
COMUNE DI PETTINEO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Paese degli Ulivi Secolari

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delib. N. 13 del 24/08/2020

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

L'anno DUEMILAVENTI il giorno VENTIQUATTRO del mese di AGOSTO alle ore 10:00 e 

seguenti, presso la Sala Convegni dell'area artigianale,stante l'inadeguatezza della sala consiliare ai 

fini del rispetto delle misure di distanziamento sociale, 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 Ordinaria, che è stata 

partecipata ai signori Consiglieri a norma dell’art. 48 dell’ordinamento, risultano all’appello 

nominale:

PRESENTECOMPONENTI

Presente in sedeCONSIGLIEREPAPPALARDO MARZIA

Presente in sedeCONSIGLIERELA ROSA VITTORIA

Presente in sedeCONSIGLIERERUDILOSSO LAURA MARIA

Presente in sedeCONSIGLIEREGENTILE GIANFRANCO

Presente in sedeCONSIGLIEREDI MARCO ROSARIO

Presente in sedeCONSIGLIERETUDISCA CASTRENZE

Presente in sedeCONSIGLIERELIBERTI ANGELO

AssenteCONSIGLIERERAMPULLA GIUSEPPE

Presente in sedeCONSIGLIERERUSSO MARIA GRAZIA

AssenteCONSIGLIEREGERBINO MARIA

Presenti: 8 Assenti: 2

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. 

Partecipa il segretario comunale Dott Angelo Monterosso il quale dà atto del rispetto delle misure di 

distanziamento previste dalla normativa emergenziale vigente.

La seduta è  pubblica.

Vengono nominati scrutatori: Rudilosso Laura Maria, Liberti Angelo, Russo Maria Grazia.



PREMESSO CHE: 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 19.05.2020 è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione 2020-2022; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 19.05.2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione 

2020-2022 e relativi allegati; 

• con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 31.07.2020 è stato approvato il rendiconto della gestione per 

l'Esercizio Finanziario 2019; 

VISTI: 

• l'art. 175 del D. Lgs. n. 267/2000 relativo alle "Variazioni al bilancio di previsione"; 

• il vigente Regolamento di Contabilità; 

• il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 relativo alle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni e degli enti locali e loro organismi, il principio contabile applicato n. 2 

concernente la contabilità finanziaria ed il principio della competenza finanziaria potenziata; 

 

CONSIDERATO che alla luce dell’attuale emergenza socio sanitaria lo Stato è intervenuto anche con norme di 

sostegno economico al fine di contrastare la situazione economica venutasi a creare nell’intero Paese, introducendo 

diverse misure anche rivolte agli Enti Locali, pertanto oggi si rende necessario apportare alcune variazione agli 

stanziamenti di bilancio per consentire, tra l’altro, l’appostamento in bilancio delle somme derivanti dal contributo 

concesso dallo Stato per lo svolgimento delle funzioni fondamentali e sterilizzare in tal modo la prevedibile perdita di 

gettito dovuto all’emergenza Covid, il contributo concesso dal Ministero dei Beni Culturali per l’acquisto di libri e 

quello del Ministero della Pubblica Istruzione per l’adeguamento delle aule alla luce delle linee guida per la riapertura 

delle scuole,  

 

CONSIDERATO, altresì, che in seguito all’approvazione del rendiconto della gestione bisogna decidere la destinazione 

delle maggiori somme che si sono rese disponibili rispetto all’approvazione del bilancio di previsione, quali le somme 

derivanti dal rimborso delle spese di progettazione pagate dell’Ente per la riqualificazione urbana del centro storico 

(Vicolo Gelsi) e le somme risultanti dal risultato della gestione 2019. 

 

DAL MOMENTO CHE si ritiene necessario prevedere l’iscrizione in bilancio delle somme  per la manutenzione 

straordinaria delle case popolari di proprietà comunale dato che sulle stesse non vengono effettuati interventi di 

manutenzione da diverso tempo, prevedere le somme per l’affidamento di incarichi professionali che possano dare 

risposte ai bisogni della cittadinanza anche in relazione alla gestione da parte dell’Ente dei servizi primari, oltre che 

prevedere maggiori risorse per  la manutenzione straordinaria di vie e piazze e delle strade agricole, oltre che per  la 

concessione di contributi alle famiglie, non solo con le risorse del proprio bilancio ma anche tramite le somme 

derivanti dalla  rimodulazione del Piano di Zona del distretto D/29, e in considerazione della minore spesa derivante 

dalla sospensione delle rate del mutuo Mef, destinare le suddette somme per far fronte alle spese per affrontare, non 

facendosi trovare impreparati, l’emergenza Covid. 

 

VISTA INOLTRE l’esistenza di un contenzioso giudiziario concernente la questione relativa alla progettazione del 

restauro del Castello di Pettineo che in primo grado aveva visto soccombente l’Ente che era stato condannato al 

pagamento di una somma complessiva di oltre € 190.000, per la quale sono in corso trattative per addivenire ad un 

accordo transattivo che, se formalizzato,  implicherebbe il pagamento, da parte del Comune, delle somma di € 

76.000,00, imponendo la detta circostanza il necessario prelievo dal Fondo spese legali e soccombenza, come 

risultante dal Rendiconto di gestione dell’anno 2019 al fine di appostare le relative somme nei pertinenti capitoli dai 

quali si attingerebbe al momento del riconoscimento del relativo debito; 

DATO ATTO che alcuni dei superiori interventi riguardanti gli investimenti sono finanziati tramite l’applicazione 

dell’avanzo destinato ad investimenti e all’avanzo libero, anche questo destinato ad investimenti, come risultante dal 

rendiconto di gestione per l’anno 2018 già approvato dal Consiglio Comunale; 

 

RITENUTO che occorre procedere ad una variazione di bilancio al fine di poter effettuare tali modifiche; 

 

CONSIDERATO, altresì, che le richieste di variazione di cui sopra sono di competenza consiliare; 

 



RITENUTO opportuno provvedere a variare il bilancio di previsione anno 2020 in termini di competenza e di cassa 

sulla base di quanto riportato nell'Allegato 1): 

• è stato predisposto il prospetto previsto dall'allegato n. 8/1 di cui all'art. 10 c. 4 del D.Lgs. n. 118/2011, Allegato 

2) Variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere; 

• le variazioni in argomento non alterano gli equilibri di bilancio previsti dall'162 del D.Lgs. n. 267/2000 e sono 

coerenti con la normativa che disciplina il pareggio di bilancio 2020-2022 e con il contenuto del Documento 

Unico di Programmazione; 

 

CONSIDERATO che sulla presente proposta di variazione al bilancio di previsione 2020-2022 e relativi allegati dovrà 

essere acquisito il parere del Revisore dei Conti, il cui Verbale costituirà allegato all'originale della delibera 

approvativa della detta proposta; 

 

VISTI: 

• il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 

maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n.126; 

• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e ss.mm.ii.; 

• lo Statuto Comunale; 

• il vigente Regolamento di Contabilità 

P R O P O N E  

richiamate le premesse in narrativa che formano parte integrante e sostanziale dell’atto deliberativo: 

• di approvare per le motivazioni rappresentate in premessa, le variazioni di competenza e di cassa al bilancio 

di previsione 2020-2022 – esercizio finanziario 2020, riportate nell'Allegato 1) : 1
A
 Variazioni al bilancio di 

previsione 2020-2022, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

• di dare atto che la presente deliberazione non altera l'equilibrio del bilancio preventivo, ai sensi dell'art. 162 

del D.Lgs. n. 267/2000 e che per effetto delle variazioni proposte il Bilancio di previsione 2020-2022 

presenta pareggio finanziario di competenza; 

• di dare atto che è stato predisposto il prospetto previsto dall'allegato n. 8/1 di cui all'art. 10 c. 4 del D.Lgs. n. 

118/2011, Allegato 2) Variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere; 

•  di dare espressamente atto che viene conseguentemente variato ed integrato il Documento unico di 

programmazione 2020-2022 (DUP); 

• di trasmettere copia del presente atto al Tesoriere comunale; 

• di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12, comma 2 della Legge Regionale n. 44 

del 1991. 

 

IL PROPONENTE 

Il Sindaco 

Domenico Ruffino 

 



COMUNE DI PETTINEO

PROVINCIA DI MESSINA

ESERCIZIO 2020,  ANNO 2020 -   ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA CC DEL 10/08/2020

U/E Cod.Bil. MAG Descrizione Stanziamento Var.Pos. Var.Neg. AssestatoPDC

ENTRATA

E 0.0000 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE/FPV 165.577,53 205.097,79 0,00 370.675,32

E 1.0101 Imposte tasse e proventi assimilati 612.007,73 0,00 -36.577,88 575.429,85

E 2.0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 997.999,31 99.235,24 -4.500,00 1.092.734,55

E 3.0100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 243.576,31 0,00 -6.379,31 237.197,00

E 3.0500 Rimborsi e altre entrate correnti 20.000,00 70.991,48 0,00 90.991,48

E 4.0200 Contributi agli investimenti 3.562.629,03 3.000,00 0,00 3.565.629,03

TOTALE ENTRATA 5.601.789,91 378.324,51 -47.457,19 5.932.657,23

USCITA

U 01.02.1 Segreteria generale 319.481,64 1.000,00 0,00 320.481,64

U 01.05.2 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 1.957.196,40 80.000,00 0,00 2.037.196,40

U 01.06.1 Ufficio tecnico 338.648,41 33.000,00 0,00 371.648,41

U 01.08.1 Statistica e sistemi informativi 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00

U 01.11.1 Altri servizi generali 94.349,09 3.000,00 0,00 97.349,09

U 04.06.2 Servizi ausiliari all’istruzione 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00

U 05.01.1 Valorizzazione dei beni di interesse storico. 50.630,00 3.500,00 0,00 54.130,00

U 05.02.1 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 2.400,00 76.000,00 -2.400,00 76.000,00

U 07.01.1 Sviluppo e valorizzazione del turismo 27.252,49 0,00 -6.398,49 20.854,00

U 08.01.1 Urbanistica e assetto del territorio 21.278,00 21.278,00 0,00 42.556,00

U 09.02.2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,00 12.424,08 0,00 12.424,08

U 10.05.1 Viabilità e infrastrutture stradali 57.499,60 11,97 0,00 57.511,57

U 10.05.2 Viabilità e infrastrutture stradali 186.394,61 32.673,71 0,00 219.068,32

U 11.01.1 Sistema di protezione civile 8.704,22 9.127,41 0,00 17.831,63

U 12.05.1 Interventi per le famiglie 147.097,30 57.778,05 0,00 204.875,35

U 12.09.2 Servizio necroscopico e cimiteriale 30.000,00 4.000,00 0,00 34.000,00

U 16.01.1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare 5.000,00 7.000,00 0,00 12.000,00

U 50.02.4 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 53.735,17 0,00 -9.127,41 44.607,76

TOTALE USCITA 3.299.666,93 348.793,22 -17.925,90 3.630.534,25
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ESERCIZIO 2020,  ANNO 2020 -   ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA CC DEL 10/08/2020

U/E Cod.Bil. MAG Descrizione Stanziamento Var.Pos. Var.Neg. AssestatoPDC

DIFFERENZE 29.531,29 -29.531,29
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 Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere 

data:  .... n.protocollo..... 
Rif. delibera CC P del 10/08/2020 

Allegato n.8/1 
al D.Lgs  

COMUNE DI PETTINEO

PROVINCIA DI MESSINA

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 
VARIAZIONE - 

ESERCIZIO 2020

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI 
AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO -  

ESERCIZIO 2020

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Utilizzo Avanzo d'amministrazione

102.424,92 0,00 0,00 102.424,92

63.152,61 0,00 0,00 63.152,61

0,00 205.097,79 0,00 205.097,79

Fondo iniziale di cassa 658.576,06 0,00 0,00 658.576,06

TITOLO 1
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

Tipologia 101 Imposte tasse e proventi assimilati

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa 1.108.021,40

612.007,73 0,00

0,00

-36.577,88

-36.577,88

575.429,85

1.071.443,52

488.321,51 488.321,51

TOTALE TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa 1.343.416,83

847.403,16 0,00

0,00

-36.577,88

-36.577,88

810.825,28

1.306.838,95

488.321,51 488.321,51

TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa 1.076.380,90

997.999,31 94.735,24

94.735,24

0,00

0,00

1.092.734,55

1.171.116,14

94.624,69 94.624,69

TOTALE TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa 1.076.880,90

998.499,31 94.735,24

94.735,24

0,00

0,00

1.093.234,55

1.171.616,14

94.624,69 94.624,69

TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla 
gestione dei beni

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa 562.913,30

243.576,31 0,00

0,00

-6.379,31

-6.379,31

237.197,00

556.533,99

434.336,99 434.336,99
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ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 
VARIAZIONE - 

ESERCIZIO 2020

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI 
AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO -  

ESERCIZIO 2020

Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa 574.992,78

20.000,00 70.991,48

70.991,48

0,00

0,00

90.991,48

645.984,26

554.992,78 554.992,78

TOTALE TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa 1.140.656,15

266.326,31 70.991,48

70.991,48

-6.379,31

-6.379,31

330.938,48

1.205.268,32

989.329,84 989.329,84

TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Tipologia 200 Contributi agli investimenti

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa 3.684.774,41

3.562.629,03 3.000,00

3.000,00

0,00

0,00

3.565.629,03

3.687.774,41

1.471.791,87 1.471.791,87

TOTALE TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa 3.761.155,53

3.637.010,15 3.000,00

3.000,00

0,00

0,00

3.640.010,15

3.764.155,53

1.473.791,87 1.473.791,87

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa

3.104.871,44

10.887.525,47-42.957,19373.824,51

168.726,72 -42.957,19 12.770.013,43

3.104.871,44

10.556.658,15

12.644.243,90
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 Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere 

Allegato n.8/1 
al D.Lgs 118/2011 

data:  ..../..../............ n.protocollo.............. 
Rif. delibera P del 10/08/2020 n. CC  

COMUNE DI PETTINEO

PROVINCIA DI MESSINA

SPESE

DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 
VARIAZIONE -  

ESERCIZIO 2020

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI 
AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO -  

ESERCIZIO 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione

Programma 2 Segreteria generale

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di 

previsione di cassa

94.704,66

319.481,64

344.348,09

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

94.704,66

320.481,64

345.348,09

Totale Programma 2 Segreteria generale

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa 344.348,09

319.481,64 1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

320.481,64

345.348,09

94.704,66 94.704,66

Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti

previsione di 

previsione di cassa

1.274.505,88

1.957.196,40

2.012.930,88

80.000,00

80.000,00

0,00

0,00

1.274.505,88

2.037.196,40

2.092.930,88

Totale Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa 2.012.930,88

1.957.196,40 80.000,00

80.000,00

0,00

0,00

2.037.196,40

2.092.930,88

1.274.505,88 1.274.505,88

Programma 6 Ufficio tecnico

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di 

previsione di cassa

14.452,95

338.648,41

351.080,36

33.000,00

33.000,00

0,00

0,00

14.452,95

371.648,41

384.080,36

Totale Programma 6 Ufficio tecnico

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa 351.080,36

338.648,41 33.000,00

33.000,00

0,00

0,00

371.648,41

384.080,36

14.452,95 14.452,95

Programma 8 Statistica e sistemi informativi
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SPESE

DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 
VARIAZIONE -  

ESERCIZIO 2020

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI 
AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO -  

ESERCIZIO 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di 

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

Totale Programma 8 Statistica e sistemi informativi

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa 0,00

0,00 5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00 0,00

Programma 11 Altri servizi generali

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di 

previsione di cassa

74.779,39

94.349,09

121.728,81

3.000,00

3.000,00

0,00

0,00

74.779,39

97.349,09

124.728,81

Totale Programma 11 Altri servizi generali

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa 153.057,73

120.895,61 3.000,00

3.000,00

0,00

0,00

123.895,61

156.057,73

102.955,04 102.955,04

TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa 3.248.632,77

3.069.829,07 122.000,00

122.000,00

0,00

0,00

3.191.829,07

3.370.632,77

1.539.523,69 1.539.523,69

MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma 6 Servizi ausiliari all’istruzione

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti

previsione di 

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

3.000,00

Totale Programma 6 Servizi ausiliari all’istruzione

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa 146.155,10

132.510,00 3.000,00

3.000,00

0,00

0,00

135.510,00

149.155,10

20.664,39 20.664,39

TOTALE MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa 942.820,36

928.066,43 3.000,00

3.000,00

0,00

0,00

931.066,43

945.820,36

144.379,40 144.379,40

MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico.
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SPESE

DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 
VARIAZIONE -  

ESERCIZIO 2020

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI 
AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO -  

ESERCIZIO 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di 

previsione di cassa

2.361,54

50.630,00

52.991,54

3.500,00

3.500,00

0,00

0,00

2.361,54

54.130,00

56.491,54

Totale Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico.

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa 52.991,54

50.630,00 3.500,00

3.500,00

0,00

0,00

54.130,00

56.491,54

2.361,54 2.361,54

Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di 

previsione di cassa

1.400,00

2.400,00

3.798,50

73.600,00

73.600,00

0,00

0,00

1.400,00

76.000,00

77.398,50

Totale Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore 
culturale

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa 8.798,50

2.400,00 73.600,00

73.600,00

0,00

0,00

76.000,00

82.398,50

6.400,00 6.400,00

TOTALE MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa 61.790,04

53.030,00 77.100,00

77.100,00

0,00

0,00

130.130,00

138.890,04

8.761,54 8.761,54

MISSIONE 7 Turismo

Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di 

previsione di cassa

5.935,50

27.252,49

33.187,64

0,00

0,00

-6.398,49

-6.398,49

5.935,50

20.854,00

26.789,15

Totale Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa 34.087,63

27.252,49 0,00

0,00

-6.398,49

-6.398,49

20.854,00

27.689,14

6.935,50 6.935,50

TOTALE MISSIONE 7 Turismo

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa 34.087,63

27.252,49 0,00

0,00

-6.398,49

-6.398,49

20.854,00

27.689,14

6.935,50 6.935,50

MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio
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SPESE

DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 
VARIAZIONE -  

ESERCIZIO 2020

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI 
AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO -  

ESERCIZIO 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di 

previsione di cassa

0,00

21.278,00

21.278,00

21.278,00

21.278,00

0,00

0,00

0,00

42.556,00

42.556,00

Totale Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa 47.456,82

42.278,00 21.278,00

21.278,00

0,00

0,00

63.556,00

68.734,82

5.178,83 5.178,83

TOTALE MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa 47.456,82

42.278,00 21.278,00

21.278,00

0,00

0,00

63.556,00

68.734,82

5.178,83 5.178,83

MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambie

Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti

previsione di 

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

12.424,08

12.424,08

0,00

0,00

0,00

12.424,08

12.424,08

Totale Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa 5.550,00

4.700,00 12.424,08

12.424,08

0,00

0,00

17.124,08

17.974,08

850,00 850,00

TOTALE MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa 590.656,27

499.363,31 12.424,08

12.424,08

0,00

0,00

511.787,39

603.080,35

103.061,72 103.061,72

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di 

previsione di cassa

5.889,63

57.499,60

63.389,23

11,97

11,97

0,00

0,00

5.889,63

57.511,57

63.401,20

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti

previsione di 

previsione di cassa

14.811,48

186.394,61

189.089,45

32.673,71

32.673,71

0,00

0,00

14.811,48

219.068,32

221.763,16
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SPESE

DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 
VARIAZIONE -  

ESERCIZIO 2020

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI 
AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO -  

ESERCIZIO 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Totale Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa 252.478,68

243.894,21 32.685,68

32.685,68

0,00

0,00

276.579,89

285.164,36

20.701,11 20.701,11

TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa 252.478,68

243.894,21 32.685,68

32.685,68

0,00

0,00

276.579,89

285.164,36

20.701,11 20.701,11

MISSIONE 11 Soccorso civile

Programma 1 Sistema di protezione civile

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di 

previsione di cassa

0,00

8.704,22

8.704,22

9.127,41

9.127,41

0,00

0,00

0,00

17.831,63

17.831,63

Totale Programma 1 Sistema di protezione civile

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa 34.104,22

34.104,22 9.127,41

9.127,41

0,00

0,00

43.231,63

43.231,63

25.400,00 25.400,00

TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa 34.104,22

34.104,22 9.127,41

9.127,41

0,00

0,00

43.231,63

43.231,63

25.400,00 25.400,00

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 5 Interventi per le famiglie

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di 

previsione di cassa

30.852,37

147.097,30

177.949,67

57.778,05

57.778,05

0,00

0,00

30.852,37

204.875,35

235.727,72

Totale Programma 5 Interventi per le famiglie

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa 177.949,67

147.097,30 57.778,05

57.778,05

0,00

0,00

204.875,35

235.727,72

30.852,37 30.852,37

Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti

previsione di 

previsione di cassa

1.000,00

30.000,00

30.999,17

4.000,00

4.000,00

0,00

0,00

1.000,00

34.000,00

34.999,17

5Pag.



SPESE

DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 
VARIAZIONE -  

ESERCIZIO 2020

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI 
AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO -  

ESERCIZIO 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Totale Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa 50.008,06

48.829,38 4.000,00

4.000,00

0,00

0,00

52.829,38

54.008,06

1.179,51 1.179,51

TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa 243.557,73

211.526,68 61.778,05

61.778,05

0,00

0,00

273.304,73

305.335,78

32.031,88 32.031,88

MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di 

previsione di cassa

0,00

5.000,00

5.000,00

7.000,00

7.000,00

0,00

0,00

0,00

12.000,00

12.000,00

Totale Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema 
Agroalimentare

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa 5.000,00

5.000,00 7.000,00

7.000,00

0,00

0,00

12.000,00

12.000,00

0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa 5.000,00

5.000,00 7.000,00

7.000,00

0,00

0,00

12.000,00

12.000,00

0,00 0,00

MISSIONE 50 Debito pubblico

Programma 2
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti 
obbligazionari

Titolo 4 Rimborso di prestiti residui presunti

previsione di 

previsione di cassa

0,00

53.735,17

53.735,17

0,00

0,00

-9.127,41

-9.127,41

0,00

44.607,76

44.607,76

Totale Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti 
obbligazionari

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa 53.735,17

53.735,17 0,00

0,00

-9.127,41

-9.127,41

44.607,76

44.607,76

0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa 53.735,17

53.735,17 0,00

0,00

-9.127,41

-9.127,41

44.607,76

44.607,76

0,00 0,00
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SPESE

DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 
VARIAZIONE -  

ESERCIZIO 2020

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI 
AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO -  

ESERCIZIO 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

1.953.046,01

10.887.525,47

11.132.258,61

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa

-15.525,90346.393,22

346.393,22 -15.525,90

1.953.046,01

10.556.658,15

10.801.391,29

TOTALE GENERALE DELLE USCITE
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Comune di Pettineo  

 

Città Metropolitana di Messina 

 

Revisore Unico 

 

 

VERBALE N. 32 

 

L’anno duemilaventi, il giorno tredici del mese di Agosto, alle ore 16:10 presso 

l’abitazione del Revisore Unico del Comune di Pettineo, sita in Via Calderà n. 20 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  inizia  e completa  l'esame della seguente proposta di 

deliberazione del  Consiglio Comunale: 

 n. 15 del 11.08.2020 avente ad oggetto: " VARIAZIONE AL BILANCIO DI 

PREVISIONE 2020-2022 ", Settore proponente Economico- Finanziario, 

trasmessa in data odierna, tramite pec di pari data.  

ESAMINATA l’anzidetta proposta di deliberazione, e le relative motivazioni, della 

quale fanno parte integrante gli allegati prospetti di variazione 1 e 2 composti da nn. 3 

pagine; 

 

RITENUTO CHE: 

 

 il DUP e il Bilancio di Previsione finanziario 2020 / 2022, sono stati approvati 

COMUNE DI PETTINEO (c_g522) - Codice AOO: AOO1 - Reg. nr.0005890/2020 del 14/08/2020
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il 19.05.2020 rispettivamente con deliberazioni consiliari nn 06 e 07; 

 il Rendiconto per l’esercizio 2019 è stato approvato con deliberazione n. 10 del 

31.07.2020:  

 

ESAMINATO  il prospetto delle variazioni allegato n. 1 predisposto dall’Ufficio  di 

Ragioneria, recante il dettaglio delle variazioni, sia nella parte Entrata che nella parte 

Uscita; 

 

RISCONTRATO che i prospetti elaborati dall’Ufficio di Ragioneria riportano, per 

ciascuna risorsa e intervento: 

 Importo delle variazioni; 

 Stanziamento risultante; 

 Variazioni delle varie voci  di Entrate e Uscita; 

 

 

VISTO l’art. 175, “Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di 

gestione”, del T.U. Ordinamento Enti Locali, D.Lgs.267/2000, che al comma 1 così 

recita “Il Bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell’esercizio di 

competenza sia nella parte I, relativa alle entrate, sia nella parte II, relativa alle spese”; 

 

 

DATO ATTO che a seguito delle variazioni proposte  viene garantito e mantenuto il 

pareggio finanziario ed il rispetto degli equilibri, di cui al comma 1 dell’art.193 del 

D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTI i pareri resi ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. 267/00, e precisamente: 

• Visto il parere  favorevole del 12.08.2020, espresso dal Responsabile del Settore,  

Dr Rosario Angelo Barberi Frandanisa, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
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• Visto il parere favorevole del 12.08.2020 espresso dal Responsabile dell'Area 

Economico - Finanziaria, Dr Rosario Angelo Barberi Frandanisa, per quanto 

concerne la regolarità contabile; 

• Visto   il D.Lgs 267/2000; 

• Visto il D.Lgs n. 118/2011; 

• Visto lo Statuto Comunale vigente; 

• Visto il Regolamento di Contabilità vigente;                                                             

 

TUTTO CIO’ PREMESSO, PRESO ATTO ED EVIDENZIATO 

 

si esprime 

 

parere favorevole alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale: 

 n. 15 del 11.08.2020 avente ad oggetto: " VARIAZIONE AL BILANCIO DI 

PREVISIONE 2020-2022 ", 

Il presente verbale viene chiuso alle ore 17:40. 

 

                Il  Revisore Unico 

              Dr Giovanni Trovato 

                              



La seduta, sospesa alle ore 10:10, riprende alle ore 10:20. 

Risultano presenti gli stessi consiglieri già presenti prima della sospensione nonché il 

Consigliere Tudisca. 

Vengono confermati gli stessi scrutatori. 

Sono ancora presenti il Sindaco Ruffino e il Responsabile del Settore Economico 

Finanziario, Dott. Barberi Frandanisa. 

E’, altresì, presente, alle ore 10:23 la Consigliera Pappalardo Marzia. 

Il Presidente del Consiglio dà lettura alla proposta di deliberazione avente ad oggetto 

“Variazione al Bilancio di previsione 2020-2022”, terminata la quale dà atto che sulla proposta è 

stato acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti, già messo a disposizione dei 

Consiglieri Comunali unitamente all’altra documentazione. 

Il Presidente, dunque, dichiara aperta la discussione. 

In assenza di interventi, il Sindaco Ruffino chiede di potere illustrare la proposta. 

Ottenuta la parola, il Sindaco specifica che la proposta tiene conto, in primo luogo, del 

finanziamento ricevuto per i lavori di riqualificazione urbana di Vicolo Gelsi e delle aree 

adiacenti sostenendo che, grazie al detto finanziamento e ad altri già ottenuti, si chiude la 

stagione nella quale i progetti venivano tenuti nei cassetti ed evidenziando che, finalmente, è 

possibile liberare, al netto del debito residuo, le somme che, pagate dai contribuenti, erano state 

accantonate per essere restituite alla Regione. 

Sottolinea, inoltre, che con la variazione portata oggi all’attenzione del Consiglio 

Comunale si è cercato di continuare nella direzione del soddisfacimento dei bisogni dei cittadini: 

si è prevista, ad esempio, una somma di 5.000 euro per ridurre il pagamento dei servizi a 

domanda individuale. Sebbene per spendere la detta somma sia necessario un apposito 

regolamento, intanto si è voluto appostare il citato importo in bilancio anche al fine di recepire 

le istanze dei consiglieri comunali in tal senso. 

Nel rimanere a disposizione per ogni altro eventuale chiarimento, ribadisce che l’azione 

che si è voluta portare avanti è quella di soddisfare per quanto possibile le esigenze della 

cittadinanza: si sono, in tal senso, volute destinare delle somme per il recupero delle palazzine di 

Via Credenza e sono stati previsti circa 30.000 euro per incarichi professionali destinati alla 

progettazione di opere. 

A titolo esemplificativo, fa riferimento alla volontà di avviare una campagna di ricerca di 

fonti di approvvigionamento idrico anche se, ricorda al Consiglio come già fatto in altre 

occasioni ed invitando l’organo ad occuparsi della questione, la competenza in merito dovrebbe 

essere dell’Assemblea Territoriale Idrica (ATI Messina). Sostiene, al riguardo, che della 



questione si potrà più approfonditamente occupare il Consiglio Comunale in una seduta a ciò 

dedicata. 

L’ultima questione affrontata con la variazione di bilancio e della quale, anche in questo 

caso, il Consiglio Comunale sarà chiamato a pronunciarsi specificamente è, infine, quella relativa 

alla possibile soluzione transattiva di una vicenda che ha visto il Comune di Pettineo 

soccombente nel corso del primo grado di giudizio. 

Specifica che, quando è stata depositata la proposta di delibera relativa alla variazione di 

bilancio non era ancora stata accettata dalla controparte la proposta transattiva formulata dai 

legali delle parti e che verrà portata al vaglio degli organi Comunali competenti, mentre oggi la 

stessa proposta è stata sottoscritta dagli interessati e ciò comporterà la riduzione delle somme 

appostate in bilancio a poco più di un terzo. 

Conclude, sostenendo che, anche per questo verso, si è cercato di porre rimedio ad 

errori, che non sono pochi, commessi nel passato. 

Chiesta ed ottenuta la parola, interviene la Consigliera Russo la quale, sostenendo che 

gli schemi della variazione di bilancio siano poco chiari, ritiene di dovere chiedere chiarimenti in 

merito tanto per esprimere un voto consapevole quanto per dare la possibilità a chi legge l’Albo 

Pretorio del Comune di rendersi meglio conto delle singole voci contenute nei documenti 

contabili. 

Chiede, pertanto, al Sindaco, in primo luogo, a cosa si riferisca, nella prima parte 

(Allegato 1), la variazione in negativo di € 36.577,88. 

Il Sindaco evidenzia che, come illustrato nella proposta, ci sono interventi che lo Stato 

e la Regione hanno previsto per ristorare gli enti locali per la perdita di gettito derivante dalla 

riduzione delle imposte rispetto ai quali, tuttavia, mancano ancora chiarimenti e circolari 

applicative tanto che nessun Comune, a quanto risulta, ha ancora deliberato in merito. 

Sottolinea che si è pertanto scelto, in attesa di tali chiarimenti, di non intervenire sulla 

fiscalità locale rimandando la relativa discussione ad una fase successiva sperando che da qui al 

30 settembre (data, questa, prevista per l’approvazione delle tariffe e più volta prorogata, il che 

dà la dimensione della confusione esistente anche a livello centrale) ci sia più chiarezza al 

riguardo. 

Nella variazione, dunque, ci si è limitati ad inserire le somme che lo Stato e la Regione 

riconoscono, in tal senso, al Comune. 

La Consigliera Russo continua dicendo di presumere che gli 80.000 euro previsti nella 

variazione di bilancio siano quelli relativi alle case popolari, mentre ritiene che i 21.000 euro 

appostati alla voce urbanistica dovrebbero essere quelli necessari alla definizione del PRG 

(Piano Regolatore Generale). Chiede, al riguardo, se, alla luce della nuova legge regionale che 



introduce il PUG (Piano Urbano Generale) in luogo del PRG, sia ancora il caso di prevedere le 

somme per la VAS (Valutazione Ambientale Strategica). 

Dichiara, poi, di non comprendere cosa siano i 9.000 euro per la protezione civile 

mentre, per il resto, sebbene per via deduttiva, stante la poca chiarezza degli schemi già 

lamentata, non necessita di ulteriori chiarimenti. 

Il Sindaco, chiesta ed ottenuta la parola, sostiene, in relazione ai 9.127,41 euro che, 

come riportato nella proposta di delibera, sono somme che si vanno a liberare stante il mancato 

pagamento della rata di mutuo MEF e che sono stati appostati in bilancio, come peraltro 

previsto dalla norma nazionale che ne prevede il vincolo di utilizzo, per la gestione 

dell’emergenza. 

Per quanto riguarda, invece, l’altra somma a cui faceva riferimento la Consigliera Russo, 

evidenzia che la norma regionale risale alla prima decade di agosto e che è volontà 

dell’Amministrazione porre rimedio agli errori del passato tra i quali rientra la mancata o 

ritardata approvazione del PRG. 

Nell’attesa di comprendere cosa preveda nel dettaglio la norma regionale (che, peraltro, 

necessiterà sicuramente di provvedimenti assessoriali o interassessoriali applicativi) si è, 

pertanto, deciso di appostare lì le somme, salvo eventuali spostamenti da fare quando sarà più 

chiaro il da farsi per portare a termine l’iter necessario a dotare il Comune di un nuovo 

strumento urbanistico. 

Non essendoci altri interventi, il Presidente del Consiglio passa alle dichiarazioni di 

voto. 

Interviene la Consigliera Russo la quale sostiene che dalla odierna seduta di Consiglio 

Comunale vengono fuori due note positive e una negativa. 

La prima nota positiva è il proposito di abbassare le tasse. 

La seconda è che le somme che erano state accantonate, in maniera più o meno corretta, 

finalmente trovano posto nel bilancio. 

La nota negativa è che, come già avvenuto in almeno altre due occasioni, si continua a 

pagare per gli errori commessi nel passato. Auspica, al riguardo, che i figli della comunità 

pettinese non debbano continuare a pagare per questi errori. 

Dichiara, conclusivamente, che voterà favorevolmente la proposta. 

Non essendoci altri interventi, il Presidente del Consiglio, pone ai voti la proposta di 

deliberazione avente ad oggetto “Variazione al Bilancio di previsione 2020-2022” 

Presenti e votanti 08 

Voti favorevoli 08 

Voti contrari 0 



Astenuti 0 

La proposta viene approvata all’unanimità. 

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

Presenti e votanti 08 

Voti favorevoli 08 

Voti contrari 0 

Astenuti 0 

La delibera è dichiarata immediatamente esecutiva. 

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 avente ad oggetto “Variazione al 

Bilancio di previsione 2020-2022”. 

2) Di rendere la delibera, con separata ed unanime votazione, immediatamente esecutiva. 

 

Non essendoci altri argomenti iscritti all’ordine del giorno né altro su cui deliberare o 

discutere, il Presidente del Consiglio dichiara sciolta la seduta alle ore 11:02. 
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VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

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 12/08/2020

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 FINANZIARI12/08/2020



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

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:

E’ stata comunicata con apposito elenco ai Consiglieri Comunali ai sensi dell’art. 199 comma 3) della L.R. 

16/63.

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA’

      - E’ divenuta esecutiva il 24/08/2020  ai sensi dell’art. 12 comma 1) della L.R. 44/91(decorsi dieci giorni 

dalla data di pubblicazione).

     - E’ divenuta esecutiva il 24/08/2020 ai sensi dell’art. 12 comma 2 ) della L.R. n. 44/91 (per dichiarazione 

di immediata esecutività).

Dalla Residenza Municipale, lì

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza Municipale, lì  

F.to Dott Angelo Monterosso

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del Messo Comunale, 

CERTIFICA

Ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91 che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo 

Pretorio del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 25/08/2020 al mercoledì  9 settembre 2020 

che non sono stati prodotti a quest’ufficio opposizioni o reclami.


