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L'Anno DUEMILAVENTUN  (2021), il giorno Ventitre  (23) del mese di Settembre alle ore 10.33Nella solita sala delle 

adunanze Comunali 
 

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano 

all'appello nominale: 
 

Consiglieri Presenti Assenti      

Antonio Marino 

Vincenzo Luciano 

Arturo Stabile 

Pierino Gigliello 

Rosanna Marchesano 

Elvira Martino 

Gianluca Marino 

Antonio Marino 

Pasquale Brenca 

Franco Martino 

Rosaria Corvino 
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 Assegnati n.: 11 

 In Carica n.: 11 

 Presenti n.: 8 

 Assenti n.: 3 

 

     Assenti i Signori:  

Arturo Stabile - Gianluca Marino - Pasquale Brenca -  

Risultato che gli intervenuti  sono  in numero legale. 

Presiede il Sig. Rag. Marino ANTONIO nella sua qualità di Sindaco - Presidente dell'Assemblea Consiliare 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 comma 4.a, del T.U.E.L. n. 

267/2000), il Segretario Comunale Signor Dott. Giovanni Amendola; 

La seduta è Pubblica 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, 

premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione i responsabili delle aree interessate hanno espresso il 

proprio parere, come di seguito riportato: 
 

AREA INTERESSATA AREA FINANZIARIA 

VISTO: si esprime parere  FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità 

tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 49, comma 1del T.U.E.L. n. 267/2000- 

VISTO: ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 151, 

comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000  SI ATTESTA  la regolarità 

contabile/copertura finanziaria della spesa prevista nella presente 
proposta di deliberazione.  

Dalla Residenza Comunale 23/09/2021 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 

F.to   Bruno NICOLETTI  

[Finanziaria] 

Dalla Residenza Comunale 23/09/2021 IL RESPONSABILE DELL'AREA 

F.to   Bruno NICOLETTI  

[Finanziaria] 

 

  

AFFISSIONE ALL’ALBO 

Prot. n.  3260 

 

Del  01/09/2021 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N.  23   del Reg. 

 

Data:  23/09/2021 

OGGETTO:  Approvazione del Rendiconto della Gestione Finanziaria per l'esercizio 

2020 ai sensi dell'art. 227 del Dlgs n.267-2000 
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Preliminarmente il Cons, MARTINO F. chiede di fare una dichiarazione. Il SINDACO autorizza. 
 
Il Cons. MARTINO F. dice di essere presente  per senso di responsabilità perche la collaborazione era nata 
per una serie di cose da fare (rotatoria, PUC, gestione operai forestali etc..). La disponibilità offerta era per 
queste cose. Ma da due/tre mesi tali argomenti non sono stati inseriti nell’o.d.g. e perciò esprime rammarico. 
Chiede chiarezza sulla vicenda della statua di San Rocco che, da voci in giro, pare è stata trasportata su di 
un’auto privata e che perciò sia stata danneggiata. Chiede che l’Amministrazione accerti il tutto. Precisa che la 
sua vuole essere solo una riflessione tranquilla.  
 
IL SINDACO ricorda che il suo appello alla collaborazione risale alla seduta di insediamento. Dice che il suo 
obiettivo e quello di ridurre le fazioni e che sarà insediato un tavolo tecnico per realizzare tutte le cose e 
coinvolgere tutti i consiglieri. E’ del parere che l’Amministrazione non debba assumere atteggiamenti sulla 
questione della statua di San Rocco e che ha preso accordi in tal senso anche con il Vescovo. Invita a far valere 
le cose che contano, di avanguardia’. Ma giudica comunque utile la riflessione. 
 
Si passa all’argomento in oggetto. 
 
Indi il SINDACO legge la sua Relazione in merito, agli atti (allegata sub A). 
 
Il Cons. MARTINO F. dice che sono tanti i Comuni in difficoltà e che dal punto di vista contabile, la maggiore 
tegola per il Comune è stata quella rappresentata dalla legge 285. 
 
 
La Cons. CORVINO legge una sua dichiarazione che al termine consegna al Segretario per l’allegazione al 
verbale (allegata sub B) . Invita a non votare a favore perche ritiene che ci siano delle discordanze tra la 
proposta ed i dati contabili. Il suo sarà in linea con quanto rilevato. 
 
Il SINDACO rivendica una grande operazione di trasparenza, grazie alle persone che collaborano all’interno 
del Comune. Non c’è nessuna spesa fuori luogo, oggi possiamo esserne fieri. Abbiamo un punto fermo per 
andare avanti. L’indirizzo politico è stato non fare spese. Oggi stiamo facendo incassi anche relativi ad anni in 
cui non ne sono stati realizzati. E’ in atto un’operazione di sistemazione contabile. Invita pertanto a votare a 
favore perché è un punto di partenza nell’ottica del rilancio.   
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che: 
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 In data 13/10/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 redatto secondo lo schema all. 9 al D. Lgs. n. 
118/2011 ed il DUP 2020-2022 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 in data 30/11/2020, esecutiva ai sensi di legge, si è 
provveduto alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e alla verifica della salvaguardia 
degli equilibri di bilancio; 

 
PRESO ATTO che: 

 la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi e alle regole previste 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 prevista (reversali di incasso, 
mandati di pagamento e relativi allegati di svolgimento, ecc.); 

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

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 48 in data 3/08/2021, è stato approvato 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; 

 
RICHIAMATO 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 prevedono che gli enti locali deliberano, entro il 30 aprile dell’anno 
successivo, il rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato 
patrimoniale; 
 
VISTO l’art. 3, c. 1, D.L. 30 aprile 2021, n. 56 che dispone: “1. Il termine per la deliberazione del rendiconto 
di gestione relativo all'esercizio 2020 per gli enti locali, di cui all'articolo 227, comma 2, del decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 31 maggio 2021”; 
 
VISTO lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2020 redatto secondo lo schema di cui 
all’allegato 10 al D. Lgs. n. 118/2011 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 in data 
3/08/2021; 
 
PRESO ATTO che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2020 risultano allegati i seguenti documenti: 
 
> ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011: 
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a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 
b) l’elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione; 
c) l’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione; 
d) l’elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione; 
e) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato; 
f) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 
g) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie; 
h) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;  
i) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti 

imputati agli esercizi successivi; 
j) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati 

agli esercizi successivi; 
k) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione; 
l) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte 

di organismi comunitari e internazionali; 
m) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle 

regioni; 
n) il prospetto dei dati SIOPE; 
o) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, 

distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; 
p) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di 

prescrizione; 
q) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo di cui all’art. 11, comma 6 del D. Lgs. n. 118/2011 e 

all’art. 231 del D. Lgs. n. 267/2000, approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 49 in data 
03/08/2021; 

r) la relazione del revisore dei conti di cui all’art. 239, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n. 267/2000  
s) > ai sensi dell’art. 227, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 
a) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 
b) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.   

 
> e inoltre: 
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 in data 30/11/2020, relativa alla ricognizione dello stato 

di attuazione dei programmi e alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 
193, c. 2, del D. Lgs. n. 267/2000; 

 l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2020 previsto 
dall’art. 16, c. 26, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 
148/2011, secondo il modello approvato con DM Interno 23 gennaio 2012; 
  

VERIFICATO che copia del rendiconto e dei documenti allegati sono stati messi a disposizione dei consiglieri 
comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente; 
 
VISTA la Relazione sulla gestione approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 49 in data 
3/08/2021, 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; 
 
VISTA la relazione dell’organo di revisione (prot. 003038 del 13/09/2021) (allegata sub. C) 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 valutazioni relative all’efficienza, alla 
produttività ed economicità della gestione; 
 
VISTA la Relazione del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria (allegata sub D); 
 
RILEVATO che il conto del bilancio dell’esercizio 2020 si chiude con un avanzo di amministrazione pari a 
Euro 142.490,59 così determinato: 
 
Fondo di cassa al 01/01/2020 .      Euro    253.519,41 
Riscossioni (+)         Euro 2.799.669,65 
Pagamenti (-)         Euro 2.887.880,37 
Fondo di cassa al 31/12/20              Euro    165.308,69 
Residui attivi (+)        Euro 2.500.169,97 
Residui passivi (-)        Euro 2.488.945,42 
Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente (-)                            Euro           683,27 
Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale (-)                                        Euro       33.359,38 
AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE                           Euro    142.490,59 

 
RILEVATO che, come illustrato nella Circ. MEF n. 5/2020, gli enti locali sono tenuti, a partire dall’esercizio 
2020 a rispettare esclusivamente gli equilibri previsti dal D. Lgs. n. 118/2011, come previsto dall'art 1, c. 821, 
L. n. 145/2018, ossia il saldo tra il complesso delle entrate e delle spese, con utilizzo avanzi, fondo pluriennale 
vincolato e debito. 
 
CONSIDERATO che: 
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- per la graduale determinazione dell'equilibrio di bilancio a consuntivo, ogni ente deve calcolare il risultato di 
competenza (W1), l'equilibrio di bilancio (W2) e l'equilibrio complessivo (W3); 

- resta in ogni caso obbligatorio conseguire un risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica 
del rispetto degli equilibri di cui all'art. 1, c. 821, L. 145/2018; 

- gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità di 
garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli e degli 
accantonamenti di bilancio. 

 
VERIFICATO dunque che, sulla base dei dati rilevati dalla contabilità finanziaria e come risulta dal prospetto 
di verifica degli equilibri (All. n. 10, D. Lgs. n. 118/2011), il conto del bilancio dell’esercizio 2020 evidenzia: 
- un risultato di competenza pari a € 106.186,29 (W1 non negativo); 
- il rispetto dell’equilibrio di bilancio (W2 equilibrio a cui tendere). 
 
RICORDATO che: 

 questo ente ha accertato, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 29/07/2015, un 
disavanzo straordinario di amministrazione ai sensi del D.M. 2 aprile 2015 di €. 371.936,20; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 29/07/2015, è stato approvato il ripiano del 
disavanzo straordinario di amministrazione, ponendo a carico dei bilanci delle annualità successive la 
quota di €. 371.936,20da assorbire in trent’anni con quote annuali di €.12.397,94; 

 con deliberazione di Consiglio comunale n. 17 in data 29/09/2020 “Disavanzo di amministrazione 
derivante dal diverso metodo di calcolo del fondo credito di dubbia esigibilità  - Rendiconto di 
gestione 2019 – Provvedimento di ripiano ai sensi dell’art. 39 quater, del Decreto Legge n. 162/2019” 
è stato approvato un ulteriore disavanzo di €. 96.782,60, ed il piano di rientro, con quota annuale a 
recupero del disavanzo medesimo da iscriversi a partire dal bilancio Esercizio 2021 per la durata di 
anni 15 con una quota annua, pari a €. 6.452.17; 

 il disavanzo di amministrazione registrato con il rendiconto dell’esercizio 2020 risulta migliore rispetto 
al disavanzo atteso di €. 394.333,16, con uno scostamento di €. 53.881,61 che riduce il disavanzo 
residuo a €. 340.451,55; 

 che con decreto ministeriale 1° agosto 2019 che ha modificato l’Allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011, con 
cui sono state dettate le regole di armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci delle Regioni e 
degli enti locali. Il decreto ministeriale ha introdotto un nuovo punto 3.20-bis che impone di registrare 
le anticipazioni di liquidità tra le accensioni di prestiti, prevedendo inoltre che le anticipazioni a 
rimborso pluriennale andassero a costituire, nel titolo quarto della spesa, un apposito Fondo 
anticipazioni di liquidità (FAL) di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate negli esercizi e 
non restituite. Gli importi del FAL sono non impegnabili e non pagabili e dovevano entrare a far parte 
del risultato di amministrazione come quota accantonata, con l’obbligo di ricostituire il Fondo 
anticipazione di liquidità. 

 
COSTATATA:  

 la necessità di uniformarsi alla normativa in vigore in sede di rendiconto 2020 è stato disposto la 
ricostituzione del fondo anticipazione di liquidità al 2020, detratto delle quote di ammortamento fin 
qui rimborsate, per le anticipazioni assunte ai sensi  del d.l. 35/2013 e successici decreti; 

 che alla data del 31/12/2020 l’importo del FAL ricostruire è pari a €. 549.122,82; 
 
VISTO il Decreto interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018 con il quale sono stati individuati 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 vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 
VISTO l’esito della votazione resa per alzata di mano dai convenuti. Presenti 8. Votanti 8. 
Voti: 
Favorevoli 06 (i restanti); 
Contrari 01 (CORVINO); 
Astenuti 01(MARTINO F.); 

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 relativo all’esercizio finanziario 2020, redatto secondo 
lo schema allegato 10 al D. Lgs. n. 118/2011, allegato al presente provvedimento 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 2020, un risultato di 
amministrazione pari a Euro 142.490,59, così determinato: 
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 GESTIONE 

 RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

 
Fondo cassa al 1° gennaio 

   
 

253.519,41 

RISCOSSIONI (+) 169.345,29 2.630.324,36 2.799.669,65 

 
PAGAMENTI 

(-) 
 

533.720,69 
 

2.354.159,68 
 

2.887.880,37 

 
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 

(=)   165.308,69 

 
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 
dicembre 

(-)   
 

0,00 

 
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 

(=)   165.308,69 

 
RESIDUI ATTIVI 

(+) 
 

473.594,49 

 
2.026.575,48 

 
2.500.169,97 

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima 
del dipartimento delle finanze 

   0,00 

RESIDUI PASSIVI (-) 276.75,52 2.212.669,90 2.488.945,42 

 
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI 

(-)   683,27 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO 
CAPITALE 
 
 

(-)   33.359,38 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE …. (A) (=)   142.490,59 

     

     

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre ...:    

     

Parte accantonata     

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/….    406.433,60 

Fondo anticipazioni liquidità 2020    56.671,84 

Fondo anticipazioni liquidità (RICOSTRUZIONE ANNI 2019 E PRECEDENTI)  549.122,82 

Fondo perdite società partecipate     

Fondo contenzioso    2.000,00 

Altri accantonamenti    17.629,17 

 Totale parte accantonata (B) 1.031.857,43 

Parte vincolata      

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili     

Vincoli derivanti da trasferimenti     

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui      

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente      

Altri vincoli      

 Totale parte vincolata (C) 0,00 

Parte destinata agli investimenti     

 Totale parte destinata agli investimenti (D) 0,00 

     

     

 Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) -889.366,84 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare  
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3. DI DARE ATTO che per effetto del risultato raggiunto nell’anno 2020 la quota da ripianare di disavanzo 
e di €. 495.033,68 così determinato: 
 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (+)   Euro    142.490,59 
Accantonamenti al 31/12 (-)       Euro  1.031.867,43 
COMPOSIZIONE RISUL. AMMINISTRAZ. AL 31/12/20 (=)   Euro   -889.366,84 
Disav. residuo già applicato con delibera CC 11/2015 (-)   Euro     297.550,56 
Disav. residuo già applicato con delibera CC 17/2020 (-)   Euro       96.782,60 
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA RIPIANARE AL 31/12….(=)              Euro   -495.033,68  

 

4. DI DEMANDARE a successivo provvedimento l’applicazione del disavanzo di amministrazione al 
bilancio di previsione dell’esercizio in corso, nei modi e nei termini previsti dall’articolo 187 (o 188) del D. 
Lgs. n. 267/2000; 
 

5. DI ALLEGARE al rendiconto, ai sensi del D.M. MEF 11 novembre 2019, la situazione patrimoniale al 31 
dicembre 2020 redatta con modalità semplificate, secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al D. Lgs. 23 
giugno 2011, n. 118; 
 

6. DI DARE ATTO che al 31 dicembre dell’esercizio non esistono segnalati  nuovi debiti fuori bilancio; 
 

7. 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; 
 

8. DI DARE ATTO che sulla base dei dati rilevati dalla contabilità finanziaria e come risulta dal prospetto di 
verifica degli equilibri (All. n. 10, D. Lgs. n. 118/2011), il conto del bilancio dell'esercizio 2020 evidenzia, 
ai sensi dell’art. 1, c. 821, L. n. 145/2018: un risultato di competenza pari a € 106.186,29 (W1 non 
negativo), nonché il rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2). 
 

9. DI DARE ATTO infine che entro dieci giorni dall’approvazione e ai sensi dell’art. 16, c. 26, del decreto-
legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 e del DM Interno 23 
gennaio 2012, l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2020 
deve essere: 
a) trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti; 
b) pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente. 

 
10. 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. 
 

11. DI TRASMETTERE i dati del rendiconto della gestione 2020 alla Banca dati della pubblica 
amministrazione (BDAP) ai sensi del D.M. 12 maggio 2016. 

 
Infine 
 
VISTO l’esito della votazione resa per alzata di mano dai convenuti. Presenti 8. Votanti 8. 
Voti: 
Favorevoli 06 (i restanti); 
Contrari 01 (CORVINO); 
Astenuti 01(MARTINO F.); 

DELIBERA 

12. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D. Lgs. n. 267/2000, anche al fine di procedere con celerità all’invio del rendiconto alla BDAP e alla 
Corte dei conti. 
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Letto, approvato e sottoscritto 
Sindaco - Presidente dell'Assemblea Consiliare 

F.to Rag. Marino ANTONIO 
 

___________________________________ 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Giovanni Amendola 
 

___________________________________ 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 267/2000 VIENE affissa all'Albo Pretorio Comunale per 

quindici giorni consecutivi a decorrere dal  01/09/2021    

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U.E.L.  n. 267/2000)  

 
 

 

 
Dalla Residenza Comunale,   01/09/2021 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Giovanni Amendola 
 

___________________________________ 

 

================================================================================== 

La Presente copia è conforme al Documento Originale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005. Il corrispondente Documento 

Originale è conservato negli archivi del Comune 

 
 

 

Dalla Residenza Comunale, 23/09/2021 
 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Giovanni Amendola 

================================================================================== 

 

ESECUTIVITA’ 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d’Ufficio, 

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione E' STATA AFFISSA all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a 

decorrere dal 01/09/2021 come prescritto dall'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. n. 267/2000) ed è divenuta esecutiva 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000). 

 
 

 

 
Dalla Residenza Comunale, 01/09/2021   

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Giovanni Amendola 
 

___________________________________ 
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