VISTA la proposta n. 22/2021 del Sindaco, che di seguito si riporta:

IL SINDACO
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 06.06.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2020-2022 e le successive deliberazioni con le quali
sono state apportate variazioni allo stesso;
PRESO ATTO che:
 con deliberazione della Giunta Comunale n.24 in data 21/04/2021 si è provveduto:
 al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell’esercizio e da iscrivere
nel conto del bilancio, secondo le modalità di cui all’art. 3, comma 4, del D.Lgs 23 giugno 2011,
n.118, e successive modificazioni, in conformità all’art. 228 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267;
 alla rideterminazione del Fondo Pluriennale Vincolato al 31/12/2020;
 con deliberazione della Giunta Comunale n.25 in data 21/04/2021 si è provveduto ad approvare, ai sensi
dell’art. 227 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. - 18 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, lo
schema del rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2020 redatto secondo il modello di cui
all’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011 e corredato dagli allegati disposti dalla legge;
 questo Ente, ha provveduto alla trasmissione del modello di certificazione del Fondone in data 29.05.2021,
sulla base della quale si è trovato nelle condizioni di dover variare la quota vincolata dell'avanzo di
amministrazione approvata con il Rendiconto;
 il D. L. 25 maggio 2021, n. 73, che all'art. 52 dispone che per gli enti locali che hanno incassato le
anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti il termine per la deliberazione del rendiconto di
gestione relativo all'esercizio 2020 è differito al 31 luglio 2021;
 con deliberazione n.11 in data 31/05/2021 il Consiglio comunale ha:
 preso atto della necessità di provvedere alla rettifica degli allegati previsti dalla norma e depositati
con la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 21.04.2021, compreso l'allegato a/2 relativo al
dettaglio dell'avanzo vincolato che deve prevedere l'eventuale quantificazione della parte di Fondone
Covid non certificata al 31.12.2020;
 preso, altresì, atto che la Giunta comunale avrebbe provveduto ad approvare nuovamente, ai sensi
dell’art. 227 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. - 18 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n.
267/2000, lo schema del rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2020 redatto
secondo il modello di cui all’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011 e corredato dagli allegati disposti
dalla legge, a seguito delle interventute modifiche; disposto nuovamente il deposito dello schema di
rendiconto della gestione dell’esercizio 2020, corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa,
ai sensi dell’art 227 del D. Lgs 267/2000; trasmesso, all’esito, al Consiglio Comunale lo schema di
rendiconto della gestione dell’esercizio 2020, corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa,
ai fini dell’approvazione ai sensi del summenzionato art 227 del D. Lgs 267/2000;
 in data 21/07/2021 la Sezione regionale di controllo per il Molise ha trasmesso la DELIBERAZIONE n.
63/2021/PRSP all'esito dell'istruttoria sul rendiconto degli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019, acquisita al
protocollo dell'ente n. 1378 del 21/07/2021;
 con deliberazione della Giunta Comunale n.40 in data 21/07/2021 si è provveduto a rinviare la discussione,
dando atto che sarebbe stata immediatamente avviata la verifica a conferma della legittimità e della regolarità
contabile dei documenti di cui in premessa alla luce della DELIBERAZIONE n. 63/2021/PRSP, acquisita al
prot. dell'ente n. 1378 del 21/07/2021, e che la Giunta avrebbe predisposto lo schema del rendiconto della
gestione relativo all’esercizio finanziario 2020, redatto secondo il modello di cui all’allegato 10 al D.Lgs. n.
118/2011 e corredato dagli allegati disposti dalla legge, entro il termine previsto per l'approvazione del
rendiconto stesso;
 con deliberazione della Giunta Comunale n.46 in data 31/07/2021 si è provveduto nuovamente:
 al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell’esercizio e da iscrivere
nel conto del bilancio, secondo le modalità di cui all’art. 3, comma 4, del D.Lgs 23 giugno 2011,
n.118, e successive modificazioni, in conformità all’art. 228 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267;
 alla rideterminazione del Fondo Pluriennale Vincolato al 31/12/2020;
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con deliberazione della Giunta Comunale n.47 in data 31/07/2021 si è provveduto ad approvare, ai sensi
dell’art. 227 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. - 18 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, lo
schema del rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2020 redatto secondo il modello di cui
all’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011 e corredato dagli allegati disposti dalla legge;

RICHIAMATI
 l’articolo 228 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 che precisa che il conto del bilancio dimostra i
risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni;
 l’articolo 229 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 che precisa che il conto economico evidenzia i componenti
positivi e negativi dell’attività dell’ente secondo criteri di competenza economica e comprende gli
accertamenti e gli impegni del conto del bilancio, rettificati al fine di costituire la dimensione finanziaria dei
valori economici riferiti alla gestione di competenza, le insussistenze e le sopravvenienze derivanti dalla
gestione dei residui, e gli elementi economici non rilevati nel conto del bilancio;
 l’articolo 230 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, che stabilisce che il conto del patrimonio rileva i
risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio,
evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso rispetto alla consistenza iniziale;
 l’articolo 151, comma 6 e l’articolo 231 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 che prevedono che al
rendiconto sia allegata una relazione illustrativa della giunta, che esprime le valutazioni di efficacia
dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti;
 il vigente regolamento di contabilità dell'Ente, che disciplina l’iter di approvazione del rendiconto delle
gestione;
VISTO l’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011, che definisce i seguenti prospetti obbligatori da
allegare al rendiconto della gestione redatto secondo i nuovi principi contabili;
 il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
 il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
 il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
 il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
 la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati
agli esercizi successivi;
 la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli
esercizi successivi;
 il prospetto dei dati SIOPE;
 l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente
per esercizio di provenienza e per capitolo;
 l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;
 la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal comma 6;
 la relazione dell’organo di revisione;
DATO ATTO, altresì, che al conto del bilancio sono annessi la tabella dei parametri di riscontro della situazione di
deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, di cui agli articoli 227 comma 5 e 228
comma 5 del decreto legislativo 267/2000;
TENUTO CONTO che:
 il D.M. 07 settembre 2020 ha approvato il nuovo prospetto degli equilibri di bilancio,  Allegato 10 al
Rendiconto della gestione, dal quale risultano:
 il Risultato di competenza W1;
 l’Equilibrio di bilancio W2;
 l’Equilibrio complessivo W3;
 come riportato nella Circolare MEF n. 5/2020:
 è obbligatorio conseguire un Risultato di competenza W1 non negativo ai fini del rispetto degli equilibri
di cui al comma 821 dell’art. 1 della L. n. 145/2018;
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 gli Enti devono tendere al rispetto dell’Equilibrio di bilancio W2 che rappresenta l’effettiva capacità
dell’Ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei
vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio;
come precisato nella Circolare MEF n. 8 del 15 marzo 2021:
 i singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, così come previsto dall’articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (saldo
tra il complesso delle entrate e delle spese, con utilizzo avanzi, Fondo pluriennale vincolato e debito).
L’informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al
rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo n. 118 del 2011;
 nel caso di mancato rispetto ex post, a livello di comparto, dell’articolo 9, comma 1-bis, della legge n.
243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo
pluriennale vincolato e senza debito), gli enti territoriali della regione interessata, compresa la regione
medesima, devono adottare misure atte a consentirne il rientro nel triennio successivo;

PRESO ATTO che il Tesoriere dell’Ente Tesoriere Banca di Credito Cooperativo di Roma ha reso il conto della
propria gestione relativa all’esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’articolo 226 del citato decreto legislativo n.
267/2000;
ESAMINATO il rendiconto dell’esercizio finanziario 2020, che presenta le risultanze finali, di cui all’allegato
prospetto, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
DATO ATTO che:
 sono stati rispettati i vincoli in materia di equilibri di bilancio per l’anno 2020;
 è stato rispettato il vincolo sulla spesa del personale, di cui all’articolo 1, comma 562 della legge n. 296/2006,
e s.m.i.;
 alla data del 31/12/2020 non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194 del decreto
legislativo n. 267/2000;
 gli agenti contabili hanno presentato il rendiconto della loro gestione;
 è stato redatto l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell'ente nell'anno
2020, che è allegato al rendiconto, che verrà trasmesso alla Corte dei Conti e pubblicato sul sito internet
dell'ente, così come previsto dall’art. 16, comma 26, del decreto legge n. 138/2011;
RITENUTO di doversi avvalere della facoltà riconosciuta dall’art 57 del decreto n. 124 del 26/10/2019, così come
convertito dalle legge n. 157 del 19/12/2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24/12/2019, che ha
modificato l’art. 232 del TUEL, per cui per effetto delle modifiche apportate si riconosce a regime (e non già fino
all’esercizio 2019, come in precedenza previsto), la possibilità per gli Enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti
di non tenere la contabilità economico-patrimoniale e di sostituirla con l’elaborazione di una situazione patrimoniale
al 31 dicembre dell’anno precedente da allegare necessariamente al rendiconto, per cui l’Ente è tenuto a predisporre
ogni anno il prospetto semplificato;
DATO ATTO che si è proceduto all’applicazione dei criteri di valutazione dell’attivo e del passivo previsti dal
principio applicato della contabilità patrimoniale all’inventario e allo stato patrimoniale riclassificato;
DATO ATTO che l'articolo 3 del decreto legge 30 aprile 2021, n.56 ha disposto il rinvio al 30 maggio del termine per
l’approvazione del rendiconto di gestione dell’esercizio 2020;
RILEVATO che il rendiconto della gestione dell’esercizio 2020 evidenzia i seguenti risultati della gestione:
 dal conto del bilancio, un risultato di amministrazione pari a €. 249.530,46;
 dallo stato patrimoniale, redatto con modalità semplificata, un patrimonio netto finale di €. 7.059.132,90;
ACCERTATO altresì che copia del rendiconto della gestione dell’esercizio 2020 e dei documenti allegati sono stati
resi disponibili ai Consiglieri comunali nel rispetto delle modalità e dei tempi stabiliti dal vigente Regolamento di
contabilità dell’Ente;
RICHIAMATO, inoltre, il Regolamento di contabilità dell’Ente;
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PROPONE
DI APPROVARE il Rendiconto della Gestione finanziario di questo Comune per l'esercizio 2020 nelle risultanze
finali di cui all’allegato prospetto, che forma parte integrate e sostanziale del presente atto, comprensivo di tutti i
documenti citati in premessa compresa la relazione dell’Organo di Revisione economico-finanziario rilasciata ai sensi
dell’art. 239 comma 1 lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 11 comma 4) punto p) del D.Lgs. n. 118/2011, nel
quale sono dimostrati i seguenti risultati della gestione:
 in base alle risultanze del conto del bilancio, un risultato di amministrazione di €. 249.530,46, come di
seguito determinato e composto:
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio
RISCOSSIONI

TOTALE
76.861,90

(+)

256.327,64

1.811.699,95

2.068.027,59

PAGAMENTI

(-)

227.927,98

1.761.238,66

1.989.166,64

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

155.722,85

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

155.722,85

RESIDUI ATTIVI

(+)

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

128.914,88

286.556,73

415.471,61
0,00

(-)

63.948,53

168.668,50

232.617,03

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO
CAPITALE
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ
FINANZIARIE

(-)

6.908,00

(-)

82.138,97

(-)

0,00

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A)

(=)

249.530,46

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2020
Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 (solo per le regioni)
Fondo anticipazioni liquidità
Fondo perdite società partecipate
Fondo contenzioso
Altri accantonamenti
Totale parte accantonata (B)

113.264,56
0,00
122.012,57
0,00
465.638,90
746,72
701.662,75

Totale parte vincolata (C)

0,00
70.423,29
0,00
0,00
0,00
70.423,29

Totale parte destinata agli investimenti (D)

902,00

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

-523.457,58

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti da contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli da specificare




in base alle risultanze del conto del bilancio, come desumibile dal prospetto di verifica degli equilibri di
bilancio, Allegato 10 D.Lgs. n. 118/2011, un risultato di competenza W1 pari ad €. 214.925,74 e il rispetto
dell’equilibrio di bilancio W2 pari ad €. 179.038,85;
in base alle risultanze dello stato patrimoniale redatto con modalità semplificate, un patrimonio netto finale
dell’esercizio 2020 pari ad €. 7.059.132,90;

DI DARE ATTO che:
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il Rendiconto è composto dal Conto del bilancio, dallo Stato Patrimoniale Semplificato ed è corredato della
relazione della Giunta sulla gestione 2020 e della relazione dell’Organo di revisione;
nella parte accantonata del risultato di amministrazione è ricompreso il Fondo crediti di dubbia e difficile
esigibilità al 31/12/2020, verificato nella sua congruità e determinato sulla base delle disposizioni di cui al
decreto legislativo n. 118/2011;
sulla base delle attestazioni dei Responsabili dei Servizi, alla data del 31/12/2020 non sussistono debiti fuori
bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194 del decreto legislativo n. 267/2000;
sono stati rispettati i vincoli in materia di equilibri di bilancio per l’anno 2020;
è stato rispettato il vincolo sulla spesa del personale per l’anno 2020, di cui all’articolo1, comma 562 della
legge n. 296/2006 e s.m.i.;
in base alla tabella dei parametri di deficitarietà strutturale, redatta ai sensi del Decreto del Ministero
dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28.12.2018 allegata al rendiconto
della gestione, l’Ente non risulta deficitario;
l’Ente, come risulta dalla certificazione inviata alla Ragioneria Generale dello Stato ha rispettato i vincoli di
finanza pubblica in termini di rispetto del saldo obiettivo del pareggio finanziario;
costituiscono allegato al rendiconto della gestione i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE e la
relativa situazione finanziaria delle disponibilità liquide;
al conto del bilancio sono annessi la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà
strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, di cui all’articolo 227 comma 5 del decreto
legislativo n. 267/2000;

DI ACCERTARE, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2020, un risultato di
amministrazione – parte disponibile pari a Euro € -523.457,58;
DI DARE ATTO che pertanto l’Ente è in disavanzo di amministrazione ai sensi dell’art. 187 del D. Lgs. 267/2000;
DI DARE ATTO che il suddetto disavanzo risulta composto per € 36.560,99 da disavanzo da riaccertamento
straordinario dei residui, da ripianare secondo il ripiano trentennale approvato con deliberazione giuntale n. 19/2017,
e per € 486.896,59 da disavanzo di gestione da ripianare secondo la modalità ordinaria;
DI DARE ATTO che non è possibile ripianare il maggiore disavanzo accertato con i mezzi ordinari di cui all’art. 188
del D. Lgs. 267/2000;
DI RINVIARE pertanto a una specifica deliberazione da adottare successivamente alla presente nella medesima
seduta il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell’art. 243 bis del D.Lgs. 267/2000;
DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Finanziario di provvedere:
 ai sensi dell’art 16 comma 26 del D.L. n. 138/2011 conv. nella Legge n. 148/2011, alla trasmissione alla Corte
dei Conti – sezione regionale di controllo e alla pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ente, dell’elenco
delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2020;
 alla pubblicazione del rendiconto della gestione in forma sintetica, aggregata e semplificata, sul sito internet
dell’Ente ai sensi del DPCM 22/09/2014 modificato con D.M. 29.04.2016;
 di trasmettere, ai sensi del D.M. 12 maggio 2016 e del Decreto MEF 10 novembre 6.2) 2020, alla Banca Dati
della Pubblica Amministrazione (BDAP) il Rendiconto della gestione 2020 comprensivo della situazione
patrimoniale semplificata, esclusi i seguenti documenti: a) conto economico; b) l’allegato h) concernente i
costi per missione; c) i moduli economici e patrimoniali del piano dei conti integrato;
DI AVVALERSI della facoltà riconosciuta dall’art 57 del decreto n. 124 del 26/10/2019, così come convertito dalle
legge n. 157 del 19/12/2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24/12/2019, che ha modificato l’art. 232
del TUEL, per cui per effetto delle modifiche apportate si riconosce a regime (e non già fino all’esercizio 2019, come
in precedenza previsto), la possibilità per gli Enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti di non tenere la
contabilità economico-patrimoniale e di sostituirla con l’elaborazione di una situazione patrimoniale al 31 dicembre
dell’anno precedente da allegare necessariamente al rendiconto, per cui l’Ente è tenuto a predisporre ogni anno il
prospetto semplificato;
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 22 del 24-08-2021 - Pag. 6 - COMUNE DI PESCOPENNATARO

DI TRASMETTERE copia della presente alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Molise, ai sensi
dell’art. 148 bis del D. Lgs. 267/2000, in quanto rilevante nell’ambito delle misure correttive adottate dall’Ente in
esecuzione della deliberazione n. 63/2021 della Corte medesima.

IL CONSIGLIO COMUNALE
ESAMINATA la suestesa proposta e la normativa in essa indicata;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio, sotto il profilo della regolarità tecnica e
contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;
VISTA la relazione dell’Organo di Revisione economico-finanziario, rilasciata ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera
d) del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 11 comma 4) punto p) del D.Lgs. n. 118/2011;
UDITI gli interventi appresso riportati
Consigliere MARGIOTTA
Osserva l’attuale Sindaco amministra da due anni e mezzo, ma non si è mai accorta di niente. Ora, tutto di un colpo,
viene furi questo disavanzo. Chiede come sia possibile.
SINDACO
Rileva che anche il Consigliere Margiotta è stato a suo tempo Vice Sindaco e nemmeno lui ha mai eccepito nulla.
Consigliere MARGIOTTA
Risponde che il suo ruolo era del tutto marginale, mentre l’attuale Sindaco era molto più presente.
Con la seguente votazione, resa nei modi previsti dalla legge dai consiglieri presenti:
ASTENUTI N.1 (CONSIGLIERE LUONGO),
CONTRARI N.2 (CONSIGLIERI SCIULLI e MARGIOTTA),
FAVOREVOLI N.6;

DELIBERA
DI APPROVARLA.
Successivamente,
VISTO l’art. 134, 4° comma del D.lgs. n. 267/2000;
ATTESA l’urgenza di provvedere;
Con votazione CHE RIPORTA LO STESSO ESITO DELLA PRECEDENTE

DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto
2000, n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Carmen CARFAGNA

IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
F.to Dr.ssa Maria Teresa MIRALDI

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE
- Venga posta in pubblicazione, all’albo on line in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito
informatico di questo Comune (art. 32, co. 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
- Venga comunicata ai sig.ri Capigruppo Consiliari mediante inserimento in apposito elenco, a norma dell’art.
125 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
Pescopennataro, lì 28/08/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
F.to Dr.ssa Maria Teresa MIRALDI

RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo on line nel sito informatico di questo Comune in data
odierna e vi resterà ininterrottamente, in libera visione, per quindici giorni consecutivi, a partire dal 28/08/2021
a norma dell’ art.. 124 - 1°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
Pescopennataro, lì 28/08/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
F.to Dr.ssa Maria Teresa MIRALDI

Copia Conforme all’originale.
Pescopennataro, lì 28/08/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
F.to Dr.ssa Maria Teresa MIRALDI

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA
( ) Il giorno ____________________ per essere stata pubblicata all’albo on line nel sito informatico di questo
Comune per dieci giorni consecutivi, a norma dell’ art.. 134 - 3°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
( X ) Il giorno 24/08/2021 a norma dell’ art.. 134 - 4°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
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