fondo di cassa inizio esercizio
Avanzo di Amministrazione
Fondo Pluriennale Vincolato
Entrate Correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa
Trasferimenti correnti
Entrate Extratributarie
Entrate in Conto Capitale

2.219.312,20

di cui fondo pluriennale vincolato
Spese in Conto Capitale

0,00

0,00

0,00

Spese per Incremento di attività finanziarie
Rimborso di Prestiti

di cui fondo pluriennale vincolato
0,00
793.516,00

0,00
793.516,00

0,00
694.798,00

0,00
693.016,00

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

Spese per conto di terzi e partite di giro

3.688.639,47

3.373.100,00

3.373.100,00

3.373.100,00

TOTALE SPESE

27.000.775,09

26.896.276,08

22.815.222,00

22.562.333,00

DI DARE ATTO del prospetto riassuntivo degli stanziamenti di Bilancio destinati a spese di
rappresentanza (Allegato n. 5);
DI PRENDERE atto che le indennità degli amministratori, stabilite con deliberazione di G.C.
del 9 aprile 2008 n. 42, deliberazione di C. C. n. 41 del 19/11/2012, deliberazione G.C. n. 52
del 23/06/2014 e, da ultimo, deliberazione G.C. n.80 del 26/07/2019, comportano una spesa
sul Bilancio di Previsione 2020/2022 suddivisa come segue:
ANNO 2020

€ 79.282,00 per indennità Sindaco ed Assessori Comunali;
€ 12.371,00 per indennità Presidente del Consiglio Comunale;
€ 7.792,00 per IRAP.
ANNO 2021

€ 79.282,00 per indennità Sindaco ed Assessori Comunali;
€ 12.371,00 per indennità Presidente del Consiglio Comunale;
€ 7.792,00 per IRAP.
ANNO 2022

€ 79.282,00 per indennità Sindaco ed Assessori Comunali;
€ 12.371,00 per indennità Presidente del Consiglio Comunale;
€ 7.792,00 per IRAP.
DI FARE proprie le aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi per l’anno 2020 come dalle
deliberazioni di Giunta richiamate nelle premesse;
DI DARE ATTO del rispetto degli accantonamenti obbligatori previsti per Legge per
Abbattimento delle Barriere Architettoniche, come da attestazione allegata (Allegato n. 7);
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DI DARE ATTO che la programmazione triennale del fabbisogno del personale per il triennio
2020/2022 è stata approvata con specifico atto di Giunta Comunale richiamato nelle
premesse e costituisce parte integrante della Nota di Aggiornamento Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) 2020/2022;
DI FISSARE la spesa massima impegnabile per incarichi per l’anno 2020, in €.143.671,72 e
che gli incarichi da affidare nel corso dell’esercizio siano quelli individuati nel prospetto
allegato, fermo restando che sarà possibile l’affidamento di ulteriori incarichi non inclusi
nell’elenco allegato purché rientranti nel limite di spesa complessivo e nelle attività
istituzionali dell’Ente (Allegato n. 6);
DI DARE ATTO dell’avvenuta soppressione, operata dall’art.57, c.2, lett.b), del d.l.
n.124/2019, dei limiti di spesa previsti dal D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 120/2010;
DI DARE ATTO, inoltre, che il rendiconto ed il bilancio consolidato dell’esercizio 2018 sono
pubblicati e consultabili sul sito internet comunale al seguente indirizzo:
http://www.comune.cornaredo.mi.it/Articoli/Amministrazione-Trasparente/AmministrazioneTrasparente/505-1582%5Erendiconto-2018.asp?ID=1592
DI DARE ATTO, infine, che i bilanci dell’esercizio 2018 dei soggetti compresi nel gruppo
“amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al
D.lgs. n. 118/2011 sono pubblicati e consultabili sul sito internet comunale al seguente
indirizzo :
http://www.comune.cornaredo.mi.it/Articoli/AmministrazioneTrasparente/Amministrazione-Trasparente/505-71%5ESocietà-partecipate.asp?ID=71
DI DARE ATTO che all’interno della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione 2020/2022 sono uniti, quali parti integranti del documento stesso, il Piano
delle opere Pubbliche 2020/2022, il Piano delle Alienazioni Immobiliari 2020/2022, la
programmazione dei fabbisogni di personale 2020/2022, già approvati dalla Giunta Comunale
con le deliberazioni richiamate nelle premesse del presente provvedimento, nonché il piano di
Razionalizzazione delle Spese 2020/2022 e il Programma Biennale 2020/2021 degli Acquisti
di Beni e Servizi;
SUCCESSIVAMENTE, la presente deliberazione, con la seguente separata votazione: n. 9
voti favorevoli, nessun voto contrario, n. 1 astenuto (Cardillo), resa nelle forme di legge dai n.
10 Consiglieri comunali presenti e votanti, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Allegati alla presente e depositati in unico esemplare presso l’ufficio Segreteria Generale:
1) NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2020/2022 (D.U.P.);
2) BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022, corredato della seguente documentazione:
- Bilancio Entrate (All. 9);
- Riepilogo generale delle Entrate per Titoli (All. 9);
- Bilancio Spese (All. 9);
- Riepilogo generale delle Spese per Titoli (All. 9);
- Riepilogo generale delle Spese per Missione (All. 9);
- Quadro Generale Riassuntivo (All. 9);
- Prospetto Equilibri di Bilancio (All. 9);
- Tabella dimostrativa del Risultato di Amministrazione presunto dell’esercizio 2020 (allegato
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a);
- Prospetto composizione per Missioni e Programmi del Fondo Pluriennale Vincolato (allegato
b);
- Prospetto composizione dell’accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (allegato
c);
- Prospetto dimostrativo rispetto Vincoli Indebitamento (allegato d);
- Prospetto utilizzo Contributi e Trasferimenti da parte di Organismi Comunitari e
Internazionali (allegato e);
- Prospetto funzioni delegate dalle Regioni (allegato f);
- Spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese Correnti - (All. 12/3);
- Spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese in Conto Capitale e Incremento
Attività Finanziarie - (All. 12/4);
- Spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese per Rimborso di Prestiti - (All.
12/5);
- Spese per missioni, programmi e macroaggregati – Spese per Servizi per Conto Terzi e
Partite di Giro - (All. 12/6);
- Riepilogo Spese per Titoli e Macroaggregati (All. 12/7);
- Prospetto spese di personale anni 2020-2021-2022;
- Prospetto mutui in ammortamento anni 2020-2021-2022;
- Prospetto tipi di finanziamento;
- Prospetto servizi a domanda individuale;
- Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà triennio 2018/2020;
- Piano degli indicatori di bilancio anni 2020-2021-2022;
3) NOTA INTEGRATIVA;
4) PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA IN ORDINE
ALLA VERIDICITA’, CONGRUITA’ E COMPATIBILITA’ DELLE PREVISIONI DI BILANCIO
2020/2022;
5) ELENCO SPESE DI RAPPRESENTANZA E RELATIVA RELAZIONE;
6) PIANO DEGLI INCARICHI;
7)ATTESTAZIONE DELL’AREA TECNICA OPERE PUBBLICHE IN MERITO AGLI
ACCANTONAMENTI OBBLIGATORI PREVISTI PER LEGGE PER ABBATTIMENTO
BARRIERE ARCHITETTONICHE;
8) ELENCO DESCRITTIVO BENI IMMOBILI COMUNALI;
9) NOTA INFORMATIVA SUGLI STRUMENTI DERIVATI;
10) PROSPETTO DCA (DATI CONTABILI ANALITICI);
11)ATTESTAZIONE DELL’AREA TECNICA DI PROGRAMMAZIONE IN MERITO ALLA
PREVISIONE DEI PROVENTI DA PERMESSI DI COSTRUIRE NEL TRIENNIO 2020/2022;
12) PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE;
13) TARIFFE TARI 2020.
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Il presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

Il Presidente
F.to DAMETTI SUSANNA

Il Segretario Comunale
F.to NOTARIANNI GIULIO

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e'
conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82. Il corrispondente documento
digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Cornaredo.
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