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COMUNE DI BERNALDA

n"

PROVINCIA DI MATERA

,ltIk

d I LUG. 2015
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 17 DEL

01

.07.2015

OGGETTO: MODALITA'DI RIPIANO DEL DISAVANZO STRAORDINARIO DI AMMINISTRAZIONE
AI SENSI DELL'ART.3, COMMA 16, DEL D.LGS. N. I18/2OII E DEL D. M.2 APRILE 2015.
L'anno duemilaquindici,

il giorno uno del mese di luglio, alle ore 15,45 nella Sala delle Adunanze Consiliari

Sede Comunale, a seguito

di avviso di convocazione, prot. n. 10238, Reg. Albo n. 1086 del

integrazione

della

25.06.201 5, e successiva

prot. n. 10278, Reg. Albo n. 1094 del 26.06.2015, si e riunito il Consiglio Comunale in

adunanza

straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Presiede la seduta

il Presidente del consiglio comunale, Sig. Nicola BENEDETTO.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti, all'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, n.
16 compreso il
Sindaco, ed assenti, sebbene invitati, n.

l,

come segue:

NO

ord

COGNOME

e

NOME

N"
Presente

TATARANNO Domenico Raffaele

x

I

ACITO Eliana

x_

2...

CAPUTI Nicola

J

MATARAZZO

4

SARUBBO Saverio

.5_

GRIPPO Vincenzo

6

CALABRESE Domenico

7

BENEDITTO Nicola

8

DIMONTE Donato

x
x
x
x
x
x
x

)ln

Prende parte ai lavori

Francesca

Assente

COGNOME e NOME

ord

9

CAROLI Felicia

t0

GENTILE Giovanna

ll

GUALTIERI Agostino

12 [COLLOC_OLA

Gennaro

Presente

x
x
x
x

l3

TROIANO Anselo Rocco

X

14

GRIECO Carlotta

x

l5 [CARBeNE
l6

|

Franqggco

GILIO Maria Luisa

Assente

X
X

il Segretario Generale, dott. RANU,Giuseppe stefano.

Si passa alla trattazione dell'oggetto sopraindicato, al punto n.

I dell'O.d.G.di

integrazrone.

a1t9 ch-e sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso parere
favorevole, ai sensi dell,art 49 del
D. Lgs. I 8.8.2000, n. 267: come risulta dalla qui riportata sòttoscrizione:

!re;o

- il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica:

F.to

Rag. Adolfo

NAppl

- il Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile:

F.to

Rag. Adolfo NAppt

Proponente: Francesca MATARAZZO

- Assessore al Bilancio
OGGETTO: MODALITA' Dl RIPIANO DEL DISAVANZO STRAORDINARIO Dl
AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 16, DEL D.LGS. N.I18/2011 E
DEL D.M.2 APRILE 2015.
Premesso che:
. con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della
legge 5 maggio 2OO9 n.42 e recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismrr', è stata
approvata la riforma dell'ordinamento contabile delle autonomie territoriali;
. ai sensi dell'art 80, comma 1, del d.Lgs. n. 11812011, le nuove disposizioni si applicano a
decorrere dal 1' gennaio 2015, ove non diversamente disposto;
Richiamato in particolare l'articolo 3, comma 7, del d.Lgs n. 11812011, il quale testualmente recita.
7 Al fine di adeguare i residui attivi e passivi isultanti al 1' gennaio 2015 al pnncipio genemle della
competenza finanziaia enunciato nell'allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, escluse
quelle che hanno paftecipato alla speimentazione nel 2014, con delibera di Giunta, previo parere

dell'organo

di

revisione economicùfinanziaio, prowedono, conlestualmente all'approvazione del

rendiconto 2014, al riacceiamenlo straodinaio dei residui, consistente:
a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non conispondono obbligazioni peiezionate e
scadute alla data del 1'gennaio 2015. Non sono cancellati iresidui delle regioni denvanti dal peimetro
sanitaio cui si applica il titolo secondo, quelli relativi a a politica regionale unitaia - cooperazione
tefiitoiale, e i residui passivi frnanziatida debito autoizzato e non contratto. Per ciascun esiduo eliminato
in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali I'obbligazione diviene esigibile, secondo i citei
individuati nel pincipio applicato della contabilità finanziaia di cui all'allegato n. 4/2 Per ciascun residuo
passivo eliminato in quanto non coflelato ad obbligazioni giuridicamente peiezionato, è indicato la natura
della fonte di copeftura;
b) nella conseguente deteminazione del fondo pluiennale vincolato da iscivere in entrata del bilancio
dell'esercizio 2015, dislintamente per la paie coffenle e per il conto capitale, per un impodo pai alla
differcnza tra i residui passivi ed i residui atlivi eliminati ai sensi della leftera a), se positiva, e nella

ideteminazione del nsultato di amminislrazione al 1" gennaio 2015 a seguito del iaccedamento dei
residui di cui alla lettera a);

c)

nella vaiazione del bilancio dt previsione annuale 2015 autoizzatoio, del bilancio pluiennale

201,

2017 autorizzatoio e del bilancio di previsione finanziario 201U2017 predisposto con funzione conoscitiva,

in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla letleÉ a) ln paiicolare gli stanziamenti di
entrata e di spesa degli esercizi 2015,2016 e 2017 sono adeguati per consentire la rcimputazione dei
residui cancellati e l'aggiomamento degli stanziamenti riguardanti ilfondo pluiennale vincolato;
d) nella reimputazione delle entrate e del/e spese cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degh
esercizi in cui I'obbligazione è esigibile, secondo icdtei individuati nel pincipio applicato della contabilità
tinanziaia di cui all'allegato n 4/2. La copedura finanziaia delle spese reimpegnate cui non cofiispondono
entrate riacceftate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi icas di
disavanzo tecnico di cui al comma 13;
e) nell'accantonamento di una quota del isultato di amministrazione al 1'gennaio 2015, ideteminato in
aftuazione di quanto previsto dalla letten b), al fondo crediti di dubbia esigibilità. L'impofto del fondo è
deteminato secondo icritei indicati nel pincipio applicato de a conlabilità linanziaia di cui all'allegato n.
4.2. Tale vincolo di destinazione opera anche se il isultato di amministnzione non è capiente o è negativo
(disavanzo di amministrazione)

Richiamato altresì il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n 412 al
D.Lgs. n. 11812011), ed in particolare il punto 9.3 inerente il riaccertamento straordinario det residui;

Atteso che il riaccertamento straordinario dei residui rappresenta un momento fondamentale
nell'applicazione del nuovo ordinamento, in quanto l'esigenza di chiarezza sottesa
all'armonizzazione e la conseguente rivisitazione complessiva dei debiti e crediti alla data del '1'
gennaio 2015,"mira a garantire il superamento di tufte le criticità contenute nella rappresentazione
contabile derivante dall'applicazione dell'ordinamento vigente nel 2014" (Cone dei conti, Sezione
Autonomie, delibera n. 4|SEZAUT l2O15lINPS del 17 febbraio 2015);

Vista la propria deliberazione n.14 in data 22.05.2O15, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il rendiconto dell'esercizio 2014 ed accertato un risultato di amministrazione di €.
2.421.859,15,

Viste le deliberazione della Giunta Comunale n. 52 in dala 22.05.2015 e n. 68 in data 23.06.2015,
esecutive ai sensi di legge, con le quali è stato approvato il riaccertamento straordinario dei residui
alla data del 1' gennaio 2Q15 e provveduto a:
a) determinare il Fondo Pluriennale Vincolato alla data del 1' gennaio 2015;
b) rideterminare il risultato di amministrazione al 1' gennaio 2015 in - €. 1.437.228,46;

Visto in particolare l'allegato "B" alla citata deliberazione di G.C. n.6812015, redatto in conformità
all'allegato 512 al d.Lgs. n.11812011, con il quale è stato, inoltre, suddiviso il risultato di
amministrazione di - €. 1.437.228,46 tra fondi accantonati, fondi vincolati, fondi destinati e fondi
liberi, come di seguito indicato:
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DEL
RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DE! RESIDUI
RISULTATO DIAMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014 DETERMINATO NEL
RENDICONTO 2014 (al

2.421.859,15

RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI

GruRrDrcHE PERFEZTONATE (b)

C)

364.226,04

(+)

827.652,4

C)

18.359.403,10

ESlGlBlLl(e)

(+)

15.946.750,31

RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI CHE CONCORRONO ALLA
DETERMTNAZTONE DEL FONDO PLURTENNALE VTNCOLATO (f)

(+)

0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO q) = (e) -(d)+(O

C)

1.909.861,22

(=)

- '1.437.228,46

RESIDUI PASSIVICANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATIAD OBBLIGMIONI
GIURIDICHE PERFEZIONATE ( c)

RESIDUIATTIVICANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATIAGLI ESERCIZI IN CUI SONO
ES|GrBrLr (d)
RESIDUI PASSIVICANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATIAGLI ESERCIZI IN CUI SONO

RISULTATO D!AMMINISTRAZIONE AL 1'GENNAIO 2015 - DOPO IL RIACCERTAMENTO
STRAORDINARIO DEI RESIDUI (h) = (a) -(b) + ( c) - (d)+ (e) + (f) -(q)

Composizione del risultato di amministrazione al 1' gennaio 2015 - dopo il
riacceÉamento straordinario dei residui (h):

- 1.437.228.46

PaÉe accantonata
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al3111212014

72.503,19

Fondo svalutazione crediti al 3111212014

Fondo ........a| 31 l12lN-1

Iotale paÉe accantonata (i)

72.503,19

PaÉe vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

684.811,88

Vincoli derivanti da trasferimenti

0,00

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

0,00
0,00

Altri vincoli da specificare
Totale paÉe vincolata (l)

684.811,88

Totale paÉe destinata agli investimenti (m)

672.764,77

Totale parte disponibile (n) =(h)-(i)- (l)-(m)

- 2.857.308,30

2

Constatato che tale rideterminazione ha portato all'accertamento di un disavanzo straordinario di
amministrazione di €. 2.867.308,30;
Considerato che il legislatore, al fine di rendere sostenibile il passaggio dal vecchio al nuovo
ordinamento, ha previsto modalità agevolate straordinarie di ripiano del disavanzo straordinario di
amministrazione;
Richiamati in particolare i commi 15-17 dell'articolo 3 del d.Lgs. n. 11812011 , il quali prevedono che:
15. Le modalità e itempi di copeftura dell'eventuale maggiore disavanzo al 1" gennaio 2015
rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, deivante dalla rideterminazione
del isultato di amministrazione a segurto dell'attuazione del comma 7, sono definiti con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concefto con il Ministero dell'interno,
in considerazione dei risultati al 1" gennaio 2015 e prevedendo incentivi, anche aftraverso la
disciplina del patto di stabilità interno e dei limiti di spesa del personale, per gli enti che, alla
data del 31 dicembre 2017, non presentano quote di disavanzo deivanti dal riacceftamento
straordinario dei residui. Per le regioni non rilevano i disavanzi derivanti dal debito
autorizzato non contratto
Su//a base dei rendiconti delle regioni e dei consuntivi degli enti locali relativi all'anno 2014 e

delle delibere di riaccedamento straordinario dei residui sono acquisite le informazioni
iguardanti il maggiore disavanzo al 1" gennaio 2015 e quelle relattve agli enti che hanno
partecipato alla sperimentazione, incluso I'hpoio dell'accantonamento al fondo crediti di
dubbia esigibilità, con tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concedo con il MinÉtro dell'interno e sentita la Conferenza unificata di cui
all'afticolo I del decreto legislativo 28 agosto 1997, n 281, e success,Ve modificazioni. ln
base alle predette informazioni sono definiti i tempi di copeftura del maggiore disavanzo,
secondo modalità differenziate in considerazione de 'entità del fenomeno e della dimensione
demografica e di bilancio dei singoli enti. Gli enti che non trasmeftono le predette

informazioni secondo

le modalità e

i

tempi previsti dal decreto di cu al terzo peiodo

ripianano i disavanzi nei tempi più brevi previsti dal decreto di cui al primo penodo

16. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 15, l'eventuale maggiore
disavanzo di ammnistrazione al 1" gennaio 2015, determinato dal iacceftamento
straordinario dei residui effettuato a segutto dell'attuazione del comma 7 e dal primo
accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e ripianato in non piil di 30 esercizi a
quote costanti l'anno. ln aftesa del decreto dt cui al comma 15, sono definiti criteri e modalità
di ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione di cui al periodo precedente,
attraverso un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concefto con il Ministero
dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Tale decreto si attiene ai seguenti
criteri:
a) utilizzo di quote accantonate o destinate del risultato di amministrazione per idurre la
quota del disavanzo di amministrazione;
b) ridefinizione de e tipologie di entrata utilizzabili aifini del ripiano del disavanzo;
c) individuazione di eventuali altre misure finalizzate a conseguire un sostenibile passaggio
alla disciplina contabile prevista dal presente decreto.
17. ll decreto di cui al comma 15 estende gli incentivi anche agli enti che hanno paftecipato
alla sperimentazione prevista dall'art. 78 se, alla data del 31 dicembre 2015, non presentano
quote di disavanzo isalenti all'esercizio 2012 Ne e more dell'adozione del decreto di cui al
comma 15, la copeftura dell'eventuale disavanzo di amministrazione di cui all'aft. 14, commi
2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, può essere
effettuata fino all'esercizio 2042 da pade degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno

effettuato il riacceftamento straordinario dei residui nel 2012, e fino al 2043 da paie degli
enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il iacceftamento straordinario dei
residui al 1" gennaio 2014.

Visto il DM del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2015, emanato in attuazione
dell'art. 3, comma 16, del d.Lgs. n. 11812011, il quale individua:
. le modalità di calcolo del maggiore disavanzo di amministrazione derivante dal
riaccertamento straordinario dei residui, in questa sede definito anche "disavanzo

.

straordinario di amministrazione" @n 1);
le modalità di npiano del disavanzo straordinario di amministrazione, derogatorie rispetto
alle modalità ordinarie contenute nell'art. 188 del d.Lgs. n.26712OO0 (aft2),

Appurato che, non avendo l'ente aderito alla sperimentazione dell'armonizzazione contabile, il
disavanzo straordinario di amministrazione, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del DM 0210412015, è pari
a €. 2.867 .308,30, corrispondente a:
I t'importo della voce"totale parte disponibile" di cui al prospetto all.5t2 (in caso di risultato di
amministrazione al 31 dicembre2Ol4 positivo) (lett. a);
Richiamato l'articolo 2, comma 2, del DM 2 aprile 2015, il quale demanda al Consiglio Comunale la
tempestiva adozione delle modalità di ripiano del disavanzo straordinario, non oltre 45 giorni
dall'approvazione del riaccertamento dei residui, mediante apposita delibera corredata dal parere
dell'organo di revisione;
Preso atto che, ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto, nelle more dell'emanazione del decreto di
cui all'articolo 3, comma 15, del d.Lgs. n. 11812011, il disavanzo straordinario puo essere ripianato:
a) ai sensi dell'art.3, comma 16, del d.Lgs. n. 11812011, in quote annuali costanti a carico dei
bilanci degli esercizi futuri, per un periodo massimo di 30 anni (comma 2);
b) mediante l'utilizzo di proventi realizz.ati dall'alienazione dei beni patrimoniali disponibili
(commi4-7);
c) mediante lo svincolo delle quote vincolate del risultato di amministrazione determinate a
seguito divincoliformalmente attribuiti dagli enti (comma 8, lett. a);
d) mediante I'ulilizzo delle quote di avanzo destinate ad investimenti, escluse quelle finanziate
da debito (comma 8, lett. b);

Considerato necessario, con il presente provvedimento, individuare le modalità
disavanzo straordinario di amministrazione ai sensi del DM 2 aprile 2015;

di ripiano del

Vista in particolare la relazione tecnica prot. n.10069 in data 23.06.2015 predisposta

dal
Responsabile dei Servizi Finanziari, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante
e sostanziale;

Ritenuto

di provvedere in merito, individuando le seguenti modalità di ripiano del disavanzo

straordinario di amministrazione:
Descrizione

Sub-totali

DISAVANZO STRAORDINARIO DI AMM!NISTRAZIONE (A}
lltilizzo di orrote vincolate del risrrltato di amministraziono
seguito di vincoli formalmente attribuiti dall'ente (B.1 )

o
N

z

Totali
2.867.308,30

€
€

Vincolo atto
Vincolo afto

Ultlizzo delle quote destinate ad investimenti del risultato di
281.033,33
amministrazione (B.2)
Totale quote utilizzate al ripiano immediato del disavanzo (B) = 81+B2)
QUOTA DA RIPIANARE A CARICO DEL BILANCIO (C) = (A-B)
Destinazione avanzo tecnico (aÉ. 3, co.14, d.Lgs. n. 118/2011) (D)

281 033,33
2.586.274,97

dicui:

o
o

z
Jtrl

a
a
a
a

scadenza nell'esercizio .......
..
scadenza nell'esercizio
scadenza nell'esercizio
scadenza nell'esercizio ..................

€.

€. .....
€. .....
€. .. ..
Quota ripianata a carico dei bilancifino al 31.12.204É- (El

Quota annua
Numero di anni (max 30)
RESIDUO DA FINANZIARE (C-D-E)

Ritenuto di demandarc

a

2.586 274,97
86.209,17
TRENTA
ZERO

successiva delibera, contestualmente all'approvazione del bilancio di
previsione 2015-2017 l'applicazione della quota annua del disavanzo straordinario di
amministrazione, nel rispetto delle modalità di ripiano sopra individuate, in attuazione dell'art. 2,
comma 9, ultimo periodo, del DM 2 aprile 2015;
Acquisiti agli atti:

.

i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs.

.

267t2000',
il parere favorevole dell'organo di revisione prot. n.10133 in data 24.06.2015;

Visto
Visto
Visto
Visto

n.

il D.Lgs. n. 11812011;
il D.Lgs. n.267|2OOO;
lo Statuto Comunale;
ilvigente Regolamento comunale di contabilità;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di individuare, ai sensi dell'articolo 3, comma 16, del d.Lgs. 11812011 e dell'articolo 2 del
DM 2 aprile 2015, le seguenti modalità di ripiano del disavanzo straordinario di
amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, pari a complessivi€.
2.867.308,30:
Descrizione

Sub-totali

Totali

DISAVANZO STRAORDINARIO DI AMMINISTRAZIONE (A)
Ulilizzo di quote vincolate del risultato di amministrazione a
seguito di vincoli formalmente attribuiti dall'ente (B.1)

o
N

z

Vincolo
Vincolo

atto

2.867.308,30

€
6

afto

Utilizzo delle quote destinate ad investimenti del risultato di

28'1.033,33

amministrazione (B.2)
Totale quote utilizzate al ripiano immediato deldisavanzo (B) = B'l+82)
QUOTA DA RIPIANARE A CARICO DEL BILANCIO (C) = (A-B)
Destinazione avanzo tecnico (aÉ. 3, co.'14, d.Lgs. n. 118/2011) (D)
di cui:
€.
o a scadenza nellbserchb ..... ..
nell'esercizio
a
scadenza
......
..
€.
o
z a scadenza nell'eserchio ......
€.
a
scadenza
nell'eserchio
......
..
€.
J

o

281 033,33
2.586.274,97

Quota ripianata a carico dei bilancifino al 31.12.204É-181

2.586.274.97
86 209J7
TRENTA

Quota annua
Numero di anni (max 30)
RESIDUO DA FINANZIARE (C-D-E)

ZERO

2) di approvare, conseguentemente a quanto disposto al precedente punto 1), il seguente piano di
finanziamento del disavanzo straordinario di amministrazione a carico dei bilanci degli esercizi
201 5-2044, del l' m porto com plessivo d i €. 2.586.27 4,97'.
i

N.

1

2

Descrizione

Quota da applicare al bilancio
Anni da

Anno
2015

Quota fìnanziata da avanzo tecnico
Quota annua da finanziare

0

86.209,17

TOTALE 86.209,17

Anno

Anno

2016

2017
0

TOTALE

2018 a
204É.
0

86 209,17 86.209,17
86 209,17 86.209,17

0

0

86.209,17 2.586.274,97
86.209,17 2.586 274,97

3) di demandare alla delibera di approvazione del bilancio di previsione 2015-2017 l'applicazione
della quota annua del disavanzo di amministrazione, nel rispetto delle modalità di ripiano sopra
individuate, ai sensi dell'art. 3, comma 9, del DM 2 aprile 2015;

4) di demandare ai responsabili dei Settori l'attuazione delle misure individuate con il presente
prowedimento;
5) di monitorare il ripiano del disavanzo straordinario di amministrazione, ai sensi e per gli effetti di
cui all'articolo 4 del DM 2 aprile 2015;
6) di trasmettere il presente prowedimento:
. all'organo di revisione economico-finanziaria;
. alla Corte dei conti;
o al Ministero dell'economia e delle finanze,

7) di dichiarare la deliberazione di approvazione della presente proposta

immediatamente

eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n.267|2OOO.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di cui sopra;

Accertato che in merito a detta proposta sono stati favorevolmente espressi

i

pareri, ai sensi

dell'art.49, comma I , del Decreto Legislativo n.26712000, per quanto attiene sia alla regolarità
tecnica e sia alla regolarità contabile, dal Responsabile dei Servizi Finanziari;

Ascoltati gli interventi come da dibattito consiliare di cui al resoconto allegato al presente verbale
per costituirne parte integrante (All n 1);

Procedutosi alla votazione per alzata di mano con il seguente esito.
Consiglieri presenti

n.16

Consiglieri votanti n.16

Voti

favorevoli

n.11

Voti

contrari

n. 5 (Collocola Gennaro, Troiano Angelo Rocco, Grieco Carlotta, Carbone
Francesco e Caputi Nicola)

DELIBERA
Di approvare, integralmente, la suesposta proposta, il cui testo deve intendersi come trascritto nel
presente dispositivo.

Si allontana il consigliere Caputi Nicola.
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Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con separata votazione espressa per alzala di mano con il seguente esito:
Consiglieri presenti

n.15

Consiglieri votanti n.15

Voti

favorevoli n.l1

Voti

contrari n. 4 (Collocola Gennaro,

Troiano Angelo Rocco, Grieco Carlotta e Carbone

Francesco)

DELIBERA
La presente deliberazione è dichiarata di immediata esecutività, ai sensi dell'art.134, comma 4, del
Decreto Legislativo n.267 12000.

1

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene di seguito sottoscritto:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Nicola BENEDETTO

F.to dr. Giuseppe Stefano RANU'

Della suestesa deliberazione viene niziatz oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, mediante pubblicazione
nell'apposita area"Albo Pretorio on line" del sito informatico di questo Comune, per quindici giomi consecutivi, ai sensi
dell'art. 124 delD. Lgs. 18.08.2000, n" 267 e succ..

Dalla Residenza Municipale,

lì

15

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Giuseppe Stefano RANU'

E' copia conforme all'originale

da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, lì

IL SEGRET

LE

Dott. G

RANU'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli affi d'ufficio:

ATTESTA
- CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE, ai sensi del D.

Lgs. 181812000,n"26j;

informatico di questo Comune, per quindici giorni consecuti
ai sensi dell'art. 124 delD. Lgs. 181812000,n"267 e succ.;

- CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE, è divenuta esecutiva

- decorsi gg.

il

, perché:

l0 dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. l8/8/2000,n"267

rp - dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.
Dalla Residenza Municipale,

li

e succ.

134, comma 4, del D. Lgs. 1818D000,n"267 e succ.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to

