
Consiglio

COMUNE DI PRATO

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 31/07/2019

Oggetto: Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 - Salvaguardia 
degli equilibri (art. 193 TUEL) e variazione di assestamento generale 
(art. 175, comma 8, TUEL) - Approvazione.

Adunanza ordinaria del 31/07/2019 ore 15:30 seduta pubblica.
Il presidente del Consiglio Gabriele Alberti dichiara aperta la seduta alle ore 16,10.

Risultano presenti al momento della votazione Biffoni Matteo  i seguenti 30 consiglieri: 

Consigliere Presente Assente Consigliere Presente Assente

Alberti Gabriele X - Bartolozzi Elena X -

Belgiorno Claudio X - Betti Eva X -

Biagioni Marco X - Calussi Maurizio X -

Carlesi Massimo Silvano X - Cocci Tommaso X -

Curcio Marco X - Facchi Antonio Nelson X -

Faltoni Monia X - Fanelli Giannetto X -

Garnier Marilena X - Guerrini Martina X -

La Vita Silvia - X Lafranceschina Mirko X -

Lin Teresa X - Longobardi Claudia X -

Maioriello Carmine X - Norcia Silvia X -

Ovattoni Patrizia X - Romei Enrico X -

Rosati Matilde Maria X - Sapia Marco X -

Sbolgi Giacomo X - Sciumbata Rosanna - X

Soldi Leonardo X - Spada Daniele X -

Stanasel George Claudiu X - Tassi Paola X -

Tinagli Lorenzo X - Wong Marco X -

Presiede il Presidente del Consiglio Gabriele Alberti , con l'assistenza del Segretario Generale 
Simonetta Fedeli.

-----------------------------------

Assistono alla seduta i seguenti assessori : 
Biancalani Luigi, Barberis Valerio, Leoni Flora, Marchi Lorenzo, Santi Ilaria, Sanzò Cristina, 
Squittieri Benedetta, Vannucci Luca

(omissis il verbale)
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D.C.C. 61 del 31/07/2019  Consiglio

Oggetto: Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 - Salvaguardia 
degli equilibri (art. 193 TUEL) e variazione di assestamento generale 
(art. 175, comma 8, TUEL) - Approvazione.         

Il Consiglio

Richiamate la delibera n. 45 del  04/04/2019 adottata dal Consiglio Comunale con la quale è 

stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2020-2021 e relativi allegati nonché la delibera 

di Giunta Comunale n. 137 del 24/04/2019  di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 

unificato al Piano della Performance 2019-2021;  

Richiamato l'Allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011, che al punto 4.2, lettera g, nell'individuare gli 

strumenti della programmazione degli enti locali annovera tra essi “lo schema di delibera di 

assestamento  del  bilancio  ed il  controllo  della  salvaguardia  degli  equilibri  di  bilancio,  da 

deliberarsi da parte del Consiglio comunale entro il 31 luglio di ogni anno;

Visto  l'art.193  del  D.  Lgs.  267/2000  "Salvaguardia  degli  equilibri  di  bilancio",  di  seguito 

riportato integralmente:

1. Gli enti  locali  garantiscono durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il  pareggio  

finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il  

finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico,  

con particolare  riferimento agli  equilibri  di  competenza  e di  cassa di  cui  all'articolo  162,  

comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno 

una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare  

atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad 

adottare contestualmente:

a)  le misure necessarie  a  ripristinare il  pareggio  qualora i  dati  della  gestione finanziaria  

facciano  prevedere  un  disavanzo,  di  gestione  o  di  amministrazione,  per  squilibrio  della  

gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel  

risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere 
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utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le  

entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico  

vincolo  di  destinazione,  nonché  i  proventi  derivanti  da  alienazione  di  beni  patrimoniali  

disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non 

possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del  

risultato  di  amministrazione.  Per  il  ripristino  degli  equilibri  di  bilancio  e  in  deroga  all'  

articolo   1,   comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente 

può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di  

cui al comma 2.

4.  La  mancata  adozione,  da  parte  dell'ente,  dei  provvedimenti  di  riequilibrio  previsti  dal  

presente  articolo  è  equiparata  ad ogni  effetto  alla  mancata approvazione del  bilancio  di  

previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del  

medesimo articolo.

Richiamato  l’articolo  119  primo  comma  della  Costituzione,  come  modificato  dalla  Legge 

Costituzionale 20 aprile 2012, n° 1, che nel testo in vigore dall’01.01.2014 recita:

<< I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di  

entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare  

l'osservanza  dei  vincoli  economici  e  finanziari  derivanti  dall'ordinamento  dell'Unione  

europea>>;

Richiamata la Delibera n. 4/2015 Della Corte dei Conti – Sezione Autonomie, contenente le 

linee di indirizzo per il passaggio alla nuova contabilità di Regioni ed Enti locali che, al punto 

2, ribadisce come la concreta realizzazione delle finalità di coordinamento finanziario, poste 

dall'art. 117, comma 3, Cost., richieda il controllo dell'equilibrio di bilancio non limitato alla sua 

veridicità, ma esteso alla sua sostenibilità e conservazione nel tempo. Da qui << la necessità 

di  un costante controllo del mantenimento di un armonico e simmetrico bilanciamento tra  

risorse disponibili  e spese necessarie per il  perseguimento delle finalità pubbliche e della  

salvaguardia  dell'equilibrio  tendenziale  in  corso d'esercizio  a  condizione che le pertinenti  

risorse correlate siano effettive e congruenti>>;

Preso atto che:

• con  propria  deliberazione  n.  51  del  23/05/2019,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  il 

Consiglio Comunale ha approvato il Rendiconto della gestione esercizio finanziario 

2018 e relativi allegati, con il parere favorevole dell’organo di revisione; 

Richiamato  l'art.  175,  comma  8,  del  TUEL ai  sensi  del  quale,  al  fine  di  assicurare  il 
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mantenimento del pareggio finanziario, in termini di competenza e di cassa, “entro il 31 luglio 

di  ciascun  anno”,  l'Organo  Consiliare  provvede,  ove  necessario,  alla  variazione  di 

assestamento generale, consistente nella verifica di tutti gli stanziamenti di entrata e di spesa;

Considerato che le variazioni apportate alla parte corrente e alla parte in conto capitale del 

bilancio 2019-2021 sono così esplicitate:

per la parte corrente:

sono state operate prevalentemente variazioni riguardanti voci di spesa correlate ad entrate a 

specifica  destinazione,  provenienti  da Enti  e  soggetti  diversi,  sulla  base delle  indicazioni 

fornite dai Servizi e variazioni di tipo  compensativo, nell'ambito degli stanziamenti previsti per 

ciascun responsabile procedurale. Inoltre sono state accolte, prevalentemente sull'annualità 

2019,  proposte  di  variazione  incrementative;  in  particolare  sono  state  finanziate 

manifestazioni  ed eventi  collegati  al  Settembre  Pratese  e alle  natalogie,  oltre  ad attività 

progettuali di carattere culturale e sportivo.  Più nel dettaglio, quelle di maggior rilievo sono:

• variazione compensativa nella spesa di personale finalizzata all'accantonamento di 

risorse  per  il  rinnovo  del  CCNL 2016-2018 Dirigenti  e  Segretario  Generale,  per 

finanziamento dell'indennità di  comparto dei  dipendenti  a tempo determinato, per 

incremento del contributo a carico dell'Ente per la previdenza complementare e per 

trasferte;

• stanziamento per  spesa legata a debito  fuori  bilancio derivante da sentenza del 

Consiglio  di  Stato  e  relativa  a  risarcimento  danno  e  accessori  di  legge  (euro 

72.416,77) e contestuale prelievo da fondo debiti fuori bilancio;

• iscrizione di maggiori somme per finanziamento del Corteggio storico (euro 30.000) 

al  fine  di  garantire  copertura  alle  spese  imposte  dalle  circolari  ministeriali  sulla 

sicurezza;

• iscrizione di maggiori somme per manifestazioni ed iniziative culturali diverse (euro 

230.000);

• stanziamento  di  euro  20.000  per  manutenzione  veicoli  del  Corpo  della  Polizia 

Municipale;

• iscrizione di  euro 70.000 per iniziative di valorizzazione del centro storico e delle 

periferie e di 60.000 a titolo di contributi per attività economiche; 

• stanziamenti per spese amministrative e rimborsi vari di pertinenza di servizi diversi 

per complessivi euro 11.625;
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Si  è  anche  provveduto  ad  iscrivere  maggiori  entrate,  alcune  sulla  base  di  espressa 

comunicazione dei Servizi, altre sulla base degli accertamenti già assunti in contabilità; tra 

queste ultime, quella più rilevante, è relativa all'adeguamento dello stanziamento all'importo 

accertato  a  titolo  di  canone  di  concessione  per  la  distribuzione  del  gas  anno  2019  e 

conguaglio 2018 per euro 351.357,45.

Inoltre si è operata una manovra di riduzione della spesa di personale per euro 440.000 che 

tiene conto delle cessazioni non conosciute al momento dell'approvazione dell'integrazione al 

piano delle assunzioni disposto con DGC n. 189 del 21/5/2019 e  a slittamento temporale 

delle nuove assunzioni di personale;

Tale riduzione ha contribuito a liberare risorse, provenienti dagli oneri concessori, inizialmente 

destinate alla copertura di spese correnti, in favore delle spese di investimento.

per la parte in conto capitale:

• iscrizione di contributi in entrata da parte di Enti diversi del settore pubblico e non 

solo  e  dei  corrispondenti  interventi  di  spesa  di  investimento  sulla  base  delle 

indicazioni pervenute ai Servizi  Finanziari  da parte dei servizi  dell'Ente che qui di 

seguito si dettagliano:

-  contributo  regionale  finalizzato  a  progetti  di  efficientamento  energetico  e 

corrispondente intervento nel titolo II della spesa (euro 360.000);

- contributo regionale finalizzato allo sviluppo di aree a verde pubblico e destinato ad 

interventi sulle Cascine di Tavola (euro 210.000);

- contribuo regionale finalizzato a interventi a presidio del rischio idraulico con il quale 

si  provvede  ad  adeguare  l'importo  complessivo  come  da  quadro  economico 

approvato con DGC 133/2019 e introducendo ripartizione su triennio 2019-2021 sulla 

base degli  interventi di  spesa programmati (euro 100.000 su esercizio 2019, euro 

500.000 su esercizio 2020 e riduzione di euro 485.060 su annualità 2021);

-  trasferimento regionale a fondo perduto per  interventi  sulle scuole in seguito a 

riconoscimento da parte della Regione Toscana del contributo ministeriale di 700.000 

euro per il progetto di ampliamento della Scuola Laura Poli;

- contributo statale concesso ai sensi del “Decreto crescita” (euro 210.000), destinato 

a interventi di efficientamento energetico sugli immobili comunali;

- contributo da Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., in seguito all'accoglimento delle 

richieste degli incentivi di cui al D.M. 16 febbraio 2016 (conto termico) avanzate dagli 
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uffici  tecnici  dell'Amministrazione  e  relativo  stanziamento  nella  parte  spesa  del 

bilancio (euro 60.600);

- trasferimento da Asl iscritto in entrata e correlata imputazione in spesa secondo i 

principi  contabili  per il nuovo Centro socio-sanitario San Paolo, cui si aggiungono 

ulteriori euro 300.000 in seguito alla Delibera della Asl Toscana centro n. 81 del 15 

gennaio 2019, recante “Adozione del bilancio di previsione economico anno 2019 e 

del bilancio pluriennale 2019-2021”;

- contributo dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego, iscritto in entrata e relativo 

intervento in spesa per  adeguamento funzionale  dell'ex scuola Don Bosco per  il 

Centro per l'Impiego (euro 105.000);

- iscrizione nella parte entrata di euro 120.000 da Consorzio Il Calice e di pari importo 

in spesa in attuazione di convenzione con il Comune per l'uso di porzioni di area di 

proprietà dell'Ente in fregio alla costruenda seconda tangenziale di Prato;

• iscrizione in entrata di somme a rimborso da parte del Gestore dei Servizi Energetici 

S.p.A., a seguito di domanda di ammissione agli incentivi per produzione di energia 

termica da fonti rinnovabili e di interventi di efficientamento energetico già finanziati, 

per  i  quali  è  stato  comunicato  esito  positivo  o  si  è  in  attesa  di  riceverlo  (euro 

690.000);

• iscrizione in entrata di  somma da monetizzazione di standard urbanistici come da 

rilascio di permesso a costruire in attuazione di Piano di Recupero e pari iscrizione in 

spesa  finalizzata  alla  realizzazione  di  pista  ciclabile  Cascine  di  Tavola-Cafaggio-

Grignano, in attuazione della DCC n.75/2017 (euro 241.600);

• iscrizione  in entrata  e  in spesa  di  maggiori  somme per  permute  di  terreni  (euro 

288.274);

• iscrizione di somme per transazioni tra Comune di Prato e controparti, tese ad evitare 

i  maggiori  costi  del  contenzioso, relativi  ad acquisizioni  di  immobili  occorsi  per la 

realizzazione della pista ciclo-pedonale da Prato a Vaiano e sottostante Accordo di 

Programma (euro 145.000);

• iscrizione di somme aggiuntive pari a euro 145.000 per interventi di manutenzione 

straordinaria da eseguire sul Teatro Metastasio; 

• iscrizione di somme aggiuntive pari a euro 750.000 a titolo di maggior fabbisogno per 

palestra  comunale  all'interno  del  Polo  scolastico  San  Paolo  conseguente  allo 
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spostamento del fabbricato su altro sito nell'ambito della stessa area e ad alcune 

modifiche nella tipologia e nella dimensione dello stesso;

• stanziamento di 85.000 euro a titolo di rimborso oneri derivanti da concessioni edilizie 

in seguito a specifica richiesta presentata al Servizio Governo del Territorio;

• stanziamenti per interventi minori tra i quali  euro 8.700 per indennità di esproprio, 

euro 8.000 per manutenzione straordinaria su immobili di proprietà comunale ed euro 

50.300  per  manutenzione  straordinaria  eseguita  da  soggetti  gestori  di  impianti 

sportivi.

 

Minime variazioni sono intervenute nelle entrate e spese per servizi per conto terzi e partite di 

giro.

A seguito dell'approvazione del Rendiconto dell'esercizio 2018, è emerso il quasi totale rientro 

dal disavanzo. A questo proposito, con la variazione oggetto del presente atto, si provvede a 

variare  gli  stanziamenti  del  disavanzo  applicato  al  bilancio  di  previsione  2019/2021  e 

contestualmente ad accantonare tali risorse in attesa di verificarne i possibili utilizzi.

Ravvisata pertanto la necessità di  apportare variazioni  agli  stanziamenti  di competenza al 

bilancio di previsione per le annualità 2019-2020-2021, come risultanti dal prospetto Allegato 

A,   e  agli  stanziamenti  di  cassa  per  l’esercizio  2019,  come si  evince  dall’allegato B,  e, 

relativamente agli  stanziamenti  di  competenza del titolo II  della spesa come si  evince dal 

Piano degli  Investimenti 2019/2021 (allegato D),  facenti  parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento;

Preso atto che, in conseguenza delle variazioni apportate al titolo II della spesa, con la loro 

approvazione si intende automaticamente approvata anche la relativa variazione del piano 

delle Opere Pubbliche 2019-2021;

Dato atto che,  a seguito delle  variazioni  apportate emerge una sostanziale  situazione di 

equilibrio  finanziario,  come  si  evince  da  allegati  C  (Quadro  generale  riassuntivo)  e  C1 

(Equilibri di bilancio), parti integranti e sostanziali;

Visti i seguenti documenti allegati a formare parte integrante e sostanziale del presente atto:

• Variazione di competenza annualità 2019 2020 2021 (Allegato A); 

• Variazione di cassa - annualità 2019 (Allegato B); 

• Quadro generale riassuntivo (Allegato C); 
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• Equilibri di Bilancio (Allegato C1); 

• Piano degli investimenti 2019/2021 (Allegato D).

• Variazione – Dati di interesse del Tesoriere (Allegato E); 

Visto e preso atto del parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile 

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1 comma del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del 

Servizio Finanze e Tributi in data 16.07.2019 ;

Visto e preso atto del parere espresso dal Collegio dei Revisori in data 25.07.2019, ai sensi 

dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000; 

Visto e preso atto del  parere della Commissione Consiliare n.  2 "Sviluppo Economico – 

Finanze – Patrimonio – Politiche comunitarie" espresso in data 31.07.2019;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del già richiamato D. Lgs. 267/2000; 

(Omissis gli interventi di cui al verbale)

Vista la votazione, eseguita in modo palese, sulla proposta di delibera presentata, che ottiene 
il seguente esito: 

Presenti 31   

Favorevoli 20 Alberti,  Bartolozzi,  Biagioni,  Biffoni,  Calussi,  Facchi,  Faltoni,  Fanelli, 
Guerrini, Longobardi, Norcia, Rosati, Sapia, Tassi, Tinagli, Carlesi, Lin, 
Sbolgi, Wong, Romei, 

Contrari  11 Belgiorno,  Betti,  Curcio,  Lafranceschina,  Ovattoni,  Soldi,  Stanasel, 
Garnier, Cocci, Spada, Maioriello

APPROVATA

Delibera

1) Di approvare la narrativa che precede, qui intesa integralmente riportata;

2)  Di  approvare  conseguentemente  i  seguenti  allegati  che  formano  parte  integrante  e 

sostanziale del presente atto:

• Variazione di competenza annualità 2019 2020 2021 (Allegato A); 

• Variazione di cassa - annualità 2019 (Allegato B); 

• Quadro generale riassuntivo (Allegato C); 

• Equilibri di Bilancio (Allegato C1); 
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• Piano degli investimenti 2019/2021 (Allegato D). 

• Variazione – Dati di interesse del Tesoriere (Allegato E); 

3) Di dare atto che la presente variazione apporta modifiche anche alle previsioni del titolo II 

della spesa e che pertanto con la loro approvazione si intende automaticamente approvata 

anche la relativa variazione del piano delle Opere Pubbliche 2019-2021;

4) Di prendere atto del parere espresso dal Collegio dei revisori contabili ai sensi dell’art. 239 

del D.lgs. 267/2000, parte integrante e sostanziale del presente atto.

(Omissis gli interventi di cui al verbale)

A questo punto il Presidente del Consiglio, stante l’urgenza, pone in votazione l’immediata 
eseguibilità con il seguente risultato:

Presenti 31   

Favorevoli 20 Alberti,  Bartolozzi,  Biagioni,  Biffoni,  Calussi,  Facchi,  Faltoni,  Fanelli, 
Guerrini, Longobardi, Norcia, Rosati, Sapia, Tassi, Tinagli, Carlesi, Lin, 
Sbolgi, Wong, Romei, 

Contrari  11 Belgiorno,  Betti,  Curcio,  Lafranceschina,  Ovattoni,  Soldi,  Stanasel, 
Garnier, Cocci, Spada, Maioriello

Pertanto il Consiglio Comunale delibera altresì, di dichiarare il presente atto, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

(omissis il verbale)

Letto, firmato e sottoscritto,

Il Segretario Generale Simonetta Fedeli  Il Presidente del Consiglio Gabriele Alberti

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai 
sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione 
con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le 
disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.
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Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro 
integrità.

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo Nome File Data
Impronta

Allegato A Allegato A.pdf 16/07/2019
DAAE93F67692E0D19EAB8ADB188208E536796575C85D566014FE4794FF20BC39

Allegato B Allegato B.pdf 16/07/2019
C036D61CD614204BED1E118C04D9C82307D80F31D815AE2936E7892F95BB608E

Allegato C Allegato C.pdf 16/07/2019
EDA359EEDF54BC058DB234BD4CFEDA581D6AF66447FDA7A8A18D4DCDE2CB4462

Allegato C1 Allegato C1.pdf 16/07/2019
A25AB731A4FDEF0D78D3B5E074BCDC2A708A55136B508FB3FC9DF5572D4CF742

Allegato D Allegato D.pdf 16/07/2019
F86CEA9FD8F2B0FBA821B58FEA3447AAF8CB7E6A2E6FF8E904123EAA41577A7C

Allegato E Allegato E.pdf 16/07/2019
771D91D85D902574B63E37CBF4D6E050C19E0CEDC249BE9373C6D4C2CB6BA08B

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA PARERE_SC_2019_147.odt.pdf.p7
m

16/07/2019

40BB77920C5884C9F2AF13158FAB0193B6602561A8ED08496F46986EAF024DD7

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE PARERE_SC_2019_147.odt.pdf.p7
m

16/07/2019

85BEB7D67B3C7B70DE163679388F027DC6FFC84B9FF05514300CA3DE6D080CE3

Parere Organo di Revisione Parere salvaguardia equilibri Prato 
2019.pdf.p7m

25/07/2019

C76B04A059EDADB140835F54A3BF349A3B4C9A2F8D9F742AC3DFB0DABB70B812

Documenti Allegati Parte integrante

Titolo Nome File Data
Impronta

Allegato A Allegato A.pdf 16/07/2019
DAAE93F67692E0D19EAB8ADB188208E536796575C85D566014FE4794FF20BC39

Allegato B Allegato B.pdf 16/07/2019
C036D61CD614204BED1E118C04D9C82307D80F31D815AE2936E7892F95BB608E

Allegato C Allegato C.pdf 16/07/2019
EDA359EEDF54BC058DB234BD4CFEDA581D6AF66447FDA7A8A18D4DCDE2CB4462

Allegato C1 Allegato C1.pdf 16/07/2019
A25AB731A4FDEF0D78D3B5E074BCDC2A708A55136B508FB3FC9DF5572D4CF742

Allegato D Allegato D.pdf 16/07/2019
F86CEA9FD8F2B0FBA821B58FEA3447AAF8CB7E6A2E6FF8E904123EAA41577A7C

Allegato E Allegato E.pdf 16/07/2019
771D91D85D902574B63E37CBF4D6E050C19E0CEDC249BE9373C6D4C2CB6BA08B

Parere Organo di Revisione Parere salvaguardia equilibri Prato 
2019.pdf.p7m

25/07/2019

C76B04A059EDADB140835F54A3BF349A3B4C9A2F8D9F742AC3DFB0DABB70B812

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai 
sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione 
con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le 
disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.
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Firmato da:  

ALBERTI GABRIELE
codice f iscale  LBRGRL78T02G999J
num.ser ie :  61623502452740032646111517321467688161
emesso da:  ArubaPEC S.p.A.  NG CA 3
val ido dal  30/07/2019 al  30/07/2022

FEDELI SIMONETTA
codice f iscale  FDLSNT63S65F205T
num.ser ie :  84417472972433758356609304697766650961
emesso da:  ArubaPEC S.p.A.  NG CA 3
val ido dal  06/03/2018 al  06/03/2021


