
 
 

 

COMUNE DI BORGETTO 
      (Città Metropolitana di Palermo) 

 

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE  DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA           

Con i Poteri della GIUNTA MUNICIPALE 

 

 
Deliberazione n. 10 

  del 16/01/2018. 
OGGETTO: "Approvazione schema di rendiconto 

esercizio finanziario 2016". I.E. 

 

 

L’Anno duemiladiciotto il giorno  sedici  del mese di gennaio alle ore 19,00 e 

seguenti in Borgetto nella sede Comunale si è riunita la Commissione Straordinaria 

nominata con D.P.R. del 03/05/2017, con il quale è stato disposto l’affidamento alla 

predetta commissione della gestione dell’Ente, per la durata di 18 mesi, ai sensi  

dell’art. 143 del d.lgs. n. 267/2000. 
 

 

 

Sono presenti i Signori: 
 

 Presenti Assenti 

D.ssa Di Dio Datola Giuseppina Maria Patrizia Vice Prefetto         x 

 

 

 

D.ssa Mancuso Rosaria Vice Prefetto  x 

 

 

D.ssa Fascianella Silvana Funzionario Economico 

Finanziario 

        x 

 

 

 

 

Partecipa alla riunione la D.ssa Caterina Pirrone in qualità di Segretario Comunale 

titolare della sede di Segreteria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA  

con i poteri della Giunta Comunale 

 

Il responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della l.r. 30/4/1991 n° 10, ai sensi dell’art. 2 de lla 
medesima legge, su richiesta del responsabile del servizio finanziario, propone l’adozione della 
presente proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Approvazione schema di rendiconto 
esercizio finanziario 2016". 
 

 

Richiamato l’art. 227, commi 1 e 2, del D.lgs. 267/2000, secondo cui il rendiconto è deliberato 
dall’organo consiliare dell’ente entro il 30 aprile dell’anno successivo tenuto conto della relazione 
dell’organo di revisione; 
Richiamato l’art. 227, comma 1 e 5, secondo cui 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. Inoltre sono allegati al rendiconto la relazione dell’organo esecutivo di cui 
all’art. 151, comma 6 del D.lgs. 267/2000, la relazione dell’organo di revisione di cui all’art. 239, 
comma 1 del D.lgs. 267/2000, l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza; 
Considerato che ai sensi dell’art. 228 del D.lgs. 267/2000 il conto del bilancio dimostra i risultati 
finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni e si 
conclude con la dimostrazione del risultato contabile di gestione e con quello contabile di 
amministrazione, in termini di avanzo, pareggio o disavanzo; al conto del bilancio sono annesse 
la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e la tabella dei 
parametri gestionale con andamento triennale; 
Considerato che: 
⦁ ai sensi dell’art. 229 del d. lgs. 267/2000, il conto economico, redatto secondo uno schema a 
struttura a scalare, evidenzia i componenti positivi e negativi dell’attività dell’ente secondo i criteri 
di competenza economica; 
⦁ ai sensi dell’art. 230 del D.lgs. 267/2000, il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione 
patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio, evidenziando le 
variazioni intervenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale; 
Tenuto conto che l’art. 18, c. 3-quater, del D. L. n. 50/2017, in considerazione della complessa 
attività di riconversione dei dati patrimoniali ed economici secondo i nuovi principi contabili giusto 
art. 2 del d. lgs. n. 118/2011, ha consentito agli Enti la possibilità di poter approvare il rendiconto 
2016 anche senza includere il conto economico ed il conto del patrimonio; 
Considerato che la Corte dei Conti ha formulato osservazioni in ordine ai tempi di approvazione 
del rendiconto 2016  e che occorre giungere alla definizione dei dati al 31.12.2016, al fine di 
delineare e valutare la reale situazione finanziaria dell’Ente, di conseguenza si rende necessario 
approvare con urgenza il rendiconto 2016 senza includere in questa fase il conto economico e 
quello del patrimonio, documenti la cui approvazione é rimandata a successivo provvedimento, a 
completamento delle operazioni in essere da parte del servizio finanziario;  
Considerato che prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi, l’ente 
locale provvede all’operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle 
ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui; 
Richiamate: 
- la delibera del Commissario Straordinario, nelle funzioni di Consiglio Comunale, n. 21 del 
28.11.2016, di approvazione del rendiconto es. finanziario 2015; 
- la delibera della Commissione Straordinaria, nelle funzioni di Consiglio Comunale, n. 28 del 
22.11.2017 di parziale modifica della delibera di al punto precedente;  
- la delibera del Commissario Straordinario, in sostituzione del Consiglio Comunale, n. 31 del 
29.12.2016 di approvazione del bilancio di previsione 2016/2018;  
Richiamata la delibera della Commissione Straordinaria, nelle funzioni di Giunta Municipale, n. 
123 del 29.12.2017 di approvazione del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 
31.12.2016 nonché contestuale variazione esigibilità spesa;    
Considerato, che, a parziale modifica della deliberazione sopra indicata, necessita prendere atto 
del nuovo elenco dei residui attivi al 31.12.2016, fissati in complessivi € 10.369.501,55, in 
conseguenza dell'esigenza di eliminare un doppio accertamento alle partite di giro;  
Considerato che ai sensi del combinato disposto degli artt. 151 e 231 del D.lgs. 267/2000 al 
rendiconto è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia 
dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi 
sostenuti, evidenzia anche i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche 
ed analizza gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li 



hanno determinati; 
Preso atto dell'art. 11 del d. lgs. n. 118/2011 che prevede, tra l'altro, quanto segue: 
c. 4: "Al rendiconto della gestione sono allegati oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti 
contabili: 
a)  il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 
b)  il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 
vincolato; 
c)  il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 
d)  il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie; 
e)  il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati; 
f)  la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi 
precedenti imputati agli esercizi successivi; 
g)  la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti 
imputati agli esercizi successivi; 
h)  il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione; 
i)  per le sole regioni, il prospetto dimostrativo della ripartizione per missioni e programmi della 
politica regionale unitaria e cooperazione territoriale, a partire dal periodo di programmazione 
2014 - 2020; 
j)  per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti 
da parte di organismi comunitari e internazionali; 
k)  per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni 
delegate dalle regioni 
l)  il prospetto dei dati SIOPE; 
m)  l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, 
distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; 
n)  l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di 
prescrizione; 
o)  la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal 
comma 6; 
p)  la relazione del collegio dei revisori dei conti"; 
c. 6: "La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione 
dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale 
informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione 
illustra: 
a)  i criteri di valutazione utilizzati; 
b)  le principali voci del conto del bilancio; 
c)  le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo 
l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di 
amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio preced ente, distinguendo i vincoli derivanti dalla 
legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente 
attribuiti dall'ente; 
d)  l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 
dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi 
contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente; 
e)  le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore 
consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n); 
f)  l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa 
riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel 
corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrità, 
espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi; 
g)  l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione; 
h)  l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o 
bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet; 
i)  l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota 
percentuale; 
j)  gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società 
controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, 
evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente 
assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i 
provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie; 
k)  gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da 
contratti di finanziamento che includono una componente derivata; 
l)  l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri 



soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei 
confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'art. 3, comma 17 della legge 24 dicembre 
2003, n. 350; 
m)  l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di 
chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli 
eventuali proventi da essi prodotti; 
n)  gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme 
di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili; 
o)  altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per 
l'interpretazione del rendiconto"; 
c. 10: "Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, la predisposizione degli allegati di 
cui al comma 4, lettere d), e), h), j) e k), è facoltativa"; 
Riscontrato che il Tesoriere comunale – Banca di Credito Cooperativo Don Rizzo di Alcamo ha 
trasmesso il conto del tesoriere in data 23.11.2017, giusta nota allocata al prot. comunale al n. 
18105 del 01.12.2017, conto che con il presente atto si parifica in quanto conforme alle scritture 
contabili dell'Ente; 
Preso atto, rispetto al fondo rischi contenzioso, di dover fotografare la situazione dell’Ente al 
31.12.2016, in relazione a quanto già evidenziato nel piano di riequilibrio pluriennale, rimandando 
ai successivi rendiconti, anche per motivi prudenziali, eventuali modifiche all’importo dell’ 
accantonamento effettuato (già avuto inizio con la modifica al rendiconto 2015 nel quadro 
riassuntivo gestione finanziaria), al momento in cui si avrà maggiore contezza del predetto 
contenzioso, con particolare riferimento a quello già in essere con l'ATO rifiuti;   
Ritenuto, altresì, che tale prudenza, nel rispetto del principio contabile n. 5.2 lett. h) dell'allegato 
n. 4.2 al d. lgs. n. 118/2011, è dettata anche dal particolare rapporto giuridico che lega i Comuni 
aderenti all'ATO, da un lato contraddistinto dal rapporto cliente/fornitore e dall'altro quale socio di 
una spa;   
Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sopra detto, che il fondo rischi contenzioso, anche alla 
luce di quanto disposto dal principio contabile n. 5.2.h) dell’all. 4.2 al d. lgs. n. 118/2011, possa 
essere stimato in € 1.960.830,88, a fronte dell’importo già quantificato in € 980.415,44, giusta 
delibera della Commissione Straordinaria, nelle funzioni di Consiglio Comunale, n. 28 del 
22.11.2017;   
Preso altresì atto del prospetto riguardante la quantificazione del FCDE e ritenuto che: 
a) dalla determinazione "ordinaria" dello stesso, si quantifica un fondo di complessivi € 
4.960.583,43;    
b) dalla quantificazione dello stesso mediante il metodo semplificato (principio contabile punto 3.3 
dell'allegato 4.2 al d. lgs. n. 118/2011), si determinerebbe un fcde di complessivi € 4.119.909,86 
dato da: FCDE al 31.12.2015 e 01.01.2016: € 3.755.653,18 + fcde da bilancio assestato 2016 
pari ad € 844.528,88 - utilizzi del fondo crediti a seguito cancellazione residui attivi di dubbia 
esigibilità pari ad € 480.272,20; in questo caso, deriverebbe un FCDE eccessivamente basso e 
tale da comportare un rinvio ai futuri esercizi di oneri che invece non possono, per ragioni di 
equilibrio finanziario, che trovare "copertura" già dal 2016; inoltre, nel bilancio di previsione 2016, 
tale fondo è stato finanziato con risorse di fatto non disponibili a chiusura esercizio 2015, tenuto 
conto che è stato applicato avanzo di amm.ne che, come dato atto nella delibera della 
Commissione Straordinaria, nelle funzioni di Consiglio Comunale, n. 28 del 22.11.2017, non si 
era formato alla data del 31.12.2015;    
c) dalla quantificazione dello stesso sempre con il metodo semplificato ma senza applicare la 
riduzione del fcde a seguito dell'avvenuta cancellazione dei residui attivi di dubbia esigibilità, si 
determinerebbe un FCDE dell'importo di € 4.600.182,06; 
d) l'importo del FCDE può pertanto essere quantificato, secondo un criterio prudenziale, in € 
4.960.583,43 che  consente un accantonamento a titolo di FCDE tale da non rinviare oneri ai 
futuri esercizi; 
Rilevato, altresì, che non è ipotizzabile, tenuto conto dei bassi livelli di riscossione e come già 
relazionato alla Corte dei Conti in sede di adunanza relativa al rendiconto 2015 giusta nota prot. 
n. 14537 del 10.10.2017, l’utilizzo dell’accantonamento al fondo anticipazione liquidità d. l. n. 
78/2015 quale parziale finanziamento del FCDE ai sensi dell’art. 2, c. 6, del d. l. n. 78/2015;   
Rilevato che dal conto del bilancio, al lordo del fcde e dei vincoli da apporre, si rileva un avanzo 
di amm.ne di € 2.538.116,77 e che, al netto dei vincoli da apporre ivi compreso il fcde di € 
4.960.583,43, si rileva un risultato di amm.ne negativo per € - 7.155.761,04, peggiore rispetto a 
quello registrato al 31.12.2015 in misura pari ad € 2.656.362,71;   
Preso atto della certificazione circa il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio 2016, 
trasmessa al Ministero Economia e Finanze in data 30.03.2017; 
Visti gli artt. 227-228-229-230-231-232 del TUEL approvato con D. lgs. 267/2000 e ss. mod. ed 
integr.; 



PROPONE DI DELIBERARE 
 

per le motivazioni di cui in premessa e che qui di seguito devono intendersi integralmente 
trascritte e riportate: 
● di approvare lo schema di rendiconto 2016 il quale comprende il conto del bilancio, la relazione 
illustrativa della Commissione Straordinaria, la tabella dei parametri di riscontro della situazione 
di deficitarietà strutturale, il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, le spese di 
rappresentanza ai sensi del D. M. Interno del 23 gennaio 2012 (articolo 16, c. 26, D. L. 13 agosto 
2011 n. 138), i codici Siope ai sensi del D. M. Economia e Finanze del 23.12.2009, nonchè gli 
altri allegati previsti dalla vigente normativa in materia ed in premessa richiamati, dando atto che 
rispetto ai residui attivi di cui si è preso atto con la delibera della Commissione Straordinaria, 
nelle funzioni d Giunta Comunale, n. 123 del 29.12.2017, si allega nuovo elenco per le 
motivazioni in premessa dette;  
● di prendere atto dei risultati finali scaturenti dallo schema di rendiconto de-quo, dai quali 
emerge il seguente quadro riassuntivo della gestione finanziaria ed il risultato finale della stessa, 
coordinato con le norme ed i principi di cui al d. lgs. n. 118/2011, in vigore dal 01.01.2015, con 
particolare riferimento al fondo pluriennale vincolato: 
  

 
 RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo di cassa al 
1/01/2016 

  € 0 

Riscossioni € 1.977.648,27 € 9.040.720,25 € 11.018.368,52 

Pagamenti € 2.073.950,56 € 8.874.558,48 € 10.948.509,04 

Saldo cassa   € 69.859,48 

Pagamenti per 
azioni esecutive 
non regolarizzate  

  € 69.859,48 

Fondo di cassa al 
31/12/2016 

  € 0 

Residui attivi € 6.803.870,69 € 3.565.630,86 € 10.369.501,55 

Residui passivi € 5.001.520,52 € 2.807.488,33 € 7.809.008,85 

Differenza   €  

Fondo pluriennale 
vin. cor. 

  € 24.606,67 

Fondo pluriennale 
vin. cap. 

  €  

Risultato di 
amministrazione 

  € 2.535.886,03 

 
4) di dare atto che in virtù dell'applicazione dei vincoli di legge sul risultato di amministrazione, lo 
stesso si articola per come segue: 

 

Fondi 
vincolati, 
accantonati 
e/o destinati 

 
tot. € 9.691.647,07 

FCDE 
€ 4.960.583,43 

 

 

Accantonamento 
anticipazione 
liquidità 

€ 2.321.905,86 
 

Avanzo conto 
capitale 

€ 443.373,43 
 



Spese per  vincoli 
attribuiti dall’Ente 
(indennità fine 
mandato, etc.)  

 
€ 4.953,47 

 

Fondo rischi 
contenzioso 

€ 1.960.830,88 
 

Parte 
disponibile 
risultato 
amm.ne  

 
€ - 7.155.761,04 

 
● di riservarsi l’approvazione, con separato atto, del conto del patrimonio e del conto economico 
in ossequio ai principi contabili di cui all’allegato n. 4.3 al d. lsg. n. 118/2011; 
● di trasmettere quanto sopra al Collegio dei Revisori dei Conti per il parere di competenza; 
● di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12 della l. r. 
n. 44/1991. 
 
 
Il Responsabile del Servizio Ragioneria 
            F.to Rappa Giuseppe 

Il Responsabile Area Economico Finanziaria 
                                                                                           F.to Avv.to Caterina Pirrone 

 
 

Il Sovraordinato all’Area Economica Finanziaria 
                          F.to Dott. G. Coraci 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
C O M U N E  di  B O R G E T T O 

Città Metropolitana di Palermo 

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

 

PARERE da allegarsi alla proposta di deliberazione avente ad oggetto: approvazione 

schema di rendiconto esercizio finanziario 2016. 

 

 

Vista la proposta di deliberazione redatta dal responsabile del procedimento avente ad oggetto 

schema di approvazione del rendiconto esercizio finanziario 2016;  

Visti gli allegati tra i quali:  

a) prospetto dimostrativo risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016 ; 

b) determinazione del fondo crediti dubbia esigibilità 

Preso atto del  piano di riequilibrio pluriennale decennale finanziario approvato con deliberazione 

del Commissario straordinario n. 14 del 14.10.2016;  

preso atto della deliberazione della Corte dei Conti n. 184/2017 riguardante il rendiconto 2015 e il 

bilancio di previsione 2016/2018, con particolare riferimento ai rilievi nella stessa contenuti; 

preso atto che la situazione finanziaria dell’ ente al 31 dicembre 2016 come rilevasi dai due quadri 

riassuntivi del risultato di amministrazione di ciascuno dei due predetti anni è peggiorata rispetto 

alla situazione esistente alla data del 31.12.2015,  tenuto a tal fine conto della  deliberazione  della 

Commissione straordinaria nelle funzioni di consiglio comunale n. 28 del 22.11.2017 nonché alla 

luce delle relazioni  richieste ai responsabili di settore circa la sussistenza di debiti fuori bilancio 

non riconosciuti al 31.12.2016; 

considerato che nella fattispecie di cui alla presente proposta deliberativa, non può che prendersi 

atto delle risultanze contabili scaturenti dal predetto rendiconto riservandosi con separati e 

successivi provvedimenti e/o note,  ogni valutazione di competenza circa la sussistenza delle 

condizioni finanziarie ed economiche in ordine alla sostenibilità del piano di riequilibrio 

finanziario adottato; 

nel rispetto delle osservazioni di cui in premessa detto, si esprime parere di regolarità tecnica e 

contabile favorevole alla proposta deliberativa specificata in oggetto. 

 

Borgetto, 16.01.2018 

 
 
 

Il Responsabile Area Economico Finanziaria 
                                                                                          F.to Avv.to Caterina Pirrone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Commissione Straordinaria 
con i poteri della Giunta Municipale 

           

 

Vista la proposta di deliberazione; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile reso dal responsabile del servizio 

interessato; 

Attesa la propria competenza 

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 

 

  

DELIBERA 

 

 

Di approvare la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente 

riportata e trascritta. 

 
Considerato che occorre consentire all’ufficio interessato di adottare immediatamente gli 

atti gestionali necessari; 

 

Con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano, la Commissione 

Straordinaria 

 

Delibera 

 

Di munire il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12,comma 2. L.R. n. 

44/1991  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA   

           
F.to D.ssa Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola       F.to D.ssa Silvana Fascianella    

 

 

D.ssa Mancuso Rosaria 

 

                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                            F.to D.ssa Caterina Pirrone          

    

_______________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 11, comma 1, L.R.44/91) 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ______________ 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
   

                          

Il Messo Comunale                                   IL Segretario Generale 

 F.to Claudio Vitale                                      F.to D.ssa Caterina Pirrone 

                                          

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

▪ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________ 

 

◊ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute 

    richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 

 

◊  Dichiarata Immediatamente Esecutiva ( art. 12, Comma 2, L.R. n. 44/91); 
 

 

Dal Municipio__________________  

 

                                                                Il Segretario Generale  
                                                                                          D.ssa Caterina Pirrone 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Borgetto lì _____________          

     

                                                                                               Il Segretario Generale  
                                                                                               D.ssa Caterina Pirrone 

  
  
 


