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L’anno duemiladodici  giorno sette del mese di dicembre  alle ore 18,30 nella solita sala delle 

adunanze consiliari del Comune suddetto; alla prima convocazione in sessione ordinaria che è stata 

partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

 

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A 

 

GULLOTTI GIUSEPPE 

   

  P  

 

COSTANZO GIOVANNI 

   

  P 
 

 

MILICI NUNZIO 

    

  P        

 

SPANO’ ANTONINO 

  

     A 

 

NATOLI SIMONE P    

 

MAGISTRO C. MASSIMILIANO    
P 

   

PIZZO BASILIO   P 

 

    SIDOTI  SALVATORE 
P 

 

    

 

BUZZANCA FRANCESCO 
   

  P 
    

 

BUZZANCA SALVATORE 
  P       

 

NATOLI ROBERTO 

   

  P 
 

 

MERLO TINDARO 

   

    
A 

 

    ASSEGNATI N°12                                                                               PRESENTI       N°   10 

   IN CARICA   N°12                                                                               ASSENTI         N°    02 

 Hanno giustificato l’assenza i Signori Consiglieri: 

 Sono altresì presenti: Il Sindaco Sidoti Anna 

    Risulta che gli intervenuti sono in numero legale. 

 

     Presiede il Signor Gullotti Giuseppe,nella qualità di Presidente del Consiglio. 

Partecipa il Segretario Dott. Princiotta Vincenzo 

 

  

    La seduta è pubblica. 

 

      

 

 



 
Il Presidente pone in trattazione l’argomento dando lettura della proposta agli atti relativa 
all’oggetto. 

Il Responsabile dell’Ufficio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha 

espresso l’allegato parere favorevole; 

 Il Responsabile dell’Ufficio di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha 

espresso l’allegato parere favorevole; 

Il Revisore dei Conti ha espresso il proprio parere favorevole in data 17.11.2012, allegato 

alla presente. 

Il consigliere Magistro a nome del gruppo, relativamente al Bilancio, presenta un 

documento scritto. 

Si allontana dall’aula il consigliere Sidoti. Presenti. N°9. 

Il consigliere Magistro interviene dicendo che il bilancio non potrebbe essere trattato 

perché vi sono previste delle cifre che non potranno mai essere riscosse. Inoltre, continua, 

lo stesso è pieno di tasse, l’IMU, infatti, è prevista al massimo sia per la prima che per la 

seconda casa. Sottolinea quindi che la Gita degli anziani deve ancora essere pagata e 

precisa che il proprio gruppo non ha presentato emendamenti in quanto ritiene il bilancio 

non veritiero e quindi non approvabile. Per quanto riguarda i mutui previsti, ritiene che 

sarebbe il caso contrarli per cose utili come l’acquisto dello scuolabus o la sistemazione 

dell’acquedotto del centro dove manca spesso l’acqua o della fognatura. Chiede quindi 

come si intende agire in questo settore dal momento che i manutentori comunali sono 

andati in pensione. 

A questo punto ricorda che il Consiglio comunale aveva approvato un regolamento per 

l’utilizzo del Palazzetto dello sport per cui non si realizza alcuna entrata perché o non 

viene utilizzato o non viene rispettata la convenzione. 

Il consigliere Milici fa notare che da parte della minoranza vi è sempre una posizione 

contraria all’operato dell’amministrazione. Sottolinea che le risorse economiche sono 

scarse e non consentono scelte diverse e quindi a nome del gruppo di maggioranza 

annuncia il voto favorevole al bilancio.  

Interviene Il Sindaco dicendo che e’ vero che i due manutentori sono andati in pensione, 

ma vi è altro personale in grado di sostituirli e vi è stata inoltre la massima disponibilità da 

parte di entrambi per qualsiasi eventualità e necessità. Finora, continua, non vi sono stati 

grossi problemi. 



Ricorda che l’Amministrazione ha ottenuto il contributo di 1.330.000,00 euro per i lavori di 

abbattimento delle barriere architettoniche e in occasione di tale lavori si è impegnata  per 

realizzare i lavori sotterranei dell’acquedotto e fognatura per evitare che si dovesse re 

intervenire a lavori completati. Per quanto riguarda i mutui per gli impianti sportivi  

sottolinea che occorre fare degli interventi al fine di renderli sempre efficienti in quanto 

vengono utilizzati regolarmente. 

Il consigliere Magistro interviene nuovamente rigettando la considerazione espressa 

precedentemente dal consigliere Milici sul comportamento della minoranza in quanto a 

volte la stessa ha votato favorevolmente alle proposte dell’amministrazione. Conclude 

ribadendo che vi è carenza di acqua nella parte alta del centro urbano e sottolinea, in 

merito alla gestione degli impianti sportivi, che la squadra di basket fa pagare ai bambini 

50 euro mensili ma al Comune non versa niente. 

 

 
I  L    C O N S I G L I O  

 
           VISTA  la proposta di deliberazione n.180 del 19.11.2012 concernente: “Bilancio 
annuale di Previsione esercizio finanziario 2012 Bilancio Pluriennale di previsione triennio 
2012/2014 Relazione previsionale e programmatica relativo al triennio 2012//2014. Esame 
ed approvazione”; 

  
 UDITI gli interventi dei consiglieri; 
 

 CON VOTI favorevoli  n°7, contrari n°2 (Magistro e Buzzanca Salvatore) per le 
motivazioni espresse nel dibattito, su n°9 consiglieri presenti e n°9 votanti, espressi per 
alzata e seduta;           

 
  RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 
 
 

                                                         D E L I B E R A 
 

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione così come formulata dal Sindaco che si  

intende  integralmente trascritta nella presente. 

 

 

Il Presidente propone il prelievo dell’ultimo e del penultimo argomento dell’od.g. 

aggiuntivo.- 

 

 

 

 



 

 
COMUNE DI MONTAGNAREALE 

PROVINCIA DI MESSINA 
Ufficio Ragioneria 

 
 
PROPOSTA DI DELIBERA N.   180  DEL 19.11.2012 

 
PRESENTATA DAL SINDACO 
 

 

PREMESSO  

• CHE L’art. 151 del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, N.267 dispone che i Comuni deliberino il 
Bilancio di Previsione per l’Anno successivo osservando i principi di unità, annualità, universalità 
ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità e che il Bilancio corredato da una 
Relazione Previsionale e Programmatica e da un Bilancio Pluriennale di durata pari a quello della 
Regione di appartenenza; 

• CHE il successivo art. 174 del Decreto Legislativo 18-AGOSTO-2000, n°267, dispone che lo 
schema di Bilancio Annuale di Previsione, lo schema di Bilancio Pluriennale e la Relazione 
Previsionale e Programmatica sono predisposti dall’Organo Esecutivo e da questi presentato 
all’Organo Consiliare unitamente agli Allegati ed alla Relazione dell’Organo di Revisione; 

• CHE con D.P.R.  31-Gennaio-1996, n. 194 è stato emanato il Regolamento per l’approvazione dei 
modelli relativi alla struttura del Bilancio di Previsione; 

• CHE con D.P.R. 3-Agosto-1998, n. 326 è stato emanato il Regolamento per l’approvazione degli 
schemi di Relazione Previsionale e Programmatica degli Enti Locali; 

• CHE con Decreti Ministero Interni   –  il termine per la Deliberazione del Bilancio di Previsione per 
l’Anno 2012 è stato differito al 31 ottobre 2012; 

• VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 133 in data 15.11.12 con la quale sono stati 
approvati gli schemi del Bilancio Annuale di Previsione dell’Esercizio Finanziario 2012 e del 
Bilancio Pluriennale di Previsione  per il Triennio 2012/2014 nonché la Relazione Previsionale 
relativa al Triennio 2012/2014 da sottoporre al C.C.; 

R I L E V A T O 

• CHE al Bilancio è allegata copia del rendiconto dell’esercizio finanziario 2011, approvato con 
deliberazione  del Consiglio Comunale n° 14 del 17/05/2012 esecutiva, e che dal medesimo l’Ente 
non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell’Art. 45 del Decreto Legislativo 30-Dicembre-
1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni; 

• CHE nel Bilancio sono stati stanziati i fondi destinati alla corresponsione  dei gettoni di presenza 
ai Consiglieri dell’ Ente nelle misure stabilite dalla Legge 30/2000, mentre l’indennità di carica del 
Sindaco, e degli Assessori,  attualmente in carica  non è stata prevista tenuto conto della loro 
dichiarazione di rinuncia; 

• CHE l’imposta Municipale Unica ( IMU ) è stata prevista alla risorsa 1041 quella convenzionale per 
l’importo di € 99.587,00 e quella oltre l’aliquota base alla risorsa 1041 di €. 70.000,00 approvata con 
deliberazione di Consiglio Comunale  n° 25  del 31.10.12; 

• CHE alla risorsa 1040 è stata prevista inoltre la somma di € 42.041,89 quale accertamento recupero 
evasori e incasso di competenza anno 2011; 

• CHE l’imposta Comunale sulla Pubblicità e i Diritti sulle pubbliche affissioni sono state previste 
alla risorsa 1020 per l’importo di € 700,00 le relative tariffe per l’anno in corso sono stati approvati 
con determina sindacale n° 2 del 28/03/2002; 

• CHE la tassa per l’occupazione di spazi ed Aree Pubbliche è stata prevista alla Risorsa 1060 per 
l’importo di € 4.750,00 con tariffazione automaticamente confermata per l’anno in corso e 
risultante dalla deliberazione del C.C. n° 89 del 20/9/94, esecutiva; 

 

OGGETTO: Bilancio annuale di Previsione esercizio finanziario 2012 Bilancio   
                    Pluriennale di previsione triennio 2012/2014 Relazione previsionale e  
                    programmatica relativo al triennio 2012//2014. Esame ed approvazione.  
                          



 

• CHE l’addizionale comunale sul consumo dell’energia elettrica è stata prevista alla risorsa 1010 
per l’importo di €  4.691,23; 

• CHE l’addizionale Comunale sull’IRPEF è stata prevista alla risorsa 1035 per l’importo di € 
33.000,00 determinata con delibera di Giunta Municipale n° 151 del 30/12/2005 esecutiva che con il 
presente   atto si conferma; 

• CHE i trasferimenti erariali sono stati previsti nei seguenti importi di seguito riportati tenuto conto 
dei dati desunti da Internet: 

Contributo Ordinario                                                         Risorsa 2010               € 299.685,31 
Contributo consolidato                                                     Risorsa 2010               € 126.921,72 
Contributo perequativo fiscale                                         Risorsa 2010               €  70.123,57 
Contributo sviluppo investimenti                                     Risorsa 2010              €   29.662,00 
Contributo ordinario invest.art.41 D010 .L.gvo 504/92   Risorsa 4030               €   22.530,50 
Altri contributi                                                                    Risorsa 2010               €   18.063,52 

                                                                                           T O T A L E              €  566.986,62      
                                                                                                                                        

• CHE nel bilancio, alla risorsa 2010 sono stati iscritti € 6.000,00 quali trasferimenti dello Stato  
     con vincoli di destinazione ai sensi dell’art. 65 comma 1, art. 66 comma 1 e art. 27 comma 1, della                                
    Legge 23 dicembre 1998 n° 448;  

• CHE i fondi Regionali a sostegno delle Autonomie di cui alla L.R. 6/97 e successive modificazioni,  
sono stati previsti alla risorsa 0230 per l’importo di € 644.924,52; 

• CHE alla risorsa 2041 è stato un trasferimento finanziario per le spese di censimento della 
popolazione di €. 10.000,00;  

• CHE i fondi assegnati ai sensi della L.R. 17/90 sono stati previsti alla risorsa 2100 per l’importo di 
€ 2.000,00; 

• CHE i fondi assegnati dalla Regione Siciliana per la biblioteca comunale sono stati previsti alla 
risorsa 2022 per € 1.000,00;  

• CHE i fondi assegnati ai sensi della legge Regionale n. 85/95 lr,16/06 sono stati previsti alla risorsa 
2080 per l’importo di € 550.345,38; 

• CHE alla risorsa 2033 è stato previsto un trasferimento finanziario di € 25.000,00 per il trasporto 
alunni  per gli anno scolastico 2011/12 e per i mesi di settembre ottobre novembre e dicembre per 
l’anno scolastico 2012/2013; 

• CHE alla risorsa 2031 è stato previsto un trasferimento regionale di € 50.772,00 per la gestione 
dell’asilo nido e per pagamento retta ricovero portatori di handicap rispettivamente di € 40.000,00 
e € 10.772,00; 

• CHE alla risorsa 2038 è stato previsto un trasferimento regionale per il settore sociale di € 
5.003,07; 

• CHE alla risorsa 2112 è stato previsto un trasferimento regionale di € 25.597,26 per servizio di 
protezione civile; 

• CHE alla risorsa 2112 è stato previsto un trasferimento regionale di €  9.800,00 per eventi 
calamitosi; 

• CHE i proventi dei beni dell’Ente  ( fitti reali sui fabbricati ) sono stati previsti alla risorsa 3110 per 
€ 14.975,44; 

• CHE alla risorsa 1020 è stata prevista la somma di €. 20.000,00 per compartecipazione spesa 
gestione impianto di depurazione; 

• CHE alla risorsa 3081 è stata prevista la somma di €. 185.781,44 per introito tassa igiene 
ambientale; 

• CHE alla risorsa 3021 è previsto un credito IVA di €. 45.182,00 che si compensa nella previsione di 
uguale importo iscritta al titolo 1  funzione 1 sevizio 8 intervento 7; 

• CHE alla risorsa 3165 e 3160 è stata prevista la somma di €. 12.051,65 per pagamento retta di 
ricovero disabile; 

• CHE alla risorsa 3168 è stata prevista la somma di €. 75.425,33 quale trasferimento somma per 
personale in convenzione; 

• CHE alla risorsa 3070 è stata prevista la somma di €. 1.400,00 per proventi  illuminazione privata; 

• CHE alla risorsa 3030 è stata prevista la somma €. 4.500,00 per  diritti di segreteria; 

• CHE alla risorsa 3050 è stata prevista la somma €. 600,00 per diritti rilascio carte d’identità; 

• CHE alla risorsa 3090 è stata prevista la somma €. 51,65 per proventi servizi cimiteriali; 

• CHE alla risorsa 3130 è stata prevista la somma €. 2.265,74 per interessi attivi sulle giacenze di 
cassa; 

• CHE alla risorsa 0168 è stata prevista la somma €. €. 1000,00 per introito somme per rilascio 
tesserini raccolta funghi; 

 



 

• CHE alla risorsa 3165 è stata prevista la somma €.  €. 1.750,00 per introito rimborsi diversi; 

• CHE i proventi derivanti dalle violazioni al codice della strada sono stati previsti alla risorsa 3020 
per l’importo di € 500,00 in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n° 75 del 
17.06.11; 

• CHE il fondo di riserva è stato previsto nella misura del 0,538% delle spese correnti ai sensi 
dell’art. 11 del regolamento di contabilità; 

• CHE i proventi dell’acquedotto comunale sono stati previsti alla risorsa 3080 per l’importo di €  
57.500,00 tenuto conto della tariffa determinata per l’anno in corso con delibera  della Giunta 
Municipale n° 33 del 24.04.07 esecutiva e che con il presente atto si riconferma, e che le relative 
entrate coprono il  66.78% del costo, non è stato rispettato il limite dell’80% e non vi è l’obbligo in 
quanto il comune non è strutturalmente deficitario; 

• CHE i diritti e i canoni per la raccolta e depurazione acque di rifiuto sono stati previsti alla risorsa 
3080 per l’importo di € 24.000,00, con tariffazione automaticamente confermata per l’anno in corso 
e risultante dalla deliberazione della Giunta Municipale n°8 del 05/02/2004 esecutiva e che con il 
presente atto si riconferma; 

• CHE per i servizi pubblici a domanda individuale erogati dal Comune : 
 
1.  Asilo Nido                                                                                   RISORSA 3105 €  2.636,95; 
1. Refezione scolastica                                                                 RISORSA 3100 €  8.291,10; 
1. Impianti sportivi                                                                         RISORSA 3090 €    100,00; 
     le percentuali complessive di copertura sono state individuate con delibera di Giunta n°129  del   
     15.11.12  che ammonta al 5,80% ; non è stato rispettato il limite del 36 % è non vi è obbligo in  
     quanto il Comune non è strutturalmente deficitario ; 

• CHE con delibera di G.M.  n.  130 del 15.11.2012 si è proceduto a prendere atto delle aree 
fabbricabili  ai sensi dell’art.14 L. n° 131 del 26/04/1983 e dell’art. 172 del Decreto Leg.vo n° 
267/2000, e successive modifiche; 

C O N S I D E R A T O  

• CHE gli stanziamenti del Titolo II° della spesa sono contenuti entro i limiti delle rispettive entrate e 
subordinate alla realizzazione di queste ultime ; 

• CHE il contributo ordinario investimenti ammontante a € 22.530,50, è stato utilizzato per 
pagamento quota capitale dei mutui in ammortamento; 

• CHE i proventi derivanti dal rilascio delle concessioni edilizie e sanatorie - Risorsa 4170 per €  
26.000,00 sono stati destinati  tutte a spese per investimenti e la relativa spesa subordinata 
all’accertamento di detti proventi; 

     CHE l’imposta Regionale sulle Attività Produttive ( IRAP ) a carico dell’ Ente , è stata è prevista su   
     ogni singolo servizio interessato, nell’ INTERVENTO 07 “ Imposte e Tasse “ ; 

• CHE la spesa per il personale corrisponde alla somma dei singoli stanziamenti dei relativi 
INTERVENTI; 

• CHE la spesa per interessi passivi per Mutui contratti con la Cassa DD.PP.  è stata prevista 
all’intervento 06 “interessi passivi e oneri finanziari diversi; 

• CHE la spesa rimborso prestiti è stata prevista al titolo 3°; 

• CHE il fondo destinato al finanziamento del trattamento accessorio è stato previsto secondo 
quanto stabilito dalla normativa vigente; 

VISTO l’art. 55 - comma 2 - del Decreto Leg.vo n° 142/90, recepita dalla L.R. n° 48/91, nonché dall’art. 
55 - comma 2 - della legge n° 142/90, recepita dalla L.R. 48/91, nonché dall’art. 162 - comma 1 - del 
D.Lg.vo n° 267/2000; 
RITENUTO dover procedere all’approvazione del Bilancio Annuale di Previsione per l’esercizio 2012 e 
degli altri atti contabili che dello stesso costituiscono allegati; 
VISTO l’unito parere  espresso , sugli atti oggetto della presente proposta di deliberazione , dal 
Revisore dei Conti , così , come previsto dall’art. 239 del D. Leg.vo 18/08/2000 n° 267; 
VISTO l’ unito parere, reso a norma dell’art. 53 della Legge n° 142/90 , recepita dalla L.R. n° 48/91, e 
successive modifiche e integrazioni, dal Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne 
la regolarità TECNICA e CONTABILE ; 
VISTO il Decreto Leg.vo 18/08/2000 , n° 267 ; 
VISTA la legge 23 Dicembre 1996 , n° 662 ; 
VISTA la Legge 27/12/1997 n° 449 ; 
VISTA la legge 23/12/1998 n° 448 ; 
VISTA la legge 23/12/2000 n° 388; 
VISTA la legge 28/12/2001 n° 488; 
VISTA la legge 28/12/2001 n° 448; 
VISTA la legge 24/12/2003 n° 350; 
VISTA la legge 27.12.2002 n. 289; 



 
VISTA la legge 31/12/2004 n. 311; 
VISTA la legge 23/12/2005 n. 266; 
VISTA la legge 27/12/2006 n. 296; 
VISTA la legge 24/12/2007 n. 244; 
VISTA la legge 13/12/2010 n. 220; 
VISTA la legge 12/11/2011 n. 183; 
VISTA la legge 31/12/2009 n. 196; 
VISTA la legge 23/12/2009 n. 191; 
VISTA la legge 12/12/2011 n. 283; 
VISTA la legge 30/07/2010 n. 122; 
VISTO  il Decreto Legge n. 174 del 10/08/2012; 
VISTO il Decreto Legge 95 convertito con Legge 7/8/2012 n. 135; 
VISTO il vigente O.A.EE.LL. , approvato con L.R. 15/03/1963 , n° 16 e successive modifiche ed 
integrazioni ; 
VISTA la Legge n° 142/90  così come recepita nella  Regione Sicilia dalla Legge 11/12/91 n. 48 e 
successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA  la legge Regionale 7/09/98 n. 23; 
VISTO  il Decreto Ministero Interni del  30.06.2011 con il quale il termine per la Deliberazione del 
Bilancio di Previsione per l’Anno 2012 è stato ulteriormente differito al 31- ottobre  2012; 
VISTO Regolamento di Contabilità Comunale ; 
VISTO lo Statuto Comunale ; 

 
P R O P O N E 

1. Di approvare e confermare le tariffe le tasse e i prezzi dei servizi  pubblici specificati in narrativa ; 
2. Di approvare il Bilancio annuale di Previsione per l’anno 2012 le cui risultanze finali sono indicate 

nel seguente riassunto generale; 
 
 

 
 
 
 

 

E N T R A T E 
 
TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE                                                                             €     254.770,12 
 
TITOLO I I Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato ,                   € 1.875.428,85 
 della Regione e di altri Enti pubblici. 
 
TITOLO I I I Entrate extra - tributarie .                                                                       €    464.320,41 
 
TITOLO I V Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitali e da                       € 1.723.965,67 
 riscossioni di crediti. 
                                                                         TOTALE ENTRATE FINALI                € 4.318.485,05 
  
TITOLO V Entrate da accensioni di prestiti                                                              € 1.700.000,00 
 
 
TITOLO V I Entrate da servizi per conto terzi                                                           €    970.000,00 
 
                                                                        T O T A L E                                          €  6.988.485,05 
 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                                                                 
                                                                            TOTALE COMPLESSIVO                € 6.988.485,05 



 
3. Di approvare, insieme con il bilancio annuale Finanziario per l’esercizio 2012: 

• La relazione previsionale e programmatica per il triennio 2012-2014; 

• Il bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014; 
 
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario                                                                      Il Sindaco 
            F.to  (Rag Nunzio Pontillo)                                                               F.to (Dott. Ing .Anna Sidoti) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
S P E S E 

 
TITOLO I SPESE CORRENTI                                                                                    €  2.508.302,16 
 

TITOLO I I Spese in conto capitale                                                                          € 1.931.489,79 
 
 TOTALE SPESE FINALI                                                                                           €  4.439.791,95 
 
TITOLO I I I Spese per rimborso presti                                                                   €  1.578.693,10 
 
TITOLO I V Spese per servizi per conto terzi                                                         €    970.000,00 
   
                                                                                       T O T A L E                         €  6.988.485,05 
 
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                                                       €    ========= 
 
                                                                     TOTALE COMPLESSIVO SPESE       €  6.988.485,05 



 

 

 
 
 

 

  
PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. n. 48/91 art. 1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' TECNICA  
Si esprime parere FAVOREVOLE 
lì, 19.11.2012        

Il Responsabile del servizio 
F.to Nunzio Pontillo 

 
 
 
 
 
 
PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA, ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. N. 48/91 art.1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' CONTABILE 
Si esprime parere FAVOREVOLE 
lì, 19.11.2012        

Il Responsabile dell’area economico finanziaria 
F.to Rag. Nunzio Pontillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Approvato e sottoscritto: 
 

      IL  PRESIDENTE 
 

     F.to   Giuseppe GULLOTTI 
 

 

              IL SEGRETARIO COMUNALE                                       IL CONSIGLIERE ANZIANO 
                                                                                                                                               
           F.to     Vincenzo PRINCIOTTA                                            F.to      Roberto NATOLI    
 

                                                                                

 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione,  in applicazione dell'art.11 della   L.R. 03/12/91, N°44 e successive 
modificazioni: 
 

E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno  16.03.2013 per rimanervi per quindici giorni 

consecutivi (art.11, comma 1) fino al                          ; 

 
                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                              F.to  Vincenzo PRINCIOTTA 
 

 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio  

ATTESTA  
che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno                         ai sensi dell'art.12 della 
L.R. 44/91: 

 

□decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1); 

 □ ai sensi dell'art.12, comma 2; 

□ ai sensi dell'art.16; 

 
Dalla Residenza Municipale, Li _______________; 
 

 
                                                                                       IL  SEGRETARIO COMUNALE                       
                                                                                                                    Vincenzo PRINCIOTTA 

 

 

 

Si attesta che la presente è stata pubblicata all'Albo on 

line del Comune dal ................... al ................ 

  Montagnareale, lì ............... 

                                   IL RESPONSABILE 


