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COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 43 DEL 15/11/2018
OGGETTO: PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ART. 166 DEL D.LGS. 267/2000.

PRESA D’ATTO.
L’anno Duemiladiciotto, il giorno 15 del mese di Novembre alle ore 17,30 e segg., nell’Aula
Consiliare del Comune di Alì, si è riunito il Consiglio Comunale.
Alla 1° convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata a tutti i Consiglieri a norma di
legge, risultano all’appello nominale:
N.
01)
02)
03)
04)
05)
06)
07)
08)
09)
10)

NOMINATIVO
D’ANGELO SABINA
BOTTARI DOMENICO
BONURA GIUSEPPE
RANERI GIUSEPPE
BRIGUGLIO SERGIO
BONARRIGO ANTONIA
TRIOLO FLORIANA
FIUMARA PIETRO
TRIOLO NATALE
FIUMARA GIOVANNI

Consiglieri: Assegnati n. 10

CARICA
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presenti
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

In carica n. 10 Presenti n. 10

Assenti

Assenti n. 0

Risultato legale, ai sensi del comma 1, dell’art. 30 della L. R. 6 marzo 1986, n. 9, il numero degli
intervenuti;
Assume la Presidenza del Consiglio il Presidente, la Dott.ssa D’Angelo Sabina;
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Giovanna Crisafulli.
È presente in aula il Sindaco, Ing. Natale Rao e il Responsabile dell’Area Finanziaria, Natale Satta.
Sono presenti in aula gli Assessori: Roma Roberto
Ai sensi dell’art. 53 della legge n. 142/1990, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e dalla L.R. n.
30/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto il Responsabile del servizio interessato, per quanto
concerne la regolarità tecnica ha espresso parere favorevole.
LA SEDUTA E’ PUBBLICA
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Il Presidente del Consiglio procede alla lettura della proposta di deliberazione posta al punto n. 3
dell’ordine del giorno, avente ad oggetto “Prelevamento dal fondo di riserva art. 166 del D.Lgs.
267/2000. Presa d’atto”.
Esaurita la lettura, il Presidente chiede se ci sono osservazioni in merito.
Interviene il Consigliere Fiumara Giovanni, il quale chiede al responsabile dell’Area finanziaria
chiarimenti sui contenuti della proposta, considerato che nella stessa si parla di contenzioso di
risarcimento danni.
Interviene il responsabile dell’Area finanziaria, il quale precisa che tale provvedimento, di
competenza dell’organo esecutivo, si è reso necessario per una manifestata carenza nel capitolo
dedicato alle spese della refezione scolastica, per cui per evitare contenziosi occorreva impinguare
questo capitolo e, pertanto, si è fatto ricorso al fondo di riserva. Evidenzia che si tratta di uno
strumento contabile all’interno del quale sono iscritte somme tra lo 0,30 ed il 2% delle spese correnti,
al fine di ovviare ad esigenze straordinarie di bilancio o quando le dotazioni degli interventi di spesa
corrente si rivelino insufficienti. Considerato che le spese correnti ammontano a circa € 1.472.000,00,
tale fondo è di circa € 6.000,00. Quindi rientra nella percentuale dello 0,45% del titolo I. Con tale
prelevamento di è rimpinguato il capitolo della mensa. Si tratta di uno storno.
Interviene il Sindaco, il quale precisa che tale prelevamento è stato effettuato per coprire il pagamento
di fatture risalenti al periodo 2016/2017 non pagate.
Interviene il Consigliere Fiumara Pietro, il quale sottolinea che la richiesta di chiarimenti è generata
da un errore di battitura sulla proposta.
Non registrandosi ulteriori interventi, si passa alla votazione.
Pertanto,
IL CONSIGLIO COMUNALE
con votazione espressa per alzata di mano, con n. 7 voti favorevoli (Consiglieri D’Angelo, Bottari,
Bonura, Raneri, Briguglio, Bonarrigo e Triolo F.), n. 3 astenuti (Consiglieri Triolo N., Fiumara G. e
Fiumara P.)
DELIBERA
DI APPROVARE l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto “Prelevamento dal fondo di
riserva art. 166 del D.Lgs. 267/2000. Presa d’atto”.
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Successivamente, il Presidente pone in votazione l’immediata esecutività dell’atto.
Pertanto, con separata votazione espressa per alzata di mano

IL CONSIGLIO COMUNALE

con votazione espressa per alzata di mano, con n. 7 voti favorevoli (Consiglieri D’Angelo, Bottari,
Bonura, Raneri, Briguglio, Bonarrigo e Triolo F.), n. 3 astenuti (Consiglieri Triolo N., Fiumara G. e
Fiumara P.)

DELIBERA

DI APPROVARE l’immediata esecutività della deliberazione.
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COMUNE DI ALI’
Città Metropolitana di Messina
Cap 98020 - Via Roma
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217

protocollo@pec.comune.ali.me.it
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL Consiglio Comunale
OGGETTO: PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ART. 166 DEL D.LGS. 267/2000.

PRESA D’ATTO.
IL SINDACO
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 22.03.2018, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018/2020;
PRESO ATTO CHE il capitolo della refezione scolastica non presenta una idonea disponibilità di
risorse per fronteggiare la copertura di spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta
danni certi all’amministrazione;
RILEVATA la competenza della Giunta Municipale ai sensi del combinato disposto degli artt.
166, comma 2, e 176 del D.Lgs. 267/2000, articolo così modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del
2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014, recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali”;
RAVVISATA la necessità di integrare la dotazione di alcuni interventi di spesa del bilancio
corrente al fine di adeguare gli stanziamenti alle sopraggiunte necessità dell’Amministrazione
Comunale, utilizzando a tal fine la dotazione del fondo di riserva ordinario, stanziato nel Bilancio di
previsione esercizio finanziario 2018, di cui alla deliberazione consiliare n. 08/2018, esecutiva ai
sensi di legge;
CONSIDERATO CHE il fondo di riserva si sostanzia in un accantonamento di risorse finanziarie,
iscritto nel Titolo I° della parte spesa del bilancio di previsione, e che in particolare il fondo di
riserva può essere utilizzato per soddisfare esigenze straordinarie di Bilancio o per integrare le
dotazioni di interventi di spesa corrente che, in corso di gestione, si rivelino insufficienti;
RICHIAMATO l’art. 176 del D.Lgs. 267/2000, “ Prelevamenti dal Fondo di Riserva” che recita:
“I prelevamenti dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali sono
di competenza dell’organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 Dicembre di ciascun
anno”
VISTA la delibera di G.M. n.129 del 17/09/2018 avente per oggetto: PRELEVAMENTO DAL FONDO
DI RISERVA ART. 166 DEL D.LGS. 267/2000.

RICHIAMATO l’art. 166 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 1, lettera g)
del decreto legge 174/2012, il quale testualmente recita:
1.
Gli Enti Locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore
allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste a
bilancio;
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2.
Il fondo di riserva è utilizzato con deliberazione dell’Organo esecutivo da comunicare
all’Organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino
esigenze straordinarie di bilancio e le dotazioni degli interventi di spesa correnti si rivelino
insufficienti;
2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di
eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi
all’amministrazione;
PRESO ATTO CHE il fondo di riserva è una posta di spesa del bilancio che a differenza delle
altre poste non prevede l’effettivo impegno;
CONSTATATA, per quanto suesposto, l’assoluta urgenza di provvedere ad impinguare il capitolo
della refezione scolastica, il n. 654, codice 04.06.1.103, per euro 3.468,47
(tremilaquattrocentosessantotto/47), per dare seguito alla copertura di cui in premessa;
CONSIDERATO CHE trattandosi di prelevamento dal fondo di riserva si può prescindere dal
parere del revisore dei Conti, previsto dall’art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. solo per le
variazioni di bilancio di previsione finanziario;
VISTI i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio interessato;
VISTA la legge n° 142/90 recepita con la L.R. n° 48/91 e s.m.i.;
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
VISTO il Regolamento di contabilità dell’Ente;
VISTA la L.R. 30/2000 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs. 267/2000;
VISTO il D. Lgs. 118/2011;
VISTO il D. Lgs. 126/2014;
Tutto ciò premesso e considerato, che forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,

PROPONE
1) DI PRENDERE ATTO, ai sensi dell’art. 166, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, del
prelevamento dal fondo di riserva, d i c u i a l l a d e l i b e r a d i G . M . n . 1 2 9 d e l
1 7 / 0 9 / 2 0 1 8 p e r l’importo pari ad euro 3.468,47 (tremilaquattrocentosessantotto/47),
integrando di pari importo il capitolo relativo alla refezione scolastica, Capitolo n. 654,
codice 04.06.1.103, al fine di provvedere alla copertura finanziaria dell’atto di
transazione per la definizione relativa ad un contenzioso di risarcimento danni.
2)
DI DARE ATTO CHE con la predetta deliberazione non viene alterato l’equilibrio
finanziario ed economico del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2018, e che a seguito
di detto prelevamento resta garantita la disponibilità di cui all’art. 166, comma 2 – bis del TUEL, n.
267/2000.
3)
DI DARE ATTO altresì che l’operazione contabile di cui al punto 1 è giustificata dalla
necessità di integrare la dotazione finanziaria del suddetto intervento di spesa corrente che, in
corso di gestione, si è rivelato insufficiente, anche al fine di evitare danni certi all’Ente.
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4)
DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente deliberazione sul sito istituzionale e
all’Albo Pretorio on - line del Comune di Alì.
5)
DI DICHIARARE la presente Delibera, con votazione separata, immediatamente esecutiva
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del DLgs n. 267/2000.
IL PROPONENTE
IL SINDACO
F.to Ing. Natale Rao
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 12 L. R. 30/2000
********************************************************************************
ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:
OGGETTO: PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ART. 166 DEL D.LGS. 267/2000.

PRESA D’ATTO
Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime
parere: FAVOREVOLE.
Alì 0 9 . 1 1 . 2 0 1 8
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
F.to Natale Satta

********************************************************************************
Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere:
FAVOREVOLE.
Fondo di riserva Capitolo n. 354.0 Codice n. 20.01.1.110, prelevamento € 3.468,47
(tremilaquattrocentosessantotto/47).
Alì, 09/11/2018
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
F.to Satta Natale
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE

F.to D’Angelo Sabina

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Domenico Bottari

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente
deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni consecutivi
al n._____________ dal _______________________ al _______________________ (ai sensi
dell’art. 32 della L. 69/2009)
Alì, ______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
______________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15/11/2018.
 Ai sensi dell’art. 12, comma 1, L.R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni.
■ Ai sensi dell’art. 12, comma 2, L.R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni.
(Immediatamente esecutiva)
Alì, ______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.sa Giovanna Crisafulli
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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 129 DEL 17/09/2018
OGGETTO: PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ART. 166 DEL D.LGS. 267/2000.
L’anno Duemiladiciotto, il giorno 17 del mese di SETTEMBRE alle ore 15:45 e segg., nella Casa
Comunale e nella consueta sala delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta
Municipale con l’intervento dei Signori:
N.
01)
02)
03)
04)

NOMINATIVO
Rao Natale
Roma Roberto
Rasconà Valentina
Bonura Giuseppe

CARICA
Sindaco – Presidente
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X

Assenti

X
X
X

Assente: Rasconà Valentina.
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Giovanna Crisafulli.
Constatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.
*****************************************************************************
LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto;
Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti dagli artt.
53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e L.R. n. 30/2000;
Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;
Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
La proposta di cui in premessa, avente l’oggetto ivi indicato,
E’ APPROVATA
Di dichiarare con successiva unanime votazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della L. R. n. 44/91
e successive modificazioni, il presente provvedimento
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

L’Assessore Anziano
F.to Roma Roberto

Il Presidente
F.to Ing. Rao Natale

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ART.

166 DEL D.LGS. 267/2000.

IL SINDACO
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 22.03.2018, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018/2020;
PRESO ATTO CHE il capitolo della refezione scolastica non presenta una idonea disponibilità di
risorse per fronteggiare la copertura a spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta
danni certi all’amministrazione;
RILEVATA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 166, comma 2, e 176
del D.Lgs. 267/2000, articolo così modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal
d.lgs. n. 126 del 2014, recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
RAVVISATA la necessità di integrare la dotazione di alcuni interventi di spesa del bilancio
corrente al fine di adeguare gli stanziamenti alle sopraggiunte necessità dell’Amministrazione
Comunale, utilizzando a tal fine la dotazione del fondo di riserva ordinario, stanziato nel Bilancio di
previsione esercizio finanziario 2018, di cui alla deliberazione consiliare n. 08/2018, esecutiva a i
sensi di legge;
CONSIDERATO CHE il fondo di riserva si sostanzia in un accantonamento di risorse finanziarie,
iscritto nel Titolo I° della parte spesa del bilancio di previsione, e che in particolare il fondo di
riserva può essere utilizzato per soddisfare esigenze straordinarie di Bilancio o per integrare le
dotazioni di interventi di spesa corrente che, in corso di gestione, si rivelino insufficienti;
RICHIAMATO l’art. 176 del D.Lgs. 267/2000, “ Prelevamenti dal Fondo di Riserva” che recita:
“I prelevamenti dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali sono
di competenza dell’organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 Dicembre di ciascun
anno”
VERIFICATO CHE il fondo di riserva iscritto nel bilancio di previsione dell’esercizio finanziario
2018, ad oggi, è pari ad euro 6.662,00 € (Seimilaseicentosessantadue/00);
RICHIAMATO l’art. 166 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 1, lettera g)
del decreto legge 174/2012, il quale testualmente recita:
1.
Gli Enti Locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore
allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste a
bilancio;
2.
Il fondo di riserva è utilizzato con deliberazione dell’Organo esecutivo da comunicare
all’Organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino
esigenze straordinarie di bilancio e le dotazioni degli interventi di spesa correnti si rivelino
insufficienti;
2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di
eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi
all’amministrazione;
PRESO ATTO CHE il fondo di riserva è una posta di spesa del bilancio che a differenza delle
altre poste non prevede l’effettivo impegno;
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CONSTATATA, per quanto suesposto, l’assoluta urgenza di provvedere ad impinguare il capitolo
della refezione scolastica, il n. 654, codice 04.06.1.103, per euro 3.468,47
(tremilaquattrocentosessantotto/47), per dare seguito alla copertura di cui in premessa;
CONSIDERATO CHE trattandosi di prelevamento dal fondo di riserva si può prescindere dal
parere del revisore dei Conti, previsto dall’art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. solo per le
variazioni di bilancio di previsione finanziario;
VISTI i pareri favorevoli espressi dai responsabili del servizio interessato;
VISTA la legge n° 142/90 recepita con la L.R. n° 48/91 e s.m.i.;
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
VISTO il Regolamento di contabilità dell’Ente;
VISTA la L.R. 30/2000 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs. 267/2000;
VISTO il D. Lgs. 118/2011;
VISTO il D. Lgs. 126/2014;
Tutto ciò premesso e considerato, che forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,

PROPONE
1)
DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
2)
DI PRELEVARE, ai sensi dell’art. 166, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, dal fondo di
riserva, iscritto nel bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2018, l’importo pari ad euro
3.468,47 (tremilaquattrocentosessantotto/47), integrando di pari importo il capitolo relativo alla
refezione scolastica, Capitolo n. 654, codice 04.06.1.103, al fine di provvedere alla copertura
finanziaria dell’atto di transazione per la definizione relativa ad un contenzioso di risarcimento
danni.
3)
DI DARE ATTO CHE con la presente deliberazione non viene alterato l’equilibrio
finanziario ed economico del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2018, e che a seguito
di detto prelevamento resta garantita la disponibilità di cui all’art. 166, comma 2 – bis del TUEL, n.
267/2000.
4)
DI DARE ATTO altresì che l’operazione contabile di cui al punto 2 è giustificata dalla
necessità di integrare la dotazione finanziaria dei suddetti interventi di spesa corrente che, in corso
di gestione, si sono rivelati insufficienti, anche al fine di evitare danni certi all’Ente.
5)
DI COMUNICARE, ai sensi del comma 2 del D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione
all’Organo Consiliare, nel rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità dell’Ente.
6)
DI DEMANDARE al competente Responsabile dell’Area finanziaria l'esecuzione di tutti
gli atti rivenienti dal presente atto.
7)
DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento non necessita del parere dell’Organo di
revisione contabile.
8)
DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente deliberazione sul sito istituzionale e
all’Albo Pretorio on - line del Comune di Alì.
9)
DI DICHIARARE la presente Delibera, con votazione separata, immediatamente esecutiva
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del DLgs n. 267/2000.
IL PROPONENTE
IL SINDACO
F.to Ing. Natale Rao
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 12 L. R. 30/2000
********************************************************************************
ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:
OGGETTO: PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ART. 166 DEL D.LGS. 267/2000.

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime
parere: FAVOREVOLE.
Alì 17.09.2018
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli

********************************************************************************
Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere:
FAVOREVOLE.
Fondo di riserva Capitolo n. 354.0 Codice n. 20.01.1.110, prelevamento € 3.468,47
(tremilaquattrocentosessantotto/47).
Alì, 17/09/2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
F.to Satta Natale

Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online
L’originale della presente delibera è depositato agli atti d’ufficio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente
deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni
consecutivi al n. dal _________________al ______________ (Ai sensi dell’art. 32 della L.
69/2009)

Alì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17 settembre 2018.
□ Ai sensi dell’art. 12, comma 1, L. R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni.
■ Ai sensi dell’art. 12, comma 2, L. R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni.
(Immediatamente Esecutiva)
Alì, 17 settembre 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Giovanna Crisafulli
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