
COMUNE Dl BORGElTO 

(CITTA' METROPOLITANA Dl PALERMO) 

P.za V.E. Orlando, 4 Tel. 091-8981093 

Pee ragioneria.borgetto@pec.it 

P. IVA : 00518510821 

AREA 2" 

Det. N. 

Registro generate determine n. ----- del _____ _ 

OGGElTO: AWISO PUBBUCO PER ll RINNOVO DEL COU£GIO DEl REVISORI DEl CONTI PER ll 
TRIENNIO 2017/ 2020 

ll RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Vista Ia nota prot. n. 13904 del 28/09/2017 con Ia quale Ia Commissione Straordinaria comunica 
che i component i del Collegio dei Revisor!, nominati con delibera CS n. 20 del17/08/2017, hanno 
presentato le dimissioni dall'incarico ricevuto; 

Vista Ia propria determinazione dirigenziale n. 60 del 10/07/2017 con Ia quale si e awiata Ia 
procedura di nomina del collegio dei revisori in ragione della decadenza dell'incarico del revisore 
in carica a seguito dell'insediamento della Commissione Straordinaria giusto D.P.R. in dat a 3 
maggio 2017- pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25/05/2017; 

Visto i l decreto della Commissione Straordinaria n. 24 del 13/06/2017 avente per oggetto 
NNomina responsabile dell' area 2" Economico Finanziaria" 

PRESO ATTO delle dimissioni pres&ntate dei componenti il Collcgio dci revisori e ritenuto 

necessaria procedere alia nomina di un nuovo Organo di revisione contabile e per gl i effetti 

awiare Ia nuova procedura attraverso pubbl icazione di nuovo avviso; 
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VISTO l'avviso pubblico alia presente allegato per formame parte integrante e sostanziale; 

VISTO Ia Iegge regionale n. 16/2017 con Ia quale e stato modificato I' art. 10 della Iegge regionale 
n. 3/2016; 
VISTO I' art . 16 comma 25 del O.L. 138/2011 convertito nella Iegge n. 148/2011; 
VISTI gli artt . da 234 a 241 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i. che stabiliscono Ia durata 
dell'incarico e le cause di cessazione, di incompatibilita e di ineleggibilita dei componenti 
dell'organo di revi~ione Pr.nnomico- finanziaria; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

VISTO il regolamento di contabi lita vigente; 

RICHIAMATI: 
il O.M. 25/09/ 1977 n. 475, regolamento recante norme per Ia determinazione dei limiti 
massimi del compenso spettante al revi sore dei conti degli Enti Locali; 
il O.M . 20/05/ 2005 "aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante al revisore 
dei conti degli enti locali"; 
il O.M . 28/06/2005 n. 139 con cui e stato istituito a decorrere dal 1" gennaio 2008 I'Aibo 
unico dei Oottori Commercialisti ed esperti Contabili; 
l'art. 6 comma 3 del O.L 78/ 2010 convertito in Iegge n.122/2010 in materia di 
determinazione dei compensi degli organi di revisione degli enti locali; 

PRO PONE 

1. Di avviare Ia procedura per Ia nomina del nuovo collegio dei revisori dei conti per il triennio 
2017 - 2020 e per gli effetti approvare l'avviso di selezione al presente allegate per 

costituirne parte integrante e sostanziale; 

2. Di dare atto che: 

a. II presente avviso sara pubblicato nel sito internet del Comune e nel sito internet 
del Oipartimento Regionale delle Autonomie locali; 

b. che il compenso verra stabilito, in sede di nomina, dalla Commissione Straordinaria 
con i poteri del Consiglio Comunale; 

3. di pubblicare Ia presente all'a lbo pretorio dell'ente e nel sito amministrazione trasparenza; 

4. di trasmettere il presente al Dipartimento Regionale delle Autonomie locali per Ia 

pubblicazione nel sito della Regione Sicilia dando atto che i termini di presentazione delle 

istanze decorrono da tale data; 

Parere Tecnico Data 
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ll RESPONSABILE DEU' AREA 2" Econ-Fin. 

Ritenuta Ia proposta meritevole di approvazione; 

Visto il parere favorevole tecnico reso ai sensi di Iegge sulla stessa ed in calce riportato; 

Visto il parere favorevole cantabile e di copertura finanziaria reso dal Ragioniere capo ed in calce riportato; 

Acclarata Ia propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento; 

Visto il vigente O.EE.ll 

DETERMINA 

Di approvare Ia superiore proposta di determinazione senza modi fiche od integrazioni. 

on-Fin. 
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Awiso pubbloco per Ia presentalfone della domanda di parteclpalione alia procedura di nomina del Collegia dei 

Revisorr deo Conti per il triennia 2017/2020 

Al REPONSABILE 

Of I L'AREA ECONOMICO·FINANZIARIA 

DEL COMUNE 01 BORGmb 

P1AZZA V.E. ORLANDO 

90042 BORGmO 

PEC: ragioneroa.borgetto@pec.it 

Oggetto. Domanda di partecipazione alia procedura do nomona del Collegoo dei Revisori dei Conti per il triennia 

2017/2020 ai sensi dell' art. 10 della l.r. 17/03/1016 n. 3. cos· come modifocata dalran. 6 della l.r. 11/08/2016 n. 

17 

11/la sottoscritto/ a niJ to/a "----------

11 C.F. resodente a-----------
Via/P.zza n. Tel. _ __________ _ 

Presa 111soone del relatillo awiso. propon(' Ia propna candodati.Jra c.er s•olgere rincaroco do componente del 

Collegia deo Revisori d('i Conti del comune do Borgetto per ol troennoo 2017/2070. 

A tal fone, ai sensi e per gli effetti delle disposizooni d i cu aol art. ~7 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni 

penali, nel caso di dichiarationi non ventoere. di formaziOfle o usa d ttl falsi. richiamare dall'art. 76 del OPR 

44~/1UOO, sotto Ia propria personale responsabilita 
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DICHIAR/\ 

• di essere in possesso dei requiSoti previsti dalrart 10 della 1. r . n 3/2016 e ss. mod. ed integr. e 

precisamente: 

< di essere iscrotto aii'Ordine deo Dotlori Commercoalisli ed fsperti Contabllo - Sezione A - della 

Provincoa di al n. a far data dal e/o di essere 

oscritto al ReglStro dei Revisori Contabih at n. ____ al fM data dal ---- ----' 

o di avere S>Oito l'incarico do revosore presso 

per Ia durata _______ • 

o di avere conseguito, nell'anno precedente. n _ cred:to forrnativ• per avere partecipato a oorsi 

e{o seminari formativi on materia di contabilita pubb <a e gestione economica e finanziaria 

degli enti territoriali ovvc.-ro avere <O·tseguito n _ _ crcdiu formatovo riconosdutl dai 

competenti ordmi profe~soonali o da ~~•ociaZiono r.:opprcsentative degh stessi, per avere 

partecipato a corsi e/o semonari formativi on matena di contabiht.l pubblica e gestione 

economica e finanziana deglo enti terrotoriali • 

• dl essere resodente on ~ocilia; 

• di non aver assunto piu di otto '"'~rochi di ro.>vi,ooe dPo conti ao $enso del comma 7 dell' art. 10 della l.r. n. 

3/2016 e ss. mod. ed ontegr.; 



• di non essere stato ne di essere sottoposto ad alcuna misura d i prevemione prev1sta dalle leggi vigenti; 

• non avere procedimenti penali pendent• e non aver(' riportato sentenze penali di condanna o di 
applicazione della pena su richiesta, ne essere dest.natari d• prowed•menti dell'autorita giudiziaria 
penale che abbiano dich1arato l'intervenuta prescrotione dt'l reato owero il proscioglimento su lfa 

base d i formule diverse dall'assoluzione nel merito, 

• di non trovarsi nel~ oondiZtoni do .ncompat•bohta ed meleggob1hta deo revosori prevlste dalrart. 236 del 

D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. dallo Statuto, dal regolamento do contabilita e dalla vogente normativa; 

• d1 non trovarsi nelle condozooni di oncompatob ta e onconrenb< •Ia pre••ste dal d lgs. 39/2013 e succ. 

modif. e integ; 

• di non essere in pos111one di confhtto di interesse con I'Amminostraz•one conferente in ragione 

delrincarico da assurnere; 

• di aver preso visione e di accettare il contenuto dell'avvoso, 

• dl accettare Ia oondizione automauca di de<.adenza ddha nom1na qualora in sede di verrfica una o piu 

dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione rbult•no non 11eritiere 

• d l accettare l'incarico in caso di nomma; 

• di essere informato/a, ai sensi d i co• al D.lgs n 19G/700j, che o dato p<>rsonah rac:colti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, e~clusovamente nell'ambito do proced•mento per il quale Ia presente 

d ichiarazoone viene resa; 

• di impegnarsi a sottoscrive on caso di nomina Ia dichiarazione d1 nconfenbilita e oncompatibolita prevista 

dal d. lgs. 39/2013 e succ. modif. e integ. e Ia dichoarazione d• incompat1bilita e inelegg1bilita ai sensi 

dell' art. 236 del d. lgs. 267/2()(XJ e succ. modo! e intcg 

• 

~otto•critto ch•ede che ogui UJtnunlcaziOne relatrva alia presente domanda venga recapitata al seguente 

1ndirizzo: 

nome/ragione socoale 

v·a e numero civico 

C.A.P. citta e provmcoa 

numero di telefono 

numero di fax 

indirizzo dl posta elettronica 

ll 
------------~ - -------- Fl RMA 

Docomenta11one allegata: 

0 curriculum vitae e professionale deb1tamente sottoscrltto. 

0 copia fotostatica docomento d'ident1ta in corso d• valid a. 
0 certificazione di iscrizione nel registro dei revison legal! d1 C\Jo dl decreto ••gislat,.o 21 genna1o 2010, n.39 

o aWOrrtinP dei dotton commerci~l~t• e degli C$pe-rtt ~unldl.Jih (\~non dh ... haaratol 

Esente dall'imposta di bolla ai senso dell' art. 37 del DPR n. 445/2()(XJ. 
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AVVERTENZA: FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 76 DEL OPR N. 445/2000, ll 

OICHIARANTE DECADE DAI BENEFIC! EVENTUA!Jv1ENTE CONSEGUENTI Al PROWEOIMENTO EMANATO 

SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE NON VERITIERA (art 75 DPR n. 445/2000). 



COMUNE 01 BORG£ITO 

(CITTA' METROPOLITANA Dl PALERMO) 

P.za V.E. Orlando, 4 

8982809 

Tel. 091-8981093 Fax 091-

P. IVA : 00518510821 

AREA 2" 

Ragioneria generale- Finanze-Tributi- Personale- Economat o 

OGG£ITO: AVVISO PUBBLICO PER ll RINNOVO DEL COllE~IO DEl REVISOR! DEl CONTI PER l l 

TRIENNIO 2017/ 2020 

ll RESPONSABILE DEll ' AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

Vista Ia propria dirigenziale n. 1h del28/09/2017 

RENDE NOTO 

Che il comune di Borgetto, appartenente alia fascia 2 prevista dalla Iegge regionale n. 3/ 2016 art. 
10 e succ. mod if. e integ. e cioe ai comuni con popolaz1one superiore a 5.000 abitant i e fino .a 
15.000 abitanti, int ende procedere alia nomina del Collegia dei Revisori dei Conti per il t riennia 
2017/2020; 

1. REQUISfTI Dl PARTECIPAZIONE 

1 Revisari dei Conti saranno scelti, ai sensi della Iegge regionale n. 3/2016 art. 10 e succ. madif . e 
integ., mediante estrazione a sorte tra i professionisti residenti in Sicilia, iscritti nel registro dei 
revisori legali di cui al decreta legislative 27/01/2010, n. 39, nonche tra gl i iscritti aii'Ordine dei 
dottari commercialist i e degli esperti can tabili che fanno richiesta di partecipare alia procedura di 
scelta dell'organo di revisione dell'ente locale e siana in possesso dei seguenti requisit i: 

1 

iscrizione da almena S anni nel registra dei revisori legali o aii'Ordine dei dottori 
cammercialist i e degli esperti cantabili; 



avere svolto almeno un ine<Jrico d• revisore dei cont1 presso enti locali della durata di 
tre anni; 
conseguimento, nell'anno precedente, di almeno 10 crediti format1vi per avere 

partecipato a corsi e/o seminari formallvi in matena di con tabilita pubbhca e gestione 

economica e finanziaria degli enti terntoriali; 

non avere procedimenti penali pendenti e non avere riportato sentenze penali di 

condanna o di applie<Jzioni della pena su richiesta, ne essere destinatari di 
prowedimenti dell'autonta giudiziaria penale che abbiano d1chiarato l'intervenuta 

prescnz•one del reato owero if proscioglimento sulfa base di formule diverse 

dall'assoluzione nel merito; 

di non essere stato ne di essere sottoposto ad alcuna misura di prevenzione prevista 

dalle leggi vigenti; 

La durata dell'incarico, le cause di cessazione, d• incompatibilita ed ineleggibi lita, if funzionamento, 

i limiti all'affidamento di incarichi, le funzioni, le responsabilita del Revisore sono stabilit i dagli artt. 

234-241 del decreto legislativo n.267 /2000 e dalle Iegge reg1onale n. 3/2016. 

Nei collegi dei revisori le funz1001 di presidente sono esercitate dal componente che ha svolto il 

maggior numero di ine<Jrichi di revisore presso enti loe<Jii e, a panta di incarichi, tali funzioni sono 

assunte da cotui che le ha eserc1tate nell'ente di maggiore dimensione demografica. 

Ciascun revisore non puo assumere piu di otto 1ncarichi. Tate mcornpatib•lita va dichiarata all'atto 

della presentazione della domanda di partec1paz•one alia procedura di scelta dell'organo di 

rev•sione dell' ente locale. Nella ipotesi in cui if C<Jndidato dichiari di avere assunto n. 8 incariclii 
presso enti locali Ia domanda sara ritenuta inammi~~ihiiP. . 

II comune si riserva di procedere aile verifichc ntenute necessanc in ordine alia veridicita delle 

dichiarazioni rese ai sensi degl i artt. 46 e 47 del O.P R. 445/2000 

Ai fini del riconoscimento dei credit! formativi si fa n ferimento aile previswni di cui al comma 8 

dell' art. 6 della L. R. 17/2016. 

Non verranno ritenute valide le candidature carenti del requisiti richiest i e, qualora 
dall'accertamento emergano cause ostative alia nomina o if mancato completo possesso dei 

requisiti r ichiesti, si dara luogo alia decadenza e cessazione dall'incarico ai sensi delle norme di 

Iegge di riferimento. 

2 DOMANDA Dl PARTECIPAZIONE 

Gh asp~ranti cand1dati dovranno presentare appo~1ta domanda, redatta in carta Iibera, firmata per 

esteso e datata oppure firmata digitalmente, utihzzando [a modulistica predisposta dall' Ente 

(AIIegato A) con l'indicazione dei dat1 anagrafici, luogo di nascita, residenza, codice fiscale e partita 
IVA. 

La domanda di partecipaz1one dovra essere corredata dalla seguente documentazione. 
curriculum formativo c professional~, sottoscr.tto e datato, dal <judi~ r i>ultino le 

competenze e le esperienze maturate; 

fotocopia del documento di identita in corso di valid•ta; 
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certificazione di iscriztone da almeno ctnque anni nel regtstro dei revtsori legali di cui al 
decreto legislativo 27 genn;uo 2010. n.39 o aii'Ordin<' dPi dottori commercialisti e degli 

esperti contabili o dichiarazione sostrtutrva resa ai senst del 0 P.R n.445/2000; 

e contenere le seguent i dichiaraztont rese ai scnsr del O.P.R. n.445/2000: 
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1) di essere in possesso dei requ•s•t• prev•stt dall'art. 10 della l.R. n 3/2016 e succ. modif. e 
integ. e precisamente: 
1.1 t<cri1innP. da almena S ;mnt nel registro dei revisori legali o aii'Ordine dei dottori 

commercialisti e degli esperti contabili; 
1.2 avere svolto almeno un inca rico di revisore dei conti presso enti locali della durata di tre 

anni (indicare l'ente /i presso il/i quale/i e stata svolta Ia funzione); 
1.3 conseguimento, nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per avere 

partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabili til pubblica e gestione 
economita e finanziaria degli entt territonali owero avere conseguito almeno 10 crediti 
format ivi riconosciuti dat competenti ordini professionali o da assodazioni 
rappresentative degli stess•, per avere partecipato a corsi e/o semtnari formativi in 
materia di contabilita pubbhca e gestoone economlca e finanziaria degli enti territoriali); 

2) dr essere residente in Sicilia; 

3) di non aver assunto piu di otto incarichi di revisore dei conti ai sensi del comma 7 deWart .. 

10 della l.r. n. 3/2016 e succ. modi f. e in teg., 

4) di non t rovarsi nelle condiziont d1 tncompatibilita ed ineleggtbtlita de1 revisori previste 

dall'art. 236 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, dallo Statuto, dal regolamento di contabilita e 

dalla vigente normativa; 

S) di non trovarsi nelle condiziont d• incompatibilita e inconferibilita previste dal d. lgs. 

39/2013 e succ. mod if. e integ; 

6) di non essere in posizione di conflitto dt interesse con I'Ammtntstrazione in ragione 

dell'incarico da assumere; 

7) non avere procedimenti penali pendenti e non avere riportato sentenze penali di condanna 

0 di applicazioni della pena su richtesta. ne siano destinatari di prowedimenti dell'autorita 
gtudiziaria penale che abbiano dichtarato l'tntervenlita prescri7ione del reato ovvero il 

proscioglimento sulla base di formule d•verse dall'assoluzione nel merito; 

8) di non essere stato ne di essere sottoposto ad alcuna misura di prevenzione prevista dalle 

leggi vigenti; 

9) di accettare le condizioni di cui al presente avviso; 

10} di accettare l'incarico in caso di nomina; 

11) di accettare Ia condizione automat•ca di decadenza dalla nomina qualora in sede di verifica 

una o piu dichiarazioni rese nella domanda di partecipazio'le risult•no non veritiere; 

12) di autorizzare il trattamento dei dati personali (D.Lgs r .196 del 30.06.2003 e ss.mm.ii.) 

limit atamente al procedimento di che t rattasi; 

13) di impegnarsi a sottoscrive in caso di nomina Ia dichiaraz•one d1 mconferibilita e 

mcompatibilita prev1sta dal d Lg~. 39/2013 e succ. modif. e mteg. e Ia dichiarazione di 

incompatibilita e ineleggibilita ai sensi deWart. 236 del d. lgs. 267/2000 e succ. modif. e 
integ. 

3. MODALITA' E TERMINE 01 PRESENTAZ/ONE DELLA DOMANDA 



Gli interessati a ric.oprire l'incarico di Revisore dei Conti del Comune di Borgetto per il triennia 

2017/ 2020, dovranno fare pervenire entro giorni 15 dalla pubblicazione del presente awiso nel 
sito del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali. istanza d• partecipazione corredata dalta 
docurnentazione richiesta, in pl ica ch iuso: 

t ramite consegna al protoco! lo del Comune di Borgetto, Piazza V.E. Orlando n. 2 -
90042 Borgetto (PA); 

tramite raccomandata con avviso di ricevimento all'indiriuo sopra riportato, 

a mezzo Posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: ragioneria.borgetto@pec.it 
dell'ente. 

Le domande trasmesse per posta, a mezzo raccomandata con awiso di ricevimento, si 
considerano prodotte in tempo utile se pervenute al protocollo dell'ente, entro e non olt re il 
termine sopra indicate. A tal fine, fa fede il timbre dell'ufficio protocollo dell'ente. 
Qualora in termine del quindicesimo giorno successive coincida con un giorno di chiusura al 
pubblico degli uffici comunali (sabato, Domenica, Festivi, altro) 11 termme di cu i sopra si intend.e 
automat icamente spostato a quello utile immediatamente success1vo. 
Resta inteso che il recapito della domanda e della relativa rlocumentazione rimane ad esdusivo 
rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 
Saranno valutate solo le istanze presentate successivamente alia pubblicazione del presente 
awiso nel sito del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali e pervenute entro il termine 
perentorio di cui sopra. 
Nell' oggetto della PEC o sui plico contenente l'istanza e Ia documentazione allegata dovra essere 
apposta Ia dicitura: MDomanda per Ia nomina di componente del Collegio dei Revisori dei Conti 
triennio 2017 / 2020". 

4. PROCEDIMENTO Dl NOMINA 

Alia scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione l'ufficio ragioneria 
procedera alia veri fica form ale delle istanze e, per le domande ammesse sara form ato un elenco in 
ordine cronologico e numerato in ordine crescente, che sara allegata alia proposta di 
deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri del Consiglio Comunale che 
provvedera al ia nomina del Collegio dei revisori. La Commissione Straordinaria, in adunanza, con i 
poteri del Consiglio Comunale, effettuera il sorteggio pubblico dei nominativi dal predetto elenco, 
alia presenza del Segret ario Comunale. 

Verra quindi estr atta a sorte una tern a di partecipanti per formare il Collegia dei Revisori dei Conti. 
Le funzioni di presidente ai sensi dell' art.' 6 della l.r. 17/2016, sono esercit ate dal componente che 
ha svolto i l maggior numero di incarichi di Revisore dei Conti presso enti locali, e a parita di 
incarichi t ali funzioni sono assunte da colui che le ha esercitate neii'Ente di maggiore dimensione 
demografica. 

I nominat ivi estratti. mediante sorteggio, saranno sottoposti alia verifica delle dichiarazioni rese 
nella dornanda. La nomina e sottoposta alia condizione automatica di decadenl a per non 
veridicita di una o piu dichiarazioni rese in sede di dornanda di partecipazione. 

5. DURATA, CAUSE Dl CESSAZ/ONE, INCOMPATIBILITA' ED JNELEGGIBILITA' 
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La durata dell'incarico, le cause di cessazione, d1 mcompatibillta ed meleggibilita, il funzionamento, 
i limiti di affidamento di incarichi, le funzioni e le responsabilitil sono disCiplinati dagli artt. 234 -
241 del D.Lgs 267/2000, dalla vigente Legge Region ale, dallo Statuto Comunale, e dal vigente 

Regolamento d i Contabilita. 

6. TRATTAMENTO ECONOMICO 

II compenso base annuo lordo complessivo spettante ai componenti dell'organo di reVls1one 
economico - t inanziaria sara stabilito dalla Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio 
Comunale con Ia stessa delibera di nomina determinate in conformita a quanta previsto dall'art. 
241 D.lgs 267/2000 e dalle disposizioni di cui al D.M. 20/05/2005 e nel rispetto di quanta previsto 
dall'art. 6 comma 3• del Dl. N. 78/2010, convertito nella Iegge 122/2010, in cui e stato stabilito 
che per il revisore dei conti sono ridotti automaticamente del 10% gli importi risultanti alia data 
del 30/04/2010. 

L'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio, ove dovuto, verra rimborsato nella misura d i 
1/5 del costo della benzina nel caso di uso del mezzo proprio, oppure le spese del biglietto del 
mezzo di trasporto utilizzato (treno o autobus) d ietro presentazione di biglietti o fatture originali. 
L'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai 
componenti dell'organo d i revisione non puo' essere superiore al 30 per cento del compenso 
annuo attribuito ai componenti stess•, al netto degli oneri fiscali e contributivi ai sensi di quanta 
previsto dall'art. 241 del d. lgs. 267/2000. 

II responsabile del procedimento e il Ragioniere dr. G. Rappa mail 
ufficio.ragioneria@comune.borgetto.pa.it - pee:· ragionena.borgetto@pec.it 

II presente avviso in forma integra le e consultabile homepage del sito internet di questo comune 
al seguente indirizzo: www.comune.borgetto.pa.it , all'albo pretoria online e sui sito del 
Dipartimento region ale delle Autonomie Locali . 

Borgetto n J: ~ I €Jt { kf t 
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