
COPIA 

 
 

CITTA’ DI MANFREDONIA 
Provincia di Foggia 

 

DELIBERAZIONE DELLA 

COMMISSIONE STRAORDINARIA 
Nominata con decreto del Presidente della Repubblica in data 22/10/2019 

Con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE  
 

N. 23 del 26/08/2020 

 
OGGETTO: RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L’ESERCIZIO 2019 AI SENSI 

DELL’ART.227 DEL D.LGS. 267/2000. APPROVAZIONE. 

 

L'anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di agosto  alle ore 17:08 in 

Manfredonia e nel Palazzo di Città si è riunita la Commissione Straordinaria, alla 

presenza della dott.ssa Francesca Anna Maria CREA e, in collegamento video 

telefonico del dott. Vittorio Piscitelli e del dott. Alfonso Agostino SOLOPERTO, assistita 

dal Segretario Generale del Comune, Dott.ssa Francesca BASTA, che ha adottato la 

seguente deliberazione. 

 

 

Risultano Presenti n. 3  e assenti 0: 
 

 PRESENTI ASSENTI 

Dott. Vittorio PISCITELLI X  

Dott.ssa Francesca Anna Maria CREA X  

Dott. Alfonso Agostino SOLOPERTO X  

 

 

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole: 

 
Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000); 

Il Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 
regolarità tecnica; 

Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità 

contabile. 

 

X 

 

X 



1 
 

Oggetto: Rendiconto della gestione per l’esercizio 2019 ai sensi dell’art. 227 del d.lgs. 
267/2000. Approvazione.- 

 

Su relazione del Dirigente del Quarto Settore Economico Finanziario. 
 

Premesso che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 24.07.2019 è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio della programmazione 
finanziaria 2019/2021, ai sensi e per gli effetti del principio contabile applicato 
concernente la programmazione di bilancio (allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011) - 
paragrafo 4.2 e dell'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 24.07.2019, è stato approvato 

il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e documenti allegati (art. 11, D.Lgs. 

n. 118/2011); 
 

Premesso, altresì, che l'articolo 227, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l'articolo 

18, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 23/06/2011, n. 118, prevedono che gli enti locali 

deliberano, entro il 30 aprile dell'anno successivo, il rendiconto della gestione composto 

dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale; 
 

Richiamati gli artt. 151, commi 6 e 231, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 i quali 

prevedono che al rendiconto dell'esercizio venga allegata una relazione sulla gestione 

redatta secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011; 
 

Richiamato altresì l'articolo 11, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011, il quale così dispone: 

6. La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della 

gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di 

ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In 

particolare la relazione illustra: 

i criteri di valutazione utilizzati; 

le principali voci del conto del bilancio; 

le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, 

comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e 

accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, 

distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da 

mutui e altri finanziamenti vincoli formalmente attribuiti dall'ente; 

l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 

31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai 
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principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente 

attribuiti dall'ente; 

le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore 

consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, 

lettera n); 

l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di 

spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo 

dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al 

principio generale dell'integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata 

al netto dei relativi rimborsi; 

l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione; 

l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti 

o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet; 

i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della 

relativa quota percentuale; 

j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società 

controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di 

revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in 

tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio 

finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite 

debitorie e creditorie;  

k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari 

derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata; 

l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri 

soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione 

nei confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'art. 3, comma 17, della legge 24 

dicembre 2003, n. 350; m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio 

immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con 

l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti; 

n) gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre 

norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili; 

o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie 

per l'interpretazione del rendiconto; 
 

Preso atto che: 

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 18.12.2018 è stato approvato il 

ricorso alla procedura di Riequilibrio Finanziario Pluriennale ex art. 243-bis, D.Lgs. 
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n. 267/2000 con contestuale richiesta di accesso al fondo rotativo ex art. 243-ter, 

D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 17.03.2019 è stato approvato il 

Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Manfredonia, ai sensi 

degli artt. 243 bis e segg. del D.Lgs. 267/2000, nonché l'accesso al Fondo di 

Rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti Locali di cui all'art. 243 

ter del D.Lgs. 267/2000; 

- il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell'art. 226 del 

D.Lgs. n. 267/2000, debitamente sottoscritto, che risulta parificato solo ai fini delle 

entrate e delle spese in termini di riscossione e pagamenti e non anche per 

competenza e residui con determinazione dirigenziale n. 727 del 22.06.2020 dal 

Responsabile Finanziario; 

- gli agenti contabili interni a danaro hanno reso il conto della propria gestione, 

come previsto dall'art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000, come da determinazione 

dirigenziale n. 727/2020 dal Responsabile Finanziario ad eccezione degli esercenti 

attività ricettive; 

- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 80 del 15.07.2020, assunta con 

i poteri della Giunta Comunale è stato approvato il riaccertamento ordinario dei 

residui ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011, con il parere 

favorevole dell'Organo di revisione; 
 
 

Dato atto che lo schema di rendiconto della gestione dell’esercizio 2019, approvato con 

deliberazione n. 100 del 06.08.2020 evidenzia un risultato di amministrazione di – € 

28.221.535,33 cosi come risulta dal seguente prospetto riassuntivo: 

 

 

 
    GESTIONE 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo cassa al 1° gennaio       0 

RISCOSSIONI  
(+) 10.547.205,85 113.670.377,89 124.217.583,74 

PAGAMENTI (-) 14.615.807,91 100.009.741,91 114.625.549,82 

          

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 9.592.033,92 

      

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre -   

      

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 9.592.033,92  
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RESIDUI ATTIVI (+) 33.110.995,28 14.516.547,02 47.627.542,30 

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della 
stima del dipartimento delle finanze 

        

RESIDUI PASSIVI (-) 9.705.834,35 15.438.313,32 25.144.147,67 

          

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI  

(-)     

510.503,03 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE  

(-) 

 
      

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 (A) (=) 31.564.925,52 

 
      

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018: 

Parte accantonata         

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione       17.084.494,49 

Fondo rischi spese legali       4.057.153,05 

Fondo Trattamento Fine Mandato       0 

Fondo partecipate       38,00 

Fondo anticipazione di liquidità       2.930.742,25 

Fondo passività potenziali       3.419.806,30 

Fondo debiti fuori bilancio       4.395.690,91 

Fondo rinnovi contrattuali   102.000,00 

FONDO DI ROTAZIONE ai sensi 243 TER   8.565.000,00 

    Totale parte accantonata (B) 40.554.925,00 

          

Parte vincolata         

Vincoli da leggi e principi contabili       2.009.165,67 

Vincoli da mutui e finanziamenti       1.907.737,34 

Vincoli da trasferimenti       14.193.914,97 

Vincoli da entrate cui l'ente ha formalmente attribuito destinazione       944.200,55 

    Totale parte vincolata (C) 19.055.018,53 

          

Parte destinata       176.517,32 

    Totale parte destinata agli investimenti (C) 176.517,32 

    Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) -28.221.535,33 

 

Considerato che lo schema del rendiconto della gestione dell'esercizio 2019 adottato con 

deliberazione n. 100 del 06.08.2020 allegato al presente provvedimento quale parte 

integrante e sostanziale, rappresenta: 

- nella parte accantonamenti, l’accantonamento della quota di anticipazione del 

Fondo di rotazione ex art. 243 ter del TUEL, accreditato all’Ente, in virtù del 

disposto normativo di cui all’articolo 1, comma 960, della Legge n. 145/2018 

nell’importo pari ad € 8.565.000,00; 

- un miglioramento del disavanzo di amministrazione rispetto al disavanzo obiettivo 

prefissato nel Piano di Riequilibrio Finanziario pluriennale di € 916.392,64; 

- un utile di esercizio pari ad € 5.508.433,80  che si propone di destinare a “Riserve 

da risultato economico di esercizi precedenti”; 
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Esaminati altresì gli ulteriori documenti, allegati alla presente deliberazione per 

costituirne parte integrante e sostanziale e segnatamente: 

- i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i 

valori cumulati dell'anno di riferimento 2019; 

- l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza al 31/12/2019; 

- il prospetto da cui si evince che non sono state sostenute le spese di rappresentanza da 

parte degli organi governo del Comune nell'anno 2018, redatto ai sensi dell'art. 16, 

comma 26 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in Legge n. 148/2011 ; 

- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;  

- il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio dell’anno 2019; 

 

Rilevato che il Comune non detiene contratti relativi a strumenti finanziari derivati né 

contratti di finanziamento che includono una componente derivata e, pertanto, non è 

soggetta all'obbligo di redazione della nota informativa di cui al l'art. 62, comma 8, del 

D.L. 25/06/2008 n. 112, convertito in legge n. 133/2008; 

 

Ritenuto che sussistono tutte le condizioni per l'approvazione del rendiconto della 

gestione dell'esercizio finanziario 2019 e della Relazione illustrativa predisposta dalla 

Giunta comunale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 151, comma 6, e 231 del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché di tutti gli allegati alla presente deliberazione; 

 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 

 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
 
Visti i principi contabili generali ed applicati in materia finanziaria; 
  
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità in corso di adeguamento; 
 
Vista la Relazione dell'Organo di Revisione, resa ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. d), 

del D.Lgs. n. 267/2000, giusta nota protocollo n. 31853 del 19.08.2020, allegata al 

presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 
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Si richiede alla Commissione Straordinaria di determinarsi in merito. 

IL DIRIGENTE DEL QUARTO SETTORE  

             f.to dott.ssa Maricarmen Distante 
 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'articolo 49 

del d.Lgs. n. 267/2000; 

 

Vista la Relazione dell'Organo di Revisione, resa ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. d), 

del D.Lgs. n. 267/2000, giusta nota protocollo n. 31853 del 19.08.2020, allegata al 

presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visti i principi contabili generali ed applicati in materia finanziaria;  

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità in corso di adeguamento; 
 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare, ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000, il Rendiconto della 

gestione relativo all'esercizio finanziario 2019 redatto secondo lo schema di cui 

all'allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011, il quale è allegato al presente provvedimento 

quale parte integrante e sostanziale comprendente i seguenti documenti e 

precisamente il Conto del Bilancio, il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale; 

2. di approvare, altresì, i seguenti documenti allegati: 

- Relazione al Rendiconto della gestione per l'esercizio 2018 ai sensi dell'art. 151 e 231 del 

D.Lgs. n. 267/2000 e art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011, così come approvata con la 

deliberazione della Commissione Straordinaria, assunta con i poteri della Giunta 

Comunale, n. 100 del 06.08.2020; 

- il conto del tesoriere anno 2019 ai sensi dell'art. 226 del D.Lgs. n.267/2000; 
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- la resa del conto degli agenti contabili, di cui all'art. 233 del D.Lgs. n.267/2000 parificati 

con determinazione del Settore Economico Finanziario n. 727/2020, ad eccezione degli 

esercenti attività ricettive; 

 

- i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i 

valori cumulati dell'anno di riferimento 2019; 

 

- l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza al 31/12/2019; 
 

- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 

 

- il prospetto di assenza di spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo del 

Comune nell'anno 2019 redatto ai sensi del l'art. 16, comma 26, del D.L. 13 agosto 2011, 

n. 138; 

- la tabella della spesa del personale; 

 

- il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio dell’anno 2019; 

 

- l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti; 

 

- la nota informativa relativa ai rapporti dei crediti e debiti reciproci con i propri enti 

strumentali e le società controllate e partecipate; 

 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 18.12.2018 è stato approvato il ricorso 

alla procedura di Riequilibrio Finanziario Pluriennale ex art. 243-bis, D.Lgs. n. 267/2000 

con contestuale richiesta di accesso al fondo rotativo ex art. 243-ter, D.Lgs. n. 267/2000 e 

s.m.i.; 

 

-i bilanci delle società partecipate; 

 

- la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, protocollo n. 31853 del 19.08.2020 ex art. 

239, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000; 
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3. di dare atto che il conto del bilancio dell'esercizio 2019 si chiude con un disavanzo 

di amministrazione di - € 28.221.535,33 così come risulta dal seguente prospetto 

riassuntivo della gestione finanziaria: 

 
    GESTIONE 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo cassa al 1° gennaio       0 

RISCOSSIONI  
(+) 10.547.205,85 113.670.377,89 124.217.583,74 

PAGAMENTI (-) 14.615.807,91 100.009.741,91 114.625.549,82 

          

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 9.592.033,92 

      

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre -   

      

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 9.592.033,92  

      

RESIDUI ATTIVI (+) 33.110.995,28 14.516.547,02 47.627.542,30 

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della 
stima del dipartimento delle finanze 

        

RESIDUI PASSIVI (-) 9.705.834,35 15.438.313,32 25.144.147,67 

          

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI  

(-)     

510.503,03 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE  

(-) 

 
      

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 (A) (=) 31.564.925,52 

 
      

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018: 

Parte accantonata         

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione       17.084.494,49 

Fondo rischi spese legali       4.057.153,05 

Fondo Trattamento Fine Mandato       0 

Fondo partecipate       38,00 

Fondo anticipazione di liquidità       2.930.742,25 

Fondo passività potenziali       3.419.806,30 

Fondo debiti fuori bilancio       4.395.690,91 

Fondo rinnovi contrattuali   102.000,00 

FONDO DI ROTAZIONE ai sensi 243 TER   8.565.000,00 

    Totale parte accantonata (B) 40.554.925,00 

          

Parte vincolata         

Vincoli da leggi e principi contabili       2.009.165,67 

Vincoli da mutui e finanziamenti       1.907.737,34 

Vincoli da trasferimenti       14.193.914,97 

Vincoli da entrate cui l'ente ha formalmente attribuito destinazione       944.200,55 

    Totale parte vincolata (C) 19.055.018,53 
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Parte destinata       176.517,32 

    Totale parte destinata agli investimenti (C) 176.517,32 

    Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) -28.221.535,33 

 

4. di dare atto, altresì, che: 

- il fondo di cassa è pari ad € 9.592.033,92; 

- il conto economico si chiude con un risultato positivo di esercizio di € 

5.508.433,80; 

- il patrimonio netto presenta una consistenza di €. 27.771.061,27; 

- nella parte accantonamenti è allocato l’accantonamento della quota di 

anticipazione del Fondo di rotazione ex art. 243 ter del TUEL, accreditato all’Ente, 

in virtù del disposto normativo di cui all’articolo 1, comma 960, della Legge n. 

145/2018 nell’importo pari ad € 8.565.000,00; 

- il disavanzo di amministrazione del rendiconto 2019 segna un miglioramento del 

rispetto al disavanzo obiettivo da Piano di riequilibrio finanziario pluriennale di € 

916.392,64; 

5. di destinare l’utile di esercizio pari ad € 5.508.433,80  a “Riserve da risultato 

economico di esercizi precedenti”; 

6. di pubblicare il Rendiconto della gestione relativo all'esercizio 2019 e i suoi allegati 

all’ Albo Pretorio dell'Ente e in Amministrazione Trasparente. 

 

Infine, stante l'urgenza di provvedere, 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

DELIBERA 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art 134, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 



Comune di Manfredonia

Pareri

34

RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L’ESERCIZIO 2019 AI SENSI DELL’ART. 227 DEL D.LGS.
267/2000. APPROVAZIONE.

2020

4.1 CONTABILITÀ GENERALE

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

20/08/2020

Ufficio Proponente (4.1 CONTABILITÀ GENERALE)

Data

Parere Favorevole

Il Responsabile di Settore 

f.to Maricarmen Distante

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere:

20/08/2020Data

Parere Favorevole

Responsabile del Servizio Finanziario 

f.to Maricarmen Distante

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere:

























































































Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 
f.to Dott.ssa Francesca BASTA 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
 
       Dott. Vittorio PISCITELLI  

f.to Dott.ssa Francesca Anna Maria CREA  

       Dott. Alfonso Agostino SOLOPERTO 

 
 
 

 

 

A T T E S T A Z I O N E 
 

 

La presente deliberazione: 

 

 
1.  è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data 

28/08/2020   e dato avviso il   28/08/2020    ai seguenti uffici per 

l'esecuzione: 
 

 

 Al Responsabile del Servizio 
 

 Al Dirigente Settore Economico Finanziario 
 
 
 

______________________________________________________________________________ 

 

 

2. 
   è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 

comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000; 

   è divenuta esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di cui 

all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000. 

 
Dalla Residenza comunale 28/08/2020 

 

    IL SEGRETARIO GENERALE 

 
f.to Dott.ssa Francesca BASTA 

 

 

x 

 

 

X 
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