
Atto n. del

OGGETTO:

17/05/2019

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2018 AI
SENSI DELL'ART. 227 DEL D.LGS. N. 267/2000.

Presente

17

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno DICIASSETTE, del mese di MAGGIO, alle ore

18.30, nella sala delle adunanze consiliari, alla prima convocazione si sono

riuniti in seduta ordinaria i signori Consiglieri comunali.

COPIA

Fatto l'appello, risultano:

SFRACASSI FAUSTO SINDACO1

ND'ANTONIO MATTEO CONSIGLIERE2

SDI PASQUALE BENITO ADRIANO  CONSIGLIERE 3

NCERINI FABRIZIO CONSIGLIERE4

SMATTUCCI FRANCESCO CONSIGLIERE5

NNISSI NIVES CONSIGLIERE6

SSPAZIANI ROBERTA CONSIGLIERE7

NCIUCA STEFANIA CONSIGLIERE8

SSELLECCHIA SANDRO CONSIGLIERE9

SPASTA GIANFRANCO CONSIGLIERE10

NFEDERICI MAURIZIO CONSIGLIERE11

Assiste il Segretario ACCILI MARINA 

Presenti n. Assenti n.6 5

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza la

SPAZIANI ROBERTA nella sua qualità di Presidente.

In Carica n.Assegnati n. 11 11

La seduta è pubblica.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Prem esso che:

· con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 29/03/2018, esecutiv a ai sensi di legge, è stato approv ato il DUP 2018-2020;

· con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  8  in  data  29/03/2018,  esecutiv a  ai  sensi  di  legge,  è  stato  approv ato  il  bilancio  di  prev isione

finanziario 2018-2020 redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011;

· con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 26/07/2018 sono state apportate v ariazioni al bilancio  di  prev isione  2018  contestualmente

all' assestamento generale di bilancio e salv aguardia degli equilibri per l'esercizio 2018/2020 ai sensi dell'art. 175, comma 8 e 193 del d. leg.v

o n. 267/2000;

· con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  51  del  21/09/2018,  ratificata  dal  Consiglio  Comunale  in  data  13/11/2018  con  atto  n.  34,  si  è

apportata la 2^ v ariazione al bilancio di prev isione 2018;

· con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  62  del  23/11/2018,  ratificata  dal  Consiglio  Comunale  in  data  20/12/2018  con  atto  n.  37,  si  è

apportata la 3^ v ariazione al bilancio di prev isione 2018;

Preso atto che:

· la gestione finanziaria si è sv olta in conformità ai principi e alle regole prev iste in materia di finanza locale;

· il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell'art. 226 del D.Lgs. n.  267/2000,  debitamente  sottoscritto  e  corredato  di  tutta

la documentazione contabile prev ista (rev ersali di incasso, mandati di pagamento e relativ i allegati di sv olgimento, ecc.);

· gli agenti contabili interni a materia e a danaro hanno reso il conto della propria gestione, come prev isto dall'art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000;

· il  responsabile  del  serv izio  finanziario  ha  effettuato  la  parificazione  del  conto  del  tesoriere  e  degli  agenti  contabili  interni,  v erificando  la

corrispondenza  delle  riscossioni  e  dei  pagamenti  effettuati  durante  l'esercizio  finanziario  2018  con  le  risultanze  del  conto  del  bilancio,  come

risulta dalla determinazione n. 41 in data 28/02/2019;

· con deliberazione della Giunta  Comunale  n.  14  in  data  11/03/2019,  è  stato  approv ato  il  riaccertamento  ordinario  dei  residui  ai  sensi  dell'art.

228, comma 3 d.Lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011;

Richiam ato l'articolo 227, comma 2, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267  e  l'articolo  18,  comma 1,  lett.  b),  del  d.Lgs.  23/06/2011,  n.  118,  i  quali  prev edono

che gli enti locali deliberano, entro il 30 aprile dell'anno successiv o,  il  rendiconto  della  gestione  composto  dal  conto  del  bilancio,  dal  conto  economico  e

dallo stato patrimoniale;

Visto lo schema del rendiconto della gestione dell'esercizio 2018  redatto  secondo  lo  schema di  cui  all'allegato  10  al  d.Lgs.  n.  118/2011  approv ato  con

deliberazione della Giunta Comunale n. 26 in data 02/04/2019;

Preso atto che al rendiconto della gestione dell'esercizio 2018 risultano allegati i seguenti documenti:

> ai sensi dell'art. 11, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011:

a)il prospetto dimostrativ o del risultato di amministrazione;

b)il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale v incolato;

c)il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

d)il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie (facoltativo per gli enti fino a 5.000 ab);
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e)il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati (facoltativo per gli enti fino a 5.000 ab); 

f)la tabella dimostrativ a degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successiv i;

g)la tabella dimostrativ a degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successiv i;

h)il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione (facoltativo per gli enti fino a 5.000 ab);

i)per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo  di  contributi  e  trasferimenti  da  parte  di  organismi  comunitari  e  internazionali

(facoltativo per gli enti fino a 5.000 ab);

j)per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni (facoltativo per  gli  enti  fino  a  5.000

ab);

k)il prospetto dei dati SIOPE;

l)l'elenco  dei  residui  attiv i  e  passiv i  prov enienti  dagli  esercizi  anteriori  a  quello  di  competenza,  distintamente  per  esercizio  di  prov enienza  e  per

capitolo;

m)l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;

n)la  relazione  sulla  gestione  dell'organo  esecutiv o  di  cui  all'art.  11,  comma  6  del  d.Lgs.  n.  118/2011  e  all'art.  231  del  d.Lgs.  n.  267/2000,

approv ata con deliberazione di Giunta comunale n. 26 in data 02/04/2019;

o)la relazione del collegio dei rev isori dei conti di cui all'art. 239, comma 1, lettera d) del d.Lgs. n. 267/2000;

>  ai sensi dell'art. 227, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000

a)l'elenco  degli  indirizzi  internet di  pubblicazione  del  rendiconto  della  gestione,  del  bilancio  consolidato  deliberati  e  relativ i  al  penultimo  esercizio

antecedente quello cui si riferisce il bilancio di prev isione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte

e  dei  soggetti  considerati  nel  gruppo  “amministrazione  pubblica”  di  cui  al  principio  applicato  del  bilancio  consolidato  allegato  al  decreto

legislativ o 23 giugno 2011, n. 118, e successiv e modificazioni, relativ i al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce;

b)la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;

c)il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.  

> e inoltre:

Ø la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  19  in  data  26/07/2018,  relativ a  alla  ricognizione  dello  stato  di  attuazione  dei  programmi  e  alla

v erifica della salv aguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art. 193, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000;

Ø l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi  di  gov erno  nell'esercizio  2018  prev isto  dall'articolo  16,  comma 26,  del  decreto

legge  13  agosto  2011,  n.  138,  conv ertito  con  modificazioni  dalla  legge  n.  148/2011,  secondo  il  modello  approv ato  con  DM  Interno  del  23

gennaio 2012;

Ø l'attestazione dei tempi medi di pagamento relativ i all'anno 2018, resa ai sensi del d.L. n. 66/2014, conv . in legge n. 89/2014;

Verificato che copia del rendiconto e dei documenti allegati sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e  delle  modalità

prev iste dal regolamento comunale di contabilità v igente con nota prot. 741 del 05/04/2019;

Vista la Relazione sulla gestione approv ata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 26 in data 02/04/2019, ai sensi dell'art. 151, comma 6 del  d.Lgs.

n. 267/2000 e dell'art. 11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011;
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Vista la relazione dell'organo di rev isione, v erbale n. 7 del 13/05/2019, acquisita in  pari  data  al  prot.  1020,  resa  ai  sensi  dell'art.  239,  comma 1,  lettera

d),  del  d.  Lgs.  n.  267/2000,  la  quale  contiene  l'attestazione  della  corrispondenza  del  rendiconto  alle  risultanze  della  gestione  nonché  considerazioni  e

v alutazioni relativ e all'efficienza, alla produttiv ità ed economicità della gestione;

Visto  che  la  citata  relazione,  costituita  da  n.  38  pagine,  si  conclude  esprimendo  un  parere  negativ o  all'approv azione  del  Rendiconto  2018,  inv itando

l'organo consiliare ad adottare i prov v edimenti di competenza;

Considerato  che  il  giudizio  negativ o  è  dov uto  unicamente  al  seguente  riliev o  riportato  al  punto  2  nel  paragrafo  “ irregolarità  non  sanate,  riliev i,

considerazioni e proposte”  che di seguito v iene integralmente riportato:

 [A  causa  dell'errata  contabilizzazione,  da  parte  dell'Ente,  degli  ordinativi  di  incasso  e  pagamento  emessi  per  poter  allineare  il  saldo  della  cassa

vincolata  presso  il  Tesoriere  a  quanto  determinato  dall'Ente  con  la  Determinazione  del  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  n.  reg.  generale  74  del

11.05.2018, sul Rendiconto risulta:

-  una  maggiore  entrata  in  c/capitale  titolo  IV,  tipologia  “Altri  trasferimenti  in  c/capitale”,  capitolo  “costituzione  conto  vincolato  indennizzo  abitazioni

danneggiate dal sisma 2009” di € 1.585.893,68, che, di fatto, non è consistita in un nuovo e maggiore trasferimento di risorse;

- una maggiore spesa in c/capitale tit.II, tipologia “Altri trasferimenti in c/capitale” , voce “costituzione conto vincolato  indennizzo  abitazioni  danneggiate

dal sisma 2009” di € 1.585.893,68, che, di fatto, non è consistita in una nuova e maggiore spesa.

In sostanza l'Ente, al  fine  di  trasferire  le  risorse  dal  conto  di  cassa  libero  al  conto  di  cassa  vincolato,  ha  operato  utilizzando  in  entrata  il  TIT IV  e  in

uscita il TIT II. In verità l'Ente avrebbe dovuto, in ossequio al principio  contabile,  utilizzare  le  partite  di  giro  allo  scopo  di  costituire  tale  conto  di  cassa

vincolato.

Si tratta pertanto di rappresentazione contabile del fatto gestionale che non rispetta il principio contabile della  veridicita'.  Detto  errore  ha  inoltre  inficiato

la rappresentazione reale degli equilibri di parte corrente e c/capitale, fermo restando l'equilibrio finale.

Il  Revisore,  pertanto,  non  potendo  attestare  l'integrale  corrispondenza  del  rendiconto  alle  risultanze  di  gestione  esprime  giudizio  negativo

all'approvazione del Rendiconto 2018.]

Vista la nota del 14/05/2019, redatta dal Responsabile del Serv izio Finanziario, trasmessa al Consiglio Comunale ed al Rev isore dei Conti, nella quale si

ribadiscono le ragioni che hanno prodotto l'errore ev idenziato nella predetta relazione e dalla quale si ev ince  chiaramente  che,  in  sostanza,  gli  equilibri  di

parte corrente v engono assolutamente rispettati come ev idenziato anche nella Relazione Finanziaria al Conto di Bilancio 2018;

Rilevato che il conto del bilancio dell'esercizio 2018 si chiude con un av anzo di amministrazione pari a Euro 272.464,20 così determinato:

GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 3.557.996,43

RISCOSSIONI (+) 402.605,90 4.882.228,16 5.284.834,06
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PAGAMENTI (-) 2.604.777,63 4.289.412,23 6.894.189,86

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 1.948.640,63

PAGAMENTI per azioni esecutiv e non regolarizzate al 31 dicembre (-) 0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 1.948.640,63

RESIDUI ATTIVI (+) 605.492,81 210.245,69 815.738,50

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della

stima del dipartimento delle finanze
0,00

RESIDUI PASSIVI (-) 782.571,98 844.494,84 1.627.066,82

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) (-) 209.054,97

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO

CAPITALE (1)
(-) 655.793,14

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (=) 272.464,20

Com posizione del risultato di am m inistrazione al 31 dicem bre ...: 

Parte accantonata (3)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018

Accantonamento residui perenti al 31/12/2018 (solo per le regioni) 

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successiv e modifiche e

rifinanziamenti

Fondo perdite società partecipate 10.000,00

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 17 del 17/05/2019 - Pagina 5 di 11



Fondo contenzioso 50.000,00

Altri accantonamenti (ammortamento automezzi e attrezzature) 30.000,00

indennità fine mandato 12.000,00

Totale parte accantonata (B) 102.000,00

Parte vincolata 

Vincoli deriv anti da leggi e dai principi contabili

Vincoli deriv anti da trasferimenti

Vincoli deriv anti dalla contrazione di mutui 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 

Altri v incoli 41.164,00

Di cui:

contributi regionali per edicole votive e museo (importo ricompreso

tra i residui attivi ed in attesa di trasferimento)
11.164,00

Accantonamento prudenziale per eventuale compensazione minori

trasferimenti per Sisma 2009
30.000,00

Totale parte vincolata ( C) 41.164,00

Parte destinata agli investim enti

Totale parte destinata agli investim enti ( D) 0,00

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 129.300,20

Rilevato  che  il  conto  economico  e  lo  stato  patrimoniale  non  sono  stati  redatti  in  considerazione  del  fatto  che  l'IFEL  Fondazione  ANCI  ha  diffuso

l'informazione relativ a alla circostanza che il Gov erno, con un comunicato dei v iceministri Mef Laura  Castelli  e  Massimo  Garav aglia  conferma  l'impegno

a  "rinv iare  la  contabilita'  economico  patrimoniale  per  i  piccoli  Comuni,  ov v ero  quelli  sotto  i  5.000  abitanti.  A  tal  fine  sara'  presentato  apposito

emendamento in fase di conv ersione del Decreto Crescita". Viene così recepita una richiesta formulata dall'ANCI fin dall'esame della  legge  di  bilancio  per

il 2019. Il rinv io dov rebbe essere  di  due  anni,  così da  consentire  quell'approfondimento  delle  modalita  di  semplificazione  degli  adempimenti  che  appare

assolutamente  necessario.  Come  è  noto,  anche  a  seguito  di  precedenti  annunci  riportati  dalla  stampa,  molti  Comuni  di  piccole  dimensioni  hanno
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proceduto all'elaborazione dei rendiconti 2018 senza la documentazione relativ a alla contabilità economico patrimoniale. La norma che sancisce il rinv io  è

ora in dirittura d'arriv o ed è quindi auspicabile che ciò sia tenuto nel debito conto da parte degli organi  di  controllo,  così da  ev itare  l'av v io  di  procedure  di

infrazione basate su una normativ a in v ia di superamento. In questo senso, in occasione di una recente seduta della Conferenza Stato-Città,  il  presidente,

sottosegretario  Stefano  Candiani,  ha  formulato  l'impegno  ad  informare  i  prefetti  circa  l'imminente  approv azione  della  norma  di  rinv io.  Sarebbe  infatti

paradossale  che  la  mancata  presentazione  dei  rendiconti  economico-patrimoniali  comporti  conseguenze  sull'operativ ità  dei  Comuni,  ev identemente

contrarie alla ripetuta espressione di indirizzo politico ormai in corso di recepimento normativ o.

Rilevato altresì che questo ente ha rispettato il pareggio di bilancio per  l'anno  2018,  come risulta  da  certificazione  inv iata  alla  Ragioneria  generale  dello

Stato in data 26/03/2019, prot. n. 677;

Visto il Decreto interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018 con il quale sono stati indiv iduati i nuov i parametri  di  deficitarietà  strutturale  per  il  triennio

2019/2021, in base ai quali questo ente risulta non deficitario;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il v igente Regolamento comunale di contabilità;

Acquisiti i pareri fav orev oli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Serv izio ai sensi dell'art. 49 del D. Lv o 18.08.2000 n.267; 

Con v oti fav orev oli n. 6 astenuti n. = contrati n. ==;

DELIBERA

1. Di approvare, ai sensi dell'art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e  dell'art.  18,  comma 1,  lett.  b)  del  d.Lgs.  n.  118/2011,  il  rendiconto

della  gestione  relativ o  all'esercizio  finanziario  2018,  redatto  secondo  lo  schema  allegato  10  al  d.Lgs.  n.  118/2011,  allegato  al  presente

prov v edimento quale parte integrante e sostanziale, corredato di tutti i documenti in premessa richiamati;

2. di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell'esercizio 2018, un risultato di amministrazione pari a Euro 272.464,20,  così

determinato:

GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 3.557.996,43
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RISCOSSIONI (+) 402.605,90 4.882.228,16 5.284.834,06

PAGAMENTI (-) 2.604.777,63 4.289.412,23 6.894.189,86

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 1.948.640,63

PAGAMENTI per azioni esecutiv e non regolarizzate al 31 dicembre (-) 0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 1.948.640,63

RESIDUI ATTIVI (+) 605.492,81 210.245,69 815.738,50

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della

stima del dipartimento delle finanze
0,00

RESIDUI PASSIVI (-) 782.571,98 844.494,84 1.627.066,82

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) (-) 209.054,97

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO

CAPITALE (1)
(-) 655.793,14

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (=) 272.464,20

Com posizione del risultato di am m inistrazione al 31 dicem bre ...: 

Parte accantonata (3)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018

Accantonamento residui perenti al 31/12/2018 (solo per le regioni) 

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successiv e modifiche e

rifinanziamenti
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Fondo perdite società partecipate 10.000,00

Fondo contenzioso 50.000,00

Altri accantonamenti (ammortamento automezzi e attrezzature) 30.000,00

indennità fine mandato 12.000,00

Totale parte accantonata (B) 102.000,00

Parte vincolata 

Vincoli deriv anti da leggi e dai principi contabili

Vincoli deriv anti da trasferimenti

Vincoli deriv anti dalla contrazione di mutui 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 

Altri v incoli 41.164,00

Di cui:

contributi regionali per edicole votive e museo (importo ricompreso

tra i residui attivi ed in attesa di trasferimento)
11.164,00

Accantonamento prudenziale per eventuale compensazione minori

trasferimenti per Sisma 2009
30.000,00

Totale parte vincolata ( C) 41.164,00

Parte destinata agli investim enti

Totale parte destinata agli investim enti ( D) 0,00

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 129.300,20

3. di dem andare  a  successiv o  prov v edimento  l'applicazione  dell'av anzo  di  amministrazione  al  bilancio  di  prev isione  dell'esercizio  in  corso,

nei modi e nei termini prev isti dall'articolo 187 (o 188) del D.Lgs. n. 267/2000;

4. di dare atto altresì che il conto economico e lo stato patrimoniale non v engono redatti in ragione della proroga annunciata;
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5. di  dare atto che al 31 dicembre dell'esercizio non esistono debiti fuori bilancio;

6. di  dare  atto  che  questo  ente,  sulla  base  della  tabella  di  riscontro  dei  parametri  di  deficitarietà  strutturale,  redatta  ai  sensi  del  Decreto

interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018, risulta non deficitario;

7. di  dare  atto  altresì  che  risulta  rispettato  il  pareggio  di  bilancio  per  l'anno  2018,  come  risulta  dalla  certificazione  inv iata  alla  Ragioneria

Generale dello Stato, prot. n. 677 in data 26/03/2019;

8. di dare atto infine che entro dieci giorni dall'approv azione e  ai  sensi  dell'articolo  16,  comma 26,  del  decreto  legge  13  agosto  2011,  n.  138,

conv ertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 e del DM Interno 23 gennaio 2012, l'elenco delle spese di  rappresentanza  sostenute  dagli

organi di gov erno nell'esercizio 2018 dev e essere:

§trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

§pubblicato sul sito internet istituzionale dell'ente.

9. di pubblicare il rendiconto della gestione sul sito internet in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai  sensi  del  DPCM  22  settembre  2014,

modificato con D.M. 29 aprile 2016.

Infine il Consiglio Comunale, con v oti fav orev oli n. 6, contrari n. == e astenuti n. ==

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

Letto, approvato e sottoscritto.

- Parere favorevole in ordine alla regolarita' contabile in data 17/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to DANTE CARLO

la copertura finanziaria della spesa derivante dal presente atto

l'insussistenza di riflessi diretti o indiretti sulla situazione

economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente derivante dal presente atto.

Sulla proposta e' stato espresso, a norma degli artt. 49, 147-bis e 153 d.lgs. 18
agosto 2000 n. 267:

- Parere favorevole in ordine alla regolarita' tecnica in data 17/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to DANTE CARLO

PARERI

F.to SPAZIANI ROBERTA F.to ACCILI MARINA 

F.to  MATTUCCI FEDERICA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Ocre, li'_____________21/05/2019

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell' art. 134 comma 3
d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi dell'art. 134 comma 4 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicato all'Albo Pretorio di

questo Comune il 21/05/2019 per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi

dell'art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL FUNZIONARIO INCARICATOOcre, li'_____________
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