
 
COMUNE DI COLLESANO 

CITTA’  METROPOLITANA  DI  PALERMO 
 
 
 

COPIA  DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE  

 

N. 44 del 03/07/2020 

 

IMMEDIATAMENTE  ESECUTIVA 

 

 

OGGETTO: ART. 3 COMMA 4 D.LGS. 23.06.2011 N. 118 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 

ATTIVI E PASSIVI AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DEL RENDICONTO 2019 E VARIAZIONE DI BILANCIO PER 

ESIGIBILITA’  DIFFERITA 

 

  
 L’anno duemilaventi  il giorno tre del mese di Luglio dalle ore 12,25,  nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale, convocata nelle forme di legge. 
 
 Presiede la seduta il Sig. Meli Giovanni Battista, nella  sua qualità di Sindaco, e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i Signori: 
 
 

Cognome e nome Carica Presente Assente 
MELI Giovanni Battista Sindaco  X  

FERRARELLO  Mariano Vice Sindaco  X  

INGRAO  Elsa Assessore  X  

GUZZIO Antonino Assessore   x 

PANZARELLA Calogero  Assessore X  

 
Totale 

 4 1 

 
  

 Assiste il Segretario Generale Arianna Napoli  
 
 Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li 
invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 
 



 
 
 

 
LA GIUNTA MUNICIPALE  

 
Vista la  proposta di deliberazione ad oggetto: “ART. 3 COMMA 4 D.LGS. 23.06.2011 N. 118 - 
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DEL 
RENDICONTO 2019 E VARIAZIONE DI BILANCIO PER ESIGIBILITA’  DIFFERITA ”, presentata dal Responsabile 
dell’Area 2^ __________________;   
 
Visti i pareri favorevoli sulla stessa resi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
 
Condivisa la proposta e ritenutala  meritevole di approvazione; 
 
Ad unanimità di voti favorevoli espressi  per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A 
 

Di approvare, facendola propria in ogni sua parte, l'allegata proposta di deliberazione che, unitamente ai 
prospetti ad essa acclusi, alla presente viene allegata  per formarne parte integrante e sostanziale. 

 
 
 

Successivamente 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Al fine di dare immediata esecuzione al provvedimento,  
 
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano 
 

D E L I B E R A 
  
Di dichiarare, per come in proposta,  il presente provvedimento urgente ed immediatamente eseguibile,   ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

COMUNE DI COLLESANO 
PROVINCIA  DI  PALERMO 

 
 
 
 

Proposta di deliberazione alla Giunta Municipale del ___/___/______ 
 
 
 

Presentata dall’Area Economica - Finanziaria 

 
 

 
OGGETTO: art. 3 comma 4 D.Lgs 23 Giugno 2011 n.118-  Riaccertamento 

ordinario dei  residui attivi e passivi ai fini del la predisposizione 
del rendiconto 2019 e variazione di bilancio per es igibilità differita.  

 
 

 
 

                                                                 Il Proponente 
 

                                                         F.to      Rag.  Filippo Curione 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato alla deliberazione di Giunta Municipale n° 44 del 03-7/2020 
 

 

 
 
 
 



 

AREA 2^ ECONOMICA – FINANZIARIA 

 
*************** 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

 

 Oggetto: ART. 3 COMMA 4 D.LGS. 23.06.2011 N. 118 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E 
PASSIVI AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DEL RENDICONTO 2019 E VARIAZIONE DI 
BILANCIO PER ESIGIBILITA’  DIFFERITA. 

 

 
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; 
- CHE, ai sensi dell’art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria 
gestione ai principi contabili generali di cui all’allegato 1, nonché ai principi applicati di cui all’allegato 4 al medesimo 
decreto; 
 CONSIDERATO che dal 01.01.2016 è entrata pienamente in vigore la riforma sull’armonizzazione contabile 
e pertanto tutti gli enti adottano, ai sensi dell’art.11 del D.Lgs.118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 
126/2014, gli schemi contabili di cui agli allegati al citato Decreto legislativo; 
 DATO ATTO che il  Consiglio comunale con deliberazione n. 8 del 20/03/2019 ha approvato il bilancio di 
previsione finanziario per gli esercizi 2019 - 2021 redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011; 

 DATO ATTO che a tutt’oggi non è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 
2020/2022 

             VISTI 

• L’art.228, comma3, del D.Lgs n. 267/2000, il quale prevede che “ Prima dell’inserimento nel conto del 
bilancio dei residui attivi e passivi l’ente locale provvede all’operazione di riaccertamento degli stessi e della revisione 
delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le 
modalità di cui all’art.3, comma4 , del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e successive modifiche”; 

• l’art. 3 comma 4 del citato D.Lgs. 118/2011 il quale stabilisce: 
“Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di 

cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le 

ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di 

riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso 

dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono 

immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni e' effettuata incrementando, di pari 

importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale 

vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non e' effettuata in caso di 

reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti 

correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono 

effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per  l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 

precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui e' effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione 

provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni 

giuridicamente perfezionate”;  

RICHIAMATO inoltre il principio contabile generale n. 9 della prudenza, in base al quale tutte le 

amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con 

effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare: 



- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito; 
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno; 
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti; 
     DATO ATTO che, in base al principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs. 
118/2011, la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente: 
a) i crediti di dubbia e difficile esazione; 
b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili; 
c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito; 
d) i debiti insussistenti o prescritti; 
e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della 
classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione; 
f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, 
per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile. 
     RITENUTO pertanto necessario, ai sensi dell’art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011, procedere con il riaccertamento 
ordinario dei residui attivi e passivi, al fine di adeguarli al principio generale della competenza finanziaria, mediante 
reimputazione agli esercizi futuri e variazione del Fondo Pluriennale Vincolato; 
      DATO ATTO che il Servizio Finanziario ha richiesto ai Responsabili di P.O.delle Aree e Servizi comunali con nota 
prot. 2537 DEL 09/03/2020  per i vari residui attivi e passivi, ciascuno per la propria competenza, le informazioni di 
cui alle lettere a), b), c), d), e), ed f) sopra citate, e di riaccertare gli stessi sulla base del principio della competenza 
finanziaria, stabilendo per ciascun movimento: 
- la fonte di finanziamento per ciascun movimento mandato definitivamente in economia; 
- l’esigibilità ed il corrispondente esercizio di reimputazione per i movimenti non scaduti; 
 CONSIDERATO che i Responsabili di P.O. delle Aree/ Servizi Comunali hanno riscontrato la richiesta 
trasmettendo tutte le schede ognuno per la sua parte di competenza con le seguenti note: 

 
Area di riferimento Nota Prot. n. 

Area  1^-Servizi Generali, 
Sociali, Scolastici, 
Demografici e Risorse 
Umane  

5142 del 
 26/06/2020 

Area 3^- Tecnico- 
Manutentiva, Urbanistica, 
LL.PP. 

3512 del  
07/05/2020 

Area 4^- Polizia Municipale 4921 del  
19/06/2020 
 

Area 5^ Gestione Integrata 
Rifiuti e Sistema Idrico 
Integrato 

3422 del  
05/05/2020 
  

Area 6^ Economato e 
provveditorato 

5021 del  
23/06/2020 
 
 

 
 
 DATO ATTO che ciascun Responsabile, al fine del mantenimento delle spese e delle entrate a residuo ha 
dichiarato “sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge che vengono mantenute a residuo le spese impegnate 
negli esercizi 2019 e precedenti in quanto le prestazioni sono state rese o le forniture sono state effettuate nell’anno di riferimento, 
nonché le entrate esigibili secondo il principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011”; 
 CONSIDERATO che il Servizio Finanziario, preso atto delle comunicazioni pervenute, ha proceduto  
all’elaborazione dei dati, contabilizzando le operazioni comunicate;  
 ATTESO che da tale verifica, è emersa l’esigenza di provvedere alla cancellazione di accertamenti e di 
impegni insussistenti e alla cancellazione e conseguente reimputazione di entrate e di spese già accertate e impegnate  
ma non esigibili al 31/12/2019; 

PRESO ATTO che in fase di riaccertamento dei residui, sono state cancellati definitivamente impegni di spesa 
finanziati dal Fondo Pluriennale Vincolato parte corrente per un importo pari ad €.4.178,61 che concorrerà alla 
formazione del risultato di amministrazione;  
 DATO ATTO che, a conclusione del processo di riaccertamento ordinario, gli importi complessivi dei 
residui attivi e passivi mantenuti, risultano i seguenti:   
 
 



 

RESIDUI ATTIVI      allegato  lettera “A” 

Residui attivi provenienti dalle gestioni 2018 e precedenti 2.805.568,20 

Residui attivi provenienti dalla competenza 2019 1.451.347,32 

TOTALE 4.256.915,52 

  

RESIDUI PASSIVI   allegato lettera “A1” 

Residui passivi provenienti dalle gestioni 2018 e precedenti 350.015,52 

Residui passivi provenienti dalla competenza 2019 973.826,42 

TOTALE 1.323.841,94 

 
 VISTE le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi contenute nei seguenti allegati, 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 
 

All A) Elenco residui attivi distinti per anno  
All A1) Elenco residui  passivi distinti per anno  
All B) e All B1) Elenco accertamenti e impegni da eliminare e/o  da reimputare per esigibilità differita negli 

esercizi successivi; 
 
DARE ATTO che , conseguentemente alle reimputazioni effettuate, si rende necessario variare gli 

stanziamenti: 

• del bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2019, al fine di consentire l’adeguamento del fondo 
pluriennale vincolato in spesa 2019 derivante dalle operazioni di reimputazione delle entrate e delle 
spese non esigibili alla data del 31/12/2019; 

• del redigendo bilancio di previsione 2020/2022, al fine di consentire la reimputazione degli impegni e 
degli accertamenti non esigibili alla data del 31/12/2019 sull’esercizio 2020 ed il correlato 
adeguamento del fondo pluriennale vincolato 

 
DATO ATTO che il fondo pluriennale vincolato alla data del 31/12/2019, distintamente per la parte corrente 

e per la parte capitale, essendo pari alla differenza tra l’ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e 
reimputati e l’ammontare dei residui attivi cancellati e reimputati, se positiva, risulta così costituito:  

 
 

PARTE CORRENTE 

Residui passivi al 
31.12.2019 
cancellati e 
reimputati al 
2020  

€ 206.549,88 

Residui passivi al 
31.12.2019 cancellati 
e reimputati al 2021  

€ 
0,00 

Residui passivi al 
31.12.2019 
cancellati e 
reimputati al 2022  

€ 0,00 

Residui attivi al 
31.12.2019 
cancellati e 
reimputati al 
2020 

€5.289,60 

Residui attivi al 
31.12.2019 cancellati 
e reimputati al 2021 

€ 
0,00 

Residui attivi al 
31.12.2019 
cancellati e 
reimputati al 2022 

€ 0,00 

Diff. = 
incremento FPV 

Entrata 2020 
€ 201.260,28 

Diff. = incremento 
FPV Entrata 2021 

€ 
0,00 

Diff. = 
incremento FPV 

Entrata 2022 
€ 0,00 

 
 

PARTE CAPITALE 

Residui passivi 
al 31.12.2019 
cancellati e 
reimputati al 
2020  

€.1.323.773,61 

Residui passivi al 
31.12.2019 
cancellati e 
reimputati al 
2021 

€ 0,00 

Residui passivi al 
31.12.2019 
cancellati e 
reimputati al 2022 

€ 0,00 

Residui attivi al 
31.12.2019 
cancellati e 

€ 1.255.254,36 
Residui attivi al 
31.12.2019 
cancellati e 

€ 0,00 
Residui attivi al 
31.12.2019 
cancellati e 

€ 0,00 



reimputati al 
2020 

reimputati al 
2022 

reimputati al 2022 

Diff. = 
incremento FPV 

Entrata 2020 
€.68.519,25 

Diff. = 
incremento FPV 

Entrata 2021 
€ 0,00 

Diff. = 
incrementoFPV 

 Entrata 2022 
€ 0,00 

 
 CONSTATATO che le eliminazioni per definitiva cancellazione dei residui attivi e passivi, nonché le 

eliminazioni per temporanea cancellazione e successiva reimputazione dei residui stessi agli esercizi 2020/2022  
comportano l’adozione di un provvedimento amministrativo tramite il quale provvede alla variazione degli 
stanziamenti del bilancio con riferimento alle previsioni di Entrata e di Spesa, compreso il Fondo Pluriennale 
Vincolato. 

RITENUTO  necessario provvedere, a seguito della reimputazione degli impegni e degli accertamenti 
effettuati in questa fase, a: 

• variare gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2019/2020; 

• variare gli stanziamenti di entrata e di spesa del redigendo bilancio di previsione 2020/2022 gestito 
attualmente  in esercizio provvisorio, al fine di consentire la reimputazione degli impegni  non 
esigibili alla data del 31/12/2019 ed il correlato adeguamento del fondo pluriennale vincolato,  

 
DATO ATTO che a seguito della presente variazione il FPV di spesa al termine dell’esercizio 2019 

(corrispondente al FPV di entrata dell’esercizio successivo 2020) è pari ad €.269.779,37, di cui 

• FPV di spesa parte corrente      €. 201.260,12 

• FPV di spesa parte capitale       €.   68.519,25  
 

VISTE le variazioni contenute negli allegati sotto la lettera C – D – E – F  che costituiscono parte integrante del 
presente provvedimento:  
 

RICHIAMATO il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, 
in base al quale la delibera di Giunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli 
accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli 
esercizi in cui sono esigibili;  

 VISTA la necessità di procedere con la reimputazione delle entrate e delle spese cancellate a ciascuno degli 
esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità 
finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, dando atto che la copertura finanziaria delle spese 
reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale 
vincolato; 
 VISTO il parere dell’Organo di Revisione, rilasciato ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267 
del 18/08/2000; 
 

VISTI 

• il D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267; 

• il D.Lgs del 23.06.2011 n. 118; 

• lo Statuto Comunale; 
 

ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile e tecnica, da parte del  
Responsabile del Servizio Finanziario; 

 
 SI PROPONE  

DI DELIBERARE 
 
 

Di dare atto che, la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo. 
 DI APPROVARE , per i motivi illustrati in premessa , le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui 
attivi e passivi di , di cui all’art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 relativi al Rendiconto 2019, come risulta dagli allegati 
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento come segue: 
 

All A): Elenco residui attivi conservati al 31/12/2019 per un totale complessivo di €.4.256.915,52 di cui €. 
2.805.568,20 provenienti dalla gestione residui ed €.1.451.347,32 dalla gestione di competenza; 

All A1 ): Elenco residui  passivi conservati al 31/12/2019 per un totale complessivo di €.1.323.841,94 di cui €. 
350.015,52 provenienti dalla gestione residui ed €.973.826,42 dalla gestione di competenza; 

 
 



All B) Elenco accertamenti da eliminare e/o da re imputare per  esigibilità differita negli esercizi successivi; 
 All B1) Elenco impegni da eliminare e/o  da reimputare per esigibilità differita negli esercizi successivi; 
 

 DI INCREMENTARE, al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità 
degli stessi, nella parte entrata nell’esercizio 2020, il Fondo Pluriennale Vincolato, pari alla differenza, se positiva, tra 
l’ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e da reimputare e l’ammontare dei residui attivi cancellati e da 
reimputare, che risulta così costituito: 
 
 
 

PARTE CORRENTE 

Residui passivi al 
31.12.2019 
cancellati e 
reimputati al 2020  

€ 206.549,88 

Residui passivi al 
31.12.2019 cancellati e 
reimputati al 2021  

€ 0,00 

Residui passivi al 
31.12.2019 cancellati 
e reimputati al 2022  

€ 0,00 

Residui attivi al 
31.12.2019 
cancellati e 
reimputati al 2020 

€5.289,60 

Residui attivi al 
31.12.2019 cancellati e 
reimputati al 2021 

€ 0,00 

Residui attivi al 
31.12.2019 cancellati 
e reimputati al 2022 

€ 0,00 

Diff. = incremento 
FPV Entrata 2020 

€ 201.260,28 
Diff. = incremento 
FPV Entrata 2021 

€ 0,00 
Diff. = incremento 
FPV Entrata 2022 

€ 0,00 

 
 

PARTE CAPITALE 

Residui passivi al 
31.12.2019 
cancellati e 
reimputati al 2020  

€.1.323.773,61 

Residui passivi al 
31.12.2019 
cancellati e 
reimputati al 2021 

€ 0,00 

Residui passivi al 
31.12.2019 cancellati 
e reimputati al 2022 

€ 0,00 

Residui attivi al 
31.12.2019 
cancellati e 
reimputati al 2020 

€ 1.255.254,36 

Residui attivi al 
31.12.2019 
cancellati e 
reimputati al 2022 

€ 0,00 

Residui attivi al 
31.12.2019 cancellati 
e reimputati al 2022 

€ 0,00 

Diff. = incremento 
FPV Entrata 2020 €.68.519,25 

Diff. = incremento 
FPV Entrata 2021 € 0,00 

Diff. = 
incrementoFPV 

 Entrata 2022 
€ 0,00 

 
DI approvare le variazioni degli stanziamenti, per competenza, del bilancio di previsione 2019/2021, e per 
competenza al redigendo bilancio di previsione 2020/2022 attualmente gestito in esercizio provvisorio , come 
risultanti dai prospetti allegati All. C – All. D – All. E – All. F che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, 
al fine degli adeguamenti conseguenti alle operazioni di reimputazione dei residui e della rideterminazione del fondo 
pluriennale vincolato; 

DATO ATTO che a seguito della presente variazione il FPV di spesa al termine dell’esercizio 2019 
(corrispondente al FPV  da di entrata dell’esercizio successivo 2020) è pari ad €.269.779,37, di cui 

• FPV di spesa parte corrente      €. 201.260,12 

• FPV di spesa parte capitale       €.   68.519,25 
DI DARE ATTO che in fase di riaccertamento dei residui, sono state cancellati definitivamente impegni di spesa 
finanziati dal Fondo Pluriennale Vincolato parte corrente per un importo pari ad €.4.178,61 che concorrerà alla 
formazione del risultato di amministrazione;  
DI DARE ATTO che le risultanze del presente riaccertamento confluiranno nel rendiconto di gestione 2019; 
DI  TRASMETTERE  il presente provvedimento, al Tesoriere Comunale, unitamente al prospetto concernente le 
variazioni di bilancio e l’elenco aggiornato dei residui attivi e passivi iniziali per l’esercizio 2020; 

 
 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di consentire il celere proseguimento 
del processo di formazione del rendiconto  
 

 
                                                                                  Il proponente 
                                                    Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria                           
              
                                                                      F.to  Rag. Filippo Curione 



 
 
 
 
 
 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 53 DELLA L. 142/90, 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, 30/06/2020 
 
 
 

Il Responsabile dell’Area Economico-
Finanziaria  

F.to  Rag. Filippo Curione 
 

 
 

 
 
 

UFFICIO DI RAGIONERIA 
 
Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE 
 
Collesano lì, 30/06/2020 
 
 

                                                        Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
 

   F.to  Rag. Filippo Curione 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Letta, approvata e sottoscritta 
 

IL PRESIDENTE 
F.to  Giovanni Battista Meli  

 
 
  L’Assessore Anziano            Il Segretario Comunale  

           F.to Calogero Panzarella                                                 F.to      Arianna Napoli   

 
 
Per copia conforme all’originale 
 
Lì,  03/07/2020              Il Segretario Comunale 
               Arianna Napoli  
                                                                                                        
 
 
 
N. _______ Reg. 
 
 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 
 

A T T E S T A  
 

- Che la presente deliberazione: 

 

• Sarà affissa a questo Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 11, comma 1°, della L.R. 44/91 e s.m.i., a partire  dal 
___________________ e che vi rimarrà per 15 giorni. 

 
• E’ divenuta esecutiva il 03/07/2020 

 

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

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

Dalla Residenza Municipale, lì __________________ 
           Il Segretario Comunale 

                                  F.to Arianna Napoli 

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 

 


