
 

CITTÀ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.14 
OGGETTO: 

Approvazione del Rendiconto della gestione 2019.           

 

L’anno duemilaventi addì ventidue del mese di giugno alle ore diciotto e minuti trenta  , 

secondo quanto stabilito con D.L. n. 18 del 17.03.2019 e il D.S. n. 9 del 6.4.2020, convocato dal 

Presidente mediante avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA 

ed  in seduta PUBBLICA in modalità di videoconferenza di PRIMA  convocazione, attraverso 

l’utilizzo di una piattaforma digitale, il Consiglio Comunale. 

In video conferenza sono presenti i Signori 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

1. BALDI Ugo Sindaco Sì 

2. SICILIANO Concetta Consigliere Sì 

3. ROMANO Paolo Consigliere Sì 

4. GHIO Roberto Consigliere Sì 

5. FOGLIATO Rosella Consigliere Sì 

6. MAGGIO Francesco Consigliere Sì 

7. TRIMBOLI Ugo Cosimo Consigliere Sì 

8. POLLONE Lidia Consigliere Sì 

9. BARBINI Cristian Consigliere Sì 

10. PERRONE Alessia Consigliere Sì 

11. LE DONNE Giovanni Consigliere Sì 

12. NOBILE Alessia Consigliere Sì 

13. SENSI Mauro Consigliere Giust. 

14. ZACCARIA Arianna Consigliere Sì 

15. D'ANGELO Domenico Consigliere Sì 

16. SALERNO Angelo Consigliere Sì 

17. ARNAUDO Enrico Consigliere Giust. 

   

Totale Presenti:  15 

Totale Assenti:  2 

 

Assiste all’adunanza in video conferenza il Segretario Generale FASANO dott.ssa Laura, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti in video conferenza, SICILIANO Concetta nella sua 

qualità di Presidente Del Consiglio, invita a procedere alla trattazione dell’argomento in oggetto. 
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Deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: Approvazione del Rendiconto della 

gestione 2019.           

 

 

PREMESSO CHE con D.lgs. n. 118 del 23.06.2011, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 

2014 n. 126, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 

di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi 

contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117 – c. 3 - della 

Costituzione; 

CONSIDERATO CHE il Comune di Santena è un Ente con popolazione superiore a 5000 

abitanti e, pertanto, applica, con riferimento alla rendicontazione economica patrimoniale, la 

normativa ordinaria contenuta nei diversi provvedimenti legislativi; 

RICHIAMATO l’art. 227 comma 1: “La dimostrazione dei risultati di gestione avviene 

mediante il rendiconto, il quale comprende il Conto del Bilancio, il Conto Economico e lo Stato 

Patrimoniale”; 

RICHIAMATA la delibera n. 66 del 25 maggio 2020 con cui la Giunta comunale ha 

approvato, ai sensi del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267, lo schema del rendiconto della 

gestione per l’esercizio finanziario 2019; 

EVIDENZIATO CHE il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2019, 

predisposto sulla base dei modelli previsti dall’allegato 10 al D.lgs. 118/2011, è composto da: 

a. conto del Bilancio; 

b. stato Patrimoniale; 

c. conto Economico 

e dai seguenti allegati: 

d. il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione (A); 

e. elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione (introdotto con 

il D.M. 01/08/2019) (A/1); 

f. elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (introdotto con il 

D.M. 01/08/2019) (A/2); 
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g. elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione 

(introdotto con il D.M. 01/08/2019) (A/3): 

h. il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo 

pluriennale vincolato; 

i. il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 

j. il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie; 

k. il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati; 

l. la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi 

precedenti imputati agli esercizi successivi; 

m. la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi 

precedenti imputati agli esercizi successivi; 

n. il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione; 

o. per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e 

trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali; 

p. per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni 

delegate dalle regioni; 

q. il prospetto dei dati SIOPE+; 

r. l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di 

competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; 

s. l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei 

termini di prescrizione; 

DATO ATTO CHE il rendiconto è inoltre corredato dai seguenti ulteriori allegati: 

t. relazione illustrativa della Giunta sulla gestione, contenente la nota informativa relativa ai 

crediti e debiti reciproci tra l’ente e le società partecipate di cui all’art. 6 c. 4 del D.L. 

95/2012; 

u. relazione dell’Organo di Revisore; 
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v. tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ai sensi 

dell’art. 228 comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, definita con decreto del Ministero 

dell’Interno 28 dicembre 2018; 

w. tabella dei parametri gestionali con andamento triennale;  

x. deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 30.07.2019 riguardante la ricognizione 

sullo stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri generali di bilancio 

ai sensi dell'art. 193 del D.lgs. n. 267/2000;  

y. prospetti relativi alle entrate e alle uscite aggregate per codice SIOPE e il prospetto delle 

disponibilità liquide, di cui all’art. 77 quater, del D.L. 25/06/2008 n. 112, convertito nella 

Legge 6 agosto 2008 n. 133; 

z. risultanze dei rendiconti delle partecipate;  

aa. prospetto riparto proventi violazione Codice della strada (art. 4 ter D.L. 16/2012); 

bb. l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio 

consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il 

bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di 

cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di 

cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente 

quello cui il bilancio si riferisce; 

cc. il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio di cui al comma 1 dell’articolo 18-bis, 

del D.lgs. n. 118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del Ministro 

dell’Interno del 23/12/2015; 

RICHIAMATE inoltre le seguenti disposizione del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

a. art. 151 comma 6°: “Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione 

che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati 

conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118”; 

b. art. 231: “La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, 

nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni 
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eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed è 

predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”; 

VISTA la relazione predisposta (All. 3) approvata con deliberazione della GC n. 66 del 

20.05.2020 unitamente allo schema di rendiconto; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 32 del 25.03.2020 con cui è stato 

operato, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il 

riaccertamento dei residui attivi e passivi ai fini della loro imputazione agli esercizi di rispettiva 

esigibilità; 

DATO ATTO CHE è stata regolarmente compiuta l’operazione di parifica dei conti degli 

agenti contabili (Tesoriere, Economo comunale, agenti contabili interni ed esterni);  

CONSIDERATO CHE: 

a. la gestione evidenzia un risultato di amministrazione di € 2.525.227,22; 

b. il fondo di cassa al 31.12.2019 risulta pari ad € 4.442.990,58;  

c. il conto economico evidenzia un risultato positivo pari ad € 152.397,36; 

d. lo Stato Patrimoniale evidenzia un Patrimonio Netto al 31.12.2019 di € 29.031.028,32;  

DATTO ATTO CHE: 

a. per quanto riguarda gli equilibri costituzionali di cui all’art. 9 della Legge n. 243/2012, 

integrati con l’avanzo di amministrazione ed il fondo pluriennale vincolato, benché non 

vincolanti a livello di singolo ente ma solo a livello di comparto regionale, si evidenzia un 

risultato positivo; 

b. per quanto concerne il rispetto del vincolo sulla spesa del personale, di cui all’art. 1, 

comma 562, della 296/2006, si evidenzia che, a fronte di un limite di spesa determinato in 

€ 1.442.591,11 (spesa media triennio 2011-2013 ai sensi del D.L. 90/2014, la spesa di 

personale per l’anno 2019, come definita dalla Circolare n. 9 del 17 febbraio 2006 del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalla deliberazione n. 16/2009 della Corte dei 

Conti Sezione delle Autonomie, ammonta ad € 1.059.484,11, e pertanto si evidenzia il 

rispetto dei limiti delle spese di personale; 

EVIDENZIATO CHE: 
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a. con riferimento alle società partecipate, viene allegato l'elenco degli indirizzi internet di 

pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi 

al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei 

rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei 

soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica"; 

b. ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella 

Legge n. 135/2012 è stata allegata al rendiconto della gestione una nota informativa 

contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci con le partecipate, debitamente 

asseverata dai rispettivi Organi di Revisione; 

c. ai sensi dell’art. 41 del D.L. 66/2014, alla relazione sulla gestione approvata dalla Giunta 

Comunale è stato allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal 

responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni 

commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 

ottobre 2002, n. 231, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui 

all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

EVIDENZIATO CHE l’Organo di Revisione ha certificato la conformità dei dati del 

rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2019 con quelli delle scritture contabili 

dell'Ente e con quelli del conto del Tesoriere, ed ha espresso parere favorevole con relazione 

registrata al prot. 5213 del 20.05.2020, ai sensi dell’art. 239, lett. d), del D.lgs. n. 267/2000; 

PRESO ATTO che lo schema di Rendiconto comprensivo dei suoi allegati e della relazione 

dell’Organo di Revisione è stato depositato ai consiglieri comunali con nota prot. n. 5299 del 

25.05.2020; 

ACQUISITI i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile; 

Per le motivazioni suesposte esposte, si propone affinché il Consiglio comunale 

DELIBERI 

1. DI APPROVARE il rendiconto della gestione finanziaria per l'esercizio 2019, ai 

sensi dell’art. 227 del D.lgs. 267/2000 (All. 1), composto dal Conto del Bilancio, Conto Economico, 

Stato Patrimoniale e corredato degli allegati “Relazione sulla gestione 2019” e “Relazione del 



 

CITTÀ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

Revisore” (All. 2 e 3) che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, tutti 

depositati agli atti, dando atto che lo stesso si concretizza nelle seguenti risultanze finali: 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (Anno 2019) 

  
GESTIONE 

 RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo cassa al 1° gennaio 2019    3.729.667,36 

RISCOSSIONI (+) 960.031,35 8.967.540,78 9.927.572,13 

PAGAMENTI (-) 1.218.140,39 7.996.108,52 9.214.248,91 

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 (=) 

  

4.442.990,58 

PAGAMENTI per azioni esecutive non 

regolarizzate al 31 dicembre 2019 
(-) 0,00 

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 (=) 4.442.990,58 

RESIDUI ATTIVI (+) 354.871,82 1.342.376,64 1.697.248,46 

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati                     

sulla base della stima del dipartimento delle finanze 
 

 

 

 

 
0,00 

RESIDUI PASSIVI (-) 720.352,21 1.305.068,33 2.025.420,54 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER 

SPESE CORRENTI 
(-) 

  

106.074,15 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER 

SPESE IN CONTO CAPITALE 
(-) 1.483.517,13 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 

DICEMBRE 2019 (A) 
(=) 2.525.227,22 

 

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 

Parte accantonata  

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019 43.746,59 

Fondo anticipazioni liquidità 0,00 

Fondo perdite società partecipate 0,00 

Fondo contenzioso 58.485,00 

Altri accantonamenti 743.149,13 

Totale parte accantonata (B) 845.380,72 

Parte vincolata  

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00 

Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00 

Vincoli formalmente attribuiti dall’ente 496.786,92 

Altri vincoli 0,00 

Totale parte vincolata (C) 496.786,92 

Parte destinata agli investimenti  

Totale parte destinata agli investimenti (D) 123.530,50 

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 1.059.529,08 

 

 



 

CITTÀ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE PATRIMONIALE 

STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2019 

ATTIVO  PASSIVO 

Crediti vs. lo Stato e altre 

amministrazioni pubbliche 

per la partecipazione al 

fondo di dotazione 

0,00 

 

Patrimonio netto 29.031.028,32 

Immobilizzazioni 

immateriali 
296.918,33 

 
Fondo rischi e contenzioso 801.634,13 

Immobilizzazioni materiali 31.316.291,62  Trattamento di fine rapporto 0,00 

Immobilizzazioni 

finanziarie 
314.384,55 

 
Debiti 4.376.455,30 

Rimanenze 0,00 
 Ratei e risconti e contributi 

agli investimenti passivi 
3.836.632,95 

Crediti 1.653.501,87    

Attività finanziarie non 

immobilizzate 
0,00 

 
TOTALE 38.045.750,70 

Disponibilità liquide 4.442.990,58    

Ratei e risconti attivi 21.663,75  Conti d’Ordine 2.523.597,26 

TOTALE 38.045.750,70    

 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE ECONOMICA AL 31 DICEMBRE 2019 

Componenti positivi della gestione 7.491.821,59 

Componenti negativi della gestione 7.443.119,43 

Risultato della gestione 48.702,16 

Proventi finanziari 20,20 

Oneri finanziari 84.105,09 

Risultato gestione finanziaria -84.084,89 

Rivalutazione attività finanziarie 2.110,61 

Svalutazione attività finanziarie 37.541,06 

Risultato delle rettifiche di attività 

finanziarie 
-35.430,45 

Proventi straordinari 1.355.157,68 

Oneri straordinari 1.020.132,99 

Risultato gestione straordinaria 335.024,69 

Risultato prima delle imposte 264.211,51 

Imposte 111.814,15 

RISULTATO D’ESERCIZIO 152.397,36 

 

2. DI APPROVARE l’“Elenco dei residui attivi e passivi eliminati/mantenuti 

provenienti dall’esercizio 2019 e precedenti”, depositato agli atti; 

3. DI DARE ATTO CHE, per effetto della presente deliberazione, l’ammontare dei 

residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto di gestione è il seguente; 
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 Ammontare residui 

ENTRATA 1.697.248,46 

USCITA 2.025.420,54 

 

4. DI DARE ATTO  che il revisore  dei conti ha espresso parere  favorevole  in merito 

al rendiconto di gestione 2019. 

5. APPROVARE inoltre i seguenti allegati al rendiconto 2019: 

a. relazione illustrativa della Giunta sulla gestione, contenente la nota informativa relativa 

ai crediti e debiti reciproci tra l’ente e le società partecipate di cui all’art. 6 c. 4 del D.L. 

95/2012; 

b. tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ai sensi 

dell’art. 228 comma 5, del D.lgs. n° 267/2000, definita con decreto del Ministero 

dell’Interno 28 dicembre 2018; 

c. tabella dei parametri gestionali con andamento triennale;  

d. deliberazione del Consiglio Comunale n°. 36 del 30.07.2019 riguardante la 

ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri 

generali di bilancio ai sensi dell'art. 193 del D.lgs. n. 267/2000;  

e. prospetti relativi alle entrate e alle uscite aggregate per codice SIOPE e il prospetto 

delle disponibilità liquide, di cui all’art. 77 quater, del D.L. 25/06/2008 n°112, 

convertito nella Legge 6 agosto 2008 n. 133; 

f. risultanze dei rendiconti delle partecipate;  

g. prospetto riparto proventi violazione art. 208 Codice della strada (art. 4 ter D.L. 

16/2012); 

h. prospetto riparto proventi violazione art. 142 c. 12bis Codice della strada; 

i. l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del 

bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si 

riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di 

comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione 

pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto 
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legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo 

esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce; 

j. il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio di cui al comma 1 dell’articolo 18-bis, 

del D.lgs. n. 118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del Ministro 

dell’Interno del 23/12/2015; 

6. DI APPROVARE i conti della gestione del Tesoriere parificato con determinazione 

n. 180 del 13.05.2020, dell’Economo comunale parificato con determinazione n. 181 del 

13.05.2020 e degli agenti contabili interni, del consegnatario dei beni e dei concessionari della 

riscossione parificati con determinazione n. 182 del 13.05.2020, tutte depositate agli atti; 

7. DI DARE ATTO CHE: 

a. non si allegano alla presente deliberazione copie delle sole determinazioni di 

approvazione dei conti citati al punto precedente (agenti contabili), che verranno 

trasmesse mediante piattaforma SIRECO alla Corte dei Conti ai sensi degli artt. 93 e 

233 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comunque tutte depositate agli atti; 

b. la documentazione giustificativa dei conti della gestione, gli originali della 

documentazione, comprese le matrici dei bollettari, sono conservati da ciascun agente 

contabile, a disposizioni per eventuali verifiche della Corte dei Conti; 

8. DI DARE ATTO: 

a. per quanto riguarda gli equilibri costituzionali di cui all’art. 9 della Legge n. 243/2012, 

integrati con l’avanzo di amministrazione ed il fondo pluriennale vincolato, benché non 

vincolanti a livello di singolo ente ma solo a livello di comparto regionale, si evidenzia 

un risultato positivo; 

a. del rispetto del vincolo sulla spesa del personale per l’anno 2019, di cui all’art. 1, 

comma 562 della L. 296/2006; 

9. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134 comma 5 D.lgs. n. 267/2000. 
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Successivamente,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Preso atto che il Consiglio si svolge in modalità di video conferenza, attraverso l’utilizzo di 

una piattaforma digitale, secondo quanto stabilito con D.L. n. 18 del 17.03.2019 e il D.S. n. 9 del 

6.4.2020; 

 

Sentita la relazione del Vice Sindaco Sig. Roberto Ghio; 

Ascoltato l’intervento del Consigliere Domenico D’Angelo e del Consigliere Angelo Salerno. 

Udita la risposta de Vice Sindaco Roberto Ghio. 

Ascoltati gli interventi di Rosella Fogliato, Arianna Zaccaria. 

Sentito il secondo intervento di  Salerno Angelo 

Uditi infine le risposte dei Consiglieri Rosella Fogliato e di Roberto Ghio. 

Dato atto che gli interventi di cui sopra sono registrati su supporti magnetici depositati agli 

atti; 

Acquisiti: 

- in data 15/6/2020 il parere della Commissione competente per i Servizi di Direzione e di 

Staff, ai sensi dell’art. 66 comma 13 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale; 

- i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000; 

Richiamato il D.lgs. 267/2000; 

Tenute presenti le vigenti disposizioni dello Statuto Comunale; 

Effettuata la votazione in forma palese, in modalità di video conferenza, per l’approvazione 

del testo della delibera in oggetto, che dà il seguente risultato proclamato dal Presidente: 

 

Presenti: 15 

Assenti: 2 (Arnaudo, Sensi) 

Favorevoli: 12 

Astenuti: 0 

Contrari:  3 (Zaccaria, D’Angelo, Salerno) 

 

Constatato l’esito della votazione 
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DELIBERA 

 

 

- La proposta che precede è approvata integralmente e ad ogni effetto di legge. 

 

- Con successiva votazione unanime resa in forma palese, in video conferenza, che dà il seguente 

risultato, proclamato dal Presidente: 

 

Presenti: 15 

Assenti: 2 (Arnaudo, Sensi) 

Favorevoli: 12 

Astenuti: 0 

Contrari:  3 (Zaccaria, D’Angelo, Salerno) 

 

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 

D.Lgs. n. 267/2000, per consentire l’adozione di provvedimenti conseguenti. 

 
Del che si è redatto il presente verbale. 

 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Firmato digitalmente 

SICILIANO Concetta  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Firmato digitalmente 

FASANO dott.ssa Laura 
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