
COMUNE DI FORZA D'AGRO
Città Metropolitana di Messina

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.

DEL

23

01/08/2017

OGGETTO: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO -
ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 (ART. 193 DEL D.LGS 18
AGOSTO 2000 N° 267 ) ED ATTUAZIONE DEI
PROGRAMMI

L'anno duemiladiciassette , il giorno uno , del mese di agosto , alle ore 12:00 e seguenti, nel
Comune di Forza d'Agro e nella Casa Comunale, il Consiglio Comunale convocato previo le
formalità di legge, si è riunito in sessione ordinaria di prima convocazione in seduta pubblica
nelle persone dei signori:

1) Gentile Carmela
2) Smiroldo Fabiola
3) Di Cara Valentina
4) Lombardo Carmelo
5) Ciobanasu Gabriella
6) Santoro Cristina
7) Di Cara Emanuele Giuseppe
8) Bongiorno Sandra
9} Bartolone Pietro
10)CarolÌ Franco
11)Smiroldo Claudio
12)Speranza Stefano Nunzio

Totali

Presenti
X

X

X

X

X
X

X
7

Assenti

X

X

X

X

X

5

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza l'Aw. Gentile Carmela
nella sua qualità di Presidente del Consiglio la quale dichiara aperta la seduta.

Assiste il Segretario comunale Dottssa Morelli Chiara

Dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto
all'ordine del giorno



Da lettura della proposta allegata

Sentito il Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

• Vista la proposta agli atti del C.C.;
• Visto il parere favorevole espresso per la regolarità tecnica;
• Visto il parere'favorevole espresso per la regolarità contabile;

Con votazione espressa per alzata di mano con voti unanimi

D E L I B E R A

Di approvare la proposta nel testo risultante nel documento qui allegato per farne parteantegrante
e sostanziale. }!

Con successiva votazione espressa per alzata di mano con voti unanimi i;

D E L I B E R A

Di rendere il presente, provvedimento immediatamente esecutivo.



REGIONE SICILIANA

COMUNE DI FORZA D'AGRO
Città metropolitana di Messina

OGGETTO:SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO -
ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 (art. 193 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267 )
ED ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Premesso che con delibera di Consiglio Comunale n.14. del 23/05/2017 è stato approvato il bilancio
di previsione 2017/2019, secondo lo schema'di cui al d.Lgs. n. .118/2011;
Visto l'ari 175, comma 8, del d.Lgs. n. 167/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, il quale
prevede che ''"Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare
dell'ente, sì attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di
riserva e il fondo di riserva cassa, alfine dì assicurare il mantenimento del pareggio di bilanciò''''.,
Visto altresì l'ari 193, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, n
quale testualmente prevede che:
2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, l'organo consiliare
provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso dì
accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano
prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di
competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti dì cui all'ari. 194;
e) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel
risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, 'La
deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.
Richiamato inoltre il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, ali. 4/1 al d.Lgs. n.
118/2011, il quale prevede tra gli atti di program m azione "lo schema di delibera di assestamento
del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri dì bilancio, da presentare al Consiglio,
prevedendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell'assestamento generale di
bilancio;
Ritenuto necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri e all'assestamento generale di
bilancio;
Tenuto conto che i vari Responsabili di servizio hanno riscontrato, per quanto di rispettiva
competenza:
• l'assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio;

Rilevato che, anche per quanto riguarda la gestione dei residui, si evidenzia un generale equilibrio;
Considerato che, allo stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio sui residui attivi tali da
rendere necessario l'adeguamento del FCDE accantonato nel risultato dì amrnioistrazione;
Ritenuto, alla luce delle analisi sull'andamento della gestione di competenza, della gestione dei
residui e della gestione di cassa sopra effettuata nonché della variazione di assestamento generale di



bilancio, che permanga una generale situazione di equilibrio dell'esercizio in corso tale da
garantirne il pareggio econorm'co-finanziario;
Accertato inoltre che le previsioni di bilancio sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica di cui
all'ari 1, comma 707-734, della legge n. 208/2015 (pareggio di bilancio), come risulta dal prospetto
che si allega alla presente sotto la lettera "A" quale parte integrante e sostanziale;
Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione.rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma
1, letterab), n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000,.n267 ;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs.n. 118/2011; . . .
Visto lo Statuto comunale;

D E L I B E R A

1) Di accertare ai sensi dell'art. 193 del d.Lgs. n. 267/2000, sulla base dell'istruttoria effettuata dal
responsabile finanziario di concerto con i responsabili di servizio in premessa richiamata:
1) il permanere degli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza che per
quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa, tali da assicurare il pareggio economico-
fuianziario per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti e
l'adeguatezza dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di
arnrriinistrazione;
2) Dì dare atto che:
• il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione risulta adeguato
all'andamento della gestione, come previsto dal principio contabile ali. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;
• il bilancio di previsione è coerente con i vincoli di finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 707-
734, della legge n. 208/2015 (pareggio di bilancio), come risulta dal prospetto che si allega alla
presente sotto la lettera "A" quale parte integrante e sostanziale;
3) Di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell'esercizio 2017, ai sensi
dell'art. 193, comma 2, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;
4) Di trasmettere la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216 del d.Lgs. n,
267/2000.
5) Di disporre la pubblicazione della presente delibera all'Albo Pretorio online ai sensi dell'art. 32,
comma 1, della L. n. 69/2009 nonché sul sito istituzionale dell'ente, sezione Amministrazione
trasparente.
6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4, del DLgs.N. 267/2000.



Comune di Forza d'Agro1

CITTÀ METROPOLITANA DI ME

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ'TECNICA

PER LA PROPOSTA N. 23 DEL 25/07/2017

CON OGGETTO

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2017
(art. 193 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267 ) ED ATTUAZIONE DEI
PROGRAMMI

II responsabile dell'area Economico - Finanziario

ESPRIME

parere Favorevole per la regolarità' tecnica dell'atto

IL Responsabile dell'Area

F.TO De Salvo Rag.XBiuseppe



Comune di Forza d'Agro

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ1 CONTABILE

PER LA PROPOSTA N. 23 DEL 25/07/2017

CON OGGETTO

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2017
(ari. 193 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267 ) ED ATTUAZIONE DEI
PROGRAMMI

II responsabile dell'area Economico-Finanziaria

ESPRIME

parere Favorevole per la regolarità'contabile dell'atto

CIG Anno Imp / Sub Codice Voce Gap. Art Importo €

. Il Responsabile dell'Area . > } .
F.TO De Salvo Rag. Giusep'pe -I;



COMUNE DI FORZA D'AGRO9
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Cod. Fise, e Part. Iva: S0004440832
C.A.P. 98030

VERBALEN. 9

Tei. 0942/721016 - Fax 0942/721015

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

PARERE SULLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO ESERCIZIO
FINANZIARIO 2017 (ART. 193 D.LGS. 18/08/2000 N. 267) E ATTUAZIONE DEI

PROGRAMMI.

Il sottoscritto Rag. Antonio Miano, Revisore dei Conti del Comune di Forza D'Agro, nominato con
delibera consiliare n. 40 del 15/11/2014, esecutiva.

VISTA la proposta di deliberazione sottoposta all'organo di revisione relativa alla salvaguardia
degli equilibri di bilancio per Tanno 2017;

RICHIAMATA la delibera consiliare n. 14 del 23/05/2017, relativa all'approvazione del bilancio
di previsione 2017;

RICHIAMATA la delibera consiliare n. 16 del 13/06/2017; relativa all'approvazione del
rendiconto per l'esercizio 2017;

VISTI gli arti. 193 e 194 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il principio applicato della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 ;

VISTO il principio applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011;

VISTO lo statuto e il regolamento di contabilità;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio esercizio finanziario 2017.

ForzaD'Agrò, 27/07/2017



Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ALLEGATO ALLA VARIAZIONE (Dati Aggiornati alla Data del 28/07/2017)
EQUILIBRI DI BILANCIO (Anno 2017-2018-2019}

EQUILIBRIO ECONOM1CO-FINANZ1ARIO

Fondo dì cassa all'inìzio dell'esercizio

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

AA) Recupero disavanzo dì amministrazione esercizio precedente

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
di cui per estinzione anticipata dì prestiti

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al
rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

DjSpese Titolo 1.00- Spese correnti
di cui:

-fondo pluriennale vincolato
-fondo crediti di dubbia esigibilità

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

P) Spese Titolo 4.00 - Quote dì capitale amm.to dei mutui e prestiti

obbligazionarì
di cui per estinzione anticipata di prestiti

di cui Fondo anticipazioni di liquidità (Di 35/2013 e successive modifiche e

rifinanziamenti)

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

0,00

M

(-)
(+)

(+)

(-)

(-)

(-)

COMPETENZA
ANNODI

RIFERIMENTO
DEL BILANCIO

2017

24.316,10

13.452,67

1.574.482,66
0,00

0,00

1.522.954,89

0,00
89,733,75

0,00

62.391,20
0,00

0,00

0,00

COMPETENZA
ANNO 2018

0,00

13.452,67

1.568.640,70
0,00

0,00

1.500.030,61

0,00
103.438,63

0,00

55.157,42
0,00

0,00

0,00

COMPETENZA
ANNO 2019

0,00

14.125,30

1.585.348,69
0,00

0,00

1.513.327,00

0,00
127.645,52

0,00

57.896,39
0,00

0,00

0,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO

SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DELTESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti
di cui per estinzione anticipata di prestiti

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche
disposizioni dì legge o dei principi contabili

di cui per estinzione anticipata di prestiti

L) Entrate dì parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

EQUILIBRIO Di PARTE CORRENTE

O=G+H+I-L+M

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese dì investimento

(+)

(+)

(-)

(+)

M

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

-



Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al
rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche
disposizioni di legge o dei prìncipi contabili

SI) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti dì breve termine

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti dì medio-lungo termine

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale
di cui fondo pluriennale vincolato dispesa

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E

SI) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni dì attività finanziaria

XI) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie

EQUILIBRIO FINALE

W = 0+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

(+)

t+)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(+)

(-)

(-)

(-)

M

W

W

(+)

(-)

(-)

(-)

<

6.627,00

1.874.011,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.880.638,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.874.011,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.874.011,52
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00.1'

1.874.011,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0,00

1 0,00

1.874.011,52
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

; 0,00

0,00

, 0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :
Equilibrio di parte corrente (O)

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento dì spese correnti (H)

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



Comune di Fìorza d'Agro'—.,. i...—— .^ —i r.. •*. ^. *....*-. . *j.

BILANCIO ASSESTATO (Anno 2017)
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI
(ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016J

Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 2016}

Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito
solg_per l'esercizio 2016)

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti

)2) Contributo dì cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 peri comuni}

3) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 2016 perle regioni)

) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3)

} Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 4 - Entrate in e/capitale

} Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

H) ENTFiATE FINALI VALIDE Al FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=OD+E-t-F+G)

1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato

2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016)

3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente !1)

4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)

5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)(2)

6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge dì stabilità 2016
solo 2016 per gli enti locali)

7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441,
.egge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)

Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica {1=11+12-13-14-15-16-17)

.1) Titolo 2 - Spese in e! capitale al netto del fondo pluriennale vincolato

L2) Fondo pluriennale vincolato in e/capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016)

L3) Fondo crediti d! dubbia esigibilità in e/capitale "'

L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)(2)

L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 perglient
'ocali)

L6) Spese in e/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità
2016 (solo 2016 per gli enti locali)

L7) Spese in e/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'ari. 1, comma
441, Legge dì stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)

L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art. 1, comma 750, Legge di
stabilità 2016 (solo 2016 per Roma Capitale)



-) Titolo 2 - Spese in e/capitale valide ai finì dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-

i-8)
«>.

M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria

N) SPESE FINALI VALIDE Al FINI DE! SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)

0) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE Al FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA
<O=A+B+H-N)

Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1 , comma 728, Legge di stabilità 201 6 (patto regionale)'31

Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale

orizzontale) (so lo per gli enti locali)'4'

Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014|soloper

gli enti locai i) (5}

Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 anno

2015 (solo per gli enti locali)'51

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'ari. 4-terdel decreto legge n. 16/2012 anno 2014

(solo per gli enti locali)'*1

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'ari:. 4-terdel decreto legge n. 16/2012 anno 2015

(solo per gli enti locaIÌ)'S)

EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali) <6'

C+)

(*)

-)/(+:

-)/(+

(-)/(+

(-)/(+

(-)/(+

(-)/(+

1.874.011,52

0,00

3.295.938,49

14.792,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.792.42

1.874.011,52

0,00

3.245,709,60

7.558,64

0,00

0,00

0,00

••HI
^̂ H^Hî ^HI1HB9SBI

0,00

7.558,64

1.874.011,52

0,00

3.245.709,60

7.558,64

0,00

0,00

HHB

•MBÌ
HB

BH
7.558,64

1) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo è opportuno indicare il fondo crediti dì dubbia esigibilità a! netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in
variazione a seguito deli'approvazìone de! rendiconto)
2} ! fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione
3) Nelle more dell'attribuzione degli spazi finanziari da parte della Regione, Indicare solo gli spazi che si prevede di cedere. Indicare con segno + gli spazi acquisiti e con segno - quelli
ceduti.
4) Nelle more dell'attribuzione degli spazi da finanziari da parte della Ragioneria Generale dello Stato di cui a! comma 732. Indicare solo gli spazi che sì prevede dì cedere. Indicare con
segno + gli spazi acquisiti e con segno - quelli ceduti.
5)GIÌ effetti positivi e negativi dei patti regionalizzati e nazionali- anni 2014 e 2015- sono disponibili all'indirizzo http;/Anv\v.rgs.mef.gav.iWERS!ONE-I/- Sezione 'Pareggio bilancio e Patto
stabilità" (indicare con segno + gì! spazi a credito e con segno - quelli a debito).
6} L'equilibrio finale (comprensivo degli effetti dei patti regionali e nazione!!) deve essere positivo o pari a O, ed è determinato dalla somma algebrica de! "Saldo Ira entrate e spese finali
valide ai fin! dei saldi di finanza pubblica" e gli effetti dei patti regionali e nazionali dell'esercizio corrente e degli esercizi precedenti.



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Avv.to Carmela Gentile

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Morelli Chiara

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Sig. Ciobanasu Gabriela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

II sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente
deliberazione:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 04-ago-2017 e vi rimarrà 15 gg. consecutivi
Dal 04-ago-2017 al 19-ago-2017

Lì,

L'Addetto
F.to Lapi Marco

II Segretario Comunale
F.to Dottssa Morelli Chiara

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il giorno 01/08/2017

[ ] Ai sensi dell'ari. 12, comma 1 della LR. 44/91

[ ] Ai sensi dell'ari. 12, comma 2 delia LR. 44/91

Forza d'Agro lì, 04-ago-2017 II Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Morelli Chiara

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Forza d'Agro, lì II Segretario Comunale

Dott.ssa Morelli Chiara


