COMUNE DI BORGETTO
Provincia di Palermo

DELIBERAZIONE COPIA
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N 111

L’anno Duemilaquindici il giorno Ventidue del mese di Ottobre
alle ore 10:00, nella sala delle Adunanze del Comune di
Borgetto, in seduta Straordinaria e Urgente, si è riunito il
Consiglio Comunale con l’intervento dei Signori

Del 22 Ottobre 2015

Consiglieri Comunali

DELIBERAZIONE

Prot. n_________
Del

______________

Presenti

RIINA VITO

X

POLIZZI GIOACCHINO

X

D’AMICO MARIA

X

LIPAROTO ELISABETTA
OGGETTO:
Approvazione Rendiconto
della gestione dell’esercizio
finanziario 2014.

JERBI MONIA

Assenti

X
X

DE LUCA ERASMO

X

PANETTINO ALFREDO

X

LEO VERONICA

X

MIGNANO GIUSEPPE

X

CARUSO GIUSEPPE

X

BRUSCA GIOVANNI

X

VICARI GIUSEPPE

X

PROPOSTA
N°

FARACI MARIA

X

VITALE FRANCESCA FABIOLA

X

SALAMONE FRANCESCO

X

Presiede la riunione il sig. Caruso Giuseppe , nella qualità di Vice Presidente, partecipa il Segretario
Comunale, Dr.ssa Calogera Di Gangi .

Delibera di Consiglio Comunale n 111 del 22 Ottobre 2015
Approvazione Rendiconto 2014
Il Vice Presidente , introduce il successivo punto all’ordine del giorno, avente ad oggetto:
“Approvazione Rendiconto anno 2014” e constatata la presenza di 11 consiglieri su 15 assegnati,
con l’assenza di Liparoto, De Luca, Panettino e Faraci apre la discussione sull’argomento.
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Vicari, il quale sottolinea che: “nell’ultima seduta
abbiamo lanciato un messaggio chiaro, ma questo non viene recepito. Per permettere a questa
Amministrazione di andare avanti abbiamo rinviato più volte il Consiglio Comunale per l’assenza
del gruppo “Svolta Popolare”.
Ricordo al capogruppo che il Rendiconto è la gestione fatta da una Amministrazione di cui loro
hanno rappresentanza politica. In primo ci dovrebbe essere la presenza dei sei consiglieri comunali,
ma fanno finta di non sentire. Siccome come ho ripetuto più volte il senso di responsabilità è finito,
è fuori da ogni logica il comportamento di “Svolta Popolare”.
Propongo di rinviare il Consiglio Comunale di due ore anche per chiarire l’altra problematica della
composizione della Giunta.”
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Riina: “Volevo ricordare al consigliere Vicari che lunedì
eravamo presenti qui per approvare il rendiconto e i consiglieri si sono allontanati dall’aula. Il
giorno dopo avevamo chiesto il rinvio alle ore 21:00 e la nostra proposta non è stata accolta.
Oggi il Presidente del Consiglio ha avuto un problema di salute con la figlia, quindi è giustificata.
Il Consigliere De Luca aveva già preannunziato che oggi non sarebbe stato presente. Ma noi oggi
siamo qui per deliberare.”
A questo punto entra il Consigliere Faraci: Presenti N.12 assenti n. 3 Liparoto, De Luca, Panettino
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Jerbi: “Al di là di tutti gli impegni, il rinvio c’è stato tante
volte,l’impegno ci può essere una volta ma non sempre. Concordo con il rinvio di due ore,anche per
decidere quando loro saranno presenti tutti e sei e noi saremo qui.”
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Vicari: “È inutile fare finta e giustificare di volta in volta
l’assenza di qualche consigliere. Puntualmente il vostro gruppo non è mai presente. É un problema
che si ripete nel tempo,voi non siete un gruppo ma uno pseudo gruppo, politicamente non siete
gruppo.”
Conclude proponendo il rinvio del C.C. di due ore.
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Brusca il quale rileva che: “a prescindere dalla condotta
che i vari gruppi hanno in Consiglio Comunale, noi abbiamo rinviato ad oggi per dare la possibilità
al Sindaco di nominare l’Assessore. Non possiamo criminalizzare chi ha scelto l’orario, il problema
è che con questo rinvio si potrebbe approfittare per capire come uscire da questa matassa.
Non ci sono giustificazioni per nessuno: il punto è di una importanza tale che non si può
giustificare.”
Riferendosi a Riina gli dice di contattare gli altri consiglieri per sapere l’orario che vada loro bene.
Chiede ed ottiene la parola il consigliere Vitale: “Al di là del senso di responsabilità dobbiamo
prendere consapevolezza di quello che sta succedendo. Non da oggi, che può essere giustificato, ma
da diverso tempo ormai. Arrivati a questo punto penso che questa Amministrazione si debba
rendere conto che probabilmente non ha più i presupposti per proseguire. Dall’altra parte c’è
sempre una giustificazione per impedire a questo Consiglio Comunale di proseguire. Nei termini in
cui si pone questa Amministrazione significa che i lavori li devono portare avanti i consiglieri di
opposizione. Allora mettiamo le carte in tavola.
Chi è presente,volente o nolente, si deve assumere la responsabilità di risolvere un operato. Il
Sindaco dovrebbe avere il senso di responsabilità:noi qui dovremmo restare a rimandare di una o
due ore, che facciamo?Stiamo giocando ?
Ognuno di noi ha i propri interessi e problemi;

La cittadinanza vuole davvero questo sindaco con questo comportamento? Ci vuole coraggio: chi
non ce l’ha si assuma le responsabilità di quello che sta facendo, perché è vergognoso. Noi abbiamo
fatto rinvii continui,dando l’impressione che siamo qui per il gettone. Mi sento mortificata per le
persone che assistono a queste nostre riunioni. Siamo uomini o caporali! Se non siamo uomini,
siamo caporali.”
A questo punto si allontana il Consigliere Mignano: Presenti 11 assenti 4 Liparoto, De Luca,
Panettino, Mignano
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Salamone: il quale dichiara: “devo smentire Riina per gli
impegni, non quello di oggi per carità, ma questi impegni si susseguono da un anno,da quando, da
circa un anno, il giocattolo si è rotto, ci sono sempre impegni.”
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Riina: il quale ritiene di fare un passettino avanti:
“Concordare la data del Consiglio Comunale. Lo so con i numeri si comanda.”
Si vota la proposta del consigliere Vicari di rinvio alle ore 12,00
Presenti e votanti 11
Favorevoli n.9
Astenuti n.2 ( Caruso – Riina )
Sono le ore 11:45.
Alle ore 12:00 alla ripresa dei lavori, il Presidente del Consiglio D.ssa Liparoto, constata la
presenza di n. 14 Consiglieri e l’assenza di un consigliere (De Luca ).
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Mignano il quale dà lettura di un documento che poi
consegna per essere inserito nel verbale. (Allegato “A”)
Il Presidente constatato che non vi sono altri interventi mette ai voti il Rendiconto 2014
Interviene il Consigliere Panettino: “A seguito delle novità politiche noi consiglieri chiediamo la
sospensione del Consiglio Comunale per dieci minuti.”
Interviene il Consigliere Vicari: “Noi restiamo in aula per dare la possibilità al “Gruppo Svolta
Popolare” di chiarirsi.”
Il Presidente sospende per quindici minuti.
Sono le ore 12:10
Alle ore 12:50 alla ripresa dei lavori sono presenti n. 6 ed assenti n. 9 Riina, D’Amico, Jerbi, De
Luca, Panettino, Leo, Vicari, Faraci e Salamone.
Si propone la sostituzione dello scrutatore Vicari con il Consigliere Brusca che messa ai voti è
esitata favorevolmente ad unanimità dei presenti.
Il Presidente constatato che non vi sono altri interventi mette ai voti il Rendiconto 2014 nel testo
che segue:
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA E DEL PERSONALE
PREMESSO CHE:
l’art. 151, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 testualmente recita:
7. Il rendiconto è deliberato dall’organo consiliare entro il 30 aprile dell’anno successivo.
l’art. 227 dello stesso D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 così dispone:
1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale
comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 aprile dell'anno
successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. La
proposta è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio
della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore
a venti giorni, stabilito dal regolamento. ………..omissis………..
3. Per le province, le città metropolitane, i comuni con popolazione superiore ad 8.000
abitanti e quelli i cui rendiconti si chiudono in disavanzo ovvero rechino la indicazione di
debiti fuori bilancio, il rendiconto è presentato alla Sezione enti locali della Corte dei conti
per il referto di cui all'articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modifiche ed
integrazioni.
4. Ai fini del referto di cui all'articolo 3, commi 4 e 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e del
consolidamento dei conti pubblici, la Sezione enti locali potrà richiedere i rendiconti di tutti
gli altri enti locali.
5. Sono allegati al rendiconto:
a) la relazione dell'organo esecutivo di cui all'articolo 151, comma 6;
b) la relazione dei revisori dei conti di cui all'articolo 239, comma 1, lettera d);
c) l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza.
6. Gli enti locali di cui all’art. 2 inviano telematicamente alle Sezioni enti locali il rendiconto
completo di allegati, le informazioni relative al rispetto del patto di stabilità interno, nonché
i certificati del conto preventivo e consuntivo. Tempi, modalità e protocollo di
comunicazione per la trasmissione telematica dei dati sono stabiliti con decreto di natura
non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato,
città e autonomie locali e la Corte dei conti.
DATO ATTO CHE:
il Tesoriere dell’Ente ha reso il conto della propria gestione relativa all’esercizio finanziario
2014, secondo quanto prescritto dall’art. 226 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
il conto del Tesoriere si è chiuso con le seguenti risultanze finali:
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA
GESTIONE

Fondo di cassa al 1°
gennaio
RISCOSSIONI
PAGAMENTI

RESIDUI

COMPETENZA

TOTALE

IMPORTI

IMPORTI

IMPORTI

*************

*************

0,00

2.010457,63

14.081.325,07

16.091.782,70

4.356.558,35

11.735.224,35

16.091.782,70

DIFFERENZA

0,00

PAGAMENTI per azioni esecutive

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

0,00

ACCERTATO CHE i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano perfettamente con
le scritture contabili dell’Ente;

RILEVATO CHE il Servizio Finanziario, ai sensi della richiamata normativa, ha predisposto,
conformemente ai modelli approvati con il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, lo schema di
Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2014, comprendente:
il Conto del Bilancio, di cui all’art. 228 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
il Conto Economico, di cui all’art. 229 del richiamato D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con
accluso il Prospetto di Conciliazione previsto dal comma 9 del predetto articolo;
il Conto del Patrimonio, di cui all’art. 230 dello stesso D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
DATO ATTO CHE al Rendiconto della gestione sono stati allegati:
1. il conto del Tesoriere dell’Ente, di cui all’art. 226 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
2. la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, secondo quanto
prescritto dall’art. 228, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
3. la tabella dei parametri gestionali, secondo quanto prescritto dall’art. 228, comma 5, del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267;
4. l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza, secondo quanto prescritto
dall’art. 227, comma 5, lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
5. la determinazione n. 16 del 31/03/2015, di ricognizione dei residui attivi e passivi da inserire nel
Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2014, adottata ai sensi dell’art. 228, comma
3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
6. il conto della gestione degli agenti contabili interni;
7. il conto della gestione dell’economo;
8. la dichiarazione relativa alla concordanza tra le partite del Conto del tesoriere e le scritture
contabili dell’Ente rilevate nel Conto del bilancio;
9. la certificazione relativa alle anticipazioni di tesoreria;
10. l’attestazione relativa alla regolare emissione dei mandati di pagamento;
11. l’attestazione relativa ai debiti fuori bilancio;
12. la deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 21/04/2015, di approvazione della Relazione
illustrativa del Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2014, adottata ai sensi del
combinato disposto degli artt. 151, comma 6, e 231 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
13. la relazione dell’organo di revisione economico-finanziaria, redatta ai sensi del combinato
disposto degli artt. 227, comma 5, lett. b), e 239, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267;

RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del Rendiconto della gestione
dell’esercizio finanziario 2014, ai sensi del combinato disposto degli artt. 151, comma 7, e 227 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI:
i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
il D.P.R. 31 gennaio 1996 n. 194;
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario;
la relazione dell’organo di revisione economico-finanziaria, redatta ai sensi del combinato
disposto degli artt. 227, comma 5, lett. b), e 239, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267;
il vigente Regolamento di contabilità;
lo Statuto dell’Ente.

PROPONE

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati

1. DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 151, comma 7, e 227 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, il Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2014, redatto
conformemente ai modelli approvati con il D.P.R. 31 gennaio 1996 n. 194, e comprendente:
il Conto del Bilancio, di cui all’art. 228 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che, allegato,
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, con le seguenti risultanze finali:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA
IMPORTI
RISCOSSIONI

14.081.325,07

PAGAMENTI

11.735.224,35

DIFFERENZA

2.346.100,72

RESIDUI ATTIVI

3.676.134,49

RESIDUI PASSIVI

5.154.008,10

DIFFERENZA

-1.477.873,61
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)

868.227,11

Fondi vincolati
Fondi per il finanziamento di spese in conto
RISULTATO DI capitale
GESTIONE
Fondi di ammortamento
Fondi non vincolati

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
GESTIONE

Fondo di cassa al 1° gennaio

RESIDUI

COMPETENZA

TOTALE

IMPORTI

IMPORTI

IMPORTI

*************

*************

0,00

RISCOSSIONI

2.010.457,63

14.081.325,07

16.091.782,70

PAGAMENTI

4.365.558,35

11.735.224,35

16.091.782,70

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

0,00

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

0,00

DIFFERENZA

0,00

RESIDUI ATTIVI

6.715.656,74

3.676.134,49

10.391.791,23

RESIDUI PASSIVI

4.128.361,01

5.154.008,10

9.282.369,11

DIFFERENZA

1.009.422,12
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)

1.009.422,12

Fondi vincolati
RISULTATO DI Fondi per il finanziamento di spese in conto capitale
AMMINISTRAZI
Fondi di ammortamento
ONE
Fondi non vincolati
il Conto Economico, di cui all’art. 229 del richiamato D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con
accluso il Prospetto di Conciliazione previsto dal comma 9 del predetto articolo, che, allegato,
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
il Conto del Patrimonio, di cui all’art. 230 dello stesso D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che,
allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI DARE ATTO CHE il Prospetto di conciliazione tra i dati del Conto del Bilancio e quelli del
Conto economico e del Conto del Patrimonio dimostra il risultato economico finale dell’esercizio
finanziario 2014;
3. DI DARE ATTO, altresì, che al Rendiconto della gestione sono stati allegati gli atti in
precedenza indicati ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19..
4. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Presenti n.6
Votanti n.4
Astenuti n.2 ( Brusca –Vitale)
Favorevoli n. 4 (Liparoto – Polizzi – Caruso- Mignano)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione correlata dal parere favorevole riportato dal
Responsabile del Servizio di Ragioneria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi secondo le
vigenti normative di legge;
Visto il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti, di cui in allegato;
Tenuto conto della discussione sull’argomento di che trattasi riportata nel verbale;
Visto l’esito della superiore votazione
DELIBERA

Di approvare la superiore proposta di deliberazione con tutti gli allegati senza modifiche od
integrazioni

A questo punto entrano i consiglieri Leo – Jerbi – D’Amico –Faraci - Vicari –Salamone. Presenti
n.12 ed assenti n. 3 Riina, De Luca, Panettino
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Vicari: il quale ringrazia il consigliere Polizzi che ha
avuto grande senso di responsabilità fuori da qualsiasi logica politica. “Per i due consiglieri
distaccatosi dal gruppo , il voto favorevole ci può stare. Ringrazio anche i consiglieri nostri che,
anche se non hanno votato ,hanno consentito di potere votare il Rendiconto.
Invito il consigliere Polizzi a mettere da parte il senso di responsabilità.
I consiglieri Panettino e Riina dovrebbero spiegare perché non sono venuti. Come contenuto
politico sono zero, sottozero,vergognoso politicamente l’atteggiamento di questi consiglieri. Mi
auguro che non sia un azzeramento di G.M. a fare cambiare quelle che sono le valutazioni di una
G.M. completamente assente; in politica contano i contenuti non le poltrone. Mi auguro che il
problema non si fermi ad uno azzeramento ma a portare avanti l’interesse dei cittadini.
Nell’ultima seduta il nostro gruppo aveva dato mandato al Presidente di diffidare il Sindaco per
completare la G.M.
Si ripropone quello che avevo preventivato nell’ultimo Consiglio Comunale: Presidente la diffida
al Sindaco l’ha fatta?”
Interviente il Presidente: Vuole diffidare il Sindaco?, lo diffidi.
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Vitale: Bisogna mantenere la calma e produrre quello
che andava prodotto.
Così come il Presidente ha la facoltà di mantenere l’ordine nel suo ruolo rientrava quello di
ottemperare ad una richiesta del Consiglio Comunale.
Andava fatta la diffida da lei Presidente che rappresenta tutto il Consiglio Comunale.
Il Segretario su richiesta dei Consiglieri Comunali dà lettura del verbale 109/2015.
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Vitale, la quale rivolgendosi al Presidente dichiara che lei
è stata investita di un ruolo che ha determinato le sue competenze.
Succede battibecco,tutti parlano contemporaneamente e il Presidente d’ufficio sospende la seduta.
Sono le ore 13:10
Alle ore 13:25 alla ripresa dei lavori risultano presenti n. 11 ed assenti n. 4 De Luca – Riina –
Panettino – Caruso
Chiede ed ottiene la parola il consigliere Vicari: Noi preannunciamo ancora una volta di volere
produrre una diffida nei confronti del Presidente per non avere adempiuto a quanto richiesto dal
Consiglio Comunale.

A questo punto il Presidente propone la sospensione tecnica della seduta per dare la possibilità alla
G.M. di deliberare fino alle 14:00
Sono le ore 13:30
Alle ore 14:05 alla ripresa della seduta risultano presenti n. 10 ed assenti n. 5 Riina – De Luca –
Panettino – Caruso – Vitale
Interviene, autorizzato il Sindaco : il quale dichiara che la G M è incompleta : “sto chiamando gli
Assessori per potere deliberare; chiedo di sospendere la seduta per qualche ora”.
Il Presidente propone di rinviare la seduta alle ore 17:00
Sono le ore 14:15
Alle ore 17:00 alla ripresa della seduta risultano presenti n. 9 ed assenti n. 6 D’Amico, Leo,
Mignano, Caruso, Vicari e Faraci
Si sostituisce lo scrutatore Mignano con Panettino, messa ai voti la proposta è esitata
favorevolmente ad unanimità dei presenti.
Il Presidente comunica che la GM con atto n. 110/2015 ha approvato il “Riaccertamento
straordinario dei Residui” che sarà portato al prossimo Consiglio Comunale.
A questo punto entra il Consigliere Leo:
Presenti n.10 ed assenti 5 D’Amico, Mignano, Caruso, Vicari e Faraci
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Brusca : il quale visto che non tutti i gruppi sono presenti
propone il rinvio del Consiglio Comunale a giovedì 29/10/2015 ore 12:00
Il Presidente, constatato che non vi sono altri interventi mette ai voti la proposta del Consigliere
Brusca.
Presenti e votanti n.10
Favorevoli n. 6 ( D’Amico, Brusca, Vicari, Faraci, Salamone, Mignano)
Astenuti n. 4 (Polizzi, Liparoto, Jerbi, Leo)
Alle ore 17,10 la seduta è sciolta.

Il presente verbale dietro lettura e conferma è approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to Dr.ssa Elisabetta Liparoto

Il CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Sig. Polizzi Gioacchino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Calogera Di Gangi
_______________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)
N. Reg. pubbl._________
Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione dell’addetto alla
pubblicazione, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ________________ , all’
Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.borgetto.pa.it ove rimarrà esposto
Lì __________________
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Sig. Castronovo Pietro

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Calogera Di Gangi

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione :
E’ divenuta esecutiva il _________________________
E’ stata trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale in data ___________________
E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva ( art. 12, comma 2 L.R. 44/91)
_______________________________________________________________________

Borgetto li ______________________
Il Segretario Comunale
Dr.ssa Calogera Di Gangi
________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale per uso amministrativo (ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2001)

Borgetto lì _____________
Il Segretario Comunale
Dr.ssa Calogera Di Gangi

