COMUNE DI SAN MARCO D’ALUNZIO
PROVINCIA DI MESSINA

COPIA
DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 18 del 12.06.2017

OGGETTO: NOMINA REVISORE UNICO PER IL TRIENNIO 2017/2020

L’anno duemiladiciassette addi dodici del mese di giugno alle ore 20:00 nella
sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge
comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta URGENTE in prima convocazione,
All'appello nominale risultano:

1 - Priola Lucia

P

8 - Arcodia Federica

P

2 - Lo Piro Ornella

P

9 - Musarra Fabiana Donatella

P

3 - Monici Andrea

P

4 - Martino Cinnera Giuseppe

P

5 - Valenti Salvatore Angelo

A

6 - Cinnera Martino Teresa

P

7 - Blogna Sandro Giuseppe

P

10 - Fiocco Beatrice

P

Totale presenti 9
Totale assenti 1

Assiste il Segretario Comunale D.ssa Agostina Monia Lenzo il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Sono presenti alla seduta gli Assessori: Monici Alfredo e Latino Valeria.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Priola Lucia assume la Presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Presidente procede alla lettura della proposta avente ad oggetto: NOMINA REVISORE UNICO
PER IL TRIENNIO 2017/2020 . Il Presidente informa i Consiglieri che quest’anno il Revisore dei
Conti dovrà essere scelto mediante estrazione a sorte in seduta pubblica , così come prevede la vigente
normativa Regionale in materia. Prosegue, informando i Consiglieri, che l’Ufficio ha predisposto dei
bussolotti numerandoli e timbrandoli dal n.1 al n.79, esattamente quanto il numero delle istanze di
partecipazione pervenute che rispondono ai requisiti di ammissione al sorteggio (All A )previsti
dall’avviso pubblicato dall’ente. Il Consiglio, inoltre, fissa i compensi come da proposta secondo i
termini di legge.
QUINDI PRESO ATTO


dell’elenco allegato contrassegnato con la lett. “A”, facente parte integrante e sostanziale del
presente atto, contenente i nominativi dei soggetti ammessi all’estrazione a sorte;



dei bussolotti predisposti ed inseriti in apposita urna;
INVITA
La vigilessa, D.ssa Maria Pia CURASI’, presente in aula, ad eseguire il sorteggio secondo
quanto proposto al punto 3) della proposta e, precisamente, di procedere tramite estrazione a

sorte di 4 nominativi inclusi nell’elenco, stabilendo che sia nominato Revisore dell’ente solo il
primo dei 4 estratti, mentre i tre successivi estratti saranno inclusi in un elenco da cui attingere
solo in caso di rinuncia per qualsiasi causa ostativa e/o impeditiva al ricoprimento effettivo
dell’incarico o per effetto di dimissioni dell’ avente diritto, applicando in tal senso una logica,
per la successiva nomina d’ufficio, a scorrimento degli estratti nel rispetto dell’ordine
pedissequo di estrazione;
La Dott.ssa Curasì procede alla presenza dei Consiglieri e del pubblico presente ad espletare le operazioni di
sorteggio secondo il seguente ordine cronologico:

Il primo numero estratto è il n. 54 che secondo l’elenco sopra richiamato, corrisponde al
nominativo di : AGONA FRANCESCA MARIA nata a CASTELVETRANO (TP) IL
05/10/1974.
Il secondo numero estratto è il n. 50 che secondo l’elenco sopra richiamato, corrisponde al
nominativo di : GEMELLARO GIUSEPPA nata a NICOLOSI il 08/06/1965;
Il terzo numero estratto è il n. 74 che secondo l’elenco sopra richiamato, corrisponde al
nominativo di : MARCHESE GIUSEPPE nato a SANT'AGATA MILITELLO IL 06/12/1971;
Il quarto numero estratto è il n. 25 che secondo l’elenco sopra richiamato, corrisponde al
nominativo di: MASSIMINO SEBASTIANO BENEDETTO nato a CATANIA IL 10/02/1978;
Successivamente in assolvimento al principio di trasparenza il Consiglio unanime decide di
procedere all’estrazione dei rimanenti bussolotti relativi ai nominativi dei non estratti al fine di
verificare la presenza nell’urna di tutti i numeri corrispondenti ai nominativi dei partecipanti
all’estrazione nel seguente ordine: 38, 58, 32, 6, 28, 64, 77, 48, 73, 43,45,55, 16, 20, 35, 30, 1,

33, 8, 21, 17, 51, 5, 13, 49, 22, 42, 12, 18, 59, 37, 29, 52, 24, 2, 23, 7, 3, 76, 72, 62, 15, 69, 63,
10, 57, 78, 31, 41, 40, 68, 71, 67, 34, 44, 53, 79, 47, 11, 61, 65, 4, 60, 46, 70, 36, 75, 9, 26, 14,
27, 66, 19, 56, 39.

IL CONSIGLIO COMUNALE
SENTITA la lettura della proposta di cui sopra;
PRESO ATTO del sorteggio come sopra eseguito;
CONSTATATA la presenza di tutti bussolotti;

VISTI
 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i;


lo Statuto Comunale;



La L.R. n. 30/2000;



Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione
del C.C. n.19 del 09.08.2004;

DATO ATTO

a)

che l’adottando provvedimento:
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente, pertanto il responsabile dell’Area Economico Finanziario, per
quanto concerne la regolarità contabile ha espresso parere

favorevole

non

favorevole, come da allegato;
b)

non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o
sul patrimonio dell’Ente, pertanto il responsabile dell’Area Economico Finanziario
non appone il visto di regolarità contabile e attestazione finanziaria;

c) In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000,
ed alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1,
del D. Lgs. 267/2000, il responsabile Area Amministrativa ha espresso parere
favorevole come da allegato;

Su invito del Presidente, procede alla votazione, per alzata di mano, della proposta di che trattasi
che ottiene il seguente esito:
Consiglieri presenti e votanti n. 9;
Voti favorevoli ad unanimità n. 9 su 9;
VISTO l’esito della votazione;
DELIBERA

1. DI APPROVARE la proposta di deliberazione avente ad oggetto: NOMINA REVISORE
UNICO PER IL TRIENNIO 2017/2020 , che allegata alla presente, ne fa parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.
DI NOMINARE Revisore dei Conti del Comune di S.Marco d’Alunzio per il triennio
2017/2020, la D.ssa AGONA FRANCESCA MARIA nata a CASTELVETRANO (TP) IL
05/10/1974, iscritta al Registro dei Revisori Legali e all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili.

2. DI NOMINARE, quale subentrante, in caso di dimissioni del nominativo di cui al primo punto,
i seguenti professionisti nell’ordine cronologico così come riportato:
I.

GEMELLARO GIUSEPPA nata a NICOLOSI il 08/06/1965, (secondo numero estratto con
il n. 50);

II.

MARCHESE GIUSEPPE nato a SANT'AGATA MILITELLO IL 06/12/1971 (terzo
numero estratto con il n. 74);

III.

MASSIMINO SEBASTIANO BENEDETTO nato a CATANIA IL 10/02/1978 (quarto
numero estratto con il n. 25).

3. DI DARE ATTO CHE:

 il compenso

spettante al revisore nella misura pari ad

€. 3.105,00 oltre IVA e Cassa

previdenza, come previsto dal D.M. 20.05.2005 e decurtato nella misura del 10% ai sensi
dell’art. 6, comma 3 del D.L. n. 78/2010, convertito nella L. n. 122/2010;
 il compenso annuo oltre IVA e contributo previdenziale se dovuti, per un importo presuntivo
di € 4.000,00 graverà sull’ intervento 10110307del bilancio finanziario triennale 2017/2019 ,
esecutivo;
 ai sensi dell’art. 241 comma 6-bis del D.lgs 18/08/2000, n° 267, l'importo annuo del rimborso
delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, all’organo di revisione non può essere
superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli
oneri fiscali e contributivi;
 ai sensi dell’articolo 235 comma 1 l’incaricato dura in carica tre anni a decorrere dalla data di
effettivo insediamento.
 l’affidamento dell’incarico di revisione è subordinato alla verifica del mantenimento del
possesso dei requisiti previsti dalle vigenti normative.
 la spesa sarà opportunamente prevista nei relativi Bilanci Previsionali ex art. 163 comma 5 del
d.lgs. n. 267/00 e che Responsabile dell’Area Amministrativa adotterà l’impegno di spesa con
proprio provvedimento.
4. DI COMUNICARE al Tesoriere Comunale il nominativo del Revisore dei Conti, nei termini e
con le modalità di cui all’art. 234, comma 4, del citato T.U. Enti Locali.
IL PRESIDENTE CHIEDE CHE VENGA APPROVATA L’IMMEDIATA ESECUTIVITA’

Si procede alla votazione, per alzata di mano, che ottiene il seguente esito:
Consiglieri presenti e votanti n. 9;

Voti favorevoli ad unanimità n. 9 su 9;
VISTO l’esito della votazione;
IL CONSIGLIO COMUNALE
DICHIARA
La presente immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12, comma 2 della l.r.4/1991, stente

l’urgenza di provvedere.

COMUNE DI SAN MARCO D’ALUNZIO
PROVINCIA DI MESSINA

Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale
Proposta n. 327 del 09.06.2017

Su indicazione di

SINDACO

Settore Competenza

Area Amministrativa

Istruttoria del Procedimento

Maria Teresa RABBONE

Oggetto:
NOMINA REVISORE UNICO PER IL TRIENNIO 2017/2020 .

PREMESSO che:


questo Ente deve provvedere alla nomina di un revisore unico per effetto della cessazione dell’incarico
dell'organo di Revisione del Comune nominato con deliberazione di consiglio comunale n. 4 del 28 Aprile
2014;



a seguito di quanto sopra e in ottemperanza alle nuove disposizioni normative in materia si è proceduto a:



approvare il relativo Avviso con determina del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 74 del30/03/2017;



pubblicare il predetto avviso per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 16 del 21/04/2017
per gg. 30;



che il termine previsto dall’avviso per la presentazione delle istanze è stato fissato al 21/05/2017;



che l’avviso de quo è stato pubblicato sulla homepage del sito istituzionale dell’Ente al seguente indirizzo:
www.comune.sanmarcodalunzio.me.it, nonché sul sito del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali
nel link denominato " Avvisi pubblici per la nomina dei revisori dei conti negli Enti Locali" e sull' Albo
pretorio del Comune

DATO ATTO
•
sono pervenute n. 83 istanze di cui n. 79 nei termini (21/05/2017) e n. 4 fuori termine, come da elenco
predisposto dall’Ufficio competente, che si allega alla presente per farne parte integrante;
CONSIDERATO


che occorre procedere a nuova nomina del Revisore Unico dei Conti per la durata di anni 3 (TRE) con
decorrenza dalla data di effettivo insediamento;



che la competenza alla nomina è del Consiglio Comunale che procede al sorteggio tra coloro che hanno
presentato istanza;

RICHIAMATI:



l'art. 234, comma 1, il quale prevede che i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono,
con voto limitato a due componenti un collegio di revisori composto da tre membri, di cui uno scelto tra gli
iscritti al registro dei revisori contabili (presidente), uno scelto tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti
ed uno iscritto all'albo dei ragionieri;



l'art. 234, comma 2, il quale prevede che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni
di comuni e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore;



l'articolo 235, comma 1 il quale stabilisce che l'organo di revisione dura in carica tre anni ed i suoi componenti
non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente;

ATTESO
 che questo comune ha una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, per cui è tenuto alla nomina del Revisore
unico dei conti, secondo le disposizioni della normativa regionale;


che il comma 29 dell'articolo 16 del citato decreto legge n. 138/2011 prevede che tutte le disposizioni
contenute nell'articolo 16, ivi comprese le nuove modalità di nomina dei revisori degli enti locali, si applicano
alle regioni a statuto speciale nel rispetto dei relativi statuti, delle relative norme di attuazione e secondo
quanto previsto dall'articolo 27 della legge n. 42/2009;

 VISTO l'art. 10 della Legge della Regione Siciliana del 17 marzo 2016, n. 3 e s.m.i.
secondo il quale:
Negli enti locali della Regione la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori dei conti,
composto da tre membri, scelto con le modalità di cui al presente articolo. Nei comuni con popolazione fino a
5.000 abitanti e nelle unioni di comuni la revisione economico-finanziaria è svolta da un solo revisore dei conti.
In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, i revisori dei conti degli enti locali sono
scelti mediante estrazione a sorte tra i professionisti residenti in Sicilia, iscritti nel registro dei revisori legali di cui
al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché tra gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili, che abbiano richiesto di partecipare alla procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente
locale e siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) fascia 1 - comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti:
1) iscrizione da almeno due anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili;
2) conseguimento, nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per avere partecipato a corsi e/o seminari
formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali;….
…omissis…
DATO ATTO CHE,

due incarichi”;

in base al comma 7 dell’art. 10 novellato “ciascun revisore non può assumere più di

RICHIAMATI:


l’articolo 241, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 267 il quale al comma 1° prevede: “Con decreto del
Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica
vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennalmente. Il
compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di
investimento dell’ente locale”;



l’articolo 241 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 267 il quale al comma 7° prevede: “L’ente locale
stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina”;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 20 maggio 2005 (Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 04 giugno 2005,
n. 128), con il quale è stato disposto l’aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti
degli Enti locali;
CONSIDERATO:


CHE il predetto decreto ministeriale stabilisce il limite massimo del compenso base annuo al netto dell’IVA
spettante per i Comuni da 1.000 a 1.999 abitanti pari ad € 3.450,00;



CHE il predetto compenso deve essere ridotto nella misura del 10%, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del
D.L. 31 MAGGIO 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella Legge 30 LUGLIO 2010, n. 122;



CHE la Corte dei Conti con deliberazione n°29/SEZAUT/2015/QMIG ha confermato che la riduzione prevista
dall’articolo 6 comma 10 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 si applica anche ai collegi dei
revisori dei conti degli enti locali;

TENUTO CONTO dei

parametri

fissati

dal

suddetto

decreto ministeriale e applicando la decurtazione del

10%, la spesa annua per il compenso del Revisore Unico dei Conti è determinata in € 3.105,00 oltre CPA ed IVA;
RICHIAMATO l’art. 234 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al Consiglio Comunale la nomina
dell’organo di revisione economico - finanziaria;
VISTI:


il vigente regolamento comunale di contabilità;



gli atti e la documentazione relativa alle istanze alla carica di Revisore Unico dei Conti coma da allegato
elenco;



il vigente Statuto Comunale;

Per i motivi sopra detti,
SI PROPONE

1. Che il Consiglio Comunale proceda all’elezione del Revisore Unico dei Conti per la durata di
anni 3 (TRE) 2017/ 2020 con decorrenza dalla data di effettivo insediamento approvando
l’allegato elenco contrassegnato con la lett. “A”, facente parte integrante e sostanziale del
presente atto, contenente i nominativi dei soggetti ammessi all’estrazione a sorte tra quelli che
hanno richiesto di partecipare alla procedura di scelta dell’organo collegiale di revisione
contabile
2. che il professionista sia scelto ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale n. 3/2016 mediante
estrazione a sorte tra coloro che abbiano presentato istanza e che dimostrino i requisiti previsti
dalla vigente normativa come da allegato elenco sub A;

3. che il Consiglio proceda alla nomina tramite estrazione a sorte di 4 nominativi inclusi nell’elenco
di cui al superiore punto 2) stabilendo che sia nominato Revisore dell’ente solo il primo dei 4
estratti, mentre i tre successivi estratti saranno inclusi in un elenco da cui attingere solo in caso
di rinuncia per qualsiasi causa ostativa e/o impeditiva al ricoprimento effettivo dell’incarico o
per effetto di dimissioni dell’ avente diritto, applicando in tal senso una logica, per la successiva
nomina d’ufficio, a scorrimento degli estratti nel rispetto dell’ordine pedissequo di estrazione;
4. Di stabilire il compenso spettante al revisore nella misura pari ad €. 3.105,00 oltre IVA e Cassa
previdenza, come previsto dal D.M. 20.05.2005 e decurtato nella misura del 10% ai sensi
dell’art. 6, comma 3 del D.L. n. 78/2010, convertito nella L. n. 122/2010;
5. Di dare atto che il compenso annuo oltre IVA e contributo previdenziale se dovuti, per un
importo presuntivo di € 4.000,00 graverà sull’ intervento 10110307del bilancio finanziario
triennale 2017/2019 , esecutivo;
6. Dare atto che ai sensi dell’art. 241 comma 6-bis del D.lgs 18/08/2000, n° 267, l'importo annuo
del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, all’organo di revisione non
può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al
netto degli oneri fiscali e contributivi;
7. Di dare atto che il rimborso delle spese di viaggio è riconosciuto come segue:
a. -nel caso di utilizzo di mezzo pubblico verrà rimborsato il documento di viaggio;
b. nel caso di utilizzo di mezzo proprio spetterà il rimborso pari ai costi chilometrici
rilevati, pari a un quinto del costo di un litro di benzina moltiplicato il numero di
chilometri che separano la residenza del singolo professionista dalla sede del Comune
(chilometri risultanti per il viaggio andata e ritorno) più il rimborso dell’eventuale spesa
documentata per il pedaggio autostradale e parcheggio;
8. Dare atto che ai sensi dell’articolo 235 comma 1 l’incaricato dura in carica tre anni a decorrere
dalla data di effettivo insediamento.
9. L’affidamento dell’incarico di revisione è subordinato alla verifica del mantenimento del
possesso dei requisiti previsti dalle vigenti normative.
10. Di dare atto che la spesa sarà opportunamente prevista nei relativi Bilanci Previsionali ex art.
163 comma 5 del d.lgs. n. 267/00 e che Responsabile dell’Area Amministrativa adotterà
l’impegno di spesa con proprio provvedimento.
11. Di comunicare al Tesoriere Comunale il nominativo del Revisore dei Conti, nei termini e con le
modalità di cui all’art. 234, comma 4, del citato T.U. Enti Locali;
12. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12, comma 2 della
l.r.4/1991, stente l’urgenza di provvedere.
Per l’Istruttoria
F.to Maria Teresa RABBONE
CASTROVINCI

Il Pro ponente
F.to Arch. Dino

(Sindaco)

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

La sottoscritta Grazia Catena CURASI’ , in sostituzione della Responsabile dell’Area Amministrativa, Marinella PRIOLA,
momentaneamente assente,
VISTA ed ESAMINATA la proposta N. 327 del 09/06/2017 avente ad oggetto:

NOMINA REVISORE UNICO PER IL

TRIENNIO 2017/2020
ACCERTATA la regolarità della stessa;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ed alla regolarità e correttezza
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Data 09/06/2017

per il

Responsabile Area Amministrativa
F.to

Grazia Catena CURASI’

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Il sottoscritto Rag. Grazia Catena CURASI’, Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma
1, del D.Lgs. n° 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, ATTESTA, che l’approvazione dell’adottando
provvedimento
comporta (ovvero)
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente, “ APPONE il visto di regolarità contabile
FAVOREVOLE (ovvero)
NON FAVOREVOLE

ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi
dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000:

Impegno

Data

Importo

Intervento/Capitolo

Esercizio

691

12/06/2017

4.000,00

10110307

2017

Data 12/06/2017
Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

F.to Rag. CURASI’ Grazia Catena
________________________________________________________________________________________
VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti
di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. 78/2009)
Data 09/06/2017
Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

F.to Rag. CURASI’ Grazia Catena

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Priola Lucia
IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to D.ssa Federica ARCODIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Agostina Monia Lenzo

PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO
Il sottoscritto Segretario Comunale dispone che la presente deliberazione sia pubblicata all’albo Pretorio on-line per
quindici giorni consecutivi a far data dal 14.06.2017 Reg. n. 514
Dalla residenza comunale, lì 14.06.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Agostina Monia Lenzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile dell’Albo Pretorio on-line, certifica che
la presente deliberazione, nei termini stabiliti dall’art. 6 della L.R. n. 11/2015, è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11
della L.R. n. 44/1991, all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi, dal 14.06.2017 Al 29.06.2017
Dalla residenza comunale, lì 29.06.2017
Il Responsabile dell’Albo Pretorio on-line
F.to
Nerino Notaro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Agostina Monia Lenzo
______________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazioneall’albo pretorio on-line, ai sensi dell’art. 12, comma 1
della L.R. 03/12/1991, n. 44


Il 12.06.2017 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12,comma 2
della L.R. 03712/1991, n. 44.

Addì,__________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Agostina Monia Lenzo

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 27.06.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
___________________________________________________________________

