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L’anno   duemilaventi, addì  venticinque del mese di giugno alle ore 18:00  nella sala delle adunanze 
della sede comunale, si è riunito – regolarmente convocato – in seduta  di Prima convocazione  il Consiglio 
Comunale. 

 
Eseguito l’appello risultano: 

   Presenti Assenti 
1  Fornaciari Leonardo  P 
2  DE TOFFOL FRANCESCA  P 
3  RIMANTI FABRIZIA  P 
4  BAIOCCHI LISA  P 
5  MENCHETTI ROBERTA  P 
6  LAMANDINI ELEONORA  P 
7  RAMACCIOTTI PIETRO  P 
8  GIGLI ALESSIO  P 
9  GIANNINI SIMONE  P 
10  GIANNONI RICCARDO  P 
11  DELLA NINA MASSIMO  P 
12  FAVILLA CHIARA  P 
13  PISANI BARBARA  P 

     13    0 

 
 

Presiede il Sig.   DE TOFFOL FRANCESCA  nella sua qualità di  PRESIDENTE. 

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE   Domenico Fimmano'. 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
Nomina scrutatori i consiglieri: 

 
 

 LA SEDUTA E’  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Oggetto: Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2019 – Approvazione  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Omissis  gli interventi… 

Illustra l’argomento l’Assessore alle Finanze e bilancio R. Menchetti. 

Intervengono:  R. Giannoni, R. Menchetti, R. Giannoni. 

 

Premesso che: 

 con il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 

2014 n. 126,  emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 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 organismi”, è stata approvata la riforma 

della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN); 

 

 gli artt. 151 e 227-233 bis del T.U. sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.lgs. 

18.8.2000 n. 267 e s.m.i., disciplinano le modalità di rilevazione e dimostrazione dei risultati 

della gestione dell’ente locale; 

 

 in particolare, ai sensi dell’art. 227 del D.lgs. 267/2000, il rendiconto della gestione è 

composto dal conto di bilancio, conto economico e conto del patrimonio; 

 

 il comma 5 del medesimo art. 227 T.U.E.L. stabilisce, inoltre, che al rendiconto della 

gestione sono allegati i documenti previsti dall’ art. 11, comma 4, D.Lgs. n. 118/2011, di 

seguito elencati: 

a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo  

pluriennale vincolato; 

c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 

d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie; 

e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati; 

f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi   

precedenti imputati agli esercizi successivi; 

g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi 

precedenti imputati agli esercizi successivi; 

h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione; 

i) per le sole regioni, il prospetto dimostrativo della ripartizione per missioni e programmi 

della politica regionale unitaria e cooperazione territoriale, a partire dal periodo di 

programmazione 2014 - 2020; 

j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l’utilizzo di contributi e 

trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali; 

k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni 

delegate dalle regioni; 

l) il prospetto dei dati SIOPE; 

m) l’elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di 

competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; 

n) l’elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei 

termini di prescrizione; 

o) la relazione sulla gestione dell’organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal 

comma 6; 



 

 

p) la relazione del collegio dei revisori dei conti. 

 

oltre ai seguenti documenti: 

a)  l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del 

bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si 

riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di 

comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione 

pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo 

esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono 

allegati al rendiconto della gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti 

internet indicati nell’elenco; 

b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 

c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio; 

 

 il Tesoriere Comunale - Banco BPM S.p.A.,  in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 226 

del D.lgs. 267/2000, ha reso il conto della propria gestione di cassa per l’esercizio 2019, le 

cui risultanze coincidono con le scritture dell’Ente;  

 

 in ottemperanza a quanto richiesto dall’art. 233 del D.lgs. 267/2000, gli agenti contabili 

interni (Fava Carla per il servizio economato – Davini Annarosa per i servizi demografici e 

Mancino Manlio per il servizio polizia municipale) – ed esterni (“Ascit Servizi Ambientali 

S.p.A.” per la riscossione della TARES e della TARI, “Edicola Cartoleria Guerrina di 

Moriconi Moreno” per la riscossione dei proventi servizio mense scolastiche, E.R.P. Lucca 

srl per la gestione dei flussi finanziari derivanti dalla gestione del patrimonio di edilizia 

residenziale pubblica e Soc. Areariscossioni srl per la riscossione coattiva dei proventi 

c.d.s.), nonché i concessionari della riscossione (“Agenzia delle Entrate - Riscossione. e 

Riscossione Sicilia S.p.A.”) hanno reso il conto della propria gestione per l’esercizio 2019, 

approvati con propria deliberazione n. 39 del 16 aprile 2020   –  tutti depositati in atti presso 

il Servizio Finanziario; 

 

 ai sensi di quanto disposto dall’art. 228, comma 3, del D.lgs. 267/2000 si è provveduto al 

riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell’esercizio, effettuando la 

revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte degli stessi, nonché della loro 

corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto 

legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni, al fine di determinare i residui 

attivi e passivi da iscrivere nel Conto di Bilancio 2019, come risulta dall’ apposita 

deliberazione della Giunta Comunale n. 43 dell’ 08.05.2020. 

 

 si è provveduto all’ aggiornamento degli inventari dei beni dell’Ente alla data del 

31.12.2019, ai sensi di quanto disposto dall’art. 230, comma 7, del D.lgs. 267/2000; 

 

 sono state predisposte la Tabella dei parametri di rilevazione delle condizioni di 

deficitarietà (di cui al decreto Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’ 

economia e delle Finanze 28  dicembre 2018) e il Piano degli indicatori e dei risultati di 

bilancio richiesti dall’art. 228 del D.lgs. 267/2000; 

 

 al rendiconto di gestione è allegato l’elenco dei residui attivi e passivi, provenienti dagli 

esercizi anteriori a quello di competenza, distinti per esercizio ei provenienza e per capitolo, 

nonché l’ elenco dei crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal conto del bilancio; 

 



 

 

 è stata predisposta la Relazione illustrativa dei risultati di gestione, in ottemperanza all’art. 

151, comma 6, e all’art. 231 del D.lgs. 267/2000; 

 

 è stato predisposto il prospetto di rilevazione della tempestività dei pagamenti delle 

transazioni commerciali di cui all’art. 41, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, 

convertito, con modificazioni, nella Legge 23 giugno 2014 n. 89, contenente l’importo dei 

pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti 

dal D.Lgs 9 ottobre 2002 n. 231, nonché l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti 

per l’anno 2019; 

 

 il rendiconto non evidenzia l’ esistenza di debiti fuori bilancio al 31.12.2019, come attestato 

dai Responsabili di Servizio in cui si articola la struttura organizzativa dell’ ente, a seguito 

di apposita richiesta avanzata dal Servizio Finanziario (con nota prot. 2707 del 13.02.2020); 

 

 è stato predisposto l’ elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo 

dell’ ente ex art. 16, comma 26, del D.L. 13 agosto 2011, n.138; 

 

 è stata predisposta la nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra 

l'Ente e le società partecipate; 

 

Dato atto che: 

 

 il Consiglio Comunale con deliberazione n. 10 del 26.03.2019 ha approvato il Bilancio di 

previsione finanziario armonizzato 2019-2021, redatto ai sensi dell’allegato 9 al D.Lgs. 

n.118/2011, modificato nel corso dell’ esercizio con apposite delibere di variazione; 

 

 con propria deliberazione n. 37 del 29.07.2019, si è provveduto alla verifica degli equilibri 

generali di bilancio dell’ esercizio 2019, in ottemperanza a quanto disposto dall’ art. 193 del 

D.Lgs. 267/2000, nonché all’ assestamento generale del bilancio; 

 

 la Giunta Comunale con deliberazione n. 43 dell’08.05.2020, esecutiva ai sensi di legge, ha 

approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi alla chiusura dell’ esercizio 

finanziario 2019; 

 

 la Giunta Comunale con deliberazione n. 47 del 19.05.2020, ha approvato lo schema di 

Rendiconto della gestione dell’ esercizio finanziario 2019 e la Relazione illustrativa dei 

risultati di gestione di cui all’ art. 151, comma 6 e dell’ art. 231 del D.lgs. 267/2000; 

 

 il Rendiconto della gestione dell’esercizio 2019 è stato redatto in conformità ai modelli  di 

cui all’ allegato 10 del D.Lgs. 118/2011; 

 

 il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale sono stati predisposti nel rispetto del principio 

contabile generale n. 17 e dei principi applicati alla contabilità economico-patrimioniale di 

cui all’ allegato 4/3 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.; 

 

 il Revisore Unico ha provveduto, come prescritto dallo Statuto e dal Regolamento di 

contabilità dell’Ente, alla verifica della corrispondenza del Rendiconto alle risultanze di 

gestione, redigendo apposita Relazione che accompagna la presente deliberazione, in 

conformità a quanto stabilito dall’art. 239, comma 1, lettera d) del D.lgs. 267/2000, 

dall’esame della quale non risultano motivi per rilevare responsabilità a carico degli 



 

 

Amministratori o del Tesoriere, allegata all’ originale della presente deliberazione a 

costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

Dato atto che in data 22.06.2020 la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla 

Commissione Consiliare Affari Finanziari e Bilancio; 

 

Visto lo Statuto comunale vigente; 

 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni; 

 

Visto l’ art. 107, comma 1 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del 

servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’ 

emergenza epidemiologica da covid-19” che ha differito il termine per l’ approvazione del 

rendiconto di gestione dell’ anno 2019 al 30 giugno 2020; 

 

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso ai sensi dell’art. 49 

del D.lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile  del presente provvedimento; 

 

Con voti n.  9 favorevoli,    n.  4 contrari ( R. Giannoni, M. Della Nina, B. Pisani, C. Favilla),  

resi e riscontrati nei modi di legge, 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

 

 

1. di approvare il RENDICONTO ARMONIZZATO DELLA GESTIONE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 

2019,  redatto secondo gli schemi di cui all’ allegato 10 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, 

come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 e comprendente il Conto del Bilancio, i 

relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli 

equilibri, lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico, allegato all’ originale della presente 

deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A); 

 

2. di dare atto che la gestione dell’esercizio 2019 evidenzia un avanzo contabile di 

amministrazione di € 4.577.483,04, così come risulta dal seguente prospetto riassuntivo della 

gestione finanziaria e la cui composizione è descritta all’ interno della relazione sulla gestione 

allegata al presente atto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  
GESTIONE 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo di cassa al 1° gennaio    4.019.195,30 

RISCOSSIONI (+) 1.094.910,37 8.447.342,12 9.542.252,49 

PAGAMENTI (-) 2.060.681,24 8.735.847,15 10.796.528,39 

     

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   2.764.919,40 

     

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)   0,00 

     

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   2.764.919,40 

     

RESIDUI ATTIVI (+) 1.970.673,12 3.036.322,62 5.006.995,74 

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

   492.332,08 

RESIDUI PASSIVI (-) 84.241,94 2.043.647,37 2.127.889,31 

     

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI  (-)   137.383,08 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE  (-)   929.159,71 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE  (-)   0,00 

     

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 (A)  (=)   4.577.483,04 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 

Parte accantonata  
 

Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2019  2.949.577,05 

Accantonamento residui perenti al 31/12/2019 (solo per le regioni)  0,00 

Fondo anticipazioni liquidità 0,00 

Fondo  perdite società partecipate 0,00 

Fondo contenzioso 62.000,00 

Altri accantonamenti 115.097,71 

Totale parte accantonata (B) 3.126.674,76 

Parte vincolata  
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 416.342,67 
Vincoli derivanti da trasferimenti 25.775,87 
Vincoli derivanti da contrazione di mutui  0,00 
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00 
Altri vincoli da specificare 0,00 

Totale parte vincolata (C) 442.118,54 

  

Totale parte destinata agli investimenti (D) 22.333,68 

  

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D) 986.356,06 

F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto   0,00 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da 
ripianare   

 

 

3. di dare atto, in base a quanto stabilito nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui 

all’allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, che l’ avanzo come sopra determinato è composto  per 

euro 492.332,08 da residui attivi, per “Addizionale comunale I.R.PE.F.”, accertati sulla base 

dell’ importo stimato dal competente Dipartimento delle finanze attraverso il portale del 

federalismo fiscale; 

 

4. di dare atto che: 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89010&stato=lext


 

 

 il Conto Economico evidenzia una perdita di euro – 836.348,55 e che la stessa verrà 

riportata al prossimo esercizio; 

 il Conto del Patrimonio evidenzia un Patrimonio Netto di euro 30.585.756,35 così 

composto: 

Patrimonio netto: 

-  Fondo di dotazione…………………………………………….euro  11.525.317,35 

-  Riserve 

   a) da risultato economico di esercizi precedenti……………….euro    - 781.147,89 

  b) da capitale…………………………………………………...euro                 0,00 

   c) da permessi a costruire………………………………………euro                 0,00 

    d) da riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali 

 indisponibili e per i beni culturali…………………………..euro  20.677.935,43 

e) altre riserve indisponibili……………………………………euro                  0,00 

 Risultato economico dell’ esercizio……………..…………..…euro    - 836.348,55 

       ________________ 

      Euro 30.585.756,34 
      ================ 

 

5. di approvare gli allegati al Rendiconto di seguito elencati: 

 la Relazione illustrativa dei risultati di gestione di cui all’art. 151, comma 6, del D.lgs. 

267/2000 (allegato B); 

 l’ elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di 

competenza distinti per esercizio di provenienza e per capitolo, di cui all’art. 227, comma 5, 

del D.lgs. 267/2000 (allegato C)  

 la Tabella dei parametri di rilevazione delle condizioni di deficitarietà strutturale (di 

cui al decreto Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’ economia e delle 

Finanze 28  dicembre 2018; (allegato D); 

 il Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio di cui all’art. 228 del D.lgs.267/2000 

(allegato E); 

 i Prospetti dei dati ex SIOPE di cui all’ art.77 quater, comma 11, del D.L. 25 giugno 2008, 

n.112, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008 n.133 (allegato F); 

 il prospetto delle spese di Rappresentanza sostenute nell’ anno 2018 così come previsto 

dall’ art. 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con 

modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; (allegato G); 

 l’ attestazione dei tempi di pagamento, come prescritto dall’ art. 41, comma 1 del D.L. 24 

aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni nella Legge 23 giugno 2014, n. 89 (allegato 

H; 

 la nota informativa contenenti la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’ Ente e le società 

partecipate; (Allegato I) 

 

6. di approvare, inoltre, il Conto del Tesoriere Comunale - Banco BPM S.p.A. - reso ai sensi 

dell’art. 226 del D.lgs. 267/2000, le cui risultanze coincidono con le scritture dell’ente (allegato 

L), nonché i Conti degli agenti contabili interni ed esterni resi ai sensi dell’art. 233 del D.lgs. 

267/2000 (allegato M); 

 

7. di prendere atto della Relazione del Revisore dei Conti, resa ai sensi di quanto previsto dall’ art. 

239, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 267/2000 (allegato N); 

 

8. di allegare, inoltre, alla presente deliberazione la delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 

31/07/2018, con la quale si è provveduto alla verifica degli equilibri generali di bilancio dell’ 

esercizio 2018, nonché all’ assestamento generale del bilancio 2018 (allegato O); 



 

 

 

9. Di dare atto che l’ indirizzo internet del Comune di Porcari dove sarà pubblicato il rendiconto 

della gestione dell’ente è: www.comunediporcari.org/ (sezione amministrazione 

trasparente/bilanci), all’ interno del quale sono pubblicati anche i bilanci degli enti 

direttamente partecipati; 

 

10. Di riservare la destinazione dell’ Avanzo di Amministrazione da parte del Consiglio  Comunale 

a successivi separati provvedimenti; 

 

11. Di disporre: 

 la trasmissione della presente deliberazione al Tesoriere Comunale -  Banco BPM S.p.A., 

per l’ aggiornamento dei residui attivi e passivi, nonché l’ invio telematico alla Banca dati 

delle Amministrazioni Pubbliche  (BDAP) di cui all’ art. 13, comma 3, della legge 31 

dicembre 2009, n. 196, come prescritto all’ art. 18, comma 2 del D. lgs. 23 giugno 2011, n. 

118; 

 

 la comunicazione dell’avvenuta approvazione del Rendiconto della gestione dell’esercizio 

2019 alla Prefettura e al  Difensore Civico della Regione Toscana. 

 

12. Di dare atto che i documenti indicati nei precedenti punti sono allegati all’ originale della 

presente deliberazione e ne costituiscono parte integrante e sostanziale. 

 

 

 

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

 
Stante l’urgenza, ai sensi dell’ articolo 134 del Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000, con 

separata votazione, a voti unanimi e favorevoli, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

 

 

Per l’approfondimento si rimanda alla trascrizione del verbale della seduta. 



 

 

 



 

 

 

C  O  M  U  N  E     D  I     P  O  R  C  A  R  I 
(Provincia di Lucca) 

 

 

OGGETTO: Rendiconto della gestione dell' esercizio finanziario 2019 - APPROVAZIONE 

 

 

Parere ex Art. 49 D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

 

Il/La sottoscritto Rag.. Giuliana Maria Lera 

 

                             

                                  RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMATO E TRIBUTI 

 

 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto; 

Visto gli artt. 49 e 147bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267; 

Vista la nomina sindacale; 

 

 

ESPRIME 

 

 

sotto il profilo tecnico, il seguente parere : Favorevole 

 

 

 

 

 

 

Porcari, li 12-06-2020 

 

 

                                            Il Responsabile SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMATO E 

TRIBUTI 

                                              (F.to Rag. Giuliana Maria Lera) 

 

 

 



 

 

 

C  O  M  U  N  E     D  I     P  O  R  C  A  R  I 
(Provincia di Lucca) 

 

 

UFFICIO RAGIONERIA 

 

OGGETTO: Rendiconto della gestione dell' esercizio finanziario 2019 - APPROVAZIONE 

 

 

 

 

 

Parere ex Art. 49 D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

 

La sottoscritta Rag. Giuliana Maria Lera, Responsabile Servizi Finanziari 

 

 Vista la proposta di deliberazione in oggetto ; 

 Visti gli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267; 

 Vista la nomina sindacale; 

  

ESPRIME 

  

Sotto il profilo contabile, il seguente parere: Favorevole 

 

 

 

 

 

Porcari, li   12-06-2020 

 

     Il Responsabile Servizi Finanziari 

                                                       F.to Rag. Giuliana Maria Lera 

      

 



 

 

 

 
 

Firmato sull’originale dal Presidente e dal  SEGRETARIO GENERALE 
 
 
 

________________________________________________________________________________________________
_ 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto  Segretario Generale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio 
il            e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
 
Porcari lì,            
 IL  SEGRETARIO GENERALE 
   F.to  Domenico Fimmano' 
 
________________________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi e nessun reclamo è stato presentato a 

questo ufficio contro di essa. 
 
 
Porcari lì,            IL  SEGRETARIO GENERALE 

   F.to  Domenico Fimmano' 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 3° comma del T.E.U.L. – D.lgs 18/08/2000, 

n° 267 
 
 
Porcari lì,            IL  SEGRETARIO GENERALE 
   F.to  Domenico Fimmano' 

 
 
 
    

 


