COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALEffi COPN N
N'

eettO: *pROVIZTOXT

43 del Reg.

nnNotCONTO DELLA GESTIONE

ANN0 2016.
Data 09.11.2017
novembre, alle ore 1?'00, nella solita sala delle
L'anno duemiladiciassette, giorno nove del mese di
convocazlone in sessìone ordinaria' che è stata
adunznze consiliad del Comune, alla prima
pìi"Jù^ a ,rg"ori consiglieti a noîrna dì ltggt' tisultano all'appello nominale:

MILICI Nunzio

PIZZO Basilio

NATOLI Simone

CATANIAAntonino

X

GIARRIZZO Eleonora
X

MAGISTRO C. Massimiliano

x

,* l-

BU?ZANCA MSnaGtgzia

X

GREGORIO Erika

NIOSI Simona

X

COSTANZO Giovanni

ROTULETTI Maria

.NATOLI Roberto

,,.

PRE,SENTI
ASSE,NTI

ASSEGNATI N"12
IN CARICA NO12

No 08
No 04

Giovanni' Pizzo Basllto '
Assenti: GiuÀzzo Eleonora, Gregorio Erika' Costanzo
Presidente del Consiglio'
Presiede il Sig. Mitici Nunzio, nella qualità di

Partecipa iI Segretario Comunale,
verbelizztnte.

E' oresente il Sindaco

Dott'

Giuseppe Ricca' anche con funzioni

Il Presidente

dà lettura della proposta.

consigtiere Magistro fa rilevare l'assenza del Revisore nonostante nell'atto di
nomina il consiglio, ad unanimità, si era espresso che lo stesso fosse presente ogni

Il

qualvolta ci sono argomenti di contabilità da approvare.

Il

consigliere Magistfo chiede quindi

il rinvio pef I'assenza dei Revisore e del

ragioniere.

Entra in aula il consigìi

ere

Giarizzo Eleonora. Presenti no9'
IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI favorevolì no4, contrari no5 (maggioranza)

DEL IBERA
Di respingere la proposta di rimro del punto.
Si passa alla discussione del punto all'o.d.g.

dall'aula in quanto ritiene che iì punto nofl possa
essere discusso, vista I'assenza del Revisore e del Ragioniere'
constatato la mancanza del numero legale la seduta, alle ore 17,30, viene rinviata di

II gruppo di mìnoranza si allontana

un'ora.
AIle ore 18,30 si riprende la seduta con gli stessi presenti'

l^ seduta e dà la parola al consigliere Magistro il quale
dichiara
^pefî^
ribadisce l'assenza del ragroniere e del revisote, ma cofr senso di responsabilìtàL dichiara
che ìl proprio guppo ha deciso di rimanere in aula e annuncia voto conÚano.

Il Presidente

IL CONSIGLIO

vlsTA

gesdone
la proposta avente ad oggetto: "Approvazione del Rendiconto della

anno2016";
VISTO il parete favorevole di regoladtà tecnica e contabile espresso dal responsabìle
:
dell'Area -Economico-fìn
^îzi^fl
Con voti favorevoli no5 e no4 contrari (minoranza);

DELIBERA
Diapprovarel'allegatapfoPostaaventeadoggetto:..ApprovazionedelRendiconto
della gestione ànîo 2016".

Il Presidente propone quindi il rinvio della rszttazione dei restanti punti all'o.d.g.

IL CONSIGLIO

Ad

unanimità

DELIBERA
II rinvio della trattazione deì restanu punti all'o'd'g' a data da destinarst'
La seduta viene chiusa alle ore 18,40.-

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina
Are a e conom ico -Jinanztana

Ulficio Ragioneia

snc 98060 Monlagnareale (ME) . CI" 8 )OO27t)831 - P.IVA OO751420837
Siîo rueò !!l\le4lrnedinontaqnare g!;y\ / email.: un.tkrconutv:dilnonlctatrareole.it

Viltorio Eîrenuele

Proposla di Dcliberazione della Giunta Municipale

Oggetto: Approvazione Rendiconto della gesîione anno 2016

PROPOS'TA

Visto l'art. 227, del D.t-gs. n.26712000 c s.m.i., che, tra l'altro, testualmentc recita:

"1. La dimostrazione dei risultati di gestíone avviene mediante il rendiconto delta gestione, il

quale

comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patimoniale.

2

ll rendiconto della gestione è detiberato entro il 30 aprile dell'anno successlyo dall'organo consiliare,
tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione La proposta è messa a disposizione
dei componenù dell'organo consiliare prima dell'inizio del/a sesslone consiliare in cui viene esaminato il
rendiconto entro un termine, non inferiore a venti gDrni, stabilito dal regolamento di contabilità.
2-bts. ln caso di mancata approvazione del rendiconto di gesiione entro il termine del 30 aprile dell'anno
successivo, si applica Ia procedura prevista dal comma 2 dell'afticolo 141

2-fer OMISS/S

..

3

Nelle more dell'adozione della contabilita economrco-patrimoniale, gli enti locali con popolazione
in[eriore a 5 000 abítanti che si avvalgono de a facoltà, prewsta dall'aft. 232, non predispongono il conto
economíco. lo stato oatrimoniale e il bilancio consolidato.

4. OMISS/S ...

5
6

..

OMISS/S
OMISS/S

6-,brs OMISS/S

6-fer

OMlSSi S

6-quater. Contestualmettle all'appro,/azione de! rendiconta. la giunta adegua, ove necessario, iresídui,
le prevision dl cassa e quelle riguardan ii fo do pluriennale vincolato alle nsultanze del rendiconto,
fermo restando quanto previsto dall'art. 188. comma 1, ín caso di dsavanzo di amministrazione";

Visto l'art. I I, comnu 4 del D.l,gs. ri, I lfli20i I c s.tn.i chc tcstualntente recìta:
'

Al rcnclicanto clclia gestit'ne t,ttt,, dlie4.tliolfte a Llitclli prc,'irti tl(t;

rek

i'ti ordinLlltt.'t1|i (ontal)ili

t) il orosr)!lta Jinostt ttlir',t cltr risull,(o d, uitttùitii'ilt Ttoiìc:
l" il l1t, \t'ttt,,t,4tttnttùr ttt.tr, lt't:"'n, t.,, tt.,,..i ,r.;. t)i,irú!t,th'.,trl l;',\l'tIthti.ttnttittinc,,lut,..
ct il prolpettt) cottLenttttrL'itt t 'tt,:,lt.:ktnc Jci lo/tLilì t.:rediîi di dubbiu..\iCibilità,
J) ìl putyetto de,tli d( L\trlLtfletl!t ilLY tiIoli lipa/o,<:! ! ca!elorrc;
c) il l)rorpúl() ilcgli ìu1tr1!i pet ttti i;itnt ,n'r:irtttit'1t tl ,ìt(.:t!t ouE,t egdi!:
l1 lu tuh,:llu dinostr,tti|u tlcgli utt:etlottt,nti .t!\ut,!t nel:',.ser(ì.ir) in Llnro e ntglì esL:rt:izi pre&dct1tì
innut.tt i JJ'li ,'t;.t ( i:/

.\1r.1 (

."\;r i;

gld|dbei|Ùilin|)\|tiJ|j\-u(fq|iia1Dctníussitn1int1!,,'.:trli;iclltt:',t't.'''n,'3|ie.,Lr,'ttp",'c't'dtttttim|n'ttti
,t kl i \ err i a 1 .\ t (. t' \ t i', i
L,

I

l)tginir ; iir

I

h) il ptuspe!lo ruppre.\entdlttlo Jci ú).tti soslenutipcr

Dtitisi(tne:

i)

per le rele ref<ioni, il frcspello dimoslratit'o dello riportizione per missioni e programmi della politica
rcgionulc unilariu e coopcrq.iul! terrÌtr>riale, a loúìre dql periotlct di prrgranmq:ione 20ll - 2020:
j) per ixtli enti locali, il prospctto delle !;pese sostenute [1er I'utili::o di contrihtui e tras/erimenti da purtc di
orgdnrstnr r-nn nilqri e inlerna:ionoli;
k) per t :;r i enri localì il pt'oltl)rllo tlcl!c spese .i()tt!'uttc /r'! lo .$olgirtcnlt) dalle lunionì delegute tlulle

l)

il protpttto dai d(fi SIOPE:
Dt) l'cl!nct) dei resiclui uttivi c pa.\siri pft)venrcnti dagli escrci:i dnteriori q quello di

rlislintenente per eserci,io di pror:enien.a

n)

e

compeIen.Lr,

per capitolo;

I'elenco dei credili inesigibil4 stralciati dul conto del biloncio, ,tino

al utmpimento dei ternini di

pt'cscft:k)ne.

t)) lú relu:i(tne sullq gesliona dcll\r'gutto c,sr,cutito retlatta secottdo le ntrxlulita preústc (lql commd ó:
lu relu:ione clel utllcgio dei rcvisori elei conti ';

p)

Visto il Conto della gestione dj cassa relativo all'esercizio finanziario 2016 reso dal Tesoriere
''Crcdito Siciliano. .. Scde di Acireale". le cui risultanze coincidono con le scritture contabili
dell'Ente e rcso in daLa20l0ll2017:
Visto il conto dcll'agente conlabile interno Dip. Ferlazzo Iìita (llconomo) datato 08/03/2017 e
relativo af f 'esercizio finanziario 20 | 6;
Visto il conto dcfl'agcnte contabile interno Dip. Ilarbitta Francesco dafato 0110212017 e
relativo all'eserc izio finanziario 201ó:

il

conto dcll' agente contabile interno Dip. F erl'az.z.<'t Clcleslina datato 01109120|,7 e
relativo all'esercizio fi nanziario 20 I 6:
Vista la deliberazione di C'.C. n. l7 del07/09/2017 con la quale e stato approvato il rendiconto
del la gestione relativo al l'esercizio fìnanziarjo 20 1,5 :
Visto il bjlancio di previsrone clell'esercizio finanziario 2016. approvato con deliberazione di

Visto

C.C. n.

2i

del 2l l 12/201 6:

Considerato chc

nel corso dell'csercizio finanziario 2016 sono stati adottati

n.5

provvedimenti di variazione dcl predetto bilancio di previsione;
Considerato, allresì, chc 1'Ente. non ha provveduto alla "salvaguardia degli equilibri di
bilancio" di cui all'af. 193 del D.Lgs. t1.267/2000 e s.m.i.. in quanto lo stesso è stalo
approvato il 27 112,t2016'.
Dato atto che al Bilancio di Previsione 2016 è stato applicak) I'avanzo di arnministrazrone
vincolato derivante dal lendiconto esercizio linariizialio 2015 per l'irnpofo conrplessivo di
€101.901,16. giusto art. 187 dcl D.l,gs. n. 267i20()0 e s.nr.i.:
Dato atto, altrcsì. che l'llnte si è avvalso dclla facoltà,Ji rinvio della contabilità cconomlcopatrimoniale prevista clall'art. 232 del D.l.gs. n. 26712000 e s.m.i.;.
Visto iì rendioonto della gestionc rclalivo all'r:sclcizio Jinanziario 2016. alla cui compilazione
ha provveduto. nel rispctto di:lle norme vigenti in materia, l'IJlficio dì Ragioneria di qucsto
Bnte con la oollaborazíone dei vari Responsabili di ;\rca e Servizi. i quali, tra I'altro, hanno
pror,reduto al riacccrtamento ordinario dci residui di ìoro corlpetenz.a ai sensi dcll'art. 22tÌ.
clcl l).lgs. rt. 267 l0(X) c s.rn.i.:
Vista la dclìbcrazionc di C.M. n. 85 rlel 25109i2(.\i7 con la qrnle, tra I'altro, e stato approvato
il rillccertanìcrìt(' ortiinariO dei rcsiiirti:
Visto il Rendiconto della gestione relativo all',jscrcizio fini'.nziario 2016. redano secon(lo il
nuovo schema previsto dal D.[.gs. n, I i8/200i !'s.rn.i. eonrposto dai scguenti elaborati:

l.

conto clcl bilancio complero tli:

d) il

tlronpello Jinoslrulit'o "le! ri:uli:.r;tt

li

unministruz mt:
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h) il

prospello conccrne ntc la cotnposizi<ute, pcr ini.s,ioní e programmi. tlel forulo
pI urientx e vincoltt|o,'
c) il prospelto conccrncntc lu tontrxtsi:iona dt:i.7itndo crediti di duhhia esigibilitìt:
<l) il prospetto degli uccartantenti ptr .1tuIi, iipoìtgie e cotegorie,'
e) il pro.spello degli impegni per mi;r!;,t:i, ltrt:gi ummi e múcrooggregati;
./) la tahella dimostrativu tlegli accertamenti qssunti nell'csercizio in utrso e negli
escrcízi prccedenti imputuli agli esercizi successit'i:
g) la tahellu dimoslrativtt degli impegni as,sunti nell'esercizio in corso e negLi esercizr
praceJent i imputati ugli c,tcrci--l srrcccr:sÀ'1,
h) il prospettrt ruppresentoîiro dei costi sostenuti per missnne;
2. elencodei rcsidui attivi epassivi al3lll2/2(i16. distinto per csercizio di provenienza;
3. la relazione sulla gestione dell'organo csecutivo, approvata con deliberazione di C.M. n. 86
del25109/2017 insieme allo schema del rendicor.rto di che trattasi;
4. la relazione del revisore dei conti:
Considerato:

.

o
.
..
.

.
.
o
.
o
r
o
o

o

Che, conlbrmemcnte a quanto previsto dall'art. 16, comma 26. del D.L. n. 138/2011, e stato
redatto I'elenco delle spese di rappresentanza sostenutc dagli organi di governo dcll'Entc
nell'anno 2016 secondo lo schema tipo adottato dal Nfinistcro dcll'lnterno con Deoreto 23
gcnnaio )013 che ù pari a zero:

entrate derivanti dai servizi pubblici a domanda individuale coprono [a spesa
complessiva nella misura del 6,611 oA e per questo llnte non vige 1'obbligo della copertura del
369/0. in quanto non si trova in condizioni strutturalmente delìcitarie;
Chc iì servizio di raccolta c smaltimento rifiuti solidi urbani è stato gcstito durante I'anno 2016
Clhe

le

direttamente dal Comune;
Che le'entrate dcl servizio acquedolto coprorlo la spesa dell' 84.429ó
Che tutti gli impegni di spesa sono staii contenuti ci,tro i limiti tlegli stanziarncr.rti dehnitivi dei
singoli capitoli e sono stati assunti oon alti esecutivi a norma di legge e nel rispelto dei dettami
previsti dagli artt. 183 c l9l del D.l,gs. n. 267,t20001,
Che lc partitc di giro ed i servizi per conto di terzi (TITOLO [X n,NTRATE - TITOLO vll
SPESE) pareggiano nclla cifra complcssiva di € l.l19.69-5.84 sia negli accefamrnti chc negli
impegni;
Che per l'inserimsnto ncl conto dcl biìancio dt,'i .r:srdui attivi e passivi sono stati rispt'ttati i
dcttanii previsti dagli artt. 189 e 190 del t).l.gs. n. j11712000. nonché dall'allegato 4/2 al D.Lgs.
n. I l8/201 l:
Che durante l'csercizio fìnanziario 2016 sono stati riconosciuti c linanziati debiti fuori bilancio.
ai sensi dell'art. 194 del t).Lgs. n.267i?.t)(t(\- p,:r l'importo di € 209.f)90,10;
Che l'llnte ha rispettato nell'anlo 201(r ii nuovo saldo di linanza pubblica "Pareggio di

Bilancio":
Che le risultanzc della spesa del persoirale rispettano i limili dcll'art, 1- commi 557 e 557-quater
della 1.. lsó/2006 e ss.nrm.ii.:
Che. giuslo art. 4l del D.L. n.6612014. al rendiconto e stato allegato I'indicatore annuale di
tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. -ì3/2013, dal quale si evince un
indicatore globale di 119 siorni. pertrnto I'Ente non ha rispottato durante I'anno 2016 le
prescrizioni di cui al comm_?_ 2 dcl citalq ar1. {l d-cl D.t.. n. ó6/2014:
Che dal rendiconto di gr:"1ionc ,.:'ilrcrzio linanzìalil 1l)|6 omerge un risuhato di
amministrazionc di € 728.ó9.1.8f1 così s;rddiviso:

i'.r:lrrr

ì

rJi 7

l.

€ 704.992,78 (parte accantonata) di cui:
o € 586.,117,76 Fondo crcditi di dubbia esigibilità;
o € 1.000,00 Fondo perdite società partecipate;
. € 115.000,00 Fondo contenzioso;
o €.2.575,02 l'ondo indennitiì lìne mandalo;

2.

€ 29.401,37 (avanzo vincolato da leggi e dai principi contabili) avanzo derivante da
economie conseguitc ncl servizio netacz:.a urbana;
3. € 8t1.970,30 (avanzo vincolato dalla contrazione di mutui);
.1. € 8.9ó4,03 (avanzo destinato agli invcstimenti);
5. € 4f18.402,16 (fondi non vincolati);
ó. € 138.000,40 ( vendita terreno comunale quota per estinzione di mutui);
7. € 11.814,00 (dcmocrazia partecipata);
tl. € 14.981,04 ( spese pcr itinerari turistici);
9. €20.159,1 1 ( servizi sociali);
10. € 31.309,40 ( spesc per personale);
I l. € 34.554,0ó (fondo di rotazione).

. Che dall'esame

dei paramctli obicttiri, di cui al Decrclo

l8

fèbbraio 2013 del Ministro
dr:ll'lntcrno di concerto con il Ministro del['Economia e dclle F inanze, risulta che qucslo Ente
non si trova in condizioni strutturalmentc delicitarie, così comc si evince dalla relativa tabella
allegata alla presento proposta di dcliberazione per costituirnc pertc intogrante e sostanziale;

Dato atto che. giusto art. 4 del decreto del Ministero dcll'tjconomia c delle ììinanze 02 aprile
2015. I'Entc ha rccupe'rato la quota dì ripiano del disavanzo. derivante dal riaccertarnento
straordinario dei residui effettuato durante I'anno 2t)i 5. apolicata al bilancio 2016;

Visto il risultato complessivo di amministrazionc 201(r che di seguito si riporta:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
ANNO 2016

GESfIONE
COMPETENZA
Fondo dicassa al 1" gennaro

(*) L

1s22111.i8

5 291640

i, |

1281 301 oo

5 534

133T 093.73

1778 211,O3

3 109 304 76

1 583 314 78

2 359 093 41

5l i

181575229

|

6815752,29

45r 29

SALDO DICASSA AL 31 OICEMBRE

PAGAMENTI per az,on eseaulrve no ì iegolaírzale al 31

FONDO DICASSAAL 31

I

d|cemùre

l_i

I i-.ì

DICEMBRE

7t5778

FONDO PLURIENNALI VINCOLA IO PLR SPT
FONDO PL i.j RlÈNNALE VINCO

T

A TO

S'

C{IRRENIi

PFtl SiJTSE rt!

i

ù'.1-f O ,--l\

i'ri;\L

Fl

I

/-\

Pauina 4 r!i '/'

63

RISULÍAIO DIAIUMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE

2CI16

IAì

(-)

728.693,8S

ComDosizione del dsultato di amministrazione al t1 dicenbre ?J l :

PaÍe accentonata
Fondo credtr drdubbra esazone al 31/1212016
586 417,76
Acc€ntonamento reedur perentral 31/12/2016 (solo per le reg,onù
0,00
Fondo antlqpazion lqurdrla DL 35 del2013 e successire modifichi a r finarz Jrre,ìl'
2 575 02

Fondo perdrte socretà pafecipate
0,00
Fondo contezioso

000
Alln accantonamenti
116 000 00

Totale pale accantonata (B)
704.992,78

Vrncol denvantr da leggre darprnqp conlab

l

142 351 ,39
V ncol deivanli da kasferimenli

000
Vrnco| denvanù da conlrazone drmulul
88 970 30
V nco I lofmalmente

aaÍ burl dal ente
0,00

Altn vrncoh ds speofcare

000
Totale parte vincolata (C)
231.327.69

Totale pane destinata agìr investimenti (D)
8.964,03

lotale parte disponibile (E)=(A)-{S)-(C)-(D}
216.590.62
Se E è neqativo, tale lmoorto è iscritto tra le soese del bilancio di Drevisiono come disavanzo da riDianare

Visti gli elenchi dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza, cosi

come

riaccelati dai vari Responsabili di Area, le cui risultanze di seguito si riportano:

o

RESIDUI A1'TlVl

preccdcnti
Provenienti dall'csercizio 201(r
Totale
Provenienti dagli esercizi 2015 e

o

RESIDUI PASSIVI

prccr:dcirti
2016

Provenienti dagli csercizi 2015;

€

Provenicnti dall'esercizio

€ 1.583.314.78

Totale
Visto
Vislo
Visto
Visto
Visto

€ I .331 .093,73
€ 1.778.21,1.03
€ 3.109304.76

775.778.63

€ 2.359.093,41

il D.l.gs. n. 167'200(l c s.nt.i.:
il D.l.gs. n. I l8/10 | I e s.m.i.l
il vigente Regolanrento di Contabilitri arnronizzata dell'linte;
lo Statuto Comunale:
I'O.A.UE.LL. vipente in Sicilìa

PIìOPONE

l.

di appror,ale il rcncliconlo clcìla gcstior:c cselcizirr Íìnanziario 2016 in tutte le sue pafi ed in tutti
i suoi allcgali. secontlo ic risultanzo ripornle in narrativa dolla prescntc proposta di
deliberazione;
i'ir.,',': jj J,

;

2. di dare atto che l'Ente si è avvalso tielk'

facolttì di rinvro della contabilità cconomicopatrimonìale prevista dall'art. 23?- del t).l.gs. n. 26712000 e s.m.i., pertanto, ai sensi dell'art.
227. comnra 3 del citato tlecrcto legislativo. il rendiconto 201ó non comprende il conto
economico c lo stato oatrimonialc.

Pag-inir (i
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COMUNE

DI MONTAGNAREAI.E

PnOPOSîA DI DDLIBERAZIONE DI

Crf|'I|tît'Fffiiffi

Oggetto: Approvazione Rendiconto della gestione anno 2016

PllUiRl strl.l.

\

PR()Ì)()s

l.\

II SI.]NSI DL;.I,I-',\RT
I rì Dlrl.ll L.R. n. 48/1991r

soPR.\ t\Dlc.\'tÀ, L,SPRISSI

142l1990, COi\IIi RlCEPtlt_ì 1)AI-1-':\RT 1,

cOi\r\h

1,

Ll.l'f

53 I)EI,I, \

{ ].]'C\ICA

\ coN'llBIt.tl
/ )io r-',\voRE\-olti/ NoN Do\rtl

Si

ll,

fl Rcsponsabile

lìinanziana

\'l-f LS].\ZIO:'E DELI-\ COPF.R]'UILI FIN,\N1-iÀRI \, ,\l SÌ-llisl i)lil-L'.ìRI'
r.l2l1990, C()I,IL|

ll rclatno

RECll)

impegno

di

'O D

\rI"\Rt

spes:r

pcr

r,

C()\L\t,\

r,

J,t_t-L"I. r)

DìiL,r,\

,\

55

5,

DEIJ..\

rnputato nel

complessivi

l_. n.

/1991
segucnte

rn<xlo:

ll Reslols.rl.iL

Pagina 7 di 7

dr lì'

\rea

F,conornico Firanztatro

IL SEGRET

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio onJrne del Comune oer rimanervi
per 15 giorni consecutivi, dal
zg17 al
come prescritto
dall'art.11, comma 1, della L.R. n. ugl1991.

E

E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo online

Montagnareale, lì

IL SEGRETARIO

COIUIUNALE

Visti gli atti d'ufficio;
Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni sopra riportata:

ATTESTA

-

che a presente deliberazione è stata pubblicata allAlbo Pîetorio on-line del Comune per
f

,u

n'fl"f.ffòt:jtif{ir"

prescritto darlart. r1, comma

r, dera

L.R. n.44t1ee1, dal

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale

-

è divenuta esecutiva il

E

dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma '1, L.R. n. 441199;

E

perche dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44t199'l);

Montagnareale, lì

ll Segretario Gomunale

