
 

 

 

COMUNE  DI  SINAGRA 
Piazza San Teodoro, 1 ~ 98069 Sinagra 

Telefono: 0941-594016 Fax: 0941-594372 

Provincia di Messina 

 

COPIA 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 

N. 7 del Reg. 
 

 

Data 25.02.2019 

 

OGGETTO: RICHIESTA  ALLA  CASSA DEPOSITI E PRESTITI DI 

ANTICIPAZIONE DI   LIQUIDITA'   DI   CUI   ALL'ARTICOLO  1,  

COMMA  849 E SUCCESSIVI,  DELLA  LEGGE  N. 145 DEL 

30/12/2018 PUBBLICATA SULLA G.U. 31 DICEMBRE 2018, N. 302.        

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno venticinque del mese di febbraio, alle ore 18,05 nella 

sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla seduta di Inizio in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri 

a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

 

CONSIGLIERI PRES/ASS CONSIGLIERI PRES/ASS 

GAUDIO LIDIA Presente GAUDIO SALVATORE Assente 

RADICI PAOLA TINDARA Presente MACCORA VINCENZA Assente 

COSTANTINO Cono Alessandro Presente   

LACAVA Guglielmo Presente   

IOPPOLO  GIUSEPPE Presente   

NACITI VINCENZO Presente   

BUCALE GIOVANNI Presente   

PINTABONA MICHELE 

LEONE 

Assente   

 

 

 

 
Si dà atto che la convocazione del presente Consiglio  Comunale è stata regolarmente comunicata al Sindaco 

ed agli Assessori. 

 

PARTECIPA  Ing ANTONINO MUSCA  nella qualità di SINDACO__________ 

 

- Presiede il Dott.ssa  GAUDIO LIDIA nella sua qualità di Presidente del Consiglio 

- Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Carmela Stancampiano - La seduta è pubblica. 

- Nominati scrutatori i Signori: ......................................................................................................…. 

 

Proposta n. 78 del 20.02.2019 
 

Predisposta dall’AREA CONTABILE 

UFFICIO RAGIONERIA 

Presenti n.   7 

Assenti n.   3 

Assegnati n.10 

In carica n. 10  

15      

 In carica  n. 15 
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Visto l’art. 1, commi 849-857, della Legge n. 145/2018 (Legge di Stabilità per l’anno 2019), i quali 

testualmente recitano: 

“ Comma 849 

Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 

ottobre  2002,  n.  231,  le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti Spa e le 

istituzioni finanziarie dell'Unione europea possono concedere ai comuni, alle province, alle città 

metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anche per conto dei rispettivi enti  del  

Servizio sanitario nazionale, anticipazioni  di  liquidità  da  destinare  al pagamento di debiti, certi, 

liquidi ed esigibili, maturati alla  data del 31 dicembre 2018, relativi a somministrazioni, forniture, 

appalti e a obbligazioni per prestazioni  professionali.  L'anticipazione di liquidità per il pagamento 

di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento. 

Comma 850 

Le anticipazioni di cui al comma 849 sono  concesse,  per  gli enti locali, entro il limite massimo di 

tre dodicesimi delle  entrate accertate nell'anno 2017 afferenti ai primi tre titoli di entrata del 

bilancio e, per le regioni e le province autonome,  entro il  limite massimo del 5 per  cento  delle  

entrate  accertate nell'anno  2017 afferenti al primo titolo di entrata del bilancio.  

Comma 851 

Alle anticipazioni, che  non  costituiscono  indebitamento  ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della 

legge  24  dicembre  2003,  n. 350, non si applicano gli articoli 203, comma 1, lettera  b),  e  204 del 

testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché l'articolo 62 del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, fermo restando  l'obbligo  per  gli  enti  richiedenti  di  adeguare, 

successivamente al perfezionamento delle suddette  anticipazioni,  le relative iscrizioni nel bilancio 

di previsione.  

Comma 852 

Le  anticipazioni  agli  enti  locali  sono  assistite  dalla delegazione di pagamento di cui all'articolo 

206 del testo  unico  di cui al decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267.  Ad  esse  si applicano le  

disposizioni  di  cui  all'articolo  159,  comma  2,  e all'articolo 255, comma 10, del predetto decreto 

legislativo  n.  267 del 2000. Le anticipazioni alle regioni e alle province autonome sono assistite da 

garanzia sulle relative  entrate  di  bilancio  a  norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna 

regione e provincia autonoma.  

Comma 853 

 La richiesta di anticipazione di liquidità è presentata agli istituti finanziari di cui al comma  849  

entro  il  termine del 28 febbraio 2019 ed è corredata di  un'apposita dichiarazione sottoscritta dal 

rappresentante  legale  dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare  con  

l'anticipazione, come qualificati al medesimo comma 849,  redatta  utilizzando  il  modello generato 

dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui 

all'articolo  7,  comma  1,  del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con  modificazioni, 

dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.  

Comma 854 

 Gli enti debitori effettuano il pagamento  dei  debiti  per  i quali hanno ottenuto l'anticipazione  di  

liquidità  entro  quindici giorni dalla data di  effettiva  erogazione  da  parte  dell'istituto 

finanziatore. Per il pagamento dei debiti  degli  enti  del  Servizio sanitario nazionale il termine è di  

trenta  giorni  dalla  data  di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore.  

Comma 855 
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 Le  anticipazioni  di  liquidità  sono  rimborsate  entro  il termine del 15 dicembre 2019, o 

anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle  condizioni 

pattuite contrattualmente con gli istituti finanziatori.  

Comma 856  

 Gli   istituti   finanziatori   verificano,   attraverso   la piattaforma elettronica di cui al comma 853, 

l'avvenuto pagamento dei debiti di cui allo stesso comma 853 entro il termine di cui al  comma 854. 

In caso di mancato pagamento, gli istituti finanziatori  possono chiedere,   per   il   corrispondente   

importo,   la restituzione dell'anticipazione, anche attivando le garanzie di cui al comma 852. 

Comma 857 

Nell'anno 2020, le misure di cui ai commi 862, 864 e 865  sono raddoppiate nei confronti degli enti 

di cui  al comma  849  che  non hanno richiesto l'anticipazione di liquidità entro il termine di cui al 

comma 853 e che non hanno effettuato il pagamento dei debiti entro il termine di cui al comma 

854.”; 

Considerato: 

 Che, a causa di carenza di liquidità dovuta a discrasie tra flussi di cassa in entrata ed in uscita, 

l’Ente ha debiti, certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2018, relativi a 

somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, così come 

risultanti dalle determinazioni di liquidazione dei vari Responsabili di Area depositate presso 

l’Ufficio di Ragioneria in attesa di essere pagate nel rispetto dell’ordine cronologico; 

 Che il ricorso all’Anticipazione di Liquidità de qua è obbligatorio per le seguenti motivazioni: 

poter soddisfare le obbligazioni nel più breve tempo possibile ed evitare il maturare di interessi 

moratori di cui al D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.; evitare l’assoggettamento alle sanzioni di cui al 

sopra citato comma 857; 

 Che fra tutti i soggetti abilitati alla concessione dell’Anticipazione di Liquidità è preferibile la 

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per le seguenti motivazioni: condizioni economiche praticate; 

trattasi di società interamente partecipata dal Mef; 

Vista: 

 La circolare applicativa della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. n. 1292 del 11/01/2019, che 

prevede la deliberazione dell’Organo Consiliare per la contrazione dell’Anticipazione di liquidità 

di che trattasi; 

 La deliberazione di C.C. n. 19 del 18-09-2018 di approvazione del rendiconto della gestione 

relativo all’esercizio finanziario 2017; 

Considerato: 

 Che, per gli Enti che non hanno approvato il bilancio di previsione 2019/2021, il Consiglio 

Comunale, con la deliberazione di contrazione dell’Anticipazione di Liquidità, debba impegnarsi 

all’iscrizione contabile della sua restituzione, in linea capitale ed interessi; 

 Che in base alla normativa sopra citata, l’importo massimo dell’Anticipazione di Liquidità 

attivabile è determinato come segue; 
ENTRATE ACCERTATE NELL’ESERCIZIO 2017 

 

TITOLO 

BILANCIO 

DESCRIZIONE IMPORTO 

I Entrate tributarie € 1.204.582,39 

II Entrate da trasferimenti € 1.460.127,32 

III Entrate extratributarie €    477.489,96 

 TOTALE € 3.142.199,67 



Delibera di C.C. n. 7 del 25.02.2019 

 4 

Ammontare massimo dell’Anticipazione di Liquidità attivabile (3/12 di € 3.142.199,67  = € 785.549,92; 

 Che il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria ha istruito il procedimento di richiesta 

dell’anticipazione di liquidità per un importo di € 388.998,75, importo ritenuto compatibile, ai 

fini della successiva restituzione, con la situazione di cassa attuale e con i presunti flussi di cassa 

futuri; 

Ritenuto opportuno contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. l’Anticipazione di Liquidità 

per l’importo di € 388.998,75; 

Visti: 

 Il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 Il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 

 Lo Statuto dell’Ente; 

 Il vigente Regolamento di Contabilità; 

 L’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE 

Deliberi: 

Per le motivazioni espresse in narrativa del presente provvedimento, che qui si confermano, di: 

1. Contrarre con la Cassa Depositi e prestiti S.p.A. l’Anticipazione di Liquidità, di cui all’art. 1, 

commi 849-857, della Legge n. 145/2018 (Legge di Stabilità per l’anno 2019), per l’importo di 

€ 388.998.75, importo ritenuto compatibile, ai fini della successiva restituzione, con la 

situazione di cassa attuale e con i presunti flussi di cassa futuri; 

2. Dare atto che l’Ente non ha approvato a tutt’oggi il Bilancio di Previsione 2019/2021, ragion 

per cui si assume l’impegno ad inserire nel redigendo Bilancio 2019/2021 l’iscrizione contabile 

dell’Anticipazione di Liquidità e della sua restituzione, in linea capitale ed interessi; 

3. Dare atto, altresì, che l’Anticipazione di Liquidità non costituisce indebitamento ai sensi 

dell’articolo 3, comma 17, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, pertanto non si applicano gli 

articoli 203, comma 1, lettera b), e 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267, nonché l’articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 

4. Autorizzare il Sindaco pro-tempore ed il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, 

ognuno per le rispettive competenze, a porre in essere gli atti necessari alla richiesta e 

successiva contrazione dell’Anticipazione di Liquidità di cui al precedente punto n. 1; 

5. Rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l’esigenza di procedere 

con i consequenziali adempimenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL SINDACO 

 F.to Ing. Antonino MUSCA 

 

Il Responsabile con Funzioni Dirigenziali 

dell’Area Contabile 

F.to Rag.Giuseppe FAZIO 
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P  A  R  E  R  I 

(Art. 12 Legge Regionale 23.12.2000, n. 30) 

 

      Ai sensi dell’art. 12 della Legge Regionale 23 Dicembre 2000, n. 30  in ordine alla regolarità 

tecnica, si esprime parere FAVOREVOLE 

 Li, 20.02.2019 

 

               IL RESPONSABILE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI 

                                DELL’AREA CONTABILE 

                                                                               -   F.toGIUSEPPE FAZIO – 

 

 

 

 

 

     Ai sensi dell’art. 12 della Legge Regionale 23 Dicembre 2000, n. 30    in ordine alla regolarità 

contabile, si esprime parere FAVOREVOLE 

 

 Li, 20.02.2019 

 

                                                             IL RESPONSABILE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI 

                                                                              DELL’AREA  CONTABILE 

                                                                             - F.to GIUSEPPE FAZIO – 
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In continuazione di seduta del 25.02.2019 

 

Il Presidente dà lettura del dispositivo della proposta  di deliberazione con all’oggetto:”Richiesta 

alla Cassa depositie Prestiti di anticipazione di liquidità di cui all’art.1, comma 849 e successivi, 

della Legge n.145 del 30.12.2018,pubblicata sulla G.U. Dicembre 2018,n.302.” 

Interviene l’ Assessore Sinagra  la  quale dà lettura della relazione che viene allegata al presente 

verbale  (all.1). 

 

Interviene il Consigliere Ioppolo che, dopo aver attentamente ascoltato la relazione dell’assessore 

Sinagra, ritenuta completa ed esaustiva, ritiene l’iniziativa dell’amministrazione comunale quanto 

mai opportuna in quanto, pur essendo una ulteriore anticipazione di fatto può considerarsi una sorta 

di partita di giro, attraverso la quale il Comune acquisisce  liquidità per poter far fronte al 

ripianamento di situazioni debitorie che, qualora persistenti, aggraverebbero il carico di interessi sul 

bilancio comunale con potenziali rischi di contenzioso. Sottolinea ancora il valore contenuto del 

tasso debitorio correlato alla richiesta di riferimento in relazione al quale sarebbe auspicabile di 

incrementare la somma da richiedere alla cassa depositi e prestiti rispetto al dato riportato nella 

proposta di deliberazione in esame. Inoltre chiede al Responsabile dell’Area Contabile se ha avuto 

delucidazioni in merito al rimborso anche dell’imposta sul Valore aggiunto da parte della Cassa 

depositi e Prestiti. Il Ragioniere Fazio conferma il rimborso dell’intero importo, ossia IVA 

compresa. 

 

Il Consigliere Naciti il quale dichiara di essere contento per l’opportunità che il Comune di Sinagra 

sta cogliendo, ma nel contempo, gli dispiace per l’atteggiamento di chiusura  assunto dalla 

minoranza consiliare, su un argomento così importante. Inoltre è bene ricordarlo i consiglieri  di 

minoranza che hanno abbandonato l’aula consiliare, nella precedente  amministrazione, hanno 

ricoperto cariche importanti e, se oggi ci troviamo in questa situazione debitoria, è dovuto a 

mancanza di oculatezza da parte dei precedenti amministratori. Difatti non capisce come 

l’amministrazione Maccora, a fronte della vendita di beni dell’Area Pim per un ammontare di 500 

mila euro, non abbia per nulla ripianato i debiti. Come ha confermato anche l’assessore Sinagra 

stiamo continuando a pagare questi debiliti. Conclude dicendo che è perfettamente d’accordo con 

questa anticipazione di liquidità e  che, a suo avviso, quella dei consiglieri di minoranza è stata una 

strategia per non votare la proposta in esame. 

 

Il Consigliere Bucale il quale dichiara di essere d’accordo con quanto detto dal consigliere Naciti 

anche lui è molto amareggiato per il comportamento dell’ex Sindaco, vice Sindaco e Presidente del 

Consiglio. E’ stata riservata la massima attenzione alla proposta precedente, addirittura con la lettura 

del regolamento da parte del comandante Radici ed, invece, non è stato affrontato il grave problema 

del mancato pagamento di ditte locali e di  padri di famiglia che hanno lavorato e che, quindi, è 

necessario pagare. E’ chiaro che questi debiti non sono da attribuire all’attuale amministrazione, ma 

alla precedente che, nonostante abbia venduto diversi beni immobili, non ha provveduto a saldare i 

debiti. Anzi l’amministrazione Maccora ha addirittura aumentato l’indice di scopertura, attingendo a 

tutta l’anticipazione di cassa. L’amministrazione Musca appena insediata ha cominciato a studiare 

notte e giorno stante che non c’era un soldo per  trovare il modo di ripianare  i debiti e la minoranza 

consiliare,  anziché partecipare alla risoluzione dei problemi, cerca scuse ed espedienti. E’ chiaro 

che il dipendente che segue i lavori del sito, nell’ambito del rinnovamento che si sta realizzando, 

avrà fatto qualche foto, ma non c’è nulla di strano . Ritiene che per il Comune di Sinagra 

l’anticipazione di liquidità sia una grande opportunità. Annuncia il parere favorevole alla proposta 

in oggetto.   
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Il capogruppo di maggioranza  Lacava  il quale dichiara che è volontà del gruppo consiliare 

“Nuovamente Sinagra” presentare un emendamento alla proposta in trattazione e dà lettura 

dell’emendamento che si allega al presente verbale (all.2). 

 

A questo punto il Presidente al fine di acquisire sull’emendamento proposto i prescritti pareri, 

propone di sospendere la seduta  per  15 minuti . 

 

Messa ai voti la sospensione di 15 minuti viene approvata all’unanimità. 

 

Alle ore 20,15 il Consiglio viene sospeso. 

 

Alle ore 20,45 riprende la seduta consiliare. 

 

Sono presenti : Gaudio Lidia, Radici , Costantino,Lacava, Ioppolo, Naciti e Bucale. 

 

E’ presente il Sindaco 

 

A questo punto Il Presidente, dopo aver acquisito i pareri favorevoli del Responsabile dell’Area 

Economica-Finanziaria e  del Revisore dei Conti che si allega al presente verbale (all.3), invita il 

Consiglio Comunale a voler procedere alla votazione dell’emendamento, proposto in aula dal 

capogruppo Lacava, a nome del gruppo di maggioranza “Nuovamente Sinagra”. 

 

Procedutosi a votazione, l’emendamento presentato dal capogruppo di maggioranza consigliere 

Lacava viene votato all’unanimità. 

 

Il Presidente indi invita il Consiglio a voler procedere alla votazione della proposta così come sopra 

emendata; 

 

Procedutosi a votazione, la proposta come sopra emendata viene votata all’unanimità  

 

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Lacava il quale afferma che è mortificante, non tanto per 

l’amministrazione dover assistere all’abbandono di ogni seduta da parte della minoranza che fa un 

torto ai sinagresi , soprattutto a quelli che l’hanno votato. Dichiara di non voler credere che questo 

atteggiamento, quasi sistematico sia dovuto ad una mancanza di argomenti di votare tale importante 

argomento che,invece, in altri comuni è stato votato all’unanimità. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione che precede, come emendata, corredata dei pareri 

favorevoli in ordine alla regolarità TECNICA e CONTABILE, resi ai sensi dell'art. 12 della 

L.R. 23.12.2000, n. 30; 

VISTO il parere del Revisore Contabile; 

RITENUTA tale proposta di deliberazione, così come redatta, meritevole di approvazione, 

perché corrispondente alle finalità da perseguire;  

VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con Legge 

regionale 15/03/1963, n. 16, e s.m.i.;   

VISTA la Legge n. 142/90, così come recepita nella Regione Sicilia dalla Legge Regionale 

11/12/1991, n. 48, e s.m.i.; 

 VISTE le LL.RR. n. 23 del 7/09/1998 e n. 30 del 23/12/2000 e s.m.i.; 

 VISTO il D.Lgs n. 267 del 18/2000 e s.m.i.; 

 VISTO lo Statuto Comunale; 
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 In armonia con l’esito della votazione sopra riportata.  

 

D E L I B E R A 

 

Di approvare l’emendamento del gruppo consiliare “Nuovamente Sinagra “ allegato (all. 2)  

Di approvare la proposta di deliberazione che precede, come sopra emendata, che si intende 

integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo. 

 

Con successiva votazione, la suddetta proposta come sopra emendata viene dichiarata all’unanimità 

immediatamente esecutiva. 

 

 

Interviene il Sindaco il quale ringrazia la sua squadra, la cui qualità ormai è sotto gli occhi di tutti, 

per aver portato a buon fine questa importante opportunità ed atto fondamentale per il paese di 

Sinagra. Ringrazia anche i consiglieri per aver presentato l’emendamento migliorativo, infatti, nella 

prima fase dei lavori non vi era certezza sugli importi che si sarebbero potuti anticipare, appena si è 

avuta la certezza che qualora il debito non fosse stato estinto entro il 31.12.2019 e la mora sarebbe 

stata dell’ 1% , si è deciso di aumentare l’importo da anticipare. Aggiunge che qualche anno fa 

questa opportunità è stata offerta anche alla precedente amministrazione, ma non è stata colta. Loro 

lavorano ogni giorno come formiche e vedono il bicchiere sempre mezzo pieno e che  sarebbe stato 

opportuno un confronto più ampio, comunque loro continuano a lavorare con occhi limpidi per 

portare avanti buone cose per il paese. Ringrazia, infine, i dipendenti comunali che con pazienza 

stanno sopportando anche loro il peso della mancata liquidità, infatti, non hanno percepito gli 

stipendi, ma si spera di rientrare non appena arriverà la prossima trimestralità. 

 

Interviene il Presidente il quale dichiara che la discussione doveva essere affrontata anche con la 

minoranza la quale, anziché fuggire per non votare la proposta in trattazione ,avrebbe potuto 

presentare proposte migliorative. Continua dicendo di essere rammaricata di ciò perché è stata fatta 

una scelta di responsabilità, si è scelto infatti di portare avanti le cose positive per il paese. 

Conclude ringraziando il Sindaco, l’assessore Sinagra ,i dipendenti ed i cittadini tutti. 

 

 

Alle ore 20,57 la seduta è sciolta 
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Il presente verbale salvo l’ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per  gli effetti dell’ordinamento amministrativo 

degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n.16, viene sottoscritto come 

segue:  

 

 

Il Presidente  

F.to GAUDIO LIDIA 

____________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to Carmela Stancampiano 

____________________________ 

 Il Consigliere Anziano 

F.to Paola Tindara Radici 

____________________________ 

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

 

A  T  T  E  S  T  A 

 
Che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3/12/1991, n.44: 

 

 E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on line istituito sul sito istituzionale dell’ Ente (art.32 legge n.69/2009 e 

art.12 L.R.n.5/2011) il giorno 28.02.2019 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1): 

 

L’addetto alle pubblicazioni 

    Salvatore Giaimo 

 

E' copia conforme all'originale. 

Dalla Residenza Municipale, lì 28.02.2019  

         Il Segretario Comunale 

               F.to Carmela Stancampiano 
 

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

 

A  T  T  E  S  T  A 
 Che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3/12/1991, n.44, è stata  pubblicata all’Albo Pretorio on 

line per quindici giorni consecutivi dal 28.02.2019 al 15.03.2019 come previsto dall’art. 11: 

 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 25.02.2019 

 

 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12, comma 1°, L.R. n.44/1991); 

dichiara immediatamente esecutiva ai sensi: 

 

 

art.12, comma 2, L.R.n.44/1991: 

art.16 L.R. n.44/1991 

 

 

Dalla Residenza Municipale, lì .................................... 

         Il Segretario Comunale 

                           F.to Carmela Stancampiano 

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo. 

     

 

       Dalla Residenza Municipale, lì 28.02.2019 

                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                            ........................................................ 

 


