COMUNE DI MONTEVAGO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 39 Del 11-10-2018
Oggetto: Relazione ex art.1, comma 166 legge finanziaria per il 2006 sul rendiconto
della gestione 2015 e bilancio di previsione 2016 conclusione istruttoria Corte dei
Conti 0006652 del 25.7.2018

L'anno duemiladiciotto il giorno undici del mese di ottobre alle ore 19:00, presso questa
Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge, in sessione
Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
Mauceri Antonino
Arcuri Giuseppe
Migliore Antonia
La Rocca Liliana
Venezia Antonella Venere
Battaglia Giuseppe
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Ganci Maria Maddalena
Pendola Carlo
La Rocca Silvana
Triolo Nino Bernardo
Infranco Vincenzo
Campagnari Silvia
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ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 4.
Per l’Amministrazione sono presenti:
Il Sindaco On. Dott.ssa Margherita LA ROCCA;
Il Vicesindaco Ing. Giuseppe ARCURI;
L’Assessore Dott. Vito SALADINO
L’Assessore Calogero ARMATO
Assume la presidenza il Signor Mauceri Antonino
SEGRETARIO GENERALE Dott. Maggio Livio Elia.

qualità di Presidente assistito dal

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, previa nomina degli scrutatori nelle
persone dei Signori:
Giuseppe BATTAGLIA
Antonella Venere VENEZIA
Silvana LA ROCCA
Sottopone all’esame del Consiglio il punto all’O.d.G. di cui all’oggetto.
Immediatamente eseguibile

N

Comunicata ai Capigruppo

S
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.42

del 08-10-2018

Iniziativa della proposta
IL SINDACO

Istruttore: Teresa Barrile
Ufficio: SERVIZI FINANZIARI
OGGETTO: Relazione ex art.1, comma 166 legge finanziaria per il 2006 sul rendiconto della
gestione 2015 e bilancio di previsione 2016 conclusione istruttoria Corte dei Conti 0006652 del
25.7.2018

IL SINDACO
Premesso
che l’art. 1, comma 166 e ss. della legge n.266 del 23.12.2005 stabilisce che la Corte dei
Conti definisce i criteri e le linee guida cui devono attenersi gli organi di revisione
economica- finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione da trasmettere su
bilancio di previsione e sul rendiconto di gestione.
Che l’art 148 bis del dlgs 267/2000 stabilisce che le sezioni regionali di controllo della Corte
dei Conti esaminano i Bilanci prevenivi preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali
per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali dal patto di stabilità interno
Con deliberazione del Consiglio Comunale n 8 del 26/05/2016 è stato approvato il
rendiconto della gestione dell’esercizio 2015
Che con delibera del Consiglio Comunale n. 26. del. 29/08/2016. è stato approvato il bilancio
di previsione 2016
Vista la documentazione trasmessa dal revisore dei conti di questo Comune in ordine al
rendiconto della gestione esercizio 2015 e bilancio di previsione 2016
Visti i rilievi della Corte dei Conti sul rendiconto 2015 e sul bilancio di previsione 2016
pervenuti il 26.7.2018, prot 8027 che in corsivo si riportano
“Con la presente si comunica che, sulla base delle risultanze emerse, a seguito dell’invio
della relazione di cui all’oggetto, allo stato degli atti, si ritiene di non dover procedere ad
ulteriori approfondimenti.
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Si ritiene, tuttavia, opportuno segnalare talune irregolarità contabili e criticità riscontrate in
fase istruttoria che potrebbero compromettere gli equilibri economico-finanziari dell’ente
locale.
In particolare si rileva:
A) Osservazioni in ordine al rendiconto 2015:
•

La necessità di evidenziare correttamente nel risultato di amministrazione la presenza di
quote relative ai vincoli di destinazione e adeguati accantonamenti (f.do per
contenzioso, f.do spese rischi futuri, indennità di fine mandato) che avrebbero dovuto
essere oggetto di specifico accantonamento al 1° gennaio 2015, con conseguente
sottodimensionamento della "parte disponibile".

•

la necessità di monitorare l’adeguatezza del “fondo crediti di dubbia esigibilità” in
rapporto alla capacità di riscossione registrata e la scarsa movimentazione delle somme
rimaste a residuo;

•

la permanenza di una consistente massa di residui attivi anche dopo il riaccertamento;
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•

la necessità di monitorare l’andamento dei flussi delle riscossioni e dei pagamenti al fine
di ripristinare / conservare l’equilibrio della gestione di cassa:

•

la necessità di assumere idonee iniziative per incrementare la capacità di realizzazione
delle entrate proprie a mezzo di riscossione coattiva;

•

la scarsa percentuale di riscossione relativa al recupero evasione tributaria (circa 3,07 %
con un elevato scostamento rispetto agli accertamenti effettuati);

•

la persistenza di residui passivi provenienti da esercizi precedenti mantenuti durante il
riaccert.amento straordinario dei residui.

In merito ai debiti fuori bilancio e alle passività potenziali prodotti dal contenzioso:

resistenza di debiti fuori bilancio riconosciuti pari a € 20.313,88;
b) la presenza di una cospicua massa debitoria liquida ed esigibile in attesa di
a)

riconoscimento al 31.12.2015, indicati dall’Organo di revisione per circa € 374.166,53.
c)

la presenza di ulteriori passività potenziali che possano nuovamente configurarsi debiti
fuori bilancio non ancora adeguatamente valutate, (sentenze e provvedimenti giudiziari
non ancora esecutivi) per complessivi € 153.112,08 (cfr. nota del revisore).

•

La mancata adozione delle misure organizzative sulla tempestività dei pagamenti delle
pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 9, comma 1, lctt. a), del DI. n. 78/2009,
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convertito con modificazioni nella Legge n. 102/09.
•

La necessità di garantire il contenimento della spesa per il personale volto al
ridimensionamento dell’incidenza della spesa per il personale sulla spesa corrente pari a
64,62%, incrementata rispetto all’esercizio precedente.

In merito agli organismi partecipati:
a)

l’incapacità del sistema informativo di rilevare i rapporti finanziari, economici e
patrimoniali con le società partecipate;

b)

la mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra Lente e gli organismi
partecipati (art. 11, comma 6, lett. j del d.lgs. 118/2011).
B) Osservazioni in ordine ai bilancio di previsione 20X6-2018

1.

la possibile sottostima degli stanziamenti di bilancio rispetto alle effettive necessità di
spesa, per alcune, tipologie di debiti fuori bilancio ancora da riconoscere
riconducibili a spese “ordinarie”, dunque prevedibili e contabilmente preventivabili
per complessivi € 212.101,51 (cfr. Principio contabile n. 3, par. 65);

2.

refluenze sul bilancio delle osservazioni di cui ai punti precedenti.In considerazione
di quanto sopra, risulta necessario da parte degli organi competenti l’adozione di
opportune misure correttive, al fine di evitare o correggere gli effetti sugli equilibri
finanziari, presenti e futuri, dell’ente.”

Ritento di dover prendere atto dei rilievi della Sezione Regionale di Controllo della Corte
di Conti con la suddetta nota, nonché di dover assumere le opportune determinazioni in merito
dando preliminarmente atto che il decorso del tempo seguito al procedimento della sezione di
controllo non consente l’adozione di tempestive misure correttive, come sollecitate dalla
Corte, risalendo l’attività di gestione agli esercizi 2015 e 2016, ma costituisce certamente utile
punto di riferimento per la futura azione amministrativa rispondente ai principi di una sana
gestione finanziaria.
Per quanto precede
Visto il Dlgs 267/2000
Visto il dlgs 118/2001
Visto il vigente OREL
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Propone
Di prendere atto della pronuncia della Corte dei Conti di cui in oggetto e di proporre le
seguenti osservazioni e misure correttive dado atto, preliminarmente che già nell’esercizio
2017 e 2018 sono stati posti in essere interventi necessari al superamento delle criticità
segnalate ed in particolare:
1) Osservazioni in ordine al rendiconto 2015:
•

La necessità di evidenziare correttamente nel risultato di amministrazione la presenza di
quote relative ai vincoli di destinazione e adeguati accantonamenti (f.do per
contenzioso, f.do spese rischi futuri, indennità di fine mandato) che avrebbero dovuto
essere oggetto di specifico accantonamento al 1° gennaio 2015, con conseguente
sottodimensionamento della "parte disponibile".

Nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione anno 2015, nella parte relativa al
risultato di amministrazione, erroneamente è stata utilizzata la terminologia “ debiti fuori
bilancio” ma in realtà si riferisce all’accantonamento per contenzioso e fondo per rischi futuri,
Il fondo contenzioso è stato determinato sulla base del rischio soccombenza alle controversie
pendenti.
Si procederà, comunque, a monitorare il contenzioso pendente.
2) la necessità di monitorare l’adeguatezza del “fondo crediti di dubbia esigibilità” in rapporto
alla capacità di riscossione registrata e la scarsa movimentazione delle somme rimaste a
residuo;

Relativa al fondo crediti di dubbia esigibilità si è proceduto, in ragione dell’andamento della
riscossione, ad incrementare tale fondo che nel bilancio di previsione 2015 era pari ad €
34.761,52 mentre in sede di consuntivo 2015 è stato determinato in € 162.700.79.
•

•

3) la permanenza di una consistente massa di residui attivi anche dopo il riaccertamento

•

A seguito del pensionamento di numerosi dipendenti dell’ente, circa 10 su un totale di 25
dipendenti di ruolo, gli uffici hanno subito rallentamenti in tutti i settori ed in particolar
modo per l’introduzione di un sistema contabile innovativo. La presenza di solo
personale precario part time, tra l’altro a 18, 19 20 e 24 ore, e sprovvisto di specifici
titoli accademici, non ha consentito e non consente all’ente di espletare la propria
funzione in maniera efficace ed efficiente. Nonostante sono stati svolti corsi di
DELIBERA DI CONSIGLIO n.39 del 11-10-2018 Comune di Montevago
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formazione su IMU e TASI non si riscontrano apprezzabili miglioramenti. Nel corso del
2018 si è proceduto ad approvare il piano del fabbisogno del personale prevedendo
l’assunzione di n. 4 funzionari di categoria D i cui concorsi sono stati già banditi.

•

AI fine di migliorare, comunque, la riscossione dei residui mantenuti, il responsabile dei
tributi e il responsabile delle restanti entrate, cureranno l'attivazione delle azione di
recupero dei crediti (ipoteca, fermo amministrativo, pignoramento presso terzi etc.). Al
fine ridurre la formazione dei residui attivi provenienti dalla competenza si attiveranno
per notificare gli atti di accertamento e/o richieste dì pagamento, entro il mese di
settembre di ogni anno . Tali obiettivi sono stati già inseriti nel piano della performance
approvato con delibera della Giunta comunale n.170 del 10.8.2010.

•

4) la necessità di monitorare l’andamento dei flussi delle riscossioni e dei pagamenti al
fine di ripristinare / conservare l’equilibrio della gestione di cassa:

l’ente già dal 2016 ha mantenuto l’equilibrio di gestione di cassa che ha un saldo positivo
residui+ competenza di € 1.166.407,20. Tale equilibrio è stato mantenuto anche nel 2017 che
ha un saldo positivo residui+competenza di € 158.377,51. Il disavanzo di cassa di parte
corrente è in larga parte causato dal meccanismo del contributo di cui all’art. 30 della L.R.
5/2014 che determina ritardi nell’erogazione dei trasferimenti regionali.
5) la necessità di assumere idonee iniziative per incrementare la capacità di realizzazione
delle entrate proprie a mezzo di riscossione coattiva;
•

6) la scarsa percentuale di riscossione relativa al recupero evasione tributaria (circa
3,07 % con un elevato scostamento rispetto agli accertamenti effettuati);

•

L’amministrazione nel corso del 2017 ha approvato la delibera della Giunta Comunale
n…229 del 28/11/2017… ai fini della compensazione “ Linea Guida per l’attuazione del
principio di compensazione tra le pari dei debiti e crediti” e con delibera del Consiglio
Comunale n 20 del 07/05/2018… è stato approvato il regolamento per la rateizzazione
spontanea delle entrate comunali. Inoltre, nel corso degli anni 2015, 2016 e 2017 sono
stati emessi numerosi avvisi di accertamento

•

Anno 2015 n. 451. Avvisi di accertamento ICI

•

Anno 2016 n. 35 avvisi di accertamento COSAP - n. 347 avvisi TARI e sono stati emessi
ruoli per la Riscossione coattiva ICI dal 2008 al 2011 per un importo complessivo di €.
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52.580,00
•

Anno 2017 n..270 avvisi di accertamento IMU e n. 30 avvisi COSPA

•

Al fine di dare un supporto ai due dipendenti di categoria C, precari a 24 ore, è stato
assegnato un altro dipendente, di categ B anch’esso precario, per coadiuvare gli istruttori .
La presenza di ricorsi tributari richiede comunque maggiore professionalità allo stato non
presente.

Per superare la criticità l’amministrazione è pervenuta alla decisione di

esternalizzare il servizio di riscossione per un periodo presunto di anni 5. A tal fine
procederà a predisporre il capitolato ed il bando di gara da sottoporre al Consiglio
Comunale, quale organo competente ad esternalizzare i servizi, entro il 31.12.2018
•
•

7) la persistenza di residui passivi provenienti da esercizi precedenti mantenuti durante
il riaccert.amento straordinario dei residui.

•

Per le motivazioni suddette, la carenza di funzionari direttivi non ha consentito all’ente di
effettuare una attenta verifica dei residui che risultano mantenuti anche a seguito di ribassi
d’asta o di forniture di beni e servizi non prestati nell’anno. In sede di approvazione del
conto consuntivo 2017, è stato costituito un gruppo di lavoro che ha proceduto ad una
puntigliosa verifica della sussistenza dei residui . Si riportano di seguito il risultato del
riaccertamento ordinario approvato con delibera della Giunta Comunale n, 128/2018

•

•

•

•

Iniziali

Riscossi/pagati

•

•

mantenuti

•

variazioni

residui attivi

•

€ 3.162,796,57

•

€ 1.566,359,51

•

€ 1.032.901,30

•

- - € 563.535,77

Residui passivi

•

€ 3.981.994,60

•

€ 1.241.717,54

•

€ 2.108.025,48

•

- € 632,251,58

•

•

In sede di approvazione del piano delle performance, approvato don delibera della Giunta
Comunale n.170 del 10.8.2010 sono stai assegnati a tutti i capi settori gli obiettivi di
attenersi alle misure organizzative per la tempestività dei pagamenti e quelli della
verifica dei residui attivi e passivi. ( vedi piano performance allegato).
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8) In merito ai debiti fuori bilancio e alle passività potenziali prodotti dal contenzioso:

resistenza di debiti fuori bilancio riconosciuti pari a € 20.313,88;
la presenza di una cospicua massa debitoria liquida ed esigibile in attesa di riconoscimento
al 31.12.2015, indicati dall’Organo di revisione per circa € 374.166,53.
la presenza di ulteriori passività potenziali che possano nuovamente configurarsi debiti
fuori bilancio non ancora adeguatamente valutate, (sentenze e provvedimenti giudiziari
non ancora esecutivi) per complessivi € 153.112,08 (cfr. nota del revisore).
•

Relativamente ai debiti fuori bilancio, nel corso degli anni 2016- 2017 e 2018 sono stati
riconosciuti debiti per € 410.334,20

•

Anno 2016 € 75.486,17

•

Anno 2017 € 280.330,16

•

Anno 2018 € 54.517,87

•

Allo stato attuale è stato notificato all’ente un decreto ingiuntivo da parte della società
partecipata SPGEIR di € 160.000,00 relative a servizi fatturati negli anni 2010-2013 ed a
cui il Comune si è opposto in quanto servizi contestati.

•

AI fine di evitare l'insorgere di debiti fuori bilancio, i responsabili dei Settori presteranno
massima attenzione per impedirne la formazione e procedere tempestivamente al
pagamento per quelli formalmente riconosciuti. pena le conseguenti valutazioni negative
con refluenze sull'indennità di risultato. Con periodicità trimestrale tutti i funzionari
dell'Ente e gli incaricati di Posizione Organizzativa attesteranno l’assenza di debiti fuori
bilancio da riconoscere.

•
•

9) La mancata adozione delle misure organizzative sulla tempestività dei pagamenti
delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 9, comma 1, lctt. a), del DI. n.
78/2009, convertito con modificazioni nella Legge n. 102/09.

L’indicatore della tempestività dei pagamenti relativi all’anno 2015 è stato pari a gg 24,21.
L’ente ritiene di rispettare la tempistica considerato lo sfasamento temporale tra le riscossione
ed i pagamenti. Si emanerà, comunque, apposita direttiva in cui saranno invitati i responsabili
a rispettare per ciascuna fattura pervenuta il termine di pagamento.
•

10) La necessità di garantire il contenimento della spesa per il personale volto al
ridimensionamento dell’incidenza della spesa per il personale sulla spesa corrente pari
a 64,62%, incrementata rispetto all’esercizio precedente.

•

Per quanto concerne il personale occorre far presente che i dipendenti di ruolo nel corso
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degli anni si sono ridotti passando nel periodo 2010-2015 da 25 a n. 15 e non si è
provveduto ad assunzione di alcun personale . Gran parte delle spese del 2015 sono
relative a quello dei precari le cui risorse, per circa il 90% sono trasferite dalla Regione.
La percentuale della spesa di personale, al netto dei trasferimenti regionali, è pari al
42,62% nel 2015, al 35,27 % nel 2016 ed al 26,60% nel nel 2017. Il programma delle
assunzioni, adottato con delibera della Giunta Comunale n 81 del 28.5.2018, tiene conto,
comunque, del rispetto dei limiti finanziari imposti dal Dl 78/2010 e successive modifiche
ed integrazioni.
11 e 12 ) In merito agli organismi partecipati:
a)

l’incapacità del sistema informativo di rilevare i rapporti finanziari, economici e
patrimoniali con le società partecipate;

b)

la mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra Lente e gli organismi
partecipati (art. 11, comma 6, lett. j del d.lgs. 118/2011).

Il Comune di Montevago detiene partecipazioni nella Società per la regolamentazione dei
rifiuti SRR Sciacca per una quota del 2,329%. e del 2,169% nella Sogeir spa, società per la
gestione dei rifiuti, in liquidazione. Inoltre, detiene quote pari al 0,63% nella società idrica
ATI.
Relativamente alla SRR nessun attività è posta in essere dalla società a cui ci si limita al
rimborso delle spese di funzionamento.
Il bilancio della Sogeir per le annualità 2015 e 2016 si è chiuso con un utile di esercizio
rispettivamente di € 2.599 e di € 6.482,00 .
Nelle more della implementazione di apposito sistema informativo il Responsabile del
Servizio Finanziario acquisirà apposita reportistica trimestrale dei dati contabili delle
partecipate e provvederà a: estrapolare dal conto del bilancio i residui attivi e passivi verso
gli organismi partecipati; sottoporre i dati raccolti al Collegio dei revisori del Comune per
l'asseverazione; inviare i dati asseverati alle partecipate per il confronto con le risultanze delle
contabilità societarie; evidenziare ed analizzare le discordanze, fornendo adeguata
motivazione adottando, entro il termine dell'esercizio finanziario, i provvedimenti necessari
per la riconciliazione.
DELIBERA DI CONSIGLIO n.39 del 11-10-2018 Comune di Montevago
Pag. 9

COMUNE DI MONTEVAGO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

Ritiene, infine , di non essere tenuta a predisporre la relazione di cui all’art. 6, comma 4, del
dlgs n. 175/2016 in quanto nessuna delle partecipazioni comunali rientra nelle fattispecie di
controllo di cui all’art. 2359 cod, civ cui fa riferimento l’art. 2 del citato d.lgs
12) Osservazioni in ordine ai bilancio di previsione 2016-2018
la possibile sottostima degli stanziamenti di bilancio rispetto alle effettive necessità di
spesa, per alcune, tipologie di debiti fuori bilancio ancora da riconoscere riconducibili a
spese “ordinarie”, dunque prevedibili e contabilmente preventivabili per complessivi €
212.101,51 (cfr. Principio contabile n. 3, par. 65);
refluenze sul bilancio delle osservazioni di cui ai punti precedenti.

Relativamente ai debiti fuori bilancio, per i quali ad oggi risultano solamente richieste di
pagamento per i quali si sta procedendo all’effettivo accertamento del diritto, si procederà ad
accantonare le somme nella parte relative al fondo contenzioso.

Di incaricare l'Organo di revisione dell'Ente di verifìcare l'attuazione delle misure e di
predisporre report periodici al Consiglio Comunale;

Di trasmettere la presente alla Corte dei Conti Sezione di Controllo per la Regione Siciliana.

L’Istruttore

IL SEGRETARIO GENERALE

Teresa Barrile

Dott. Livio Elia Maggio

IL PROPONENTE
IL SINDACO
On. Dott.ssa Margherita La Rocca
La firma autografa è omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n. 39/1993 e sostituita dall’indicazione a stampa del
nominativo del soggetto responsabile sul documento prodotto dal sistema
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’allegata proposta di deliberazione del Sindaco On. Dott.ssa Margherita LA ROCCA
avente oggetto: “Relazione ex art.1, comma 166 legge finanziaria per il 2006 sul
rendiconto della gestione 2015 e bilancio di previsione 2016 conclusione istruttoria
Corte dei Conti 0006652 del 25.7.2018” e corredata del relativo parere tecnico favorevole
espresso dal Segretario Generale Dott. Livio Elia MAGGIO e dal Responsabile del Settore
servizi Finanziari e Gestione delle risorse Umane Rag. Teresa Barrile;
Dopo opportuna discussione, sentite le dichiarazioni di voto dei rispettivi Capigruppo, il cui
contenuto risulta riportato nel separato processo verbale della seduta odierna;
Ritenuto che il documento di che trattasi è meritevole di approvazione;
Si allontanano i Consiglieri: La Rocca Silvana, Silvia Campagnari, Giuseppe Battaglia;
Preso atto della votazione, indetta dal Presidente, espressa sull'intero atto per alzata di mano,
il cui esito favorevole, come accertato con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori...., è il
seguente:
Presenti
Votanti
Voti Favorevoli
Voti Contrari
Astenuti

n. 8
n. 8
n. 6
n.
n. 2

Gruppo “Montevago Popolare”
Cons. V.Infranco e Nino Bernardo Triolo

Delibera
L'allegata proposta di deliberazione è approvata e fatta propria.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Antonino MAUCERI

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Ing. Giuseppe ARCURI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Livio Elia MAGGIO

La firma autografa è omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n. 39/1993 e sostituita dall’indicazione a stampa del
nominativo del soggetto responsabile sul documento prodotto dal sistema

DELIBERA DI CONSIGLIO n.39 del 11-10-2018 Comune di Montevago
Pag. 11

COMUNE DI MONTEVAGO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

_________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione dell’art. 12, 2° comma, della L.R. 3/12/1991, n. 44, è
stata dichiarata immediatamente esecutiva.
Montevago, lì ……………

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Livio Elia MAGGIO

________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del messo comunale, si certifica che copia conforme della presente
deliberazione è stata pubblicata, in applicazione dell’art. 32 della legge n. 69/09, all'Albo Pretorio
on-line per 15 giorni consecutivi dal…………… al………………, e che contro di essa:
sono state prodotte opposizioni:________________________________________________
non sono state prodotte opposizioni.
Montevago, lì …………….
IL MESSO COMUNALE
Antonino MAUCERI

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Livio Elia MAGGIO

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione È DIVENUTA ESECUTIVA
GIORNO………………….…..decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione.
Montevago, lì ……………

IL

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Livio Elia MAGGIO

__________________________________________________________________________________
La firma autografa è omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n. 39/1993 e sostituita dall’indicazione a stampa del
nominativo del soggetto responsabile sul documento prodotto dal sistema
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