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L'anno  duemiladiciassette  il giorno  otto del mese di giugno alle ore  19:20  nella sala delle
adunanze consiliari, in  Prima convocazione ed in seduta Ordinaria partecipata ai
Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’appello nominale risultano presenti:

COLARUSSO GERARDO GIUSEPPE P PETRIELLO
GIOVANNA

A

COPIA  Deliberazione  del CONSIGLIO COMUNALE  n.   12  Del   08-06-2017

De Nisco Luigi

DE NISCO SABATO P CIARCIA GIUSEPPE P

P NARDONE PIERA

NUZZOLO AUGUSTO P COLANTUONI
GERARDO

P

A

C  O M U N E      D I     V E N T I C A N O
    P r o v i n c i a   d i   A v e l l i n o

CIARCIA BARBARA P

OGGETTO:  DELIBERA N.343/2016  CORTE DEI CONTI -SEZIONE REGIONALE DI
CONTROLLO PER LA CAMPANIA- PROVVEDIMENTI .

CONSIGLIERI PRESENTI N.    9          CONSIGLIERI ASSENTI N.     2

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Consigliere
Dr.ssa CIARCIA BARBARA,

Partecipa il  SEGRETARIO COMUNALE Dr. SERRELLI ALBERICO

La seduta è Pubblica

Addonizio Pasquale P MARANO ORAZIO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PREMESSO che l’art. 1, commi 166 e 167 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 fa obbligo ai
revisori degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti apposite
relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti al fine di permettere alla Corte
l’attività di controllo;
VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei Conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000,
che ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei
Conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17
dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell’11
giugno 2008;
PRESO ATTO che il Revisore unico dei conti pro-tempore del Comune di Venticano, Dr. Maiese
Gaetano, ha proceduto alla compilazione e all’invio del Questionario al Rendiconto 2014 nei modi
e nei termini individuati dalla Corte Dei Conti;
VISTA la disciplina vigente in materia di controllo e monitoraggio dei bilanci e dei rendiconti degli
enti locali che attribuisce alle Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti il compito di
analizzare le relazioni trasmesse dagli organi di revisione degli enti locali e di adottare, nei loro
confronti, pronunce specifiche di accertamento ;
DATO ATTO :
-Che successivamente all’invio del Questionario al Rendiconto 2014, la Corte dei Conti con nota
prot. 3673 -28/06/2016, assunta agli atti in data 01/07/2016 prot.n.2851, indirizzata al
rappresentante legale pro-tempore, all’organo di revisione e al segretario comunale, ha richiesto
chiarimenti e integrazioni;
-Che con nota prot. ente n. 3114  del 19/07/2016, a firma del sindaco e del revisore unico dei conti,
l’Ente ha inviato con pec  in pari data, i chiarimenti richiesti;
-Che con nota del 15/09/2016 n. 4712 la Corte dei Conti, trasmettendo all’Ente l’ordinanza
presidenziale n. 57/2016 del 14/09/2016, con la quale, accolta la proposta di deferimento e la
richiesta di attivazione della procedura di cui all’art. 1, comma 166 e segg. della L. n. 266/2005, ed
agli artt. 148, 148 bis del TUEL, invitava l’ente a trasmettere le proprie controdeduzioni, nota
assunta al protocollo dell’ente al n. 4047 del 16.09.2016;
VISTO che l’Ente in data 4.10. 2016 con nota prot. n. 4326 , acquisita al prot. C.d.C. con n. 5068
del 5.10.2016, ha esposto le proprie controdeduzioni al provvedimento di accertamento, a firma
del Sindaco;
VISTO che con nota della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti n. 5118
dell’11.10.2016, si chiedeva all’ente  ulteriore integrazione documentale;
VISTO che il Comune di Venticano presentava ulteriori memorie documentali in data 14.10.2016,
con nota  pec   firma del Sindaco, del Revisore dei Conti e del Responsabile del Servizio
Finanziario, acquisite al protocollo della Corte dei Conti n. 5207 del 18.10.2016;
CONSIDERATO che, successivamente, la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti,
con deliberazione n. 343 del 23/11/2016, trasmessa con nota del 24/11/2016 prot.n.5599, assunta al
protocollo di questo Ente  il 24.11.2016 con n. 5245. ha evidenziato le seguenti criticità,
confermate anche alla luce delle deduzioni dell’ente, che si riportano in maniera sintetica:
   Omissis……

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Regionale di controllo per la Campania, in esito all’istruttoria eseguita, nei termini e con le considerazioni di
cui in motivazione, ai sensi degli artt. 1, comma 166 e ss. della legge 23 dicembre 2005, n. 266, degli articoli 148 e 148
bis, comma 1 e 2, del TUEL,
accerta, ai sensi degli articoli 148 e 148 bis, comma I e 2, del TUEL, la sussistenza delle irregolarità contabili e
finanziarie illustrate in motivazione;
richiama il Comune di Venticano (AV) all'osservanza delle prescrizioni di legge e dei principi esposti in motivazione;
segnala al Consiglio comunale del Comune di Venticano (AV) le irregolarità rilevate;
invita l’ amministraziane comunale di Venticano (AV) ad adottare i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a
ripristinare gli equilibri dì bilancio, ex art 148 bis, comma 1 e 2, del Tuel, con particolare riferimento a:
risultato, della  gestione di competenza  afferente  all'esercizio  2014  negativo  pari  a

€578.936,77 e conseguente costruzione  in  fase  preventiva  degli  equilibri  di bilancio;-

risanamento degli equilibri di cassa di parte corrente per competenza;

vincoli sul risultato di amministrazione 2014,correzione del risultato 2013 ed eventuali modifiche ai relativi quadri dei

Certificati ai Conto del Ministero dell'interno - Servizio finanza locale;



 quantificazione e correzione della mole dei residui attivi e passivi con chiara distinzione per titoli ed anno di

provenienza, nonchè eventuali modifiche ai relativi quadri dei Certificati al Conto del Ministero dell'Interno - Servizio
finanza locale e del SIOPE per l'esercizio 2014;

sollecita l'Organo di revisione a un'attenta vigilanza e a relazionare a questa Sezione regionale di controllo, entro sei
mesi dalla comunicazione della presente deliberazione, secondo le indicazioni di cui in motivazione;
dispone che copia della presente pronuncia sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco, al
Presidente dei Consiglio comunale del Comune di Venticano AV), perché ne dia comunicazione al Consiglio comunale per
le valutazioni di competenza, all'Organo di revisione dell'ente;
rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente delibera sul sito internet istituzionale ai sensi degli articoli 2 e 31
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con invito a darne comunicazione a questa Sezione regionale di controllo.
Così deliberato nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2016
Omissis……
DATO ATTO che  è stato ottemperato in data 20.12.2016  con prot. 629 all’obbligo di pubblicazione
della deliberazione n. 343 del 23.11.2016  sul sito internet istituzionale dell’ente  ai sensi degli artt.
2 e 31 del D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013:
DATO ATTO che di tale adempimento è stata data regolare notizia alla Sezione Regionale  di
Controllo della Corte dei Conti;
Con delibera di C.C. n.  2 del 28/3/2017  è stato preso atto  della delibera n. 343/2016 della Corte
dei Conti  Sezione Regionale di Controllo per la Campania;
VISTA la relazione  del Responsabile del Servizio Finanziario allegata alla presente;
RILEVATA la necessità per l’ente di attivare le misure correttive, in relazione a quanto emerso
nella citata pronuncia;

PROPONE  DI  DELIBERARE

DI CONFORMARSI ai rilievi della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Campania,
approvando  l’allegata  Relazione e per l’effetto:

1) DI  MODIFICARE i conti di bilancio 2013 e 2014 che si compongono del conto di bilancio, del
quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria e del quadro generale riassuntivo della
gestione di competenza, con la esatta contabilizzazione dell’anticipazione di liquidità, di cui al
D.L. 35/2013, con la conseguente rettifica:
- del risultato della gestione di competenza, afferente all’esercizio 2014 negativo pari a €
578.936,77 e conseguente costruzione in fase preventiva degli equilibri di bilancio;
-  risanare  gli equilibri di cassa di parte corrente per competenza;
- vincolare il risultato di amministrazione 2014, correggendo il risultato 2013, modificando i relativi
quadri dei certificati al Conto del Ministero dell’interno – Servizio finanza locale; - Allegati A1-A2-
A3 (2013)Allegati B1-B2-B3 (2014), tutti parte integrante ed allegati alla  presente;
2) DI QUANTIFICARE e riapprovare gli elenchi dei residui attivi e passivi distinti   per titoli ed anno
di provenienza, nonché modificare  i relativi quadri dei certificati al Conto del Ministero
dell’Interno – Servizio finanza locale e del SIOPE per l’esercizio 2014. Allegato C1 , tutti in uno alla
presente.
3)DI SPECIFICARE che l’ente sta attuando una politica  tributaria con costante incremento  del
tasso di riscossione  stesso, attuando una costante attività di monitoraggio dei residui attivi
connessi all’evasione tributaria, ponendo in essere tutti gli strumenti a disposizione per la loro
riscossione coattiva, anche attraverso apposita società di riscossione esterna.
4) DI SPECIFICARE, altresì, che con le succitate modifiche, sono state rimosse tutte le irregolarità
di cui alla deliberazione n. 343/2016 Corte dei Conti –Sezione Regionale di Controllo per la
Campania.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Ass. Nuzzolo Augusto



IL PRESIDENTE  dr.ssa Ciarca Barbara invita il Consigliere  Nuzzolo Augusto – Assessore al Servizio
Finanziario a relazionare sull’argomento.
IL Consigliere Nuzzolo Augusto  ricorda ai  presenti che, nella scorsa seduta consiliare  si è già discusso
della deliberazione n.343/2016 della Corte dei Conti – Sezione Regionale per la Campania, con la quale la
Corte ha  richiesto a questo ente  di adottare  i provvedimenti idonei per  modificare i  risultati  dei conti
consuntivi  degli esercizi 2013   e 2014 con risanamento degli equilibri di bilancio, in quanto le somme   di
cui al D.L. 35/2013  sono state oggetto di una errata imputazione nel senso che il Ragioniere comunale
inserì il vincolo ma  non impegnò la corrispondente spesa. Tuttavia, prosegue  il Cons. Nuzzolo il tutto  si è
risolto nell’esercizio finanziario  successivo, in quanto   sono   state  saldate tutte le fatture. Le somme  in
questione, incamerate nel dicembre 2013, andavano anche  impegnate, per non  far confluire nell’utile
l’avanzo  di amministrazione 2013.
L’Amministrazione  ha adeguato i conti a quanto richiesto dalla Corte dei Conti, ed ha inviato tutta la
documentazione richiesta  ed ora i conti sono a posto.Con questo Consiglio Comunale, si conclude l’iter
della modifica di quella parte dei tabulati previsti  nel bilancio dell’epoca.  La Corte dei Conti   quando ha
visto   € 500.000,00 di utile e poi nell’anno successivo non c’era  più    la somma   hanno paventato  un
avanzo  di amministrazione  per questo noi abbiamo modificato  solo una parte dei i tabulati  previsti nel
bilancio dell’epoca.
INTERVIENE il Cons. Ciarcia  Giuseppe dicendo  non essere sua materia   quella in discussione e,
pertanto, chiede  cosa sia stato fatto praticamente.
RISPONDE IL CONS. NUZZOLO che  sono stati accreditati  fondi in parte nell’esercizio finanziario 2013,
precisamente nel mese di dicembre 2013 ed, in parte, nell’esercizio 2014 - mese di Gennaio 2014. L’ufficio
finanziario   ha  incassato la somma  ponendo il vincolo, ma non impegnando   la spesa di €578.936,77 che
è confluita nell’avanzo di amministrazione – Utile. Nell’anno 2014 la somma  in questione non  compariva
più in quanto sono stati pagati tutti i debiti. La  Corte dei Conti ha pertanto visto un squilibrio  finanziario  ed
ha formulato i rilievi a questo ente, chiedendoci di eliminare  queste differenze contabili e quindi  ci siamo
adeguati ai rilievi formulati dalla Corte dei Conti.
INTERVIENE  il Consigliere COLANTUONI Gerardo (minoranza consiliare) per domandare   al relatore  se
l’impegno delle somme in parola  è stato adottato nell’esercizio finanziario 2014.
IL CONSIGLIERE NUZZOLO A.riferisce che l’impegno è stato regolarmente assunto nel 2014 e sono stati
corrisposti  anche i dovuti pagamenti nello stesso esercizio finanziario.
RIPRENDE il Cons. COLANTUONI Gerardo (minoranza consiliare) per  sottolineare che l’errore  può
capitare a tutti, ma sarebbe stato meglio evitarlo. Su questa questione c’è stata qualche persona      che
conosce    di più la materia che  dice  che si  tratta di un’interpretazione della norma  e quella seguita dalla
Corte non è neppure univoca.
RISPONDE  il  Consigliere NUZZOLO A. che  l’amministrazione comunale si è adeguata ai rilievi delle
Corte e  che non ci sono danni  per l’ente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l’art. 1, commi 166 e 167 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 fa obbligo ai Revisori
degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti apposite relazioni
in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti al fine di permettere alla Corte l’attività di
controllo;
VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei Conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che
ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei
Conti,modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n.1del 17 dicembre
2004,da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell’11 giugno 2008;
PRESO ATTO che il Revisore unico dei conti pro-tempore del Comune di Venticano, Dr. Maiese
Gaetano, ha proceduto alla compilazione e all’invio del Questionario al Rendiconto 2014 nei modi e
nei termini individuati dalla Corte Dei Conti;
VISTA la disciplina vigente in materia di controllo e monitoraggio dei bilanci e dei rendiconti degli
enti locali che attribuisce alle Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti il compito di
analizzare le relazioni trasmesse dagli organi di revisione degli enti locali e di adottare, nei loro
confronti, pronunce specifiche di accertamento ;



DATO ATTO :
Che successivamente all’invio del Questionario al Rendiconto 2014,la Corte dei Conti con nota prot.

-
3673 -28/06/2016,assunta agli atti in data 01/07/2016 prot.n.2851, indirizzata al rappresentante legale
pro-tempore, all’organo di revisione e al segretario comunale, ha richiesto chiarimenti e
integrazioni;
Che con nota prot. ente n. 3114  del 19/07/2016, a firma del sindaco e del revisore unico dei conti,

-
l’Ente ha inviato con pec  in pari data, i chiarimenti richiesti;
Che con nota del 15/09/2016 n. 4712 la Corte dei Conti, trasmettendo all’Ente l’ordinanza

-
presidenziale n. 57/2016 del 14/09/2016, con la quale, accolta la proposta di deferimento e la
richiesta di attivazione della procedura di cui all’art.1, comma 166 e segg. della L. n. 266/2005, ed
agli artt.148, 148 bis del TUEL, invitava l’ente a trasmettere le proprie controdeduzioni, nota assunta
al protocollo dell’ente al n. 4047 del 16.09.2016;
VISTO che l’Ente in data 4.10. 2016 con nota prot. n. 4326, acquisita al prot. C.d.C. con n. 5068  del
5.10.2016, ha esposto le proprie controdeduzioni al provvedimento di accertamento, a firma del
Sindaco;
VISTO che con nota della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti n. 5118
dell’11.10.2016, si chiedeva all’ente  ulteriore integrazione documentale;
VISTO che il Comune di Venticano presentava ulteriori memorie documentali in data 14.10.2016,
con nota  pec   firma del Sindaco,del Revisore dei Conti e del Responsabile del Servizio Finanziario,
acquisite al protocollo della Corte dei Conti n. 5207 del 18.10.2016;
CONSIDERATO che, successivamente, la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, con
deliberazione n. 343 del 23/11/2016, trasmessa con nota del 24/11/2016 prot. n.5599, assunta al
protocollo di questo Ente  il 24.11.2016 con n. 5245. ha evidenziato le seguenti criticità, confermate
anche alla luce delle deduzioni dell’ente, che si riportano in maniera sintetica:
   Omissis……

PER QUESTI MOTIVI
la Sezione Regionale di controllo per la Campania, in esito all’istruttoria eseguita, nei termini e con le
considerazioni di cui in motivazione, ai sensi degli artt. 1, comma 166 e ss. della legge 23 dicembre
2005, n. 266, degli articoli 148 e 148 bis, comma 1 e 2, del TUEL,
accerta, ai sensi degli articoli 148 e 148 bis, comma I e 2, del TUEL, la sussistenza delle irregolarità
contabili e finanziarie illustrate in motivazione;
richiama il Comune di Venticano (AV) all'osservanza delle prescrizioni di legge e dei principi esposti in
motivazione;
segnala al Consiglio comunale del Comune di Venticano (AV) le irregolarità rilevate;
invita l’ amministraziane comunale di Venticano (AV) ad adottare i provvedimenti idonei a rimuovere le
irregolarità e a ripristinare gli equilibri dì bilancio, ex art 148 bis, comma 1 e 2, del Tuel, con particolare
riferimento a:
risultato, della  gestione di competenza  afferente  all'esercizio 2014 negativo pari a

- € 578.936,77 e conseguente costruzione in fase preventiva degli equilibri di bilancio;
risanamento degli equilibri di cassa di parte corrente per competenza;

vincoli sul risultato di amministrazione 2014,correzione del risultato 2013 ed eventuali modifiche ai

relativi quadri dei Certificati ai Conto del Ministero dell'interno - Servizio finanza locale;
quantificazione e correzione della mole dei residui attivi e passivi con chiara distinzione per titoli ed

anno di provenienza, nonchè eventuali modifiche ai relativi quadri dei Certificati al Conto del Ministero
dell'Interno - Servizio finanza locale e del SIOPE per l'esercizio 2014;
sollecita l'Organo di revisione a un'attenta vigilanza e a relazionare a questa Sezione regionale di
controllo, entro sei mesi dalla comunicazione della presente deliberazione, secondo le indicazioni di cui
in motivazione;
dispone che copia della presente pronuncia sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al
Sindaco, al Presidente dei Consiglio comunale del Comune di Venticano AV), perché ne dia
comunicazione al Consiglio comunale per le valutazioni di competenza, all'Organo di revisione
dell'ente;
rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente delibera sul sito internet istituzionale ai sensi degli
articoli 2 e 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con invito a darne comunicazione a questa
Sezione regionale di controllo.
Così deliberato nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2016



Omissis……

DATO ATTO che  è stato ottemperato in data 20.12.2016  con prot. 629 all’obbligo di pubblicazione
della deliberazione n. 343 del 23.11.2016  sul sito internet istituzionale dell’ente  ai sensi degli artt. 2 e
31 del D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013;
DATO ATTO che di tale adempimento è stata data regolare notizia alla Sezione Regionale  di
Controllo della Corte dei Conti;
Con delibera di C.C. n.  2 del 28/3/2017  è stato preso atto  della delibera n. 343/2016 della Corte dei
Conti  Sezione Regionale di Controllo per la Campania;
VISTA la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario allegata alla presente;
VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra, corredata   dei  pareri favorevoli di regolarità tecnica e
contabile resi dal responsabile del servizio finanziario, Ass. Nuzzolo Augusto, ai sensi degli artt. 49 e
147/bis del D.lgs. n. 267/2000;
RILEVATA, conseguentemente, la necessità per l’ente di attivare le misure correttive, in relazione a
quanto emerso nella citata pronuncia;
VISTO il parere favorevole  espresso dal Revisore dei Conti  dr. Maiese Gaetano, sulla relativa
proposta di deliberazione, acquisito al prot. ente  al n. 2005  in data 01.06.2017;
PRESO ATTO che sulle   modifiche  apportate è stato acquisito il parere favorevole  della
Commissione Bilancio, giusto verbale in data 5 giugno 2017;
UDITI gli interventi di cui  innanzi;
Con voti favorevoli n. 7- astenuti n. 2 (Colantuoni Gerardo e Ciarcia Giuseppe – minoranza consiliare)
- Contrari n.0, espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

DI CONFORMARSI ai rilievi della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Campania,
approvando  la relativa proposta e l’allegata Relazione del Responsabile del Servizio finanziario e per
l’effetto:

1) DI MODIFICARE i conti di bilancio 2013 e 2014 che si compongono del conto di bilancio,del quadro
generale riassuntivo della gestione finanziaria e del quadro generale riassuntivo della gestione di
competenza, con la esatta contabilizzazione dell’anticipazione di liquidità, di cui al D.L. 35/2013, con la
conseguente rettifica:
- del risultato della gestione di competenza, afferente all’esercizio 2014 negativo pari a € 578.936,77 e
conseguente costruzione in fase preventiva degli equilibri di bilancio;
-  risanare  gli equilibri di cassa di parte corrente per competenza;
- vincolare il risultato di amministrazione 2014, correggendo il risultato 2013, modificando i relativi
quadri dei certificati al Conto del Ministero dell’interno – Servizio finanza locale; - Allegati A1-A2-A3
(2013)Allegati B1-B2-B3 (2014), tutti parte integrante ed allegati alla  presente;
2) DI QUANTIFICARE e riapprovare gli elenchi dei residui attivi e passivi distinti   per titoli ed anno di
provenienza, nonché modificare  i relativi quadri dei certificati al Conto del Ministero dell’Interno –
Servizio finanza locale e del SIOPE per l’esercizio 2014. Allegato C1 , tutti in uno alla presente.
3)DI SPECIFICARE che l’ente sta attuando una politica  tributaria con costante incremento  del tasso
di riscossione  stesso, attuando una costante attività di monitoraggio dei residui attivi connessi
all’evasione tributaria, ponendo in essere tutti gli strumenti a disposizione per la loro riscossione
coattiva, anche attraverso apposita società di riscossione esterna.
4) DI SPECIFICARE, altresì, che con le succitate modifiche, sono state rimosse tutte le irregolarità di
cui alla deliberazione n. 343/2016 Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Campania.

Con successiva e separata votazione palese, ad esito di n. 7 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Colantuoni
Gerardo e Ciarcia Giuseppe – minoranza consiliare),contrari n. 0, resi  per  alzata di mano, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente  eseguibile,a norma dell’art. 134 comma 4° del
t.u.ee.ll. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Venticano lì 12-06-2017

Il SEGRETARIO COMUNALE
 Dr. SERRELLI ALBERICO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA
che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna e per 15 (quindici) giorni-

consecutivi (art.124,comma1, del d.lgs. n.267/2000 e ss.mm. e ii.) nel sito web istituzionale di
questo comune (albo pretorio on-line), accessibile al pubblico (art.32,comma 1 della legge
18/6/2009, n.69 e ss.mm.e.ii.);

Dalla Residenza comunale,li' 12-06-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere Favorevole di regolarità contabile, ai sensi
degli artt.49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio
F.to Ass. NUZZOLO AUGUSTO

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere Favorevole di regolarità tecnica, ai sensi degli
artt.49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio
F.to  Ass. NUZZOLO AUGUSTO

Letto, approvato e sottoscritto.

F.to  Dr. SERRELLI ALBERICO
Il SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Dr. CIARCIA BARBARA
Il PRESIDENTE

F.to  Dr. SERRELLI ALBERICO
Il SEGRETARIO COMUNALE


