
Ai sensi dell’art. 55, comma 5° della legge n. 142/90, recepito dalla L.R. n.48/91, per l’impegno 
relativo alla presente delibera, si attesta la relativa copertura finanziaria come da allegato.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Dott. Rosario Angelo BARBERI FRANDANISA

COMUNE DI PETTINEO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Paese degli Ulivi Secolari

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delib. N. 25 del 31/07/2018

OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI 
EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2018 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 
193 DEL D.LGS. N. 267/2000.

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno TRENTUNO del mese di LUGLIO alle ore 19:00 e 
seguenti, Solita sala delle Adunanze, alla seduta disciplinata dalle LL.RR. 26/08/92, n.7 art. 19, 
01/09/93 n.26 art. 17 e  dallo Statuto vigente, in sessione Urgente, che è stata partecipata ai signori 
Consiglieri a norma dell’art. 48 dell’ordinamento, risultano all’appello nominale:

COMPONENTI COMPONENTI

PPAPPALARDO MARZIA

PLA ROSA VITTORIA

PRUDILOSSO LAURA MARIA

PGENTILE GIANFRANCO

PDI MARCO ROSARIO

ATUDISCA CASTRENZE

PLIBERTI ANGELO

PRAMPULLA GIUSEPPE

PRUSSO MARIA GRAZIA

PGERBINO MARIA

Presenti: 9 Assenti: 1

Risultato legale, ai sensi dell’art. 30 della L.R. 6/3/1986 n.9, così come modificato dall’art. 21 della 
L.R. 1/9/93 n. 26, il numero degli intervenuti assume la presidenza  il sig.  Gianfranco Gentile. 
Assiste il segretario comunale Dott Angelo Monterosso.
La seduta è  pubblica.

Partecipa per l'Amministrazione comunale: SINDACO RUFFINO, VICESINDACO GRILLO, 
ASSESSORI RIZZO E GIGLIO. RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO, 
DOTT. ROSARIO ANGELO BARBERI FRANDANISA.

Vengono nominati scrutatori: Di Marco Rosario, Liberti Angelo, Russo Maria Grazia.



PREMESSO CHE : 

• con deliberazione del  Consiglio Comunale n. 17 del 14.06.2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018-

2020; 

• con deliberazione del   Consiglio Comunale  n. 18 del 14.06.2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020 e relativi 

allegati; 

Visto l'art. 175, comma 8, del d.Lgs. n. 167/2000 il quale prevede che "Mediante la variazione di assestamento generale, 

deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di 

entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di riserva cassa, al fine di assicurare il mantenimento del 

pareggio di bilancio"  

Visto altresì l'art. 193, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente prevede che: 

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta 

entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli 

equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente: 

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano 

prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di 

cassa ovvero della gestione dei residui; 

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194; 

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di 

amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. 
La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo. 

Richiamato inoltre il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede tra gli atti di 

programmazione "lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di 

bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno", prevedendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli 

equilibri e dell'assestamento generale di bilancio; 

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri e all'assestamento generale di bilancio per l'esercizio in corso; 

Tenuto conto e dato atto: 

• dell'assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio; 

• dell'assenza di debiti fuori bilancio; 

• dell'adeguatezza delle previsioni di entrata e di spesa all'andamento della gestione, tenuto conto del breve lasso di tempo 

intercorso tra l'approvazione del bilancio e l'assestamento; 

Considerato che, allo stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio sui residui attivi tali da rendere necessario l'adeguamento 

del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione, il quale risulta congruo; 

che la situazione di cassa al 24/07/2018 è la seguente 

FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2017 231.286,07 

TOTALE DELLE ENTRATE                 1.588.851,05 

TOTALE DELLE USCITE                  1.193.917,17 

SALDO     394.933,88 

 

Anticipazione Concessa    477.291,00  

Anticipazione utilizzata            0,00 

Ritenuto dunque, alla luce delle analisi sull'andamento della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di 

cassa sopra effettuata, che permanga una generale situazione di equilibrio di bilancio dell'esercizio in corso tale da garantirne il 

pareggio economico-finanziario; 

Accertato inoltre che le previsioni di bilancio sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica, di cui all'articolo 1, commi 707-734 

della legge n. 208/2015 (pareggio di bilancio); 



Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, reso con verbale n.24 in data 27/07/2018, rilasciato ai 

sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000,n 267; 

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

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

Vista la legge n. 208/2015; 

Visto lo Statuto comunale; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

PROPONE 

1. che, la premessa forma parte integrale e sostanziale del presente atto deliberativo; 

2. Di APPROVARE, ai sensi dell' articolo 193, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), dell'Allegato 4/1 del D.Lgs. n. 

118/2011, la salvaguardia degli equilibri di bilancio, come risultanti dagli allegati prospetti contabili. 

3. di dare atto che non vengono in questa sede approvate variazioni al Fondo pluriennale vincolato di parte 

corrente ed in conto capitale per nessuna delle tre annualità considerate nel bilancio triennale 2018/20; 

4. Di DARE ATTO che, con il provvedimento proposto, viene assicurato il permanere e l'invarianza degli equilibri 

generali di bilancio, del rispetto del pareggio di bilancio, della riduzione tendenziale della spesa del personale 

e degli altri vincoli di finanza pubblica e locale. 

5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 

IL PROPONENTE   

Dott. Barberi Frandanisa Rosario Angelo 

 



COMPETENZA 

ANNO DI 

RIFERIMENTO 

DEL BILANCIO 

2018

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 231.286,07

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 99.650,29

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio 

precedente

(-) 0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 1.836.912,36

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 

direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 

amministrazioni pubbliche

(+) 0,00

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 1.596.040,49

     di cui:

               - fondo pluriennale vincolato 338,55

               - fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e 

prestiti obbligazionari

(-) 86.219,28

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 254.302,88

H) Utilizzo risultato  di amministrazione presunto per 

spese correnti 
(2)

(+) 16.471,44

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in 

base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi 

contabili

(+) 0,00

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di 

investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei 

principi contabili

(-) 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione 

anticipata dei prestiti

(+) 0,00

O=G+H+I-L+M 270.774,32

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto   per 

spese di investimento
 (2)

(+) 0,00

COMUNE DI PETTINEO PROVINCIA DI MESSINA

EQUILIBRI DI BILANCIO AL 24/07/2018

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI 

CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL TESTO 

UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 
(3)

 Impegni/Accertamenti  - Gli importi di FPV corrispondono al fondo pluriennale PREVISTO 

(previsioni capitoli FPV) al 24/07/2018



Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in 

conto capitale

(+) 30.887,81

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 206.045,07

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 

direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 

amministrazioni pubbliche

(-) 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in 

base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi 

contabili

(-) 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve 

termine

(-) 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-

lungo termine

(-) 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni 

di attività finanziaria

(-) 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di 

investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei 

principi contabili

(+) 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione 

anticipata dei prestiti

(-) 0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 203.775,03

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 33.157,85

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve 

termine

(+) 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-

lungo termine

(+) 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni 

di attività finanziaria

(+) 0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve 

termine

(-) 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-

lungo termine

(-) 0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di 

attività finanziarie

(-) 0,00

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 303.932,17

 Equilibrio di parte corrente (O)

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali
 (4)

:

270.774,32

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

EQUILIBRIO FINALE



Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di 

spese correnti (H) (-)

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli 

investimenti plurien.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla 

voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario 

con codifica U.2.04.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.
(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di 

amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è 

deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno 

precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente.  E' consentito l'utilizzo anche della quota 

destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente  se il bilancio (o la 

variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo 

unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. 

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il  saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente  in termini di competenza finanziaria 

può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi  per un importo non superiore  al minore valore tra 

la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa 

registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell’utilizzo dell’avanzo di 

amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti. 

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del 

piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce 

del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla 

voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del 

piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

16.471,44

254.302,88

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti 

corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce 

del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.



  

 

 

Comune di Pettineo  

 

Città Metropolitana di Messina 
 

Revisore Unico 

 

  Prot. n. 08/2018/ REV                                                                        

                                                              AL SIGNOR RESPONSABILE DEL  

                                                              SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                      del Comune di PETTINEO    

                                                                              SEDE 

Trasmesso all' indirizzo:  posta@pec.comune.pettineo.me.it  

 

� Oggetto: "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020"; 

                        " ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA  

                         DEGLI EQULIBRI PER L'ESERCIZIO 2018 AI SENSI DEGLI  

                        ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N.267/2000", 

                          Trasmissione  pareri . 

In allegato si trasmette quanto in oggetto, per i conseguenziali adempimenti. 

Distinti saluti 

Barcellona Pozzo di Gotto, 27.07.2018                                           

                                                                                                         Il Revisore Unico 

                                                                                                      Dr Giovanni Trovato 
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Comune di Pettineo  

 

Città Metropolitana di Messina 
 

Revisore Unico 
 

VERBALE N. 24 
 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di Luglio, alle ore 8:30 presso 

lo Studio del Revisore Unico del Comune di Pettineo, sito in Via G.Verdi n. 23 di 

Barcellona Pozzo di Gotto, è presente il dr Giovanni Trovato, eletto Revisore con 

deliberazione del Consiglio Comunale  n. 38 del 22.11.2017, iscritto al Registro dei 

Revisori Legali ed all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

Barcellona Pozzo di Gotto, il quale continua e completa l'esame della seguente proposta 

di deliberazione del Consiglio Comunale: 

� n. 25 del 22.07.2018 avente ad oggetto: " ASSESTAMENTO GENERALE DI 

BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQULIBRI PER L'ESERCIZIO 2018 AI 

SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N.267/2000", 

trasmessa in data 25.07.2018, tramite pec.  

ESAMINATA l’anzidetta proposta di deliberazione della quale fanno parte 

integrante l'allegato prospetto "EQULIBRIO DI BILANCIO AL 24.07.2018" 

composto da nn. 3 pagine; 

 

RITENUTO CHE: 

 

 il DUP e il Bilancio di Previsione finanziario 2018 / 2020, sono stati approvati 
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il 14.06.2018, rispettivamente con Deliberazioni Consiliari nn 17 e 18;  

 il Rendiconto relativo alla gestione dell'esercizio finanziario 2016 è stato 

approvato il 30.05.2017; 

 il D.L.gs. n. 118/2011 riguardante " Disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli enti locali 

e dei loro organismi...."; 

 

ESAMINATO altresì il predetto prospetto allegato predisposto dall’Ufficio  di 

Ragioneria, recante il dettaglio degli impegni/accertamenti; 

 

DATO ATTO che con la suddetta proposta viene garantito e mantenuto il pareggio 

finanziario ed il rispetto degli equilibri, di cui all’art.193 del D.Lgs. n. 267/2000; 

• Visto il parere favorevole del 25.07.2018, espresso dal Responsabile del Servizio 

interessato, Dr Rosario Angelo Barberi Frandanisa, per quanto concerne la 

regolarità tecnica; 

•  Visto il parere favorevole del 25.07.2018, espresso dal Responsabile dell'Area 

Finanziaria, Dr Rosario Angelo Barberi Frandanisa, per quanto concerne la 

regolarità contabile; 

 

Visto   il D.Lgs 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale vigente; 

Visto il Regolamento di Contabilità vigente;   

 

ESPRIME parere favorevole all’anzidetta proposta di deliberazione. 
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Il presente verbale viene chiuso alle ore 10:45. 

                Il  Revisore Unico 
 
              Dr Giovanni Trovato 

                              



Il Presidente Gentile introduce il terzo punto all’Ordine del Giorno: “Assestamento generale di bilancio e 

salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2018 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D. Lgs. n. 

267/2000”. 

Chiede di intervenire il Consigliere Rampulla il quale propone di sospendere la seduta per cinque minuti al 

fine di discutere sulla possibile illegittimità della delibera che si va ad approvare. 

Il Presidente pone ai voti la proposta di sospensione 

       Presenti e votanti 9 

Assenti  1 ( Tudisca) 

Voti Favorevoli  9 

Voti Contrari 0 

Astenuti 0 

 

Il Presidente, visto l’esito della votazione, dichiara approvata la proposta e sospende la seduta alle ore 

19:40. 

La seduta riprende alle ore 19:45. 

Sono presenti gli stessi consiglieri e gli altri intervenuti già presenti prima della sospensione ad eccezione 

del Vicesindaco Grillo. 

Il Presidente del Consiglio Comunale dà lettura della proposta avente ad oggetto “Assestamento generale 

di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2018 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D. 

Lgs. n. 267/2000”. 

Terminata la lettura viene aperta la discussione. 

Non chiedendo nessuno di intervenire, neanche per dichiarazione di voto, il Presidente pone ai voti la 

proposta avente ad oggetto “Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 

2018 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D. Lgs. n. 267/2000”. 

       Presenti e votanti 9 

Assenti  1 ( Tudisca) 

Voti Favorevoli  6 

Voti Contrari 0 

Astenuti 3 (Rampulla, Gerbino, Russo) 

 

Il Presidente, visto l’esito della votazione, dichiara approvata la proposta di delibera. 

 

Viene, successivamente, posta ai voti l’immediata esecutività della delibera 

Presenti e votanti 9 

Assenti  1 ( Tudisca) 

Voti Favorevoli  6 

Voti Contrari 0 

Astenuti 3 (Rampulla, Gerbino, Russo) 

 

Il Presidente dichiara approvata la proposta. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta di deliberazione corredata dai prescritti pareri, resi ai sensi di legge; 

Visto l’esito delle eseguite votazioni, espresse per alzata di mano; 

Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 



DELIBERA 

1) Di approvare l’allegata proposta di deliberazione dall’oggetto: “Assestamento generale di bilancio e 

salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2018 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D. Lgs. n. 

267/2000”; 

2) Con successiva, separata votazione di rendere la delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 

12, comma 2 della L.R. 44/1991. 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

COMUNE DI PETTINEO
Paese degli Ulivi Secolari

 25Nr. 31/07/2018del

ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI 
PER L'ESERCIZIO 2018 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 
267/2000.

OGGETTO

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

Pareri espressi ai sensi della legge n° 142/90 art. 53 e L.R. 48/49 ART.1

Data 25/07/2018

F.TO DOTT. BARBERI FRANDANISA ROSARIO ANGELO

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

Data

F.TO DOTT. BARBERI FRANDANISA ROSARIO ANGELO

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI25/07/2018



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Gianfranco Gentile

F.to Dott Angelo Monterosso

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to Marzia Pappalardo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott Angelo Monterosso

Dalla residenza Municipale, lì 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott Angelo Monterosso

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio 

ATTESTA

Che la presente deliberazione:
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