COMUNE DI RIOLO TERME
Provincia di Ravenna
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 78 del 29/11/2014
OGGETTO: REGOLAMENTO DEL COMUNE DI RIOLO TERME PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI CONSORZI FIDI E/O LE COOPERATIVE DI
GARANZIA (CONFIDI) FINALIZZATI A FAVORIRE L'ACCESSO AL CREDITO
DELLE IMPRESE - ANNO 2014.
L’anno duemilaquattordici, il giorno ventinove del mese di novembre alle ore
10:00 nella sala consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima
convocazione, in sessione straordinaria, seduta pubblica, il CONSIGLIO COMUNALE.
Risultano presenti i signori Consiglieri:
NICOLARDI ALFONSO
CEMBALI NICOLETTA
MALAVOLTI FEDERICA
MERLINI FRANCESCA
SALVATORI ENRICO
TAGLIAFERRI FLAVIO
ZACCARINI ENRICO
ZANOTTI LORIS
CATANI GUIDO
MAZZANTI RAFFAELE
VALENTI VINCENZO

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente g.
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti n. 10
E' presente l' Assessore esterno CONTI EMANUELE;

Assenti n. 1

E' presente il Sindaco, sig NICOLARDI ALFONSO.
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE FIORINI ROBERTA.
Scrutatori: CEMBALI, TAGLIAFERRI, MAZZANTI.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. NICOLARDI ALFONSO – nella sua
qualità di SINDACO - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la
trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.
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Deliberazione n. 78 del 29/11/2014
OGGETTO: REGOLAMENTO DEL COMUNE DI RIOLO TERME PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI CONSORZI FIDI E/O LE COOPERATIVE DI
GARANZIA (CONFIDI) FINALIZZATI A FAVORIRE L'ACCESSO AL CREDITO
DELLE IMPRESE - ANNO 2014.
Il Sindaco illustra il presente punto all'ordine del giorno:

IL CONSIGLIO COMUNALE
Precedenti:
In data 22 luglio 2009, il Tavolo provinciale di Coordinamento sull'Economia e
l'Occupazione, ha approvato e sottoscritto il "Nuovo Patto per l'innovazione, la
competitività e la sostenibilità ambientale, la solidarietà e la responsabilità sociale per
affrontare la grave crisi internazionale e tutelare l'occupazione e per favorire uno
sviluppo del territorio ravennate nella rete regionale, nazionale ed europea" che
prevede, fra l'altro, nell'ambito degli "Interventi prioritari per lo sviluppo a sostegno
degli investimenti per l'innovazione e la qualificazione del vivere sociale" l'attuazione
dell'impegno del finanziamento sostenuto da Provincia, Comuni e CCIAA nei confronti
delle Cooperative di Garanzia e Consorzi Fidi (in seguito denominati, per brevità,
Confidi), per favorire lo sviluppo del credito a sostegno degli investimenti della piccola
e media impresa e della cooperazione, stimolando un comportamento positivo del
sistema del credito per il superamento della fase di emergenza economica e sociale;
Con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 27.04.2011, il Comune di Riolo Terme,
d'intesa con la Provincia, la Camera di Commercio di Ravenna e gli altri Enti locali del
territorio provinciale ha sottoscritto una Convenzione con la Camera di Commercio per
il periodo 2011-2013 e demandato alla stessa Camera di Commercio l'individuazione
dei Confidi ammissibili a beneficiare delle risorse messe a disposizione dagli Enti Locali
della provincia di Ravenna e la definizione di un Regolamento per la concessione delle
stesse, secondo la normativa comunitaria e nazionale in vigore, per il triennio 20112013;
Con delibera di Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina n. 25 del 15.05.2014 è
stato approvato lo schema della nuova convezione fra gli Enti territoriali della
provincia di Ravenna e la Camera di Commercio e quindi affidata alla Camera di
Commercio stessa la gestione della procedura di selezione dei soggetti intermediari
per la concessione di contributi ai Confidi finalizzati a favorire l'accesso al credito delle
imprese; tale convenzione contempla la riserva agli Enti sottoscrittori di successiva
adozione di un Regolamento diverso da quello della Camera di Commercio nel quale
stabilire i criteri di attribuzione dei fondi ai singoli Confidi, la destinazione e l'utilizzo
dei contributi erogati e il vincolo di destinazione degli stessi.
Motivo del provvedimento:
Dovendo procedere ad una nuova selezione per l'anno 2014, nel corso di un incontro
convocato dalla Provincia di Ravenna svoltosi in data 25 febbraio 2014, gli Enti
territoriali hanno condiviso l'opportunità di affidare nuovamente alla Camera di
Commercio di Ravenna - attraverso apposita Convenzione - la procedura di selezione
dei soggetti intermediari e di individuare le modalità per la regolamentazione della
concessione dei contributi ai soggetti intermediari.
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La Camera di Commercio di Ravenna ha rinnovato la propria disponibilità a svolgere il
ruolo di capofila per tutto il sistema degli enti locali nella gestione delle procedure di
selezione dei soggetti intermediari e ad individuare le modalità per la
regolamentazione della concessione dei contributi ai soggetti intermediari, attraverso
un'unica procedura con validità annuale, previa apposita convenzione fra gli enti
territoriali provinciali.
La Convenzione prevede che, per quanto concerne la regolamentazione, gli Enti Locali
firmatari possano, con proprio atto, adottare il regolamento camerale o, in alternativa,
adottare propri regolamenti.
Tutti i Comuni membri dell'Unione della Romagna Faentina - di concerto con gli altri
Enti territoriali provinciali - avevano adottato e sottoscritto la precedente convenzione
con la Camera di Commercio di Ravenna aderendo alla selezione da questa effettuata;
pertanto con la deliberazione n. 25 del 15.05.2014 del Consiglio dell'Unione della
Romagna Faentina si è aderito alla Convenzione in oggetto fermo restando che, per
quanto attiene lo stanziamento annuale delle risorse messe a disposizione nonché dei
criteri di ripartizione delle stesse tra i soggetti intermediari, ciascun Ente potrà
provvedere con proprie autonome deliberazioni, in ragione delle rispettive disponibilità
di bilancio e delle diverse esigenze e caratterizzazioni del tessuto produttivo locale.
Successivamente la Camera di Commercio di Ravenna ha pubblicato il bando per la
selezione dei beneficiari per l'anno in corso con scadenza 30 maggio 2014; l'esito della
selezione è stato assunto al protocollo generale dell’Unione in data 20.09.2014 n.
6425.
Tutto ciò premesso,
Al fine di procedere operativamente all'assegnazione dei contributi stanziati nel
bilancio di previsione 2014 per l'anno in corso, si rende necessario procedere con
l'adozione del regolamento per definire i criteri di attribuzione dei fondi, la
destinazione, l'utilizzo e il vincolo di destinazione per meglio corrispondere alle finalità
di destinazione al territorio del Comune di Riolo Terme, secondo il Regolamento,
Allegato_A alla presente delibera.
Dato atto che il controllo di regolarita' amministrativa e contabile di cui agli articoli 49
e 147/bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del
presente attoe dei pareri e visti che lo compongono.
Con votazione espressa per alzata di mano, come di seguito riportata: componenti 11
– presenti 10 – assenti 1 (Salvatori) – votanti 10 – favorevoli 10 (unanimita') –
contrari 0 – astenuti 0;

delibera

 di approvare per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, il
Regolamento del Comune di Riolo Terme per la concessione di contributi ai
Consorzi Fidi e/o le Cooperative di Garanzia (Confidi) finalizzati a favorire
l'accesso al credito delle imprese - Anno 2014, Allegato_A;
 di conferire mandato alla Giunta Comunale, in presenza di particolari situazioni
congiunturali di carattere oggettivo relative all'andamento economico, ad
adottare, con apposito atto motivato, ulteriori e/o difformi criteri di ripartizione
delle somme disponibili tra i soggetti intermediari dichiarati ammissibili;
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 di demandare alla Giunta Comunale ed ai Dirigenti dei Settori competenti
l’adozione degli atti conseguenti per l’attuazione della Convenzione e della
presente deliberazione;
 di dare atto che la somma di € 11.754,00 (plafond 2014) messa a disposizione
dal Comune di Riolo Terme per i contributi destinati ai Confidi, trova
finanziamento al Capitolo 18650/44 del Bilancio di previsione 2014;
 di dare atto che il provvedimento non implica aspetti economico-contabili e non
comporta impegno di spesa. Gli organi competenti adotteranno gli impegni di
spesa in relazione agli stanziamenti di bilancio;
 di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, per l'urgenza a
provvedere, con votazione separata espressa per alzata di mano come di
seguito riportata: componenti 11 – presenti 10 – assenti 1 (Salvatori) – votanti
10 – favorevoli 10 (unanimita') – contrari 0 – astenuti 0.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e
s.m.i.
Verbale n. 7 del 29.11.2014
IL SINDACO
NICOLARDI ALFONSO
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IL SEGRETARIO COMUNALE
FIORINI ROBERTA

ALLEGATO A)
REGOLAMENTO DEL COMUNE DI RIOLO TERME PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI AI CONSORZI FIDI E/O LE COOPERATIVE DI GARANZIA (CONFIDI)
FINALIZZATI A FAVORIRE L'ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE - ANNO 2014
Allegato A) alla delibera di Consiglio del Comune di Riolo Terme n. ___ del___

Art. 1 - Finalità, destinatari e condizioni essenziali
1. Il Comune di Riolo Terme concede finanziamenti ai Consorzi Fidi e/o le Cooperative
di Garanzia (Confidi), in qualità di soggetti intermediari, finalizzati ad agevolare
l'accesso al credito da parte delle imprese del territorio comunale associate ai
medesimi Confidi.
2. Possono avanzare richiesta di accesso ai contributi comunali, i Confidi risultati
ammissibili alla selezione effettuata dalla Camera di Commercio di Ravenna per
l'anno 2014, ai sensi della convenzione approvata con deliberazione del Consiglio
dell'Unione della Romagna Faentina n. 25 del 15/05/2014.
3. Nella gestione delle risorse assegnate dal Comune di Riolo Terme, i Confidi
agiscono da semplici intermediari. I beneficiari finali degli aiuti sono le imprese
definite nel presente regolamento come soggetti beneficiari. I contributi ricevuti dai
Confidi e gli eventuali utili realizzati su tali risorse saranno destinati interamente alle
operazioni previste dal presente regolamento a favore dei soggetti beneficiari e non
potranno essere utilizzati a finanziamento di eventuali spese di gestione o
investimento o altro utilizzo a favore dei Confidi e non dei beneficiari finali.
4. I Confidi tengono contabilità separata per tutte le operazioni coperte dai
finanziamenti previsti dal presente regolamento, anche ai fini di rendicontarne
l'utilizzo al Comune di Riolo Terme stesso.
5. Al fine di assicurare che l'attività di garanzia espletata dal soggetto intermediario,
grazie al contributo comunale, non sia configurabile come aiuto di Stato ai sensi
degli artt. 87 e 88 del Trattato CE è necessario che il medesimo soggetto si impegni
a verificare il rispetto di tutte le condizioni previste dalla comunicazione della
Commissione n. 2008/C 155/02 in GUUE n. 155, del 20 giugno 2008, relativamente
alle parti in cui precisa le condizioni da rispettare affinché una garanzia non sia
qualificabile come aiuto di stato.
6. Per i soggetti intermediari operanti nel settore agricolo, in caso di contributi ad
imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, si fa
riferimento al Regolamento (UE) n. 1408/2013, riguardante gli aiuti de minimis nel
settore della produzione dei prodotti agricoli, attraverso la Legge Regionale n.
43/1997 (e successive modifiche o integrazioni) che ne detta i criteri attuativi (aiuto
notificato dalla Regione Emilia-Romagna, anche per conto di tutti gli Enti territoriali,
e ritenuto comptaibiole con il mercato comune con Decisione C(2006)3067 del 28
giugno 2006).
ART. 2 - Fondi a disposizione degli intermediari e criteri di ripartizione
1. Il Comune di Riolo Terme stabilisce l'importo complessivo da concedere ai Confidi a
proprio insindacabile giudizio.
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2. I Confidi selezionati dalla Camera di Commercio potranno chiedere al Comune di
Riolo Terme di ottenere il finanziamento presentando la domanda così come
stabilito dall'art. 3 che segue.
3. Le somme stanziate dal Comune di Riolo Terme saranno ripartite fra gli organismi
risultati ammissibili, che avranno formulato la domanda nei termini di cui all'art. 3 e
che avranno dimostrato di essere operativi alla data di presentazione della
domanda, in una proporzione determinata in relazione ai seguenti criteri:
- 80% del plafond in maniera direttamente proporzionale all’ammontare dello
stock di garanzie in essere al 31/12/2012, calcolato sul valore residuo della
garanzia al netto dei rientri, escludendo eventuali garanzie segregate o cappate;
- 20% sulla media dell’operatività, intesa come ammontare delle garanzie
erogate, calcolata nel triennio 2010-2011-2012, escludendo eventuali garanzie
segregate o cappate.
I dati dovranno essere riferiti alle sole aziende aventi sede legale nella provincia di
Ravenna.
La comunicazione di tali dati dovrà essere autocertificata sia dal legale
rappresentante sia dal presidente del collegio sindacale del Confidi e dovrà essere
unita alla domanda di contributo.
4. Il Comune di Riolo Terme si riserva la possibilità di approvare interventi specifici
mirati, volti ad incidere su una particolare situazione economica congiunturale, o
per altre finalità legate alle priorità strategiche del Comune stesso.
5. Le risorse finalizzate all'abbattimento dei tassi d'interesse destinato alle imprese
agricole dovranno essere utilizzate secondo le norme e le condizioni previste dalla
normativa regionale in vigore, e sulla base del Reg. UE n. 1408/2013 (aiuti "de
minimis" settore agricolo). I Confidi interessati dovranno comunicare
preventivamente al Comune di Riolo Terme l'ammontare complessivo di risorse da
destinare agli interventi qui richiamati.
6. Il tetto massimo di finanziamento per singolo Confidi è fissato nel 40%
dell’ammontare complessivo delle risorse stanziate. Eventuali residui derivanti dal
raggiungimento del tetto massimo saranno riattribuiti agli altri Confidi in modo
proporzionale alla somma assegnata. Il finanziamento minimo per ogni Confidi è
fissato nel 2,5% dell’ammontare complessivo delle risorse stanziate, tenuto conto
che tale soglia viene considerata come livello minimo di intervento capace di
generare un impatto positivo ai fini della capacità di assegnazione di garanzie alle
imprese. In caso di mancato raggiungimento di tale soglia minima la somma
risultante dal calcolo sarà ridistribuita agli altri Confidi in modo proporzionale alla
somma già assegnata.
ART. 3 - Presentazione delle domande di contributo per l'accesso ai fondi destinati
ai Confidi
1. La domanda di finanziamento, redatta utilizzando il modulo predisposto dal
Comune di Riolo Terme, dovrà essere firmata digitalmente dal legale
rappresentante del Confidi istante e trasmessa a mezzo Posta Elettronica
Certificata (PEC) all’indirizzo comunitamontana@cert.provincia.ra.it, entro il 14
Dicembre 2014.
2. Al modulo dovranno essere allegate le dichiarazioni firmate digitalmente dal legale
rappresentante e dal presidente del collegio sindacale, attestanti quanto previsto
dall'art. 2 comma 3 del presente regolamento.
3. Alla domanda dovranno essere allegati anche copia dello statuto e dell'ultimo
bilancio approvato.
2
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4. Qualsiasi successiva modifica dei dati contenuti nella domanda presentata dovrà
essere tempestivamente comunicata al Comune di Riolo Terme via PEC,
all'indirizzo comunitamontana@cert.provincia.ra.it.
5. Per i contributi destinati al settore agricolo in regime "de minimis", sarà necessario
procedere secondo quanto stabilito dalla normativa regionale in vigore previa
comunicazione ai competenti uffici regionali.
6. Chiusi i termini per la presentazione delle richieste ed esperita l'istruttoria a cura del
Servizio competente, con determinazione dirigenziale saranno individuati i soggetti
ammessi a contributo, i tetti minimi e massimi di finanziamento e le somme
destinate a ciascun organismo ripartite, secondo i criteri di cui all'art. 2.
ART. 4 - Utilizzo dei contributi erogati dal Comune di Riolo Terme da parte dei
Confidi
1. Ciascun Confidi può utilizzare le somme assegnate dal Comune di Riolo Terme
esclusivamente per le seguenti finalità:
a) fornire garanzie alle imprese socie aventi sede legale nel territorio del Comune
di Riolo Terme oppure imprese che abbiamo almeno una unità operativa nel
territorio del Comune di Riolo Terme per spese riferite a quella specifica unità
operativa, finalizzate alla contrazione di mutui;
b) abbattere il tasso di interesse sui mutui contratti da parte delle imprese socie
aventi sede legale nel territorio del Comune di Riolo Terme oppure imprese che
abbiamo almeno una unità operativa nel territorio del Comune di Riolo Terme
per spese riferite a quella specifica unità operativa.
2. Il rispetto di tali condizioni dovrà essere oggetto di apposita dichiarazione del legale
rappresentante dell'organismo in sede di rendicontazione.
3. Le somme erogate ai Confidi ai sensi del presente Regolamento potranno essere
utilizzate dai Confidi stessi anche nel corso del 2015, entro il 31/12/2015. Oltre tale
data, eventuali residui dovranno essere restituiti al Comune di Riolo Terme.
ART. 5 – Rendicontazione
1. I legali rappresentanti dei Confidi assegnatari dei fondi dovranno presentare entro il
31 maggio 2016 rendicontazione al 31/12/2015, relativa all'utilizzo dei contributi
erogati dal Comune di Riolo Terme, attraverso apposita dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà, resa sotto la propria responsabilità ai sensi dell'art. 76 del D.P.R.
n. 445/2000, nella quale dovranno attestare la veridicità dei dati rendicontati; il
facsimile sarà fornito dal Comune di Riolo Terme.
2. I dati rendicontati - come sopra richiamati - dovranno essere conformi allo schema
Allegato A al presente Regolamento.
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SCHEMA PER LA RILEVAZIONE DATI ATTIVITA' CONSORZI FIDI E COOPERATIVE DI GARANZIA

ANNO (1) ________

BENEFICIARIO
(CONSORZIO FIDI/COOPERATIVA GARANZIA)

Contributo ricevuto
(EURO) (2)

Conto Interessi - Numero Imprese
beneficiarie

Conto Interessi - Importo erogato (EURO)

Conto Interessi - Volume totale investimenti
realizzati (EURO)

Numero Operazioni di garanzia

ENTE FINANZIATORE
%
Comune di Brisighella
Comune di Casola Valsenio
Comune di CastelBolognese
Comune di Faenza
Comune di Riolo Terme
Comune di Solarolo
Unione Romagna Faentina
Comune di Alfonsine
Comune di Bagnacavallo
Comune di Bagnara
Comune di Conselice
Comune di Cotignola
Comune di Fusignano
Comune di Lugo
Comune di Massa Lombarda
Comune di Sant'Agata S/Santerno
Unione Bassa Romagna
Comune di Cervia
Comune di Ravenna
Comune di Russi
TOTALE

con finanziamento
del Comune (3)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

con
finanziament
o totale
(4)

%

0

-

-

-

-

0

-

%

con finanziamento del
Comune (5)

%

con finanziamento totale
(6)

%

con finanziamento del
Comune (7)

con finanziamento totale (8)

%

%

-

0

-

-

-

-

0

-

-

-

-

0

-

-

-

-

0

-

-

-

-

0

Territorio
comunale (9)

-

-

-

%

-

0

Totale
beneficiari
(provinciale)
(10)

-

-

-

%

-

0

Allegare elenco delle imprese che hanno beneficiato di intervento Confidi grazie al contributo del Comune di Faenza (denominazione sociale, indirizzo sede legale/unità operativa, tipologia intervento, importo intervento, data intervento)
Provincia di Ravenna
CCIAA Ravenna
Legenda
(1) anno di erogazione del finanziamento
(2) Indicare l'ammonare di finanziamento ricevuto da ogni singolo Comune o - in assenza - dall'Unione di Comuni per l'anno di riferimento
(3) Indicare il numero di imprese con sede/unità operativa sul territorio comunale beneficiarie intervento confidi grazie a contributo del Comune o dell'Unione di Comuni per l'anno di riferimento
(4) Indicare il numero di imprese con sede/unità operativa sul territorio comunale beneficiarie intervento confidi su altri fondi per l'anno di riferimento
(5) Indicare l'importo complessivo erogato ad imprese con sede/unità operativa sul territorio comunale, beneficiarie intervento confidi grazie a contributo del Comune o dell'Unione di Comuni per l'anno di riferimento
(6) Indicare l'importo complessivo erogato ad imprese con sede/unità operativa sul territorio comunale beneficiarie intervento confidi su altri fondi per l'anno di riferimento
(7) Indicare l'importo totale degli investimenti realizzati dalle imprese con sede/unità operativa sul territorio comunale, beneficiarie intervento confidi grazie a contributo del Comune o dell'Unione di Comuni per l'anno di riferimento
(8) Indicare l'importo totale degli investimenti realizzati dalle imprese con sede/unità operativa sul territorio comunale beneficiarie intervento confidi su altri fondi per l'anno di riferimento
(9) Indicare il numero di imprese con sede/unità operativa sul territorio comunale beneficiarie intervento di garanzia grazie a contributo del Comune o dell'Unione di Comuni per l'anno di riferimento
(10) Indicare il numero di imprese con sede/unità operativa sul territorio comunale beneficiarie intervento di garanzia su altri fondi per l'anno di riferimento

Allegato"A" al Regolamento per la concessione di contributi ai Consorzi Fidi e/o le Cooperative di Garanzia (Confidi) finalizzati a favorire l'accesso al credito delle imprese - Anno 2014
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Totale importo garantito
(EURO)

Territorio comunale

%

-

-

-

-

-

-

0

COMUNE DI RIOLO TERME
Provincia di Ravenna
*****
Proposta n. 2014 / 1685
Attività produttive
OGGETTO: REGOLAMENTO DEL COMUNE DI RIOLO TERME PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI AI CONSORZI FIDI E/O LE COOPERATIVE DI GARANZIA (CONFIDI)
FINALIZZATI A FAVORIRE L'ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE - ANNO 2014

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 20/11/2014

IL RESPONSABILE SETTORE
GHIRELLI FABIO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI RIOLO TERME
Provincia di Ravenna
*****
Proposta n. 2014 / 1685
Attività produttive
OGGETTO: REGOLAMENTO DEL COMUNE DI RIOLO TERME PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI AI CONSORZI FIDI E/O LE COOPERATIVE DI GARANZIA (CONFIDI)
FINALIZZATI A FAVORIRE L'ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE - ANNO 2014

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime, sulla proposta di
deliberazione in oggetto, parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile, considerato
che:
□ è dotata di copertura finanziaria;
x non necessita di copertura finanziaria;
□ ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,
□ non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’ente
eventuali motivazioni

______________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Lì, 21/11/2014

IL RESPONSABILE SETTORE
MORINI TERESA
(sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI RIOLO TERME
Provincia di Ravenna

*****

Certificato di Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio comunale n. 78 del 29/11/2014

Oggetto: REGOLAMENTO DEL COMUNE DI RIOLO TERME PER LA
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