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C o p i a  

 

 

 
 

 

CCIITTTTAA’’  DDII  BBOORRDDIIGGHHEERRAA  
Provincia di Imperia 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 14 del registro delle deliberazioni. 
 

 

OGGETTO:  SETTORE FINANZIARIO - RAGIONERIA - CONTO CONSUNTIVO 

ANNO 2016 - APPROVAZIONE                

 

 
Il giorno venti aprile dell’anno duemiladiciassette (20/04/2017) alle ore diciotto a seguito di 

convocazione avvenuta a norma di regolamento, nella Sala Rossa del Palazzo del Parco in Via 

Vittorio Emanuele in Bordighera si riunisce il CONSIGLIO COMUNALE in seduta pubblica di 

Prima convocazione. 

 

Assume la presidenza il sig. Mauro Bozzarelli, Presidente del Consiglio Comunale. 

 

Partecipa il segretario generale dott. Luigi Maurelli 

 

Risultato assenti giustificati l’Assessore Silvano Maccario, Marco Laganà e Marani David 

consiglieri. 

 

Alla trattazione di questo argomento, risultano presenti i signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

1. PALLANCA GIACOMO - Sindaco  Sì 

2. MARIELLA MARGHERITA - Assessore  Sì 

3. BASSI MASSIMILIANO - Vice Sindaco  Sì 

4. MACCARIO SILVANO - Assessore  No 

5. BULZOMI' CRISTINA - Assessore  Sì 

6. CAPURSO MARIA GIOVANNA - Consigliere  Sì 

7. BOZZARELLI MAURO - Presidente del consiglio  Sì 

8. DEBENEDETTI FULVIO - Assessore  Sì 

9. CAPRA ROBERTO - Consigliere  Sì 

10. TAVERNA CARMELO - Consigliere  Sì 

11. SAPINO STEFANO - Consigliere  Sì 

12. RAMOINO GIOVANNI - Consigliere  Sì 

13. FONTI MASSIMO - Consigliere  Sì 

14. LAGANA' MARCO - Consigliere No 

15. DE VINCENZI LUCA ALESSANDRO - Consigliere Sì 

16. LORENZI MARA - Consigliere Sì 

17. MARANI DAVID - Consigliere No 

Totale Presenti: 14 

Totale Assenti: 3 
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In apertura di seduta, il Presidente del Consiglio comunale saluta tutti i presenti e, 
verificata la presenza dei consiglieri, che garantisce il numero legale, invita il Sindaco 
Arch. Giacomo Pallanca ad introdurre il primo argomento dell’ordine del giorno 
concernente “Conto consuntivo 2016 – Approvazione”.  
Il Sindaco comunica che, in assenza dell’assessore Maccario per motivi personali, 
procederà all’esposizione dei dati sulla base della relazione tecnica predisposta dallo 
stesso assessore Silvano Maccario con l’ausilio della Dirigente del Settore Finanziario 
Dr.ssa Micaela Toni. Procede con la lettura integrale della succitata relazione, al termine 
della quale invita la dott.ssa Toni ad illustrare il Rendiconto 2016 nei suoi aspetti contabili 
più rilevanti. 
La dott.ssa Toni comunica ed illustra i dettagli più rilevanti del conto consuntivo 2016 e, in 
particolare i risultati riguardanti l’avanzo di amministrazione. 
Terminata l’illustrazione del punto, il Presidente apre la discussione. 
Interviene la consigliere Mara Lorenzi che pone una domanda per sapere se una parte 
dell’avanzo disponibile per ora non è ancora toccata o è già usata per alcuni investimenti, 
perché è difficile ricostruire l’aritmetica delle varie cose.   
La dott.ssa Toni riferisce che con la seconda variazione di bilancio viene usata una parte 
dell’avanzo destinato agli investimenti e sono finanziati anche interventi turistici, quindi 
spese non permanenti di natura corrente che sono finanziate appunto con la parte 
disponibile dell’avanzo, per adesso è questa, poi nel corso dell’anno si vedrà se ci sono 
ulteriori spazi di manovra.  
Interviene il consigliere Giovanni Ramoino che rileva l’ingente valore dell’avanzo di 
amministrazione e sostiene che, in parte, lo stesso sarebbe corretto restituirlo ai cittadini 
sotto forma di minore imposizione. Invita a rispondere. 
La dott.ssa Toni riferisce che gli avanzi di amministrazione ingenti si sono determinati dal 
2015 con i riaccertamenti straordinari dei residui e gli enti, tra virgolette virtuosi, a livello 
contabile, si sono trovati davanti dei tesoretti dovuti al fatto che tanto dei residui passivi 
accantonati negli anni precedenti sono stati stralciati dalle spese e sono confluiti 
nell’avanzo, proprio  perché il legislatore ha voluto rilevare l’effettivo debito del comparto 
delle pubbliche amministrazioni, non consentendo più agli enti di mantenere delle 
obbligazioni non giuridicamente perfezionate che magari gli enti mantenevano tra i residui 
come tesoretto per far fronte a degli imprevisti che non potevano essere affrontati nel 
medio lungo termine e quindi è una situazione abbastanza fisiologica di tanti enti, poi 
purtroppo ogni anno il vecchio patto di stabilità e adesso, l’equilibrio di bilancio, non 
consentono di applicarlo interamente, sia come investimento, che come riduzione di 
imposte ai cittadini; ad esempio l’anno scorso è avvenuto che c’è stata una minore spesa 
sulla tari e con l’ultima variazione di bilancio nel 2016 è stato previsto che 60.000 euro 
andavano virtualmente restituiti ai cittadini, con un minor ruolo nel 2017. Quindi laddove si 
tratta di entrate vincolate si può fare sulle entrate generiche invece bisogna mantenere 
distinte le due fattispecie. 
Riprende la parola il consigliere Ramoino il quale pone la domanda: se progetti non sono 
stati fatti, i soldi dove sono andati a finire? Restituiamo ai cittadini i soldi non utilizzati e 
non facciamo tanti programmi e ulteriori spese quando non ci sono i soldi; le tasse non 
sono state diminuite, quando c’era la giunta Bosio l’addizionale comunale era al 2%, voi 
l’avete portata al 6%.  
La dott.ssa Toni interloquisce riferendo che l’addizionale comunale è da diversi anni che è 
al 0,6 rispetto allo 0,8 massimo; lì purtroppo la quadratura del bilancio avviene per 
competenza annuale e questa cassa e questo avanzo deriva invece dai vecchi risultati di 
avanzi di amministrazione; invece sulla parte corrente c’è comunque una forte difficoltà a 
quadrare il bilancio, tant’è che alcune voci vengono finanziate con l’avanzo di 
amministrazione su spese correnti, non permanenti, quindi il legislatore lo consente, però 
è un indice che denota la difficoltà di quadrare i bilanci degli enti.  
 
Terminata la discussione, di cui risulta traccia mediante apposito sistema di registrazione 
audio digitale, che viene allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, il 
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Presidente invita il consiglio ad esprimersi con la votazione che viene espressa per alzata 
di mano, debitamente accertata e proclamata (n.14 Consiglieri comunali incluso il 
Sindaco), con il seguente effetto: 
- favorevoli: n. 8 
- contrari:      n. 4 (Giovanni Ramoino, Massimo Fonti, Luca De Vincenzi, Mara Lorenzi) 
- astenuti:  n. 2 (Mauro Bozzarelli, Stefano Sapino); 
Vista la relazione del revisore dei conti del 24.03.2017 (agli atti prot. n. 6790 del 
27.03.2017); 
Visti i pareri favorevoli del dirigente del settore finanziario in ordine alla regolarità tecnica 
ed alla regolarità contabile; 
Sentita in data 14 aprile 2017 la commissione per gli affari generali e la programmazione; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la discussione, di cui risulta traccia mediante apposito sistema di registrazione audio 
digitale, che si allega al presente atto;  
Vista la proposta in esame, oggetto anche di valutazione da parte della commissione per 
gli affari generali e la programmazione in  data 14 aprile 2017, come di seguito assunta: 
“Richiamati i seguenti provvedimenti: 

- deliberazione del consiglio comunale n. 19 del 27.04.2016 per l’approvazione del 
bilancio di previsione 2016-2017-2018  e relativi allegati; 

- deliberazione della giunta comunale n. 70 del 12.05.2016 con la quale è stato 
adottato il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano della Performance per l’anno 2016 
coerentemente con i programmi del Documento Unico di Programmazione; 

- deliberazione del consiglio comunale n. 20 del 27.04.2016 con la quale è stato 
approvato il conto consuntivo dell’anno 2015 ed è stato accertato un avanzo di 
amministrazione pari ad euro 14.555.591,37; 

- deliberazione del consiglio comunale n. 21 del 27.04.2016 con la quale è stata 
effettuata la prima variazione al bilancio di previsione 2016-2017-2018; 

- deliberazione della giunta comunale n. 86 del 09.06.2016 con la quale è stata 
effettuata la seconda variazione al bilancio di previsione 2016-2017-2018, ratificata 
con deliberazione del consiglio comunale n. 32 del 04.08.2016; 

- deliberazione del consiglio comunale n. 33 del 04.08.2016 con la quale è stata 
effettuata la verifica degli equilibri di bilancio e lo stato di attuazione dei programmi; 

- deliberazione del consiglio comunale n. 34 del 04.08.2016 con la quale è stata 
effettuata la terza variazione al bilancio di previsione 2016-2017-2018 – 
assestamento generale; 

- determinazione dirigenziale n. 494RG/100SF del 08.08.2016 con la quale è stata 
effettuala la 1^ variazione compensativa tra capitoli di entrata e di spesa ai sensi 
dell’articolo 175, comma 5 quater – lett. a) del d.lgs. 267/2000 (comunicata alla 
giunta comunale in sede di pubblicazione all’albo pretorio - 07.09.2016);  

- deliberazione della giunta comunale n. 153 del 20.09.2016 con la quale è stata 
effettuata la quarta variazione al bilancio di previsione 2016-2017-2018, ratificata 
con deliberazione del consiglio comunale n. 37 del 25.10.2016; 

- determinazione dirigenziale n. 620RG/118SF del 11.10.2016 con la quale è stata 
effettuala la 2^ variazione compensativa tra capitoli di entrata e di spesa ai sensi 
dell’articolo 175, comma 5 quater – lett. a) del d.lgs. 267/2000 (comunicata alla 
giunta comunale in sede di pubblicazione all’albo pretorio - 18.10.2016);  

- deliberazione del consiglio comunale n. 44 del 29.11.2016 con la quale è stata 
effettuata la quinta variazione al bilancio di previsione 2016-2017-2018; 

Richiamata la deliberazione del consiglio comunale n. 20 del 23.09.2013 con la quale 
sono state approvate le “Linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da 
realizzare nel corso del mandato”; 
Visti i seguenti articoli del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.: 

 articolo 151:  
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comma 5: i risultati della gestione finanziaria, economico e patrimoniale sono dimostrati 
nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato 
patrimoniale; 
comma 6: al rendiconto è allegata una relazione della giunta sulla gestione che esprime le 
valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti; 
comma 7: il rendiconto è deliberato dall’organo consiliare entro il 30 aprile dell’anno 
successivo; 
 articolo 227:  
- comma 1: la dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della 

gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato  
patrimoniale; 

- comma 2: il rendiconto è deliberato entro il 30 aprile dell’anno successivo dall’organo 
consiliare, tenuto motivatamente conto della relazione dell’organo di revisione. La 
proposta è messa a disposizione dei componenti dell’organo consiliare prima dell’inizio 
della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non 
inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento di contabilità; 

- comma 2 ter: contestualmente al rendiconto, l’ente approva il rendiconto consolidato, 
comprensivo dei risultati degli eventuali organismi strumentali secondo le modalità 
previste dall’articolo 11, commi 8 e 9 del decreto legislativo 23.06.2011, n. 118 e 
ss.mm. 

- comma 6 quater: contestualmente all’approvazione del rendiconto, la giunta adegua, 
ove necessario, i residui, le previsioni di cassa e quelle riguardanti il fondo pluriennale 
vincolato alle risultanze del rendiconto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 188, 
comma 1, in caso di disavanzo di amministrazione; 
 articoli 229 e 230-232 che disciplinano la redazione del conto economico, dello 

stato patrimoniale e la rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo economico - 
patrimoniale 

Viste: 
- la deliberazione della giunta comunale n. 21, del 14.02.2017, con la quale è stato 
approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2016 secondo le 
prescrizioni di cui al punto 9.1 Allegato 4/2 del decreto legislativo 23.06.2011, n. 118 e 
ss.mm.ii.; 
- la deliberazione della giunta comunale n. 22, del 14.02.2017, con la quale, a seguito del 
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2016, è stata disposta la prima 
variazione al bilancio di previsione 2017-2018-2019 per la reimputazione delle entrate e 
delle spese con esigibilità 2017, prevedendone la comunicazione al consiglio comunale 
nella prima seduta utile ai sensi dell’articolo 22, comma 2 del regolamento di contabilità e 
dei controlli interni vigente; 
Visto il conto del tesoriere che si chiude al 31.12.2016 con un fondo cassa pari ad euro 
29.872.803,66; 
Preso atto che il servizio finanziario ha provveduto: 
- ad effettuare la riclassificazione delle voci dell’inventario e dello stato patrimoniale chiuso 
al 31.12.2015 nel rispetto del Dpr 194/1996 secondo il piano dei conti patrimoniali di cui al 
decreto legislativo 23.06.2011, n. 118 e conseguente principio contabile allegato 4/3 punto 
9.1; 
- alla valutazione dell’attivo e del passivo secondo i criteri di cui al principio contabile 
inerente la contabilità economico patrimoniale;  
Preso atto che tra gli allegati del conto del bilancio sono inclusi: 

- documenti di cui all’articolo 11, comma 4 e 13, del decreto legislativo 23.06.2011, n. 
118 e ss.mm.ii.; 

- documenti di cui all’articolo 227, comma 5 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e 
ss.mm.ii.; 

- elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi degli enti locali redatto 
secondo le disposizioni dell’articolo 16, comma 26, del decreto legge 13.08.2011, n. 
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14.09.2011, n. 148 (schema approvato 
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con d.m. 23.01.2012 pubblicato in g.u. 03.02.2012, n. 28); 
- indicatori dei tempi di pagamento redatti ai sensi dell’articolo 41 del d.l. 66/2014 

convertito nella legge n. 89/2014 e del d.p.c.m. 22.09.2014 attuativo dell’articolo 33 del 
d.lgs. n. 33/2013; 

- certificazione del rispetto dei vincoli di finanza pubblica per l’anno 2016 ai sensi della 
legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità per l’anno 2016); 

- nota del responsabile del servizio finanziario n. 2021 di protocollo del 30.01.2017, per la 
parificazione dei conti degli agenti contabili del Comune per l’anno 2016; 

Preso atto che non sussistono organismi, enti e società da includere nel perimetro di 
consolidamento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato di cui all’articolo 11 bis 
del d.lgs. 23.06.2011, n. 118 (articolo 227, comma 2 ter del decreto legislativo 18.08.2000, 
n. 267) in quanto  ai sensi del punto 3.1 del principio contabile allegato 4/4 del decreto 
legislativo 23.06.2011, n. 118, il Comune di Bordighera non detiene partecipazioni di 
organismi, enti e società riconducibili al Gruppo Amministrazione Pubblica (la 
partecipazione alla Società di Promozione dell’Università nell’Imperiese - quota 2,85%-  
non configura una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20% (articolo 
11 – quinques del d.lgs. 23.06.2011, n. 118) – deliberazione della giunta comunale n. 178 
del 18.10.2016; 
Visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194 e il decreto legislativo 23.06.2011 n. 118 e 
ss.mm.ii; 
Visti gli schemi del conto del bilancio e relativi allegati, del conto economico e dello stato 
patrimoniale per l’anno 2016,  rassegnati dal servizio finanziario (prot. n. 5091 del 
07.03.2017), approvati con deliberazione della giunta comunale n. 41 del 14.03.2017;  
Vista la relazione al rendiconto con annesso referto del controllo di gestione per l’anno 
2016, approvati con deliberazione della giunta comunale n. 42 del 14.03.2017; 
Vista la relazione del revisore dei conti del 24.03.2017 (agli atti prot. n. 6790 del 
27.03.2017); 
Vista la comunicazione del sindaco ai consiglieri comunali in merito al deposito degli atti 
(nota prot. n. 6791 del 27.03.2017); 
Visto il regolamento di contabilità e dei controlli interni approvato con deliberazione 
del consiglio comunale n.  39 del 25.10.2016; 
Visti i pareri favorevoli del dirigente del settore finanziario in ordine alla regolarità tecnica 
ed alla regolarità contabile; 
Sentita la commissione per gli affari generali e la programmazione in data 14 aprile 2017; 
Preso atto della votazione espressa per alzata di mano, debitamente accertata e 
proclamata (n.14 Consiglieri comunali incluso il Sindaco): 
- favorevoli:  n. 8 
- contrari:      n.4 (Giovanni Ramoino, Massimo Fonti, Luca De Vincenzi, Mara Lorenzi) 
- astenuti: n. 2 (Mauro Bozzarelli, Stefano Sapino); 
 

D E L I B E R A 

 
1) Di approvare, nella loro stesura definitiva, gli schemi del conto del bilancio e relativi 

allegati, del conto economico e dello stato patrimoniale per l’anno 2016 che, vistati dal 
responsabile del servizio finanziario, sono conservati agli atti del Comune con n. 5091 
di protocollo generale del 07.03.2017 si compendiano nel seguente risultato di 
amministrazione: 

 
fondo iniziale di cassa (da consuntivo al 
31/12/2016) 

euro 27.752.877,49 

riscossioni                    (da residui e competenza) euro 22.332.915,02 
= euro 50.085.792,51 

pagamenti                   (su residui e competenza) euro  20.212.988,85  
  

fondo di cassa al 31 dicembre 2016 euro 29.872.803,66 
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residui attivi euro 2.890.333,68 
= euro 32.763.137,34   

   
residui passivi euro 11.072.861,44 
fondo pluriennale vincolato per spese correnti Euro  368.011,53 
fondo pluriennale vincolato per spese capitale 
 

Euro    4.489.725,14 

Avanzo di amministrazione 
di cui: 

euro 16.832.539,23 

Avanzo accantonato fcde Euro 1.125.845,29 
Avanzo accantonato fondo contenzioso Euro    168.735,46 
Avanzo accantonato - altri Euro      23.831,67 
Avanzo vincolato da leggi e principi contabili Euro      35.640,92 
Avanzo destinato ad investimenti Euro 9.411.285,80 
Avanzo disponibile Euro 6.067.200,09 

 
2) Di approvare i prospetti riguardanti l’inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio 

2016, riclassificati e rivalutati, nel rispetto dei principi di cui allegato 4/3 del decreto 
legislativo 23.06.2011, n. 118, con l’indicazione delle differenze  di rivalutazione ai sensi 
dei vigenti principi contabili di cui al decreto legislativo 23.06.2011, n. 118 e ss.mm.ii 
(agli atti prot. n. 5091 del 07.03.2017);  

 
3) Di considerare allegati al rendiconto della gestione per l'anno 2016: 
- la nota del responsabile del servizio finanziario n. 2021 di protocollo del 30.01.2017 per 
la parificazione degli agenti contabili; 
- la deliberazione della giunta comunale n. 21 del 14.02.2017 con la quale è stato 
approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2016; 
- le deliberazioni della giunta comunale n. 41-42 del 14.03.2017 inerente l’approvazione 
della relazione al rendiconto con annesso referto di gestione ; 
- la deliberazione del consiglio comunale n. 33 del 04.08.2016 inerente la salvaguardia 
degli equilibri di bilancio per l’anno 2016; 
- la relazione del revisore dei conti del 24.03.2017 (agli atti prot. n. 6790 del 27.03.2017); 
- l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’anno 2016 
(articolo 16, comma 26, del decreto legge 13.08.2011, n. 138, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14.09.2011, n. 148); 
 
4) Di accertare che il Comune di Bordighera non rientra nelle situazioni di deficitarietà 
strutturale definite ai sensi delle norme in vigore (DM Ministero Interno con cui sono stati 
individuati i parametri di deficitarietà per il triennio 2013-2015 – Gazzetta Ufficiale n. 55 del 
06.03.2013); 
 
5) Di comunicare che con deliberazione della giunta comunale n. 22 del 14.02.2017 è 
stata effettuata la prima variazione al bilancio di previsione 2017-2018-2019 per la 
reimputazione delle entrate e delle spese con esigibilità 2017 conseguenti al 
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2016; 
 
6) Di incaricare il servizio finanziario a: 
- trasmettere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e di pubblicare sul 
sito istituzionale dell’ente, entro 10 giorni dall’approvazione del rendiconto, l’elenco delle 
spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’anno 2016 (articolo 16, 
comma 26, del decreto legge 13.08.2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 
14.09.2011, n. 148); 
- pubblicare sul sito istituzionale dell’ente – sezione Amministrazione trasparente la 
documentazione inerente il conto consuntivo 2016 in ottemperanza alle disposizioni di cui 
articolo 11, comma 6 bis del decreto legislativo 23.06.2011, n. 118 e ss.mm.ii; 



 7 

- trasmettere il conto consuntivo 2016 alla tesoreria comunale”. 
___________________________________________ 

 
Successivamente, il Consiglio Comunale; 
Ritenuta l’urgenza di provvedere, attese le motivazioni di interesse pubblico evidenziate in 
premessa; 
Per effetto della seguente votazione espressa per alzata di mano, debitamente accertata 
e proclamata (n. 14 Consiglieri comunali incluso il Sindaco): 
- favorevoli:    n.8 ; 
- contrati         n.4 (Giovanni Ramoino, Massimo Fonti, Luca De Vincenzi, Mara Lorenzi) 
- astenuti:   n.2 (Mauro Bozzarelli, Stefano Sapino); 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali; 

Dichiara 
La presente deliberazione immediatamente eseguibile 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

                             Il Presidente 

F.to : sig. Bozzarelli Mauro  

 

___________________________________ 

Il Segretario Generale 

F.to : Dott. Luigi Maurelli 

 

___________________________________ 

 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line del Comune per 

15 giorni consecutivi.    

Il Segretario Generale 

F.toDott. Luigi Maurelli 

 

Bordighera, lì 25/05/2017             _________________________________ 

 
 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Bordighera, lì____________________________ 

Il Segretario Generale 

      
 

 

 

 

D I CH I A R A ZI O N E D I  ES E CU TI VI T A’  
 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 20 APRILE 2017 
 

 

×In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, Testo Unico degli Enti Locali  del 

18 agosto 2000. n. 267). 

 Alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune per 

15 giorni consecutivi (art. 134, comma 3, Testo Unico degli Enti Locali  del 18 agosto 2000. n. 267) . 

 

Il  Segretario Generale 

F.toDott. Luigi Maurelli  

 

_________________________________ 
 

 

 


