COMUNE DI SOMMATINO
(Città delle Zolfare)

Provincia di Caltanissetta

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 19 del 19-07-16

OGGETTO:

ESAME ED APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ESER=
CIZIO FINANZIARIO 2015

L'anno duemilasedici addì diciannove alle ore 17:00 del mese di luglio nel
Comune di SOMMATINO e nella Casa Comunale, convocato previo le formalità di
legge si é riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria di Prima convocazione
in seduta Pubblica nelle persone dei signori:

LETIZIA SALVATORE
Cellauro Rag. Calogero
PIRRELLO GIUSEPPE
GALANTE GIUSEPPE
LA QUATRA ANTONINO
AURIA GIUSEPPINA
SAMMARTINO GIUSEPPE
Indorato Ignazio
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P
P
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CORSO GIOVANNI
Erba Geom. Luigi
BURGIO LEONARDO
VELLA GIUSEPPE
RENNA CROCE
MORELLO ALESSIO
RAP ALINA

PRESENTI N. 13

Assume la presidenza il Sig.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
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P
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ASSENTI N. 2

LETIZIA SALVATORE

nella

qualità di

che assistito dal Segretario Generale del Comune DOTT. VINCENZO CHIARENZA
dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto
iscritto all'ordine del giorno.
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OGGETTO:

ESAME ED APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ESER=
CIZIO FINANZIARIO 2015

Parere del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica
Ai sensi del comma 1 dell’art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R.
11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere
Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione concernente l’oggetto

Sommatino, lì 30-06-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to: FALUCI ROCCO

Attestazione copertura finanziaria
Ai sensi del comma 5 dell’art. 55 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R.
11/12/1991, n.48, attesta che la spesa derivante dalla presente deliberazione, trova/non trova copertura
finanziaria come segue: Favorevole

Capitolo....…………………..………….... Prenotazione n.……..…........ €.......…….........
Capitolo..………….……………………... Prenotazione n.......……..….. €.……...............
Capitolo….…………………...………...... Prenotazione n..…....……..... €.........…….......
Capitolo……….…………..……………... Prenotazione n...………........ €……................
Capitolo..…………………….………....... Accertamento…. ...……….... €........……........
Capitolo..…………….………………....... Accertamento ...…….…….... €....……............
............................................................ …………………………………………….………..
Sommatino, lì 30-06-2016

IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO-FINANZIARIO
f.to: FALUCI ROCCO
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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;
RICHIAMATO il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23
giugno 2011 n. 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;
DATO ATTO che, pertanto, con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova
contabilità armonizzata di cui al citato D.lgs. 118/2011;
RILEVATO che il rendiconto relativo all’esercizio 2015, per gli enti che non hanno
partecipato al periodo di sperimentazione, deve essere redatto in base agli schemi di cui al
D.P.R. 194/1996, allegando, ai fini conoscitivi, lo schema armonizzato di cui all’allegato 10 del
D.Lgs. 118/2011, ed applicando i principi di cui al D.Lgs. 118/2011, come modificato ed
integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
CONSIDERATO che il Comune di Sommatino non ha partecipato alla sperimentazione di
cui all’art. 78 del D.Lgs. n. 118/2011;
RICHIAMATO l’art. 227 comma 1, nella versione previgente e valida per gli schemi di cui
al DPR 194/1996 : “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”;
RICHIAMATA la delibera n. 54 del 30/06/2016 con cui la Giunta comunale ha
approvato, ai sensi del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267, lo schema del rendiconto della
gestione per l’esercizio finanziario 2015;
EVIDENZIATO che il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2015,
predisposto sulla base dei modelli previsti dal D.P.R. 194/1996, è composto da:
• Conto del Bilancio
• Conto Economico
• Conto del Patrimonio
ed è corredato dai seguenti allegati obbligatori:
• relazione illustrativa della Giunta sulla gestione;
• relazione dell’Organo di Revisore;
• tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ai sensi
dell’art. 228 comma 5, del D.Lgs. n° 267/2000, definita con decreto del Ministero dell’Interno
18 febbraio 2013;
• deliberazione del Consiglio Comunale n° 37 del 08/12/2015 riguardante anche la
salvaguardia degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000;
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• prospetti relativi alle entrate e alle uscite aggregate per codice SIOPE e prospetto delle
disponibilità liquide, di cui all’art. 77 quater, del D.L. 25/06/2008 n° 112, convertito nella
Legge 6 agosto 2008 n° 133;
• nota informativa relativa ai crediti e debiti reciproci tra l’ente e le società partecipate di
cui all’art. 6 c. 4 del D.L. 95/2012;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 5 del 21/01/2016 prospetto riparto proventi
violazioni Codice della strada (art. 4 ter D.L. 16/2012);
DATO ATTO inoltre che allo schema di rendiconto di cui al punto precedente è allegato,
ai fini conoscitivi, lo schema di Rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti dall’allegato
10 del D.Lgs. 118/2011;
DATO ATTO che la relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione
dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni
eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed è
predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;
DATO ATTO che è stato operato, attraverso determinazioni dirigenziali, sulla base dei
dati per i settori di propria competenza e con regolare visto contabile del Responsabile del
Servizio Finanziario, il riaccertamento dei residui attivi e passivi di cui all’art. 228 comma 3
TUEL.
Le risultanze del riaccertamento dei residui sono evidenziate analiticamente
nell’Elenco dei residui attivi e passivi eliminati/ mantenuti allegati alle singole
determinazioni;
CONSIDERATO che:
• la gestione evidenzia un risultato di amministrazione di € - 4.172.382,85;
• il fondo di cassa al 31.12.2015 risulta pari ad € 0,00;
• il conto economico evidenzia un risultato negativo pari ad € 540.950,36;
• il conto del patrimonio evidenzia un Patrimonio Netto al 31.12.2015 di € 23.959.673,20;
DATTO ATTO che:
per quanto riguarda il Patto Interno di Stabilità per l’anno 2015, di cui alla Legge di
stabilità n° 183 del 12/11/2011 e ss.mm.ii., si evidenzia il raggiungimento dell’obiettivo in
termini di competenza mista come da certificazione inviata il 23/06/2016 e acquisita dal MEF;
per quanto concerne il rispetto del vincolo sulla spesa del personale, di cui all’art. 1,
comma 557, della 296/06, si evidenzia che, a fronte di un limite di spesa determinato in €
2.249.027,06 (spesa media triennio 2011-2013 ai sensi del D.L. 90/2014), la spesa di personale
per l’anno 2015, come definita dalla circolare n. 9 del 17 febbraio 2006 del Ministero
dell’Economia e delle Finanze e dalla deliberazione n. 16/2009 della Corte dei Conti Sezione
delle Autonomie, ammonta ad € 1.898.176,99, e pertanto si evidenzia il rispetto dei limiti delle
spese di personale;

EVIDENZIATO che:
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ai sensi dell’art. 6, comma 4. del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella
Legge n. 135/2012 è stata allegata al rendiconto della gestione una nota informativa
contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci con le partecipate, debitamente
asseverata dall’Organo di Revisione in data 10/06/2016;
PRESO ATTO che lo schema di Rendiconto comprensivo dei suoi allegati è stato inviato
all’Organo di Revisione a mezzo messo comunale in data 24/06/2016;
EVIDENZIATO che l’Organo di Revisione ha certificato la conformità dei dati del
rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2015 con quelli delle scritture contabili
dell'Ente e con quelli del conto del Tesoriere e il conto giudiziale dell’Economo comunale, ed
ha espresso parere favorevole con relazione registrata al prot. 6922 del 11/07/2016, ai sensi
dell’art. 239, lett. d), del D.Lgs. n. 267/2000;
ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da
parte del Dirigente Responsabile del servizio;

PROPONE DI DELIBERARE
1) DI APPROVARE il rendiconto della gestione finanziaria per l'esercizio 2015 ai sensi
dell’art. 227 del D.Lgs. 10/08/2000 n° 267, composto da Conto del Bilancio, Conto Economico,
Conto del Patrimonio e corredato degli allegati “Relazione sulla gestione 2015” e “Relazione
del Collegio dei Revisori” e di quelli contenuti nelle cartelle “Allegati D.Lgs 118/2011” e
“Allegati D.Lgs 267/2000” che formano parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2) DI APPROVARE l’“Elenco dei residui attivi e passivi eliminati/mantenuti
provenienti dall’esercizio 2015 e precedenti”;
3) DI APPROVARE inoltre i seguenti allegati al rendiconto 2015:
o relazione illustrativa della Giunta sulla gestione;
o relazione dell’Organo di Revisore;
o tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ai sensi
dell’art. 228, comma 5, del D.Lgs. n° 267/2000, definita con decreto del Ministero dell’Interno
18 febbraio 2013;
o deliberazione del Consiglio Comunale n° 37 del 08/12/2015 riguardante anche la
salvaguardia degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000;
o prospetti relativi alle entrate e alle uscite aggregate per codice SIOPE e prospetto delle
disponibilità liquide, di cui all’art. 77 quater, del D.L. 25/06/2008 n° 112, convertito nella
Legge 6 agosto 2008 n°133;
o nota informativa relativa ai crediti e ai debiti reciproci tra l’ente e le società
partecipate di cui all’art. 6 c. 4 del D.L. 95/2012;
4) DI APPROVARE i conti della gestione del Tesoriere e il conto giudiziale
dell’Economo comunale
approvati in giunta comunale con deliberazione n. 48 del
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16/06/2016;
5) DI DARE ATTO CHE:
- si allegano alla presente deliberazione copia del verbale di concordanza relativo al
conto del tesoriere e copia del conto giudiziale dell’economo comunale, i cui originali
verranno inviati alla Corte dei Conti ai sensi degli artt. 93 e 233 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267;
- la documentazione giustificativa dei conti della gestione, gli originali della
documentazione, comprese le matrici dei bollettari, sono conservate a disposizioni per
eventuali verifiche della Corte dei Conti;
6) DI DARE ATTO:
- che per quanto concerne il “Patto di stabilità interno” per l’anno 2015, di cui alla
Legge di stabilità n° 183/2011 e ss.mm.ii., si evidenzia il raggiungimento dell’obiettivo in
termini di competenza mista, così da certificazione inviata al MEF allegata alla presente
deliberazione;
- del rispetto del vincolo sulla spesa del personale per l’anno 2015, di cui all’art. 1,
comma 557, della 296/2006;
8) DI DARE ATTO che viene allegato al rendiconto di cui al punto 1 il rendiconto
armonizzato, ai fini conoscitivi, di cui all’allegato 10 al D.Lgs. 118/2011;
Allegati:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ENTRATE RENDICONTO 2015
USCITE RENDICONTO 2015
ELENCO RESIDUI ATTIVI
ELENCO RESIDUI PASSIVI
TABELLA RISCONTRO PARAMETRI DI DEFICITARIETA’
RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2015
CONTO ECONOMICO 2015
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2015
CONTO DEL PATRIMONIO 2015
ELENCO MANDATI CODICE SIOPE
ELENCO REVERSALI CODICI SIOPE
CERTIFICAZIONE PATTO 2015
RICEVUTA INVIO CERTIFICAZIONE MEF
OBIETTIVO PATTO 2015
NOTA PARTECIPATE ART. 6
PROSPETTO EQUILIBRIO RENDICONTO 2015
RISULTATO GESTIONE DI COMPETENZA
RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA
SPESE DI RAPPRESENTANZA 2015
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 1
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2
CALCOLO SPESA DEL PERSONALE LIMITE DI LEGGE
CONTO TESORERIA ANNO 2015 VERBALE DI CONCORDANZA
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

INDICATORE TEMPESTIVITA PAGAMENTI 2014
INDICATORE TEMPESTIVITA PAGAMENTI PER PATTO 2015
ELENCO VARIAZIONI ACCERTAMENTI
ELENCO VARIAZIONI IMPEGNI
ANALISI ECONOMICA IMPEGNI
NOTA HALLEY DEL 29/06/2016
RELAZIONE PER REVISORE FCDE
RELAZIONE DATI IVA EXTRACONTABILI
ENTRATE RENDICONTO DL 118/2011
USCITE RENDICONTO DL 118/2011
COMPOSIZIONE ACCANTONAMENTO FCDE 2015
REIMPUTAZIONI ACCERTAMENTI
COMPOSIZIONE FPV PER MISSIONI E PROGRAMMI
REIMPUTAZIONE IMPEGNI
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DL 118/2011
MODALITA’ CALCOLO FCDE
IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente ad inizio di seduta considerati i fatti di Nizza e la ricorrenza del ventiquattresimo
anniversario della morte di Borsellino invita il Consiglio Comunale ad osservare un minuto di
silenzio :
Il Consiglio Comunale osserva .
Il Consigliere Galante , chiede al Presidente , se può effettuare prima di entrare nel punto all’Ordine
del giorno , una comunicazione al Consiglio Comunale in merito ad un uso improprio della fascia
tricolore da parte di un Consigliere .
Il Sindaco ritiene che prima di trattarsi altri argomenti debba procedersi alla trattazione del conto
consuntivo e pertanto suggerisce di trattare eventuali altri argomenti dopo l’approvazione del conto
consuntivo .
Il presidente concede la parola al Consigliere Galante . Il Sindaco esce dall’aula.
Il Presidente fa notare al Consiglio Comunale che la mancanza di accordo col Sindaco in merito alla
concessione della parola a Galante , non deve fare pensare ad alcuno che tra lui e il Sindaco vi siano
divergenze , stante che lui sta con l’amministrazione Sanfilippo alla quale riconferma il suo
appoggio indiscriminato .
Il Consigliere Galante afferma che in occasione di una cerimonia svoltasi in Riesi ,il Consigliere
Auria ha indossato la fascia tricolore del Sindaco ,in assenza di legittimazione ed invita la stessa
Consigliere a fornire chiarimenti . Il Consigliere Auria risponde che senza la presenza del Sindaco
non darà alcuna risposta .
Il Consigliere Burgio , chiesta la parola ed ottenutala , interviene in materia di rifiuti (Alle hore
17,50 entra il Consigliere Corso ,portando il numero dei presenti a 14 ).
Il Consigliere Burgio fa il Suo intervento come da atto scritto che si allega alla presente per farne
parte integrante, facendo altresì esplicita richiesta di convocazione di un consiglio comunale
straordinario per parlare ampiamente del problema.
Il Consigliere Pirrello ,rivolto al Presidente afferma di essere stato convocato in questo Consiglio
Comunale per trattare e discutere del conto consuntivo . Invita dunque il Presidente a trattare il
punto all’Ordine del Giorno . In caso contrario abbandonerà i lavori . il Consigliere Sammartino si
associa a quanto detto dal Consigliere Pirrello .
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Il Presidente del Consiglio Comunale stante che si tratta di una proposta elaborata
dall’amministrazione Comunale e ritenuta la necessità che sia presente alla seduta Il Sindaco o
assessore da lui delegato, invita il Consiglio a sospendere i lavori consiliari per cinque minuti .
Il Consiglio Approva la proposta del Presidente . Sono le hore 18,00 .
Alle ore 18,15 riprendono i lavori , effettuato l’appello nominale risulta assente soltanto il
Consigliere La Quatra .
Il Sindaco si scusa per il difetto di comunicazione che vi è stato poco anzi . Chiarisce che il suo
voleva essere un richiamo alla osservanza della regola che impone di non trattare altri punti in
occasione di argomenti importanti di carattere finanziario quali sono il bilancio preventivo ed il
conto consuntivo . Non voleva , comunque impedire che si trattassero altri argomenti ma soltanto
dare priorità al conto consuntivo . Esaurita ,infatti la discussione su questo punto si poteva
benissimo discutere di altri punti . Lui stesso si era proposto di parlare dopo dell’emergenza rifiuti e
di altre comunicazioni .
Il Presidente del C.C. Letizia afferma che anche altre volte si é verificato che si è parlato ad inizio
di seduta di argomenti non iscritti all’Ordine del giorno . Lui Ha sempre concesso la parola a tutti ,
perché ha subordinato alle altre regole , la regola che lui ritiene essere principale : l’imparzialità del
Presidente del Consiglio . D’altra parte il Consigliere avrebbe potuto parlare lo stesso
richiamandosi alla “Mozione di ordine “ .
Indi il Presidente introduce l’argomento iscritto all’Ordine del Giorno dando lettura della lettura
della proposta di deliberazione e della relazione dei revisori . invita dunque il C.C: ad esprimersi in
merito .
Il Consigliere Sammartino chiede delle spiegazioni in merito al parere con riserva espresso dal
collegio dei revisori in materia di debiti fuori bilancio ,mente il Consigliere Galante chiede dei
chiarimenti in merito all’evasione fiscale .
Il Sindaco afferma che quanto chiesto dal Consigliere Galante è stato attenzionato dall’A.C. .
Il Presidente del Collegio dei Revisori ringrazia per l’apporto fornito dal Rag. Geraci al quale
augura una Buona pensione . Afferma che uno dei problemi maggiori che si è avuto è stato quello
relativo alla definizione del “ Fondo di dubbia esigibilità “
L’Ente ha poca liquidità . Le anticipazioni sono al massimo e si rischia di non pagare gli stipendi .
Rivolto a Sammartino , afferma che non vi è mai certezza in ordine ai debiti fuori bilancio :
L’avvocato Brunetto ha comunicato che esistono debiti fuori bilancio per € 1.556.599 fra i quali
sono inclusi in parte quelli dell’UTC. I Revisori hanno scritto all ‘UTC per avere comunicazione
del dato che non è arrivata .Per tale mancanza di comunicazione e quindi di quest’ultimo dato
hanno dato parere con riserva .
Il Consigliere Sammartino ribadisce che si preoccupa per la mancanza di questo dato che rende
incompleta la rappresentazione dei dati del conto consuntivo .
Il Consigliere Renna afferma che i 2 pilastri sui quali si regge un Comune sono il bilancio di
previsione ed il conto consuntivo . Propone di attuare delle misure finalizzate ad acquisire quanti
più proventi per il Comune come la vendita di alcuni beni del Comune .
Il Sindaco afferma che la mancanza di cassa è una situazione determinata dalla Regione che ritarda i
trasferimenti . Sui rifiuti siamo diventati la barzelletta di Europa . I Debiti f.b. se li sono ritrovati ,
cosi ad esempio sono quelli derivanti dai giudizi di ottemperanza che arrivano per gli espropri del
parco urbano avvenuti nel 1988 .
Si è ridotta notevolmente con il collocamento in pensione del personale soprannumerario la spesa
del personale , ma diminuendo vieppiù ogni anno i trasferimenti non se ne vedono i benefici .
Ritiene che lo stato di salute del Comune sia nel complesso positiva e lontana dalla dichiarazione di
dissesto .
Il Consigliere Burgio chiede se si possa utilizzare l’avanzo di amministrazione . Effettua
l’intervento che si allega .
Il Consigliere Galante richiama l’attenzione dei consiglieri sul fatto che bi è approvato
all’unanimità un Regolamento che imponeva l’uso dei contascatti e la voltura sui beni assegnati
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alle associazioni . Siccome alcuni pagano e altri no , propone che o si fanno pagare tutti o non si fa
pagare nessuno . Chiede se è vero che si sta creando un’altra posizione organizzativa e se sia giusto
crearla . Lui ritiene di no , ma si vede che le motivazioni di chi vuol crearla sono diverse .
Il Consigliere Sammartino si augura che si i risolva il problema dell’emergenza rifiuti . Sommatino
è uno dei paesi più virtuosi della Sicilia . Propone di risolvere al più presto i problemi dell’UTC e
che si attinga subito il dato sui debiti f.b. relativo a quell’area . Afferma che Voterà favorevolmente
Il Consigliere Auria fa l’intervento allegato . Afferma che voterà favorevolmente .
Il Consigliere Renna afferma che si asterrà dalla votazione
A questo punto Il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione che viene approvata con voti
08 favorevoli , 05 contrari ( Indorato , Galante , Morello , Burgio e Corso ) 01 astenuto ( Renna ) E
pertanto
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione
Uditi gli interventi del Sindaco , del Presidente del collegio dei revisori e dei consiglieri
Visto l’esito della votazione
D EL I B E R A
DI APPROVARE E FAR PROPRIA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.
Indi il Consigliere Cellauro propone di dichiarare l’immediata esecutività dell’atto
Il Presidente pone ai voti la proposta del Consigliere Cellauro che viene approvata con voti 08
favorevoli , 05 contrari ( Indorato , Galante , Morello , Burgio e Corso ) 01 astenuto ( Renna ).
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Verbale fatto e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to: LETIZIA SALVATORE
IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to: Cellauro Rag. Calogero

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to: DOTT. VINCENZO CHIARENZA

==============================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
CERTIFICA
che la presente deliberazione, ai sensi dell'art.11 della L.R. n.44/91, é stata affissa
all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 22-07-16, giorno
festivo. ( Reg. Pub. N. 491)
Lì 07-08-16
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to: DOTT. VINCENZO CHIARENZA

==============================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale, vista la L.R. 3.12.1991, n. 44
ATTESTA

Che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il 19-07-16 in quanto:
[ ] é stata dichiarata immediatamente esecutiva.
[ ] sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, senza reclami
Lì 02-08-16

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to: DOTT. VINCENZO CHIARENZA

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso Amministrativo
Sommatino, lì ______________________

IL SEGRETARIO GENERALE
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