
 

 

 

COMUNE  DI  SINAGRA 
Piazza San Teodoro, 1 ~ 98069 Sinagra 

Telefono: 0941-594016 Fax: 0941-594372 

Provincia di Messina 

 

COPIA 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 

N. 1 del Reg. 
 

 

Data 05.01.2021 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE - 

ANNO 2019-           

 

L’anno duemilaventuno, il giorno cinque del mese di gennaio, alle ore 17,05  si è riunito in 

modalità Videoconferenza il Consiglio Comunale . 

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 Presente 

RADICI PAOLA TINDARA Presente MACCORA VINCENZA Presente 

COSTANTINO Cono Alessandro Presente   

LACAVA Guglielmo Presente   

IOPPOLO  GIUSEPPE Presente   

NACITI VINCENZO Presente   

BUCALE GIOVANNI Presente   

PINTABONA MICHELE 

LEONE 

Presente   

 

 

 

 
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. 708 del 31.12.2020 
 

Predisposta dall’AREA CONTABILE 

UFFICIO RAGIONERIA 

Presenti n.  10 

Assenti n.   0 

Assegnati n.10 

In carica n. 10  

15      

 In carica  n. 15 
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PREMESSO CHE:  

- La disciplina del “ Rendiconto Armonizzato” è contenuta nel D. Lgs. N. 267/2000 ( artt. 151, 

227, 232 e 239, comma 1, lettera d), nel D. Lgs. N. 118/2011 ( art. 11, commi 4 e 6 – allegato n. 

10); 

- Tale disciplina prevede, tra l’altro, la predisposizione  e l’approvazione della Giunta Municipale 

per la successiva presentazione al Consiglio Comunale, previo parere del Collegio dei revisori dei 

Conti, dello Schema di Rendiconto della Gestione 2019, corredato da tutti gli allegati previsti dalla 

normativa legislativa  sopracitata, e composto dai seguenti documenti contabili fondamentali: 

- CONTO DEL BILANCIO; 

- INVENTARIO 

- Tra gli allegati principali emergono la relazione sulla gestione ed il piano degli indicatori; 

 

DATO  ATTO che – la scadenza di legge per l’approvazione consiliare del Rendiconto della 

gestione è il 30 aprile 2020;  

- la mancata approvazione del Rendiconto della gestione comporto lo scioglimento del consiglio 

Comunale ai sensi dell’art. 141 del D.Lgs. n. 267/2000, così come recepito dalla Regione Siciliana; 

 

CONSIDERATO che in seguito al Covid 19, il termine ultimo per l’approvazione e del bilancio 

2020 e del Rendiconto 2019 era stato prorogato al 30.06.2020; 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 26.07.2019 avente per oggetto: “ Approvazione 

Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021; 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 13.09. 2019 avente per oggetto: “Approvazione 

Rendiconto della gestione anno 2018”; 

VISTA la delibera di G. M. n. 156 del 04.11.2020 avente per oggetto: “ Riaccertamento ordinario 

dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2019”; 

VISTA la delibera di G.M.n. 160 del 27.11.2020 relativa al conto di gestione dell’ Economo C.le”, 

VISTA la delibera di G.M.n. 161 del 27.11.2020 relativa alla parificazione dei dati del  conto del 

Tesoriere”; 

RILEVATO CHE si è proceduto alla compilazione dell’inventario; 

EVIDENZIATO che il rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2019, predisposto sulla 

base dei modelli previsti dal D. Lgs. N. 118/2011, è composto da: 

 

 Conto del bilancio e relativi allegati previsti dalla legge; 

 Relazione illustrativa della Giunta; 

 Relazione dell’Organo di revisione; 

 Elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza; 

 Piano degli indicatori rendiconto 2019; 

 Altri allegati previsti dalla legge. 

DATO ATTO che per quanto riguarda il patto interno di stabilità è stato rispettato per l’anno 2019; 

DATO ATTO: 

 Che il disavanzo d’amministrazione è pari ad €. 1.595.057,38; 

 Che il disavanzo da ripianare risulta essere la sommatoria di quattro componenti: 

1. In quanto ad €. 52.343,68 il disavanzo è da ricondurre al disavanzo del risultato di 

amministrazione anno 2019 e lo stesso va coperto in tre esercizi finanziari; 

2. In quanto ad €. 884.742,30 il disavanzo è da ricondurre al nuovo metodo di calcolo del 

F.C.D.E. e pertanto tale disavanzo verrà ripianato in 15 annualità così come previsto 

dall’art. 39/quater della Legge 28 febbraio 2020 n. 8 c.d. “ Decreto Milleproroghe”); 

3. In quanto ad €. 457.895,26 trattasi di disavanzo tecnico scaturente dal Riaccertamento 

Straordinario dei residui approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 

17.12.2015 e lo stesso va ripianato in 30 esercizi a quote annuali costanti, con 

decorrenza dell’esercizio finanziario 2016; 
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4. In quanto ad €.200.076,14 trattasi di Anticipazione di liquidità per il pagamento dei 

debiti della P.A., concessa dalla Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi dell’art. 32 del 

Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 da restituire in 29 annualità a decorrere dal 31 

maggio 2015; 

 

PRESO ATTO che lo schema di Rendiconto comprensivo dei suoi allegati è stato consegnato 

all’Organo di Revisione a mezzo Pec; 

VISTI gli articoli da 186 a 190 e da 227 a 233 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

VISTO il parere di regolarità tecnico – contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario 

ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000, così come recepito dalla L.R. n. 30/2000 e succ. mod. 

ed int.; 

 

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE 

Deliberi: 

 

Per le motivazioni sopra riportate che si intendono integralmente trascritte nel presente dispositivo  

 

1. Di approvare il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2019, composto dal 

conto del bilancio, degli allegati sopra descritti, del conto del patrimonio, redatti secondo lo 

schema di cui all’allegato del D. Lgs. N. 118/2011, i quali sono allegati al presente 

provvedimento quali parti integranti e sostanziali; 

 

2. di dare atto che al rendiconto della gestione sono allegati: 

a) la relazione illustrativa dell’organo esecutivo di cui all’articolo 151, comma 6 del D. Lgs. 

N.267/2000 redatta secondo le indicazioni dell’art. 231 del D. Lgs. 267/2000; 

b) la relazione dell’Organo di revisione di cui all’art. 239 comma 1 lettera d) del D. Lgs. 

267/2000; 

c) il piano degli indicatori rendiconto 2019; 

d) l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza; 

e) altri allegati previsti dalla legge; 

3 . Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario    L’Assessore al Bilancio  

       F.to Rag. Rita Colantropo              F.to Avv.to Maria Tindara  Sinagra 
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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, 31.12.2020 

 

               IL RESPONSABILE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI 

                                DELL’  AREA CONTABILE 

                                                                               - F.to  COLANTROPO RITA – 

 

 

 

 

 

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

contabile, si esprime parere FAVOREVOLE 

 

 Li, 31.12.2020 

 

                                                             IL RESPONSABILE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI 

                                                                              DELL’AREA  CONTABILE 

                                                                             -F.to  COLANTROPO RITA – 
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Seduta del 5 Gennaio 2021 

 

 

Alle ore 17,05 il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.  

Presenti 10 

Assenti  // 

 

E’ presente il Sindaco.  

 

Il Presidente, preliminarmente, comunica che i Consiglieri sono collegati in videoconferenza, 

tramite piattaforma “Gotomeeting”, mentre lei si trova nell’ufficio Segreteria del Comune. Il 

numero dei presenti viene  accertato mediante appello nominale e verifica visiva da parte della 

Segretaria Comunale -Dott.ssa Carmela Stancampiano - collegata alla suddetta piattaforma.   
 

Il Presidente dà lettura del dispositivo della proposta  di deliberazione con 

all’oggetto:”Approvazione rendiconto di Gestione – Anno 2019 – “ 

 

Relaziona l’Assessore Sinagra la quale dichiara che : 

- nel precedente Consiglio Comunale hanno provveduto ad approvare il bilancio di previsione e 

nell’odierna seduta si dovrà  deliberare il rendiconto di gestione relativo all’anno 2019: 

- il rendiconto di gestione 2019 è un provvedimento altrettanto importante ed impegnativo, infatti, a 

suo avviso, l’amministrazione Musca rimarrà nella storia politica del paese per aver salvato i conti 

dell’Ente da un eventuale piano di riequilibrio o addirittura dissesto; 

- per elencare i risultati raggiunti dall’amministrazione, in materia di gestione delle risorse 

pubbliche nel corso del 2019 , è necessario partire dalle difficoltà che la stessa ha dovuto affrontate 

nel corso dell’anno di riferimento; 

- dal 2017 ad oggi l’Ente ha innescato un percorso virtuoso avente come specifico e prioritario  

obiettivo il risanamento della situazione economica ed ha posto  le basi, affinchè, il Comune potesse 

tornare a programmare ed investire per il futuro; 

-lo scenario del fallimento finanziario del Comune non era una possibilità puramente teorica e 

ipotetica, ma una realtà che hanno dovuto affrontare e che oggi viene scongiurata da questo 

consuntivo da sottoporre all’approvazione del consiglio comunale; 

- grazie, anche , all’intervento del legislatore hanno avuto la possibilità di spalmare e ammortizzare 

negli anni i debiti  ereditati;  

- i risultati contenuti nel bilancio consuntivo 2019 hanno una grandissima valenza per il Comune di 

Sinagra , ancor più,  se raffrontati a quanto sta accadendo in alcuni Comuni vicini. 

- l’amministrazione di cui si onora di far parte ha dovuto affrontare con enorme dispiacere 

tantissimi problemi : il ritardo nel pagamento di alcune mensilità ai dipendenti; hanno dovuto 

posticipare la gita anziani alla primavera del 2020, che poi per gioco beffardo del COVID non si è 

più fatta; hanno dovuto pagare fornitori, soprattutto cittadini di Sinagra , che reclamavano ciò che 

spettava loro; 

- l’Amministrazione ha lavorato con oculatezza cosi da garantire  tutti i sevizi, ma anche di  

rilanciare l’immagine turistica e ricettiva del  paese, soprattutto in estate , quando le vie del  centro 

storico sono state invase da turisti e concittadini, non esiste immagine più bella che quella di vedere 

la soddisfazione degli operatori commerciali. Ricorda  il successo della “sagra degli agrumi” , della 

rinnovata Sagra delle Anguila , il Carnevale Sinagrese 2019 ed il Natale 2019 con il classico 
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appuntamento del pranzo di natale con gli anziani. Ed ancora la rinascita della biblioteca comunale 

con tutte le iniziative svolte e la soddisfazione per l’inserimento nel sistema bibliotecario nazionale, 

e l’attenzione per l’offerta sportiva del nostro comune.  

- la vita è fatta di scelte, e così anche la politica, l’amministrazione Musca  ha scelto, 

indubbiamente, di gestire le risorse in maniera responsabile, agendo con la diligenza del buon padre 

di famiglia; 

- di essere coscienti del fatto che i risultati raggiunti non  hanno la stessa “visibilità” di una rotonda 

o di un muro o del marmo al cimitero, ma risanare il bilancio significa: lavorare in sordina, 

mantenere la testa bassa, stabilizzare 35 dipendenti assumendosi rischi e responsabilità immani ed  

evitare di mandare in dissesto il  Comune. Loro hanno scelto l’ opzione del buon senso . 

- al capogruppo di minoranza che, qualche giorno fa, in occasione del consiglio comunale in 

occasione dell’approvazione del bilancio preventivo, ha alzato un po’ il tiro, con battute come  

“siete incompetenti” ecc. , risponde che lei ama molto osservare e ascoltare, ma soprattutto, “lascia 

agli altri la convinzione di essere i migliori” le basta la certezza che nella vita si può sempre 

migliorare”; 

 - Il loro obiettivo era ed è quello di  arrivare a fine mandato senza aumentare anche solo di un euro 

la pressione fiscale comunale, scegliendo di risanare, di non apparire, ma di essere altro. 

- Il risultato di amministrazione di €. 378.122,46 testimonia che la gestione comunale da buon padre 

di famiglia ha permesso di azzerare degli accantonamenti necessari, tra cui anche l’anticipazione di 

liquidità di 200.076,14 a cui si è ricorso nel 2015 e altri accantonamenti per ripianare impegni presi 

e non assolti in data antecedente all’insediamento di questa amministrazione; 

-i risultati che presentano al consiglio sono stati raggiunti, senza dover ricorrere a tutta 

l’anticipazione di tesoreria (ricorda che in data 10.06.2017 era di €.1.403.816 su 1.422.583 a 

disposizione) invece, alla data del 30.12.2020 sono stati utilizzati €.786.213 su 1.415.705 

disponibili, quindi , da un semplice calcolo si può ben veder come siano rientrati di circa 

€.700.00,00 e senza nessuna pendenze di rilievo o rischio elevato. In buona sostanza, hanno messo 

l’Ente nelle condizioni di avere la possibilità di accedere a liquidità considerevole per imprevisti 

vari, mentre, quando  si sono insediati era solo di circa 18 mila euro, oggi è di più di 700 mila euro;  

- l’amministrazione Musca , inoltre , ha  ripianato 3/4 mensilità ai dipendenti comunali (circa 700 

mila €) senza la vendita di nessun immobile, a differenza della scorsa amministrazione che ha 

venduto per 1 milione e utilizzato Anticipazione di tesoreria per altri 700 mila euro e richiesto 

l’anticipazione di liquidità per altri 200.076,14 euro. 

 L’assessore Sinagra conclude il suo intervento dicendo che l’amministrazione si ritiene soddisfatta 

del lavoro che, grazie alla collaborazione degli uffici, ha portato avanti al fine di ottnere 

l’approvazione in consiglio comunale. 

Il capogruppo di minoranza Maccora chiede ulteriori chiarimenti sui numeri al Revisore contabile  o 

al Ragioniere. 
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Interviene il Revisore Contabile il quale premette, innanzitutto, che il suo ruolo è quello di organo 

di controllo dell’Ente e, quindi, da lettura parziale della sua relazione  che sostanzialmente fotagrafa 

la situazione  dell’Ente. 

 

Il capogruppo di minoranza Maccora chiede di avere notizie in merito al recupero dei debiti, in 

particolare al mancato pagamento dei tributi relativi all’anno 2019, e a quanto ammontano gli stessi. 

 

Il Sindaco fa presente che la riscossione relativa all’anno 2019, rientra nei numeri anzidetti 

dall’assessore Sinagra, in merito agli anni precedenti, evidenzia che sono state attivate le procedure 

di riscossione con tutte le limitazioni legate al particolare periodo del covid e alle norme statali 

messe in campo per andare incontro  ai cittadini. 

 

Interviene il Consigliere Bucale il quale, prioritariamente, ringrazia l’Assessore Sinagra per la sua 

relazione puntuale ed esaustiva ed evidenzia come l’Amministrazione Comunale, pur non avendo 

avuto grandi possibilità economiche e senza vendere alcun bene, ha comunque rilanciato 

l’immagine turistica del paese, facendogli riacquistare centralità turistica sui Nebrodi, sia con la 

ricettività e l’enogastronomia che con le manifestazioni turistiche. E’ stato sicuramente un anno 

difficile,  ma sono stati pagati molti debiti. E’ stato, anche,  un anno piuttosto articolato, ma 

sicuramente, questo bilancio resterà nella storia per aver messo l’ente al sicuro, in acque tranquille. 

Quindi chiede se la riscossione delle annualità dei tributi, si sta effettuando solo per quelle morosità 

prossime alla prescrizione o per tutte le altre. Spera che si agisca in modo incisivo per dare un 

futuro al Comune.         

 

Interviene l’assessore Sinagra la quale chiarisce che: 

- nel corso dell’anno, a causa dell’emergenza covid 19, è intervenuta la normativa statale 

sospendendo l’esecuzione fino al 31.12.2020; 

- in passato l’Ente ha dato incarico alla Maggioli per il recupero delle morosità pregresse; 

- ad oggi è stato fatto accertamento TARI fino all’anno 2018;  l’IMU fino al 2016 e relativamente 

alla fornitura di acqua si sta notificando il saldo. Nonostante, i problemi dell’ufficio si è in 

carreggiata, c’è ancora tanto lavoro da fare , ma si procede spediti e certamente i risultati saranno 

ottimali.  

    

Il Sindaco puntualizza che il fondo crediti di dubbia esigibilità  del 2019 è aumentato notevolmente 

per l’intervenuta modifica da parte del legislatore il quale ha imposto un nuovo metodo di calcolo. 

Di conseguenza la nuova metodologia  ha fatto impennare Lcde , ma fortunatamente,  è stata data la 

possibilità di dilazione. 

 

Interviene il Consigliere Naciti il quale dapprima ricorda che nel 2018 era stato affidato il servizio 

di riscossione tributi per l’anno 2015 a Riscossione Sicilia, e chiede notizie sul recupero delle 

morosità , in quanto lo scorso settembre, essendosi informato presso l’ufficio competente, aveva 

appreso che si era al 45% del recupero dei debiti relativi al suddetto anno.  

 

Interviene il Consigliere Ioppolo il quale puntualizza che la riscossione di cui parla il consigliere 

Naciti è relativa  agli anni 2013 /2014, invece,  l’iscrizione a ruolo per l’anno 2015 si sta effettuano 

in questi giorni e che l’affidamento per il recupero delle morosità a Riscossione Sicilia sta 

funzionando  bene, difatti , si stanno raccogliendo i frutti. A questo punto chiede al Revisore del 

Conti di spiegare chiaramente la tabella si pagina 20, stante che alla voce ”Indebitamento dell’Ente” 

2017 , il totale fine anno è di €.1.435.746,00 che scomputato della parte rimborsata diventa 

€.1.353.604 , difatti se si guarda alla tabella 2019 si può vedere benissimo come il debito sia sceso. 

Quindi ringrazia il Sindaco e l’Amministrazione per la scelta fatta a suo tempo dell’ anticipazione di 

liquidità che ha consentito di pagare i debiti del 2018 e precedenti.   
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Il Revisore- dott. Gangi Salvatore- afferma che la difficile situazione economica deficitaria che 

l’Ente ha dovuto affrontare nell’anno 2019, grazie alle scelte intraprese, si può dire scongiurata, in 

quanto il Comune allo stato  ha una buona capacita di indebitamento e può permettersi di fare, 

dipende poi da scelte politiche, anche una politica più espansiva, suggerisce di continuare su questa 

strada e consiglia di prestare particolare attenzione  alle entrate  tributarie necessarie per assicurare i 

servizi necessari. 

 

Il consigliere Ioppolo aggiunge di essere molto soddisfatto ed orgoglioso, in quanto grazie a questi 

numeri l’amministrazione potrà procedere con gli investimenti, prestando sempre la massima 

attenzione alla riscossione. 

 

Il Presidente, dopo aver sottolineato che il dott. Gangi ha chiarito gran parte delle perplessità, 

leggendo anche la sua relazione, invita i capogruppo a fare dichiarazione di voto.  

 

Il capogrupppo di minoranza Maccora fa presente di aver ascoltato attentamente la relazione 

dell’assessore Sinagra , ma stante che la politica è fatta di diversi punti di vista , questa chiamasi 

democrazia ed invita l’assessore ad accettare le critiche della minoranza senza farsi crucci . 

Relativamente al bilancio del 2019, solo il fatto che è stato approvato nel 2021 dice tutto, e  fare 

riferimento sempre al 2017, periodo in cui le metodologie  di trasferimento erano diverse , non ha 

senso, si è già parlato  a suo tempo e ,se questo è l’unico modo per giustificare il loro modo di agire,  

è vero che sono altro , ma sono anche su un’altra dimensione , perciò votano contro. 

 

Il capogruppo di maggioranza Lacava dichiara di essere orgogliosi di essere altro e su un’altra 

dimensione , per tutto ciò che è stato detto non possono che votare favorevolmente.  

 

 

Il Presidente invita  il Consiglio Comunale a voler procedere alla votazione della proposta in 

oggetto; 
 

Procedutosi a votazione per appello nominale, la suddetta proposta  viene approvata con n.7  voti 

favorevoli  e n.3 voti contrari ( Maccora Vincenza, Gaudio Salvatore e Pintabona Michele). 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione che precede, 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 del 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; 

 In armonia con l’esito della votazione sopra riportata.   

  

D E L I B E R A 
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Di approvare la proposta di deliberazione che precede, che si intende integralmente trascritta ad 

ogni effetto di legge nel presente dispositivo. 

 

Con successiva votazione per appello nominale , la suddetta proposta con voti favorevoli n° 7  e  

contrari  n° 3 (Maccora Pintabona e Gaudio Salvatore ) resi per alzata di mano, viene dichiarata 

immediatamente esecutiva. 
 

   ALLE ORE 18,05 LA SEDUTA E’ 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 25.01.2021 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1): 

 

L’addetto alle pubblicazioni 

  Maria Bonfiglio 

 

E' copia conforme all'originale. 

Dalla Residenza Municipale, lì 25.01.2021  

         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 25.01.2021 al 09.02.2021 come previsto dall’art. 11: 

 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 05.01.2021 

 

 

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  

                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

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


