
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI  ESERCIZI  
           FINANZIARI 2022/2024. 
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COMUNE DI COLLESANO 

CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

                                    N. 21 DEL 04/8/2022  

                                      IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 

 

 
L’anno duemilaventidue il giorno 4 del mese di Agosto dalle ore 16,00, si è riunito il 

Consiglio Comunale,  convocato nelle forme di legge, in sessione ordinaria, giusta nota prot. n. 
8969 del 28/7/2022; 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  Dott. Sferruzza Catena Patrizia. 

All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, risultano presenti i Signori: 
 

CONSIGLIERE PRESENTE ASSENTE CONSIGLIERE PRESENTE ASSENTE 

FERRARELLO 
MARIANO 

X  CUCCO 

GIUSEPPINA 

X  

CARLINO 
DANIELE 

X  BARTOLONE 

MARIA BERNADDETTA 

X  

NOCE 
SERENA 

X  GARGANO  
ANGELO 

X  

CASCIO 
TIZIANA 

X  GENCHI 
MARIA CONCETTA 

X  

COLOMBO 

GIUSEPPE 

 X LA RUSSA 

 ILLUMINATO 

X  

MACALUSO 
MARIO 

X  NICCHITTA  

GIUSEPPE 

X  

 

 
La seduta è pubblica. 

    Scrutatori:Bartolone, Macaluso e Genchi 
 
 
 
 

 
 



Il Presidente 
 
passa alla trattazione del punto avente ad oggetto: “ APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI 
PREVISIONE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2022/2024.” 
 
Il Consigliere Carlino chiesta d ottenuta la parola anticipa il voto favorevole del gruppo di 
maggioranza; 
 
Non essendoci altri interventi pone ai voti la proposta 
 

Il Consiglio Comunale 
 
CON N. 7 VOTI FAVOREVOLI E N. 4 CONTRARI ( Gargano, Genchi, La Russa e Nicchitta) espressi per 
alzata e seduta accertata con  l’assistenza degli scrutatori designati 
 

DELIBERA 
 
– Di approvare la proposta avente ad oggetto.”APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 
PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2022/2024”. 
 
 
Indi il Presidente pone ai voti l’IMMEDIATA ESECUTIVITA’ 
 
 

Il Consiglio Comunale 
 
 
CON N. 7 VOTI FAVOREVOLI E N. 4 CONTRARI ( Gargano, Genchi, La Russa e Nicchitta) espressi per 
alzata e seduta accertata con  l’assistenza degli scrutatori designati 
 

DELIBERA 
 
 Di dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMUNE DI COLLESANO 
PROVINCIA  DI  PALERMO 

 
 
 

Proposta di deliberazione al Consiglio Comunale  del 
___/___/______ 

 
 
 

Presentata dall’Area  3° Economico – Finanziaria  
 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE  PER GLI  ESERCIZI    

FINANZIARI 2022/2024.  
 

 
 

 
 
 

                                                                 Il Proponente 
 

                                                             Rag. Filippo Curione 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale  n° 21 del 04/8/2022 
 
 
 
 



Oggetto: Approvazione  del bilancio di previsione  per gli esercizi finanziari 2022-2024. 
 

Proposta di delibera dell’Area 3° Economica-Finanziaria  
 

 
RILEVATO che ai sensi dell’art.151 del D.lgs 267/2000 entro il 31 dicembre deve essere 

deliberato il bilancio di previsione per l’anno successivo, salvo differimento dei termini disposto 
con decreto del Ministero dell’Interno; 

PRESO ATTO che il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione per gli 
esercizi 2022/2024 è stato più volte differito come di seguito riportato: 

 
1. Differito al 31 marzo 2022 con il decreto del Ministero dell’Interno 24 dicembre pubblicato 

in G.U. n.309 del 30/12/2021; 
2. Differito al 31 Maggio 2022 con decreto del Ministero dell’Interno 30 dicembre 2021 n.228 

“disposizioni urgenti in materia di termini legislativi – Milleproroghe” convertito, con 
modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n.15; 

3. Differito al 30 Giugno 2022 con decreto del Ministero dell’Interno 31 Maggio 2022 
pubblicato in G.U. n.127 del 01/05/2022; 

4. Differito al 31 luglio 2022 con decreto legge del 28 giugno 2022.  
 

 RICHIAMATO  l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 
126/2014, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui 
all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono 
valore a  tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria; 

CONSIDERATO che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 
prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del 
citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai 
pagamenti di spesa;  

DATO ATTO che l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 
armonizzato è costituita dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per la spesa; 

CONSIDERATO che dal 01.01.2015 gli Enti devono provvedere alla tenuta della 
contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio 
generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive 
giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio 
nel quale vengono a scadenza;  

RICHIAMATO il principio generale della competenza finanziaria il quale prevede che le 
previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio,  si riferiscono agli accertamenti e agli impegni 
che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei 
medesimi esercizi e,  mediante la voce “di cui FPV”, l'ammontare delle somme che si prevede di 
imputare agli esercizi successivi; 

DATO ATTO inoltre che, sempre con riguardo agli schemi di bilancio armonizzati, sono 
iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si 
autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra 
riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui; 

DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base 
alle indicazioni  fornite dai  Responsabili delle aree e dei servizi, di concerto con 
l’Amministrazione comunale, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da 
perseguire per gli anni 2022/2024, tenuto conto delle reali disponibilità economiche dell’Ente, 
dando priorità alla copertura delle spese obbligatorie e ai contratti in essere; 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

 
 DATO ATTO che la Giunta Municipale con propria deliberazione n. 45 del 13/07/2022 ha 

approvato   lo schema del Documento Unico di Programmazione –DUP- periodo 2022/2024, 



predisposto sul modello semplificato previsto per i Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, che ai 

sensi del principio contabile 4/1 del d.lgs 118/2011, “costituisce , nel rispetto del principio del 

coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri 

documenti di programmazione” contenente le linee strategiche dell’attività programmatoria del 

Comune, che viene proposto all’approvazione da parte del Consiglio Comunale con separata 

precedente delibera in questa stessa seduta nella quale vengono inserite e approvate 

contestualmente al DUP-SEMPLIFICATO , come parte integrante e sostaziale: 

 

1. Il Programma triennale del fabbisogno del personale (P.T.F.P.) per il triennio 2022/2024; 

2. Il programma annuale e triennale delle opere pubbliche,  aggiornato con delibera di Giunta 

Municipale n.36 del 15/06/2022, pubblicato all’albo pretorio online, così come prescrive la 

normativa in materia di opere pubbliche; 

3.  Il  Programma  Biennale degli acquisti e forniture di beni e servizi per il biennio 2022/2023 

di importo unitario pari o superiore a €.40.000,00 euro ai sensi dell’art.21 del D.Lgs 50/2016 

e ss.mm.ii; 

4. Il Piano delle alienazioni e delle  Valorizzazioni immobiliari di cui all’art. 58, comma 1° del 

D.L. n. 112/2008” ; 

 

DATO ATTO che la Giunta Municipale, con propria deliberazione n.46  del 13/07/2022  ha 
approvato , così come è previsto dall’art.174 del D.Lgs 267/2000, lo schema di bilancio di 
previsione finanziario  per gli esercizi 2022/2024 con i relativi allegati, compreso la nota 
integrativa al bilancio di previsione , redatta in conformità a quanto stabilito dal principio 
contabile della programmazione di cui all’allegato 4/1 al D.Lgs 118/2011 e ss.mm. ii. , che integra 
e dimostra le previsioni di bilancio; 

PRESO ATTO che il rendiconto della gestione dell’esercizio 2020 è stato approvato con 
delibera del Consiglio Comunale n.42 del 28/09/2021;  

PRESO ATTO che nel bilancio di previsione 2022/2024, per quanto riguarda i residui attivi e 
passivi, gli stessi sono stati aggiornati a seguito del riaccertamento ordinario dei residui attivi e 
passivi e gli stanziamenti di competenza tengono conto della variazione per esigibilità differita a 
seguito della reimputazione degli impegni 2021 non esigibili,  approvata con delibera di Giunta 
Municipale n. 39 del 22/06/2022 

PRESO ATTO che nel bilancio di previsione 2022/2024 non è stato destinato avanzo di 
amministrazione. 

RILEVATO che , in merito alla quantificazione del FCDE l’Ente  si è avvalso della facoltà   
prevista dall’art. 107 bis del Dl 18/2020 modificato dall’art. 30-bis DL 41/21 il quale,  prevede che,  
a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità 
delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di 
previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 
in luogo di quelli del 2020 e del 2021. 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale 
“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”; 

DATO ATTO che la manovra finanziaria dell’ente che trova espressione nei dati del bilancio 
di previsione per il triennio 2022/2024, si articola nei seguenti punti: 

 



- per quanto attiene l’aliquota unica dell’addizionale Comunale IRPEF si intende proporre al 
Consiglio Comunale contestualmente al presente atto  la conferma delle misure adottate 
per l’anno 2021; 

- le tariffe TARI come  come previsto nella delibera di Consiglio comunale n. 16 del 
24/05/2022;  

- Tariffe Servizio Idrico Integrato per come rideterminato con delibera di Consiglio 
Comunale n. 17 del 24/05/2022 in esecuzione di quanto previsto nella deliberazione 
n.580/2019/r/IDR MTR3- ARERA; 

-   le tariffe ed aliquote non modificate con specifico atto deliberativo da approvare prima dei 
termini di scadenza del bilancio di previsione, sono prorogate nelle stesse misure vigenti 
per l’anno 2021, salvo riduzioni, esenzioni ed agevolazioni stabilite dal Governo Centrale; 

VISTE e RICHIAMATE  inoltre i seguenti atti: 

• la delibera di Giunta Municipale n. 8 del 31/01/2022 ad oggetto Verifica quantità e 
qualità delle aree fabbricabili da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e 
terziarie ai sensi delle Leggi n. 167/82, n. 865/71 e n. 457/78 e determinazione del 
relativo prezzo di cessione “; 

• Delibera di Giunta Municipale n.17 del 23/03/2022 “ Programma triennale del 

fabbisogno del personale (P.T.F.P.) per il triennio 2022/2024. Aggiornamento e 

Rimodulazione; 

•  Delibera di  Giunta Municipale  n.6 del 27/01/2022  che    approva il programma 

annuale e triennale delle opere pubbliche, successivamente aggiornato con delibera di 

Giunta Municipale n.36 del 15/06/2022, pubblicato all’albo pretorio online, così come 

prescrive la normativa in materia di opere pubbliche; 

•  Delibera di Giunta Municipale n.43 del 13/07/2022 Approvazione Programma  

Biennale degli acquisti e forniture di beni e servizi per il biennio 2022/2023 di importo 

unitario pari o superiore a €.40.000,00 euro ai sensi dell’art.21 del D.Lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii; 

• Delibera di Giunta Municipale n.44 del 13/07/2022 “Piano delle alienazioni e delle  

Valorizzazioni immobiliari di cui all’art. 58, comma 1° del D.L. n. 112/2008” ; 

• Delibera di Giunta Municipale n.42 del 13/07/2022 “Destinazione dei proventi delle 

sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al   Codice della Strada – art. 208 

CDS relative all’anno 2022” ; 

• Delibera di Giunta Municipale n.33  del l’11/05/2022 “ Verifica copertura dei costi per 
il Servizio  Idrico Integrato Bilancio di previsione 2022/2024; 

• Delibera di Giunta Municipale n.41 del 13/07/2022 “ Verifica copertura costi dei 
servizi pubblici a domanda individuale, bilancio di previsione 2022/2024; 

• Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 24/05/2022 “ Determinazione tariffe del 
servizio Idrico Integrato per l’anno 2022”; 

• Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 24/05/2022 che approva il Piano Tariffario 
TARI; 
 

DATO ATTO che il Comune di Collesano non è ente strutturalmente deficitario o in dissesto 
e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi 
a domanda individuale fissato al 36% dall’art. 243 comma 2 lettera a) del D.Lgs 267/2000; 

PRESO ATTO relativamente a quanto previsto dall’art.3 comma55 legge 244/2007, non sono 
previste spese per l’affidamento di incarichi di collaborazione;  

VISTO l’elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2022/2024, e verificata la capacità di 
indebitamento dell’ente entro i limiti stabiliti dall’art. 204 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;  

PRESO ATTO che non è intendimento dell’amministrazione nel triennio 2022/2024 procedere 
a contrarre nuovi mutui; 

 



VISTO inoltre lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, redatta ai 
sensi dell’art. 11 comma 3  lettera g) e comma 5 del D.Lgs. 118/2011, ed in conformità a quanto 
stabilito dal principio contabile della Programmazione di cui all’allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, 
che integra e dimostra le previsioni di bilancio; 

RICHIAMATO il comma 1, dell’articolo 18-bis, del D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che le 
Regioni, gli Enti Locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori 
semplici, denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai 
programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni; 

DATO ATTO che, ai sensi del comma 3 dell’articolo 18-bis, del citato decreto legislativo n. 
118/2011, gli Enti Locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il piano degli indicatori al 
bilancio di previsione o al budget di esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio di esercizio; 

TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come previsto dal D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267 e  dal D.Lgs. 118/2011,  procedere all’approvazione del bilancio di previsione per gli 
esercizi  finanziari 2022 / 2024, della nota integrativa al bilancio, del Piano degli indicatori e di 
tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente; 

PRESO ATTO che verrà acquisita agli atti la relazione dell’Organo di Revisione Economico-
Finanziario 

 
VISTI: 

� il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
� il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011; 
� lo Statuto Comunale; 
 
ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del 

Responsabile del Servizio Finanziario, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;  
 

SI PROPONE 

AL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
DI APPROVARE, sulla base  delle considerazioni espresse in premessa, il bilancio  di 

previsione per gli esercizi  finanziari 2022/2024 (Allegato 1), unitamente a tutti gli allegati previsti 
dalla normativa, dando atto che, ai sensi del comma 14 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 dal 2016 
tale schema rappresenta l'unico documento contabile con pieno valore giuridico, anche con 
riferimento alla funzione autorizzatoria;  

DI APPROVARE, la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2022/2024, 
allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato 2); 

 DI APPROVARE, il  Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio redatto secondo 
gli schemi di cui al decreto del Ministro dell’interno, allegato quale parte integrante e sostanziale 
del presente atto (allegato 3); 

DI DARE ATTO che vengono riconfermate: 

- L’aliquota unica  dell’addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,4% già in vigore nel 
2021 ; 

-  Le aliquote della nuova IMU/TASI già in vigore nel 2021 

- Le tariffe , le aliquote ed i prezzi dei servizi pubblici non variati con espresso atto 
deliberativo si intendono automaticamente riconfermati anche per l’anno 2022; 

- che nel bilancio di previsione 2022/2024 non è stato destinato avanzo di amministrazione; 

- relativamente a quanto previsto dall’art.3 comma55 legge 244/2007, non sono previste 
spese per l’affidamento di incarichi di collaborazione;  

- che il DUP nella versione SEMPLIFICATA  per il triennio 2022/2024 viene proposto 

all’approvazione da parte del Consiglio Comunale con separata  precedente delibera  in 

questa stessa seduta nella quale vengono inserite e approvate contestualmente : 



1. Il  Programma triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2022/2024; 

2.  Il  Programma  Biennale degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2022/2023 di importo 

unitario pari o superiore a €.40.000,00 euro ai sensi dell’art.21 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii; 

3. Il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all’art. 58, comma 1° del D.L. n. 
112/2008” ; 

4.  Il programma triennale delle opere pubbliche e elenco annuale; 

 

DI RECEPIRE E CONFERMARE per la parte di propria competenza, il contenuto delle 

deliberazioni della Giunta Municipale di seguito indicate: 

• la delibera di Giunta Municipale n. 8 del 31/01/2022 ad oggetto Verifica quantità e 
qualità delle aree fabbricabili da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e 
terziarie ai sensi delle Leggi n. 167/82, n. 865/71 e n. 457/78 e determinazione del 
relativo prezzo di cessione “; 

• Delibera di Giunta Municipale n.42 del 13/07/2022 “Destinazione dei proventi delle 
sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al   Codice della Strada – art. 208 
CDS relative all’anno 2022” ; 

• Delibera di Giunta Municipale n.33  del l’11/05/2022“ Verifica copertura dei costi per 
il Servizio  Idrico Integrato Bilancio di previsione 2022/2024; 

• Delibera di Giunta Municipale n.41 del 13/07/2022 “ Verifica copertura costi dei 
servizi pubblici a domand individuale ,bilancio di previsione 2022/2024; 

 

DI DARE ATTO che il bilancio di previsione per il triennio 2022/2024 è stato predisposto  in 
conformità a quanto stabilito  da tutte le normative di finanza pubblica e secondo la legge di 
bilancio vigente; 

DI DARE ATTO che i contenuti espressi nella manovra di bilancio e nel Documento Unico di 
Programmazione triennio 2022/2024 hanno natura di indirizzo all’operato della Giunta 
Municipale e dei Responsabili di Area/Servizio; 

DI AUTORIZZARE, sulla scorta di quanto previsto al precedente punto, l’adozione di 
adempimenti gestionali in linea con le previsioni della programmazione approvata con il presente 
atto; 

DI DARE ATTO che  è stata acquisita agli atti la relazione del Revisore dei Conti che forma 
parte integrante e sostanziale del presente atto;  

DI DEPOSITARE e mettere a disposizione per la consultazione dei Consiglieri Comunali 
tutti gli atti , unitamente agli allegati,   dando atto che il Consiglio Comunale verrà convocato per 
l’approvazione degli stessi entro i termini previsti dal vigente regolamento comunale di 
contabilità;  
 DI DARE ATTO  che il bilancio di previsione finanziario 2022//2024 verrà trasmesso alla 

Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni dall’approvazione secondo gli 

schemi di cui all’allegato tecnico di trasmissione ex art 5 del DM 12/05/2016;  

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione in 
ossequo alle disposizioni di cui al D.Lgs 33/2013 e del P.T.P.C.T. adottato con delibera di G.M. n. 
31 del 26/04/2022. 
 

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 
 

 

 
 
 
 



 
 
 
 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.Lgs 267/200, RECEPITA DALLA 
L.R. N° 48/91 E S.M.I.  

ED ATTESTAZIONE FINANZIARIA 

 
 
 
 

Sulla proposta di deliberazione, interamente riportata e presentata da: 
 
SERVIZIO/UFFICIO/AREA: Economico-Finanziaria 
Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE 
 
Collesano lì, 14/07/2022 
 
 
 

         Il Responsabile dell’Area3°   
        Economico-Finanziaria 

                                                      F.to     Rag. Filippo Curione 

 

 

 
 

 
 

UFFICIO DI RAGIONERIA 
 
 
 
Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE 
 
Collesano lì, 14/07/2022 
 
 

                                                                                                               Il Responsabile dell’Area 3°                      

         Economico-Finanziaria              

                                           F.to  Rag. Filippo Curione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Letta, approvata e sottoscritta: 
 

Il  Presidente  
F.to  Tiziana Cascio 

     ______________________ 
 
 

 Il Consigliere Anziano                    Il Segretario Comunale  
F.to     Maria Concetta Genchi                                     F.to   Catena Patrizia Sferruzza                                     
______________________                                                    _______________________ 
 
 
 
Per copia conforme all’originale 
 
Lì,                                                                        Il Segretario Comunale  
                                                                                       F.to   Catena Patrizia Sferruzza                                     
 
N.  ____ Reg.  
 
 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,  
 

A T T E S T A 
Che la presente deliberazione: 
 
� è stata pubblicata , a partire dal ___________, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web 

istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 
69).   

� è divenuta esecutiva il 04/8/2022 

decorsi 10 giorni della pubblicazione ( art. 12, comma 1, L.R. 44/91 e ss.mm. e. ii.) 
 

perché dichiarata immediatamente esecutiva ( art. 16, comma 2, L.R. 44/91 e ss. mm. e ii.) 
 

 
Dalla Residenza Municipale, lì  
 

            
                                                                                 Il Segretario Comunale  

                                                            F.to   Catena Patrizia Sferruzza                                     

            

                                                                      S I    A T T E S T A 

 Che la presente deliberazione è stata pubblicata, a partire dal _______________ per rimanervi quindici giorni      

  consecutivi nell'albo pretorio on – line di questo Comune accessibile al pubblico ( art. 32 , comma 1, della L.18  

  Giugno 2009 n. 69) al N. ______   Reg. 

 

 Dalla Residenza Municipale lì,__________ 

 

              Il Messo Comunale       Il Segretario Comunale 


