Comune di Eboli

Delibera n° 41 del Registro. Seduta del 03/06/2016
Oggetto: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2016-2018, BILANCIO DI
PREVISIONE FINANZIARIO 2016-2018 E RELATIVI ALLEGATI. APPROVAZIONE
L’anno duemilasedici il giorno tre del mese di giugno alle ore 17:00 nella Sala delle Adunanze
Consiliari della Residenza Municipale, a seguito di avvisi diramati dal Presidente del Consiglio,
si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima
convocazione.
Presiede la seduta il Presidente Fausto Vecchio.
Consiglieri assegnati n. 25 - In carica n. 25.
Presenti n° 24
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

COGNOME E NOME
Cariello Massimo
Petrone Antonio
Di Candia Teresa
Conte Antonio
Sgritta Gianmaria
Cennamo Cosimina
Guarracino Luigi
Fido Santo Venerando
Domini Mario
Rosamilia Filomena
Vecchio Fausto
Masala Emilio
Presutto Giancarlo

PRES.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Assenti n° 1
N.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

COGNOME E NOME
Piegari Giuseppe
Marchesano Vincenzo
Busillo Carmine
Grasso Roberto
Altieri Rosa
Merola Pierluigi
Infante Pasquale
Rizzo Francesco
La Brocca Giuseppe
Bonavoglia Vittorio
Cuomo Antonio
Cardiello Damiano

Partecipa il Segretario Generale Livia Lardo.
Il Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i
presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto.

PRES.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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PREMESSO CHE:
- ai sensi di quanto previsto dall’art. 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267- Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – gli enti locali deliberano entro il 31
dicembre il bilancio di previsione finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno
triennale;
- il Decreto Ministeriale del 1 marzo 2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 54 del 07 marzo
2016 ha ulteriormente differito il termine di presentazione del bilancio di previsione 2016/2018
dal 31 marzo 2016 al 30 aprile 2016;
- il bilancio previsionale 2016–2018 viene redatto secondo i nuovi principi contabili di cui al D.
Lgs 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- le previsioni di bilancio sono elaborate sulla base di linee strategiche contenute nel
documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali allegati al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, integrato e corretto dal D.Lgs. 126/2014;
- le previsioni di bilancio 2016-2018 tengono conto degli impegni reimputati agli esercizi futuri
in applicazione del principio di competenza potenziata e dell’applicazione conseguente del
fondo pluriennale vincolato nonché degli impegni in precedenza già assunti sempre in
applicazione dei nuovi principi contabili;
- sulla base delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio degli Enti Locali il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di
competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di
competenza degli esercizi successivi;
RICHIAMATA:
- la deliberazione di Commissariale, con i poteri spettanti al Consiglio comunale, n. 8 del
29/05/2015, divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione, con cui è stato deliberato il
Rendiconto dell’esercizio finanziario 2014;
- la delibera Commissariale, con i poteri spettanti alla Giunta Comunale n. 147 del 29/05/2015
con cui è stato approvato il riaccertamento straordinario dei residui al 01/01/2015;
-la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 27/07/2015 ad oggetto: “RIPIANO DISAVANZO
DERIVANTE DAL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI CUI
ALL`ART 3 COMMA 7 DEL D.LG 118/2011” con cui sono state definite le modalità di copertura
del disavanzo derivante da riaccertamento straordinario;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del
quale “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate
di anno in anno.”
RICHIAMATE le tariffe e aliquote vigenti ai sensi dell’art.1, comma 169 della Legge 296/2006
più sopra citata approvate con:
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 16/12/2011 con la quale è stata e determinata
l’aliquota opzionale dell’addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella
misura di 0,8 punti percentuali con esenzione fino a 12.000 Euro di reddito imponibile, tuttora
vigente;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 29/05/2014 ad oggetto “Approvazione aliquote
imposta municipale propria (IMU) anno 2014, e con cui sono state determinate le aliquote per
l’applicazione dell’imposta municipale propria, tuttora vigente;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 29/05/2014 Ad oggetto: “Approvazione
Aliquota TASI anno 2014”, con cui sono state determinate le aliquote della TASI, tutt’ora
vigente per le sole fattispecie ancora imponibili con esclusione dell’imposta dovuta per le
abitazioni principali;
DATO ATTO che il gettito dell’IMU nei documenti di previsione 2016/2018 è stato stimato sulla
base dell’analisi dell’andamento del gettito 2015 e delle agevolazioni e detrazioni previste;
DATO ATTO che, restano invariati altresì i seguenti tributi locali: l'imposta comunale sulla
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pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e le tariffe relative alla COSAP
Richiamate inoltre:
la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 02/04/2016 ad oggetto: Piano di riequilibrio
finanziario pluriennale art. 243 bis e seguenti D.lgs. 267/2000. Modifica restituzione
anticipazione fondo di rotazione
la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 02/04/2016 ad oggetto: “Approvazione Piano
finanziario e tariffe della componente TARI (Tributo Servizio Rifiuti) anno 2016” sono state
approvate le tariffe della componente TARI per l’anno 2016
la delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 03.06.2016, relativa ai prezzi stabiliti per le
indennità di cessione delle aree PEEP anno 2016;
la delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 03.06.2016, relativa ai prezzi stabiliti per le
indennità di cessione delle aree PIP anno 2016;
la delibera del Consiglio Comunale n.40 del 03.06.2016, relativa all’approvazione del
programma triennale dei lavori pubblici di cui all’art. 128 del D. Lgs. 163/2006 20162018 elenco annuale 2016;
la delibera del Consiglio Comunale n.39 del 03.06.2016 di approvazione del piano delle
alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare, ai sensi dell’art. 58 del D.L.
112/2008 convertito con modificazione dalla legge n. 133/2008 anno 2015;
DATO atto che il programma triennale delle opere pubbliche è stato adottato dalla Giunta
Comunale con atto deliberativo n. 2 del 12 gennaio 2016, che è stato pubblicato all’albo
pretorio online, rimanendovi per 60 giorni, così come prescrive la normativa in materia di
opere pubbliche.
VISTA la proposta di programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016-2018 e del
piano annuale delle assunzioni 2016
DATO ATTO che è garantito il rispetto del vincolo di spesa sul personale di cui al comma 557
dell’art. 1 della Legge 296/2006.
VISTE inoltre le seguenti deliberazioni:
- destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice
della strada – art. 208 CDS relative all’anno 2016 - deliberazione della Giunta Comunale n. 137
del 22/04/2016;
- servizi a domanda individuale – determinazione del tasso di copertura in percentuale del
costo di gestione dei servizi stessi per l’anno 2016 – art. 172 D. Lgs. 267/2000 deliberazione
di Giunta Comunale n. 128 del 14/04/2016;
- Tariffe per i servizi a domanda individuale Servizi sociali e socio sanitari Copertura costi Anno
2016 deliberazione di Giunta comunale n. 146 del 22/04/2016;
DATO ATTO che il Comune di Eboli ha deliberato di fare ricorso al piano di riequilibrio
finanziario pluriennale di cui all’art. 243-bis del TUEL e pertanto è tenuto a rispettare il limite
minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36%
dall’art. 243 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 267/2000
VISTE le risultanze dei rendiconti o conti consolidati dei, consorzi, società di capitale,
costituite per l’esercizio di servizi pubblici, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui
si riferisce il presente bilancio (2014);
Viste le deliberazioni di Giunta Comunale
-n. 162 del 29/04/2016 “APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.) 2016/2018 DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE AGGIORNAMENTO”;
-n. 163 del 29/04/2016 “APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018 ED
ALLEGATI” come modificata dalla delibera 165 del 06/05/2016;
Visto l’articolo 1, comma 709, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016),
che disciplina il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica delle regioni e
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Province autonome, delle città metropolitane, delle province e dei comuni e il comma 710 del
medesimo articolo con cui viene richiesto, ai predetti enti, di conseguire un saldo non negativo,
in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.
Visto l’articolo 1, comma 712 che prescive, a decorrere dall'anno 2016, di allegare al bilancio
di previsione un prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali
rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui al comma 710,
come declinato al comma 711.
DATO ATTO che dal prospetto di cui sopra emerge la coerenza delle previsioni di bilancio con
gli obiettivi del patto di finanza pubblica per il triennio 2016-2017-2018.
DATO ATTO CHE:
- sono previste le spese vincolate legate a contributi finalizzati che saranno attivate al
momento della concessione;
- per quanto concerne la spesa corrente, sono stati previsti importi idonei ad assicurare
l’erogazione dei servizi fondamentali a favore della cittadinanza nei livelli quantitativi e
qualitativi attualmente previsti;
- le previsioni di bilancio risultano rispettose dei principi contabili di prudenza;
CONSIDERATO CHE:
- sulla base dei dati contenuti nei documenti di programmazione finanziaria risulta rispettato il
limite di indebitamento di cui all’art. 204 del D.L. 267/2000 e s.m.i.;
- le previsioni del Fondo di riserva e del Fondo di riserva di cassa iscritti nello schema di
bilancio rispettano il limite stabilito dall’art. 166 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
- lo stanziamento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità è conforme alle disposizioni del nuovo
principio contabile applicato n.3.3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118 e calcolato
attraverso l’adozione del metodo della media semplice;
RILEVATO, altresì, che le previsioni di bilancio di spesa sono coerenti con i vincoli di legge
previsti per alcune tipologie;
RITENUTO di approvare il progetto di Bilancio di previsione finanziario per il triennio
2016/2018 e i relativi allegati così come previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, integrato e
modificato dal D.lgs. 126/2014:
1. il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
2. il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione (2016/2018);
3. il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno
degli esercizi considerati nel bilancio di previsione (2016/2018);
4. il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
5. il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica
6. nota integrativa al bilancio contenente quanto specificato all’art 11 comma 5 del D.Lgs. 10
agosto 2014 n. 126;
VISTI:
- il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti allegato al presente atto;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118;
- lo Statuto dell’Ente;
- il regolamento di contabilità;
- Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016).
Visto l’allegato parere di regolarità tecnica e contabile acquisiti ai sensi dell'art.49 del D.lgs.
267/00 (allegato h);
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Segretario Generale in ordine alla conformità
della proposta di deliberazione consiliare alle leggi, allo statuto, ai regolamenti come in atti;
CONSIDERATO necessario dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267;
INDI
IL CONSIGLIO COMUNALE
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VISTO l’art. 48 del T.U.E.L. 267/2000;
RITENUTA le proposta meritevole di approvazione senza alcuna prescrizione;
DATO ATTO che, in ordine alla proposta deliberativa di cui sopra, sono stati resi i prescritti
pareri ex art. 49 D.Lvo 267/2000;
DATO ATTO che la presente proposta deliberativa riveste carattere d’urgenza per cui si rende
necessario l’imprimatur della immediata esecutività ex art. 134 , 4° comma, del D.Lvo
267/2000;
Con la seguente votazione:
PRESENTI E VOTANTI: N. 24.(Cariello, Vecchio, Sgritta, Cennamo, Guarracino, Fido,
Domini, Rosamilia, Masala, Presutto, Piegari, Marchesano, Busillo, Grasso, Altieri, Merola,
Infante, La Brocca, Bonavoglia, Cuomo ,Cardiello, Conte, Di Candia, Petrone)

ASSENTI: N. 1 (Rizzo).
VOTI FAVOREVOLI: N. 16 (Cariello, Vecchio, Sgritta, Cennamo, Guarracino, Fido, Domini,
Rosamilia, Masala, Presutto, Piegari, Marchesano, Busillo, Grasso, Merola, Bonavoglia,)
VOTI DI ASTENSIONE: N. 2 (Altieri, La Brocca).
VOTI CONTRARI: N. 6 (Infante, Cuomo, Cardiello, Petrone, Conte, Di Candia).

DELIBERA
1. di approvare l’allegato Documento Unico di Programmazione 2016/2018 contenente le linee
strategiche e operative per la programmazione finanziaria e gestionale 2016/2018 (Allegato I);
2. di approvare il Bilancio di previsione Finanziario relativo al triennio 2016/2018 per la
competenza e all’esercizio 2016 per la cassa e i relativi allegati con le seguenti risultanze:

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO

DENOMINAZIONE
Fondo pluriennale vincolato per
spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per
spese in conto capitale

PREVISIONI
ANNO 2016
552.199,7
0
4.863.789,9
1

PREVISIONI
ANNO 2017

PREVISIONI
ANNO 2018
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Utilizzo avanzo di
Amministrazione
- di cui avanzo vincolato utilizzato
anticipatamente

2

Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e
perequativa
Trasferimenti correnti

3

Entrate extratributarie

4

Entrate in conto capitale

5

Entrate da riduzione di attività
finanziarie
Accensione prestiti

1

6
7

Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

9

Entrate per conto terzi e partite
di giro
totale

totale generale delle entrate

21.458.035,16

22.088.035,1
6

6.173.858,3
5

3.213.278,8
5

3.972.242,7
7

3.751.420,4
4

22.563.025,51
3.316.549,6
5
3.470.506,6
1

20.710.841,7
5

12.000.000,00

8.000.000,0
0

13.161.431,18

8.661.431,1
8

86.115.649,2
3

66.425.007,
38

91.531.638,8
4

66.425.007,
38

21.488.035,1
6
3.213.278,8
5
3.742.529,6
9
14.866.886,9
7

8.000.000,0
0
8.661.431,1
8
59.972.161,
85
59.972.161,
85

RIEPILOGO GENERALE SPESE PER TITOLI

TITOLO

1

DENOMINAZIONE

PREVISIONI
ANNO 2016

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
404.491,11
SPESE CORRENTI
previsione di competenza
31.394.133,56
di cui già impegnato*
552.199,70
di cui fondo pluriennale vincolato

PREVISIONI
ANNO 2017
404.491,11

27.572.193,63

PREVISIONI
ANNO 2018
404.491,11

27.277.338,63

0,00

0,00

0,00

0,00
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2

SPESE IN CONTO CAPITALE
previsione di competenza
28.920.089,38
di cui già impegnato*
4.859.784,81
di cui fondo pluriennale vincolato

3

SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA'
FINANZIARIE
previsione di competenza
3.316.549,65
di cui già impegnato* 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato
0,00

4

di cui fondo pluriennale vincolato
0,00
CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO
TESORIERE/CASSIERE
previsione di competenza
12.000.000,00
di cui già impegnato* 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato
0,00
7

0,00

13.713.962,07
4.005,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.884.349,11

1.914.938,86

0,00

0,00

0,00

0,00

8.000.000,00

8.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.661.431,18

8.661.431,18

0,00

0,00

0,00

0,00

RIMBORSO DI PRESTITI
previsione di competenza
2.334.943,96
di cui già impegnato* 0,00

5

19.902.542,35

SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
previsione di competenza
13.161.431,18
di cui già impegnato* 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato
0,00
TOTALE TITOLI
previsione di competenza
91.127.147,73
di cui già impegnato*
5.411.984,51
di cui fondo pluriennale vincolato

66.020.516,27 59.567.670,74
0,00

0,00

0,00

0,00
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TOTALE GENERALE DELLE
SPESE previsione di
competenza
91.127.147,73
di cui già impegnato*
5.411.984,51
di cui fondo pluriennale vincolato
0,00

66.020.516,27 59.567.670,04

0,00

0,00

0,00

0,00

3. di approvare i seguenti allegati al bilancio di previsione finanziario 2016/2018 così come
previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal D.lgs. 126/2014:
- Bilancio di previsione 2016-2018 (allegato A)
- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione (allegato B);
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione (2016/2018) (allegato
c);
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno
degli esercizi considerati nel bilancio di previsione (2016/2018) (allegato d);
- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato e);
- il prospetto di verifica dei limiti di finanza pubblica (allegato f)
- la nota integrativa al bilancio contenente quanto specificato all’art 11 comma 5 del D.Lgs. 10
agosto 2014 n. 126 (allegato g);
4. di dare atto che ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs. 267/2000 risultano rigorosamente rispettati
il pareggio finanziario e tutti gli equilbri finanziari;
5. di prendere atto dell’allegato parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti
(allegato i);
6. di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale ai
sensi dell’art. 216, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;
7.successivamente, con separata votazione di seguito riportata, di dichiarare immediatamente
eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134 comma 4, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267.

PRESENTI E VOTANTI: N. 24 (Cariello, Vecchio, Sgritta, Cennamo, Guarracino, Fido,
Domini, Rosamilia, Masala, Presutto, Piegari, Marchesano, Busillo, Grasso, Altieri, Merola,
Infante, La Brocca, Bonavoglia, Cuomo ,Cardiello, Conte, Di Candia, Petrone)
ASSENTI: N. 1 (Rizzo)
VOTI FAVOREVOLI: N. 16 (Cariello, Vecchio, Sgritta, Cennamo, Guarracino, Fido, Domini,
Rosamilia, Masala, Presutto, Piegari, Marchesano, Busillo, Grasso, Merola, Bonavoglia)
VOTI DI ASTENSIONE: N. 2 (Altieri, La Brocca)
VOTI CONTRARI: N. 6 (Infante, Cuomo, Cardiello, Petrone, Conte, Di Candia)
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Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall’art. 3, comma
2, del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni della L. 213/12, in ordine alla
regolarità tecnica della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, si esprime parere:

Favorevole
Eboli, lì 12/05/2016
Il Responsabile Area
F.to Cosimo Marmora



Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall’art. 3, comma
2, del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni della L. 213/12, in ordine alla
regolarità contabile della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, si esprime parere:

Eboli, addì 12/05/2016
Il Responsabile Area Finanziaria
F.to Cosimo Marmora

Il Segretario Generale formula, ai sensi del Decreto Sindacale del 21 ottobre 2015, n. 36387,
parere di conformità alle leggi, allo statuto e al regolamento.

Eboli, addì 03/06/2016
Segretario Generale
F.to Livia Lardo

IL PRESIDENTE
F.to Fausto Vecchio

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Livia Lardo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo Pretorio il 04/07/2016
per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 19/07/2016, n.
di pubblicazione
Il Servizio Segreteria Generale
F.to Anna Masci

ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d’ufficio, ai sensi dell’art. 134 del
T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
giorno 04/07/2016
[ X ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile;

(art. 134 – comma 4°)

[ ] Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione;

(art. 134 – comma 3°)

Lì, 04/07/2016
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Livia Lardo

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n.
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"

