
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.

DEL

Oggetto:

29/09/2017

APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE PER
L'ESERCIZIO 2016, AI SENSI DELL'ART.227 DEL D.LGS N.267/2000.

VENTINOVE SETTEMBRE 19:25

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA

DUEMILADICIASSETTE

31

In corso di seduta di                                  , in                                      e pubblica, partecipata a norma di legge ai
signori Consiglieri, prima di passare alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, risultano:

ordinaria

Provincia di Teramo

nella Sala Consiliare del Municipio.
prima convocazione

L'anno                                         , addì                                , del mese di                         , alle ore

COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE

XDI MARCO ROBERTO

XDI MARCO GIANCARLO

XDI GIANCAMILLO MASSIMO

XMARIANO STEFANO

XDI PASQUALE CORRADO

XFRANCIA AMELIDE

XPETRUCCI GIOVANNI

COLANTONI GIANLUCA X

XPANETTA ROMEO

XIANNI ANDREA

XBONFINI FABIO

XPOSSENTI PIERGIORGIO

DI PIETRO ENZO X

I consiglieri presenti sono in numero legale per poter validamente deliberare.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000) il
Segretario Dr.                                             .DI GIAMBERARDINO CARLA

Svolge le funzioni di Presidente il Sig.                                                                                                                           DI MARCO ROBERTO

Presenti n.

Assenti  n.

11

2

Assegnati n. 13

In carica

nella qualita' di 

ARDIZZI VALENTINA
Presente Assente

Risulta altresi':

X

assessore esterno, il quale può partecipare alla seduta senza diritto di voto.

Sindaco

13
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Risulta presente in aula il consigliere Colantoni. Presenti: n. 12

Relaziona il consigliere Mariano.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

· con deliberazione di  Consiglio  Comunale  n.  53  In  data  07.06.2016,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  è

stato approvato il DUP 2016-2018;

· con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54  in data 07.06.2016, esecutiva ai sensi di legge,  è

stato approvato  il  Bilancio  di  Previsione finanziario  2016-2018 redatto  secondo lo  schema all.  9  al

d.Lgs. n. 118/2011;

· con le seguenti deliberazioni :

Giunta n. 91 in data 07.07.2016 ad oggetto: Variazione dotazione di Cassa ;

Giunta n.104 in data 28.07.2016 ad oggetto: Variazione dotazione di Cassa ;

Giunta n.115 in data 16.09.2016 ad oggetto: Variazione dotazione di Cassa ;

Giunta  n.  131  in  data  29.11.2016  ad  oggetto:  “Variazione  di  Bilancio”  ratificata  dal  Consiglio

Comunale nella seduta del 05.12.2016 con deliberazione n.81;

Consiglio Comunale n. 59 in data 28.07.2016 ad oggetto: “Assestamento Generale Bilancio 2016 –

2018, Esercizio Finanziario 2016 ;  

Giunta n. 137 in data 15.12.2016 ad oggetto: “Prelievo dal Fondo Ordinario”;  

Giunta n. 142 in data 22.12.2016 ad oggetto: “Prelievo dal Fondo di Riserva Ordinario”;   

sono state apportate variazioni al Bilancio di Previsione 2016 – 2018 Esercizio 2016.

Preso atto che:

· la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia di finanza

locale;

· il  Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi  dell'art.  226 del  D.Lgs.  n.  267/2000,

debitamente  sottoscritto  e  corredato  di  tutta  la  documentazione  contabile  prevista  (reversali  di

incasso, mandati di pagamento e relativi allegati di svolgimento, ecc.);

· gli  agenti  contabili  interni  a  materia  e  a  danaro  hanno reso  il  conto  della  propria  gestione,  come

previsto dall'art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000;
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· il  responsabile  del  servizio  finanziario  ha  effettuato  la  parificazione del  conto  del  tesoriere  e  degli

agenti  contabili  interni,  verificando  la  corrispondenza  delle  riscossioni  e  dei  pagamenti  effettuati

durante  l'esercizio  finanziario  2016  con  le  risultanze  del  Conto  del  Bilancio,  come  risulta  dalla

determinazione n. 16 in data 09.02.2017;

· con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  91  in  data  08.08.2017,  è  stato  riapprovato  il

riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell'art.  228, comma 3 d.Lgs. n.  267/2000 e dell'articolo

3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011;

Richiamato  l'articolo  227,  comma 2,  del  d.Lgs.  18/08/2000,  n.  267 e  l'articolo  18,  comma  1,  lett.  b),  del

d.Lgs.  23/06/2011,  n.  118,  i  quali  prevedono  che  gli  Enti  Locali  deliberano,  entro  il  30  aprile  dell'anno

successivo,  il  Rendiconto  della  Gestione composto  dal  Conto  del  Bilancio,  dal  Conto  Economico  e  dallo

Stato Patrimoniale;

Richiamato  l'art.44,  comma  3,  del  D.L.  n.  189/2016,  convertito  dalla  Legge  n.229/2016  e  successive

modifiche ed integrazioni, che testualmente recita: “a decorrere, rispettivamente dalla data di entrata in vigore 

del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1, dalla data di entrata  in  vigore   del  D.L.11  Novembre

2016, n.205, per i Comuni di cui all'allegato 2 e dalla data di entrata in vigore  della Legge di conversione del

D.L.9 febbraio 2017 n.8, per i Comuni di cui  all'allegato 2 bis, sono sospesi per il periodo di dodici mesi tutti i

termini,  anche  scaduti,  a  carico  dei  medesimi  Comuni,  relativi  ad  adempimenti  finanziari  ,  contabili  e

certificativi previsti dal Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali,  di  cui  al  D.Lgs.18  Agosto

2000  n.267,  e  da  altre  specifiche  disposizioni.  Con  Decreto  del  Ministro  dell'Interno,  di  concerto  con  il

Ministro dell'Economia  e delle Finanze può essere disposta la proroga  del periodo di sospensione”;

Dato Atto che il Comune di  Isola  del  Gran Sasso rientra  tra  i  Comuni  di  cui  al  sopracitato  allegato  2  bis,

contenente  l'elenco  dei  Comuni  colpiti  dal  sisma  del  18.01.2017,   pertanto  beneficia  della  predetta

sospensione dei termini anche per l'approvazione del Rendiconto di Gestione dell'Esercizio 2016;

Visto  lo  schema  del  Rendiconto  della  Gestione  dell'esercizio  2016  redatto  secondo  lo  schema  di  cui

all'allegato  10  al  d.Lgs.  n.  118/2011,  che comprende  il  Conto  del  Bilancio,  i  relativi  riepiloghi,  i  prospetti

riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, lo stato patrimoniale e il conto economico,

 e  la  relazione della  Giunta  sulla  Gestione  (art.151  comma  6,  D.Lgs  267/2000  e  art.11  comma  6  D.Lgs

n.118/2011) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 92 in data 08.08.2017;

Preso  atto,  inoltre,   che  al  Rendiconto  della  Gestione  dell'esercizio  2016  risultano  allegati  i  seguenti
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documenti:

> ai sensi dell'art. 11, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011:

·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 accertamenti per titoli, tipologie e categorie (facoltativo per gli enti fino a 5.000 ab);

·il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati (facoltativo per gli enti fino a 5.000

ab);

·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 rappresentativo dei costi sostenuti per missione (facoltativo per gli enti fino a 5.000 ab);

·per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte

di organismi comunitari e internazionali (facoltativo per gli enti fino a 5.000 ab),  la cui fattispecie per

questo Ente non ricorre;

·per i soli enti locali,  il  prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni  delegate  dalle

regioni (facoltativo per gli enti fino a 5.000 ab ) che comunque questo Ente, nell'anno di riferimento

2016,  non ha  svolto  funzioni delegate dalla Regione;

·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 che comunque  non risultano;

·la relazione sulla  gestione dell'organo esecutivo  di  cui  all'art.  11,  comma 6  del  d.Lgs.  n.  118/2011 e

all'art.  231  del  d.Lgs.  n.  267/2000,  approvata  come  già  descritto,   con  deliberazione  di  Giunta

comunale n. 92 in data 08.08.2017;

·la  relazione  del  collegio  dei  revisori  dei  conti  di  cui  all'art.  239,  comma  1,  lettera  d)  del  d.Lgs.  n.

267/2000 resa in data 09.08.2017 ed acquisita al protocollo dell'Ente in pari data al n.6306;

·l'indirizzo  Internet  di  pubblicazione  del  Rendiconto  della  Gestione  e  di  tutti  gli  atti  contabili  è  il

seguente: www.isoladelgransasso.gov.it Sezione Amministrazione Trasparente\Bilanci;

·la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale redatta ai sensi del Decreto

del Ministero dell'Interno del 14.03.2017 e del D.M. 23 Febbraio 2016; 

> ed inoltre:
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Ø la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 in data 25.07.2016, relativa alla ricognizione dello stato

di  attuazione dei  programmi  ed  alla  verifica  della  salvaguardia  degli  equilibri  di  bilancio,  ai  sensi

dell'art. 193, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000;

Ø l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell'esercizio 2016 previsto

dall'articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto  2011,  n.  138,  convertito  con modificazioni

dalla legge n. 148/2011, secondo il modello approvato con DM Interno del 23 gennaio 2012 che nel

caso del Comune di Isola del Gran Sasso non vi sono state;

Ø l'attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all'anno 2016, resta ai sensi del d.L.  n.  66/2014,

conv. in legge n. 89/2014;

Ø Il  piano  degli  indicatori  al  Rendiconto  di  Gestione  2016,  secondo  quanto  disposto  dal  D.M.  del

23.12.2015;

Verificato che copia del Rendiconto e dei documenti allegati sono stati messi a disposizione dei  consiglieri

comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente ;

Vista  la  Relazione  sulla  gestione   approvata  dalla  Giunta  Comunale  con  deliberazione  n.  92  in  data

08.08.2017, ai sensi dell'art.  151,  comma 6  del  d.Lgs.  n.  267/2000 e  dell'art.  11,  comma 6,  del  d.Lgs.  n.

118/2011;

Vista  la  relazione del  Revisore  dei  Conti,  resa  ai  sensi  dell'art.  239,  comma  1,  lettera  d),  del  d.  Lgs.  n.

267/2000, acquisita al protocollo dell'Ente in data 09.08.2017 al n.6306, la quale contiene l'attestazione della

corrispondenza  del  rendiconto  alle  risultanze  della  gestione  nonché  considerazioni  e  valutazioni  relative

all'efficienza, alla produttività ed economicità della gestione;

Rilevato che il Conto del Bilancio  dell'esercizio  2016 si  chiude con un avanzo di  amministrazione pari  a  €

70.341,67 così determinato:

Fondo di cassa al 01/01/2016          € 1.939.967,39

Riscossioni (+)         € 9.206.744,01

Pagamenti (-)                                                           € 10.350.083,75

Fondo di cassa al 31/12/2016             €   796.627,65 

Residui attivi (+) € 2.556.421,53

Residui passivi (-) € 3.240.331,62
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Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente (-) €     42.376,99

Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale (-) € ========

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                           €   70.341,57

Ricordato che:

·questo  Ente,  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  55  in  data  30.04.2015,  ha  accertato  un

disavanzo straordinario di amministrazione ai sensi del DM 2 aprile 2015 di €. 80.345,01;

·con deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  32  in  data  16.06.2015,  è  stato  approvato  il  ripiano  del

disavanzo straordinario di amministrazione, ponendo a carico dei bilanci delle annualità successive la

quota di €. 80.345,01 da assorbire in trent'anni con quote annuali di €. 2.678,16;

Rilevato altresì che:

· il conto economico si chiude con un risultato di esercizio di Euro 12.711,25;

· lo stato del patrimonio si chiude con un patrimonio netto di Euro 8.160.616,04 così determinato:

Patrimonio netto al 01/01/2016 Euro 8.147.904,79

Variazioni in aumento Euro 9.236.077,47

Variazioni in diminuzione Euro 9.223.366,22.

Patrimonio netto al 31/12/2016 Euro 8.160.616,04

Rilevato  altresì  che  questo  ente  ha  rispettato  il  Pareggio  di  Bilancio  per  l'anno  2016,  come  risulta  da

certificazione inviata alla Ragioneria Generale dello Stato in data 04.04.2017; 

Visti  il DM Interno del 14.03.2017 e il il  DM Interno del 18 febbraio 2013, sopracitati,   con i quali sono stati

approvati i parametri di deficitarietà strutturale, in base ai quali questo Ente risulta non deficitario;

Uditi i seguenti interventi:

- IANNI: effettua l'intervento riportato nell'allegato “F”;

- MARIANO: si riserva di rispondere nel dettaglio all'intervento del consigliere Ianni;

- POSSENTI:  sottolinea  l'eccessivo  ingessamento  del  bilancio  comunale,  anche  a  causa
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dell'emergenze connesse ai  noti  eventi  sismici  del  2016.  Rappresenta  una  rigidità  strutturale  del

bilancio  sempre  crescente  che  desta,  a  suo  giudizio,  talune  perplessità  in  merito  alle  priorità

individuate dall'Amministrazione Comunale ed alle scelte effettuate per taluni interventi;

- MARIANO: replica al consigliere Possenti, rappresentando le motivazioni delle scelte poste in essere

dall'Ente e la loro compatibilità con il bilancio comunale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con voti: n. 9 favorevoli e n. 3 contrari (Ianni, Bonfni e Possenti), legalmente espressi;

DELIBERA

1. di 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.  118/2011, il Rendiconto della Gestione relativo all'Esercizio Finanziario 2016, redatto secondo

lo schema allegato 10 al d.Lgs. n.  118/2011, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e

sostanziale, corredato di tutti i documenti in premessa richiamati;

2. di  accertare,  sulla  base  delle  risultanze  del  conto  del  bilancio  dell'esercizio  2016,  un  risultato  di

amministrazione pari a €  70.341,57, così determinato:

 
  GESTIONE

  RESIDUI COMPETENZA TOTALE

       

Fondo cassa al 1° gennaio 2016     1.939.967,39

         

RISCOSSIONI (+) 774.679,50 8.432.064,51 9.206.744,01

PAGAMENTI (-) 2.156.834,81 8.193.248,94 10.350.083,75

         

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016 (=)   796.627,65

       

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31

dicembre (-)   0,00

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 31 del 29/09/2017 - Pagina 7 di 11



       

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016 (=)   796.627,65

         

RESIDUI ATTIVI (+) 652.109,45 1.904.312.08 2.556.421,53

       0,00

RESIDUI PASSIVI (-) 909.419,12 2.330.912,50 3.240.331,62

         

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE

CORRENTI (-)   42.375,99

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN

CONTO CAPITALE (-)   0,00

       

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016 (=)   70.341,57

       

         

Composizione del risultato di amministrazione   al 31 dicembre 2016: 

Parte accantonata  

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016   10.832,74 

Accantonamento residui perenti al 31/12/16 (solo per le

regioni)  

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive

modifiche e rifinanziamenti

Fondo  perdite società partecipate

Fondo contezioso  

Altri accantonamenti  

  Totale parte accantonata (B)  10.832,74

Parte vincolata  

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili  

Vincoli derivanti da trasferimenti  

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui  
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Vincoli formalmente attribuiti dall'ente  

Altri vincoli (comp.progetto interv.riqualif.del SIC fiume

Mavone) 42.056,07

  Totale parte vincolata ( C) 42.056,07

Parte destinata agli investimenti  

 

Totale parte destinata agli investimenti (

D) 0,00

   

  Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 17.452,76

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da

ripianare  

3. di dare atto che il Conto del Bilancio dell'esercizio 2016 si chiude con un avanzo di amministrazione  di

€ 70.341,57, che al netto della parte vincolata quale fondo crediti di dubbia esigibilità di € 10.832,74 è pari

ad € 59.508,83,  in parte vincolato all'utilizzo per € 42.056,07 per cofinanziare il progetto riguardante  gli

interventi  di  riqualificazione del  SIC fiume Mavone,  come da Bando Regione Abruzzo  del  POR  FESR

Abruzzo  2014  –  2020  inerente  l'asse  VI”  Tutela  e  valorizzazione  delle  risorse  naturali  e  culturali”  

nell'ambito della linea d'azione 6.5.A.2 ,se sarà finanziato dalla Regione Abruzzo; 

4. di  demandare  a  successivo  provvedimento  l'applicazione dell'Avanzo di  Amministrazione al  Bilancio  di

Previsione dell'esercizio in corso, nei  modi  e  nei  termini  previsti  dall'articolo  187 (o  188)  del  D.Lgs.  n.

267/2000;

5. di dare atto che il conto economico presenta un risultato di esercizio pari a Euro 12.711,25;

6. di  dare  atto  che  lo  stato  patrimoniale  si  chiude  con  un  patrimonio  netto  di  Euro  8.160.616,04  così

determinato:

Patrimonio netto al 01/01/2016 Euro 8.147.904,79

Variazioni in aumento Euro 9.236.077,47

Variazioni in diminuzione Euro 9.223.366,22.

Patrimonio netto al 31/12/2016 Euro 8.160.616,04

7. di dare atto che  al 31 dicembre dell'esercizio 2016:
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sono stati iscritti debiti fuori bilancio per complessivi €.  131.138,74 ,  nel  corso  dell'anno 2016 e  che a

seguito  di  accordo  transattivo  è  stata  liquidata  in  data  10.03.2017  la  Ditta  Sercom  S.p.A.  con

corresponsione alla  stessa a  chiusura  di  ogni  pretesa la  somma complessiva  di  €  70.971,90  oltre  al

riconoscimento delle spese legali per € 1.467,30 per un totale complessivo pari a € 72.439,20 ; 

l' Ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale redatta ai sensi del DM

Interno del 14.03.2017 e del D.M. Interno 23.02.2016, risulta non deficitario;

8. di dare atto ,altresì , che è stato rispettato il  Pareggio di Bilancio per l'anno 2016, come risulta dalla

certificazione inviata alla Ragioneria Generale dello Stato,  in data 04.04.2017;

9. Di dare atto,  inoltre,  come riportato  nella  premessa,   che  il  Comune di  Isola  del  Gran Sasso D'Italia

beneficia della sospensione dei termini per l'approvazione del Rendiconto di Gestione  Esercizio 2016, ai

sensi   dell'art.44,  comma  3,  del  D.L.  n.189/2016,  convertito  dalla  Legge  n.229/2016  e  successive

modifiche ed integrazioni.

10. di dare atto che il conto del bilancio dell'esercizio 2016 si chiude con un avanzo di amministrazione di €

70.341,57, che al netto della parte vincolata quale fondo crediti di dubbia esigibilità di € 10.832,74 è pari

ad € 59.508,83,  in parte vincolato all'utilizzo per € 42.056,07 per cofinanziare il progetto riguardante  gli

interventi  di  riqualificazione del  SIC fiume Mavone,  come da Bando Regione Abruzzo  del  POR  FESR

Abruzzo  2014  –  2020  inerente  l'asse  VI”  Tutela  e  valorizzazione  delle  risorse  naturali  e  culturali”  

nell'ambito della linea d'azione 6.5.A.2 se risulterà finanziato dalla Regione Abruzzo;

11. di dare atto,   infine,  che entro dieci giorni dall'approvazione ed ai sensi dell'articolo 16, comma 26,  del

decreto  legge 13 agosto  2011,  n.  138,  convertito  con modificazioni  dalla  legge n.  148/2011 e  del  DM

Interno  23  gennaio  2012,  l'elenco  delle  spese  di  rappresentanza  sostenute  dagli  organi  di  governo

nell'esercizio 2016 deve essere:

a)trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

b)pubblicato sul sito internet istituzionale dell'ente.

12. di pubblicare il rendiconto della gestione pubblicato sul sito internet internet in forma sintetica, aggregata

e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014 modificato con DECRETO 29 aprile 2016;

13. di  dichiarare,  stante  l'urgenza  di  provvedere,  l'immediata  esecutività  dell'atto,  ai  sensi  dell'art.  134,

comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000, con separata votazione: voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Ianni,  Bonfini

e Possenti).
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IL PRESIDENTE

DI MARCO ROBERTO

IL SEGRETARIO COMUNALE

DI GIAMBERARDINO CARLA

Letto, approvato e sottoscritto:

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE

26/09/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MARANO  SILVANA

VISTA LA PROPOSTA 452

SONO STATI ESPRESSI I SEGUENTI PARERI
ART.49  -  COMMA 1  -  D.LGS.  N.267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE

26/09/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MARANO  SILVANA
Isola del Gran Sasso, lì

Isola del Gran Sasso, lì

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 dcel D.L.vo 18.8.2000, n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione 

all'albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal :

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'Ufficio, 

ATTESTA

- che la presente deliberazione: 

è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal ____________________al _________________

senza reclamo;

- è divenuta esecutiva il giono______________________(Art. 134 - ____comma  - D.L.vo n. 267/2000).

Isola del Gran Sasso, lì___________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

E' copia conforme all'oroginale esistente agli atti di questo Ufficio costituito da n._________pagine,

oltre la presente, e da n.____________allegati.

Isola del Gran Sasso, lì___________________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

_________________________________

F.to

F.to

F.to

F.to

F.to F.to

11/10/2017
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