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COPIA  Deliberazione  del CONSIGLIO COMUNALE  n.   18  Del   23-05-2019 
 
 

OGGETTO:  D.LGS. n. 118/2011.APPROVAZIONE  RENDICONTO DI GESTIONE  
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018. 

 
 
 
L'anno  duemiladiciannove  il giorno  ventitre del mese di maggio 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: 
 
 

De Nisco Luigi P SATERIALE 
ALBERTO 

P 

Addonizio Pasquale P MARANO ORAZIO P 

COLARUSSO GERARDO GIUSEPPE P PETRIELLO 
GIOVANNA 

P 

DE NISCO SABATO A CIARCIA GIUSEPPE A 

Nuzzolo Augusto P Colantuoni Gerardo A 

CIARCIA BARBARA P   

 
 

CONSIGLIERI PRESENTI N.    8          CONSIGLIERI ASSENTI N.     3 

 
 
 
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sig. CIARCIA  
BARBARA,   
 
 
 
Partecipa il  SEGRETARIO COMUNALE Dr. Serrelli Alberico 

 
 
La seduta è Pubblica 



  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
PREMESSO che: 
- con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 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; 
- con D.Lgs. 10 agosto 2014 n.126 sono state apportate modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 23 giugno 2011 a 118, 
con riferimento ai sistemi contabili ed agli 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; 
- con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al citato D.Lgs. 118/2011 e 
che dall’1.01.2016  gli schemi armonizzati hanno integralmente sostituito gli schemi previgenti ,di cui al 
D.P.R.n.194/1996; 
- l'art. 227 comma 1 del D.Lgs. n. 267/00 stabilisce che la dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il 
rendiconto, il quale comprende il Conto del Bilancio e lo Stato Patrimoniale; 
RILEVATO che il rendiconto relativo all'esercizio 2017 deve essere approvato in base agli schemi armonizzati di cui 
all'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, applicando i principi di cui al D.Lgs. n.118/2011, come modificato ed integrato dal 
D.Lgs. n. 126/2014; 
DATO ATTO che,in applicazione della normativa sopra richiamata e dei principi contabili introdotti con 
l'armonizzazione dei sistemi contabili, con Determinazione n.1 del 09-01-2018 esecutiva ai sensi di legge, si è 
provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi della gestione degli anni precedenti e si è dato atto 
delle relative risultanze da inserire nel conto del bilancio ai sensi dell'articolo 228, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000; 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 21 aprile 2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 
stato approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019 ed allegati; 
RICHIAMATA la delibera di G.C.n.28 del 30 aprile 2019, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato 
lo schema di rendiconto della gestione E.F. 2018 nonché la relazione, allegata al rendiconto in esame, di cui all'art. 
151, comma. 6, del D.Lgs. 267/00 con la quale la Giunta ha espresso in merito a tale gestione, le valutazioni di 
efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti; 
VISTO l'articolo 11,comma 4,del decreto legislativo n.118/2011,che dispone in merito ai prospetti obbligatori da 
allegare al rendiconto della gestione redatto secondo i nuovi principi contabili; 
DATO ATTO che, secondo quanto previsto dal comma 10 del richiamato articolo 11, per i comuni con popolazione 
inferiore a 5.000 abitanti, la predisposizione degli allegati di cui alle lettere d),e),h),j)e K) è facoltativa; 
PRESO ATTO che il Tesoriere dell'Ente ha reso il conto della propria gestione relativa all'esercizio finanziario 2017 ai 
sensi dell'articolo 226 del citato decreto legislativo n. 267/2000; 
ACCERTATO che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano con le scritture contabili dell'Ente e con 
le registrazioni SIOPE; 
DATO ATTO del rinvio della contabilità economico-patrimoniale per i Comuni sotto i 5000 abitanti, previsto 
nell’emendamento presentato in sede di conversione in legge del D.L. n. 34 del 30.4.2019 (Decreto Crescita); 
 
DATO ATTO CHE :  

- Con deliberazione di CC. n. 14 del 16.4.2019 l’ente si è avvalso della facoltà, normativamente prevista, di non 
redigere il bilancio  consolidato 

- Con deliberazione di C.C. n.16 del24.05.2018 , esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Rendiconto della 
Gestione dell'esercizio finanziario 2017 ; 

 -     Con deliberazione C.C. n. 21 del 02/08/2018, esecutiva ai sensi di legge,e successiva n. 29 del 29.11.2018 di 
variazione assestamento generale del bilancio per l'esercizio 2018, si è preso atto del permanere degli equilibri del 
bilancio stesso ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000; 
- alla data del 31/12/2018 non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell’articolo194 del decreto 
legislativo n.267/2000; 
- è stato redatto l'elenco delle spese di rappresentanza dell’anno 2018, allegato al rendiconto, che risulta essere 
negativo e verrà trasmesso alla Corte dei Conti nonché pubblicato sul sito istituzionale dell'ente; 
ESAMINATO il rendiconto dell'esercizio finanziario 2018 redatto secondo le istruzioni contenute nel D.Lgs. 118/2011 
e s.m.i. , comprensivo del solo conto del bilancio; 

 
P R O P O N E 

 
 

1) DI APPROVARE il Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2018 nelle seguenti risultanze finali: 
 
 
 
 

 
   GESTIONE 

  RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo di cassa al 1° gennaio 2018    
371.110,96      

 

RISCOSSIONI + 1.515.831,84 3.660.960,74 5.176.792,58 



  

PAGAMENTI - 1.290.270,97 3.609.307,12 4.899.578,09 

     

SALDO DI CASSA AL  31 DICEMBRE 2018    648.325,45 

     

PAGAMENTI per azioni esecutive non 
regolarizzate al 31 dicembre 

- 
   

     

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018    648.325,45 

     

RESIDUI ATTIVI + 7.565.812,04 12.858.694,91 20.424.506,95 

RESIDUI PASSIVI - 7.191.244,14 12.669.882,71 19.861.126,85 

     

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER 
SPESE CORRENTI 

- 
   

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER 
SPESE IN CONTO CAPITALE 

- 
   

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 
DICEMBRE 2018(A) 

 
  1.211.705,55 

Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2017 

Parte accantonata     

     

Fondo crediti di di dubbia esazione al 
31/12/2018 

 
  856.229,42 

Fondo anticipazione liquidita’ d.l. n.35/2013     

     

Totale parte accantonata(B)    856.229,42 

Parte vincolata     

Vincoli derivanti da leggi e dai principi di 
contabili 

 
   

Vincoli derivanti da trasferimenti    222.000,00 

Vincoli derivanti da contrazione di mutui 
d.l.35-13 

 
   

Vincoli formalmente attribuiti  dall’Ente     

Altri vincoli da specificare     

Totale parte vincolata(C)     

     

Totale parte destinata agli investimenti(D)     

     

Totale parte destinata disponibile (E)=(A)-
(B)-(C)-(D) 

 
  133.476,13 

Se (E) è negativo, tale importo è iscritto tra 
lespese del bilancio di previsione come 
disavanzo da ripianare 

 
   

 

 
2) DI ALLEGARE  al rendiconto  i seguenti  documenti: 
- il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi,  
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;  
- il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie; 
- il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati; 
- la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli 
esercizi successivi; 
- la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi 
successivi; 
- il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione; 
- il prospetto dei dati SIOPE; 
- l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per 
esercizio di provenienza e per capitolo; 
- la relazione Giunta Comunale di cui all'art. 151, comma 6) del D.Lgs. 18/8/2000, ti. 267, approvata con 
deliberazione n. 28 del 30 Aprile 2019; 
- la relazione del Revisore dei Conti di cui all'art. 239, comma 1) lettera d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267; 
- Vista Deliberazione G.M. n.27 del 30-04-2019, esecutiva ai sensi di legge, di riaccertamento ordinario dei residui 
attivi e passivi- esercizio finanziario 2018; 
-la deliberazione del Consiglio Comunale n.21  del 02/0/2018 ,esecutiva ai sensi di legge, riguardante la salvaguardia 
degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000; 
il prospetto delle spese di rappresentanza sostenute nell'anno 2018 ai sensi dell'art. 16, comma 26, del Decreto 
Legge 13/8/2011 n.138, convertito con modificazioni dalla Legge  14/9/2011 n. 148, 
la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 
-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 23/12/20 15; 
3) DI DARE ATTO CHE: 
-alla data del 31/12/2018 non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell’articolo 194 del decreto 
legislativo n.267/2000; 



  

- il Comune ha rispettato ,per l'anno 2018, i vincoli di finanza pubblica relativi al pareggio di bilancio, come risultante 
dalla certificazione inviata al Ministero delle Finanze. 

   Il Responsabile del Servizio  
Ass. Nuzzolo Augusto 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Il Presidente   del Consiglio dr.ssa Ciarca Barbara invita  il Consigliere Nuzzolo Augusto – Assessore 
al Servizio Finanziario, ad illustrare l’argomento. 
 
Il Consigliere Nuzzolo Augusto prende la parola ed informa  i convenuti   che l’esercizio finanziario 
2018 si è caratterizzato per una gestione oculata, senza particolari scostamenti dal punto di vista 
finanziario, e   chiude con un avanzo di amministrazione di  133.000,00 euro. Riferisce dei principali 
titoli di bilancio ed indica  le spese rivenienti dagli adeguamenti contrattuali al personale dipendente e 
dalla PEO, affermando che quindi le spese per il Personale   sono rimaste nella norma.  Inoltre 
riferisce che il tasso di indebitamento dell’ente è sceso, attestandosi  nei limiti previsti dalla norma,   
anche   perché  non  vi è stata accensione di nuovi  mutui. Porta   infine a conoscenza dei convenuti   
che  il Revisore dei Conti ha reso Parere Favorevole  sul  rendiconto della gestione  2018. Prosegue  
dicendo che anche nell’anno 2018 non si è fatto ricorso all’anticipazione di cassa con la banca 
tesoriera dell’ente, BCC di Flumeri, come  confermato  anche dalla maggiore liquidità del fondo di 
cassa,di c.ca 600.000 euro,  inoltre  non  vi sono  stati debiti fuori bilancio, circostanza  che  consente 
di  ritenere questa, una gestione finanziaria  ordinaria, sostanzialmente corretta e senza particolari 
problematiche. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che: 
- con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 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; 
- con D.Lgs. 10 agosto 2014 n.126 sono state apportate modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 23 giugno 2011 a 118, 
con riferimento ai sistemi contabili ed agli 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; 
- con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al citato D.Lgs. 118/2011 e 
che dall’1.01.2016  gli schemi armonizzati hanno integralmente sostituito gli schemi previgenti ,di cui al 
D.P.R.n.194/1996; 
- l'art. 227 comma 1 del D.Lgs. n. 267/00 stabilisce che la dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il 
rendiconto, il quale comprende il Conto del Bilancio e lo Stato Patrimoniale; 
RILEVATO che il rendiconto relativo all'esercizio 2017 deve essere approvato in base agli schemi armonizzati di cui 
all'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, applicando i principi di cui al D.Lgs. n.118/2011, come modificato ed integrato dal 
D.Lgs. n. 126/2014; 
DATO ATTO che,in applicazione della normativa sopra richiamata e dei principi contabili introdotti con 
l'armonizzazione dei sistemi contabili, con Determinazione n.1 del 09-01-2018 esecutiva ai sensi di legge, si è 
provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi della gestione degli anni precedenti e si è dato atto 
delle relative risultanze da inserire nel conto del bilancio ai sensi dell'articolo 228, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000; 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 21 aprile 2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 
stato approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019 ed allegati; 
RICHIAMATA la delibera di G.C.n.28 del 30 aprile 2019, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato 
lo schema di rendiconto della gestione E.F. 2018 nonché la relazione, allegata al rendiconto in esame, di cui all'art. 
151, comma. 6, del D.Lgs. 267/00 con la quale la Giunta ha espresso in merito a tale gestione, le valutazioni di 
efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti; 
VISTO l'articolo 11,comma 4,del decreto legislativo n.118/2011,che dispone in merito ai prospetti obbligatori da 
allegare al rendiconto della gestione redatto secondo i nuovi principi contabili; 
DATO ATTO che, secondo quanto previsto dal comma 10 del richiamato articolo 11, per i comuni con popolazione 
inferiore a 5.000 abitanti, la predisposizione degli allegati di cui alle lettere d),e),h),j)e K) è facoltativa; 
PRESO ATTO che il Tesoriere dell'Ente ha reso il conto della propria gestione relativa all'esercizio finanziario 2017 ai 
sensi dell'articolo 226 del citato decreto legislativo n. 267/2000; 
ACCERTATO che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano con le scritture contabili dell'Ente e con 
le registrazioni SIOPE; 
DATO ATTO del rinvio della contabilità economico-patrimoniale per i Comuni sotto i 5000 abitanti, previsto 
nell’emendamento presentato in sede di conversione in legge del D.L. n. 34 del 30.4.2019 (Decreto Crescita); 



  

 
DATO ATTO CHE :  

- Con deliberazione di CC. n. 14 del 16.4.2019 l’ente si è avvalso della facoltà, normativamente prevista, di non 
redigere il bilancio  consolidato 

- Con deliberazione di C.C. n.16 del24.05.2018 , esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Rendiconto della 
Gestione dell'esercizio finanziario 2017 ; 

 -     Con deliberazione C.C. n. 21 del 02/08/2018, esecutiva ai sensi di legge,e successiva n. 29 del 29.11.2018 di 
variazione assestamento generale del bilancio per l'esercizio 2018, si è preso atto del permanere degli equilibri del 
bilancio stesso ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000; 
- alla data del 31/12/2018 non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell’articolo194 del decreto 
legislativo n.267/2000; 
- è stato redatto l'elenco delle spese di rappresentanza dell’anno 2018, allegato al rendiconto, che risulta essere 
negativo e verrà trasmesso alla Corte dei Conti nonché pubblicato sul sito istituzionale dell'ente; 
ESAMINATO il rendiconto dell'esercizio finanziario 2018 redatto secondo le istruzioni contenute nel D.Lgs. 118/2011 
e s.m.i. , comprensivo del solo conto del bilancio; 
UDITA la relazione dell’Assessore al Bilancio, Sig.  Nuzzolo Augusto; 
VISTO il parere del Revisore Unico dei Conti dr. Nappo Michele  acquisito al protocollo  dell’ente  in data 2.5.2019  n. 
1635, versato in atti d’ufficio; 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità  tecnica e contabile, resi dal Responsabile del Servizio  Finanziario Ass. 
Nuzzolo Augusto, ai sensi  e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Con voti  favorevoli n. 07 – Contrari n. 01 (Minoranza Consiliare:Petriello Giovanna ), Astenuti n. 0, palesemente 
espressi per alzata di mano; 

 
D  E  L  I  B  E  R A  

 
 

1) DI APPROVARE il Rendiconto della Gestione per l'esercizio finanziario 2018 nelle seguenti risultanze finali: 
 

   GESTIONE 

  RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo di cassa al 1° gennaio 2018  
  

371.110,96 
 

RISCOSSIONI + 1.515.831,84 3.660.960,74 5.176.792,58 

PAGAMENTI - 1.290.270,97 3.609.307,12 4.899.578,09 

     

SALDO DI CASSA AL  31 DICEMBRE 2018    648.325,45 

     

PAGAMENTI per azioni esecutive non 
regolarizzate al 31 dicembre 

- 
   

     

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE     

     

RESIDUI ATTIVI + 7.565.812,04 12.858.694,91 20.424.506,95 

RESIDUI PASSIVI - 7.191.244,14 12.669.882,71 19.861.126,85 

     

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER 
SPESE CORRENTI 

- 
   

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER 
SPESE IN CONTO CAPITALE 

- 
   

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 
DICEMBRE 2018(A) 

 
  1.211.705,55 

Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2017 

Parte accantonata     

     

Fondo crediti di di dubbia esazione al 
31/12/2018 

 
  856.229,42 

Fondo anticipazione liquidita’ d.l. n.35/2013     

     

Totale parte accantonata(B)    856.220,42 

Parte vincolata     

Vincoli derivanti da leggi e dai principi di 
contabili 

 
   

Vincoli derivanti da trasferimenti    222.000,00 

Vincoli derivanti da contrazione di mutui d.l.35-
13 

 
   

Vincoli formalmente attribuiti  dall’Ente     

Altri vincoli da specificare     

Totale parte vincolata(C)     

     

Totale parte destinata agli investimenti(D)     

     

Totale parte destinata disponibile (E)=(A)-(B)-
(C)-(D) 

 
  133.476,13 

Se (E) è negativo, tale importo è iscritto tra     



  

lespese del bilancio di previsione come 
disavanzo da ripianare 

 

 
2) DI ALLEGARE  al rendiconto  i seguenti  documenti: 

1. -il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 
2. -il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi,  
3. -il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;  
4. -il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie; 
5. -il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati; 
6. -la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli 

esercizi successivi; 
7. -la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli 

esercizi successivi; 
8. -il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione; 
9. -il prospetto dei dati SIOPE; 
10.-l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per 
esercizio di provenienza e per capitolo; 
11.-la relazione Giunta Comunale di cui all'art. 151, comma 6) del D.Lgs.   18/8/2000, ti. 267, approvata con 
deliberazione n. 28 del 30 Aprile 2019; 
12. -la relazione del Revisore dei Conti di cui all'art. 239, comma 1) lettera d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267; 
VISTA  
-la  deliberazione G.M. n.27 del 30-04-2019, esecutiva ai sensi di legge, di riaccertamento ordinario dei residui 
attivi e passivi- esercizio finanziario 2018; 
-la deliberazione del Consiglio Comunale n.21del 02/0/2018, esecutiva ai sensi di legge, riguardante la 
salvaguardia degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000; 
-il prospetto delle spese di rappresentanza sostenute nell'anno 2018 ai sensi dell'art. 16, comma 26, del Decreto 
Legge 13/8/2011 n.138, convertito con modificazioni dalla Legge  14/9/2011 n. 148, 
-la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 
-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 23/12/20 15. 

 
3) DI DARE ATTO CHE: 
-alla data del 31.12.2018 non sussitono debiti fuori bilancio riconoscibili  ai sensi della’rt. 194  del D.Lgs. n. 
267/2000; 
- il Comune  ha rispettato, per l’anno 2018 , i vincoli di finanza pubblica relativi al pareggio  di bilancio, come 
risultante  dalla certificazione inviata al Ministero delle Finanze. 

 
Con successiva e separata votazione palese,  con voti  favorevoli  n. 07 – Contrari n. 01 (Minoranza Consiliare: 
Petriello Giovanna), Astenuti n. 0 palesemente espressi per alzata di mano, la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile, a norma dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 



  

 
Il Responsabile del Servizio Ambiente e Territorio  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 Ing. 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. 

 
 

 
 

                                
 

 
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' 28-05-2019  
 
 
 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
Venticano lì 28-05-2019 

 
Il SEGRETARIO COMUNALE 

 Dr. Serrelli Alberico 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Dr. Serrelli Alberico 

IL PRESIDENTE 

F.to sig. CIARCIA BARBARA 

Il SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Dr. Serrelli Alberico 


