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COMUNE DI CHIOPRIS VISCONE 

PROVINCIA DI UDINE 

VVeerrbbaallee ddii ddeelliibbeerraazziioonnee ddeell CCoonnssiigglliioo CCoommuunnaallee

Copia 

N. 31 Reg. 

OGGETTO: Nomina dell’Organo di Revisione Economico-Finanziaria dell’Ente 

per il triennio 2018-2021.

L’anno 2018 il giorno 20 del mese di Settembre alle ore 21:00, nella Sala Consigliare, 

in seguito a convocazione, disposta con invito scritto e relativo Ordine del Giorno 

notificato ai singoli Consiglieri in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale. 

Sessione ordinaria Seduta Pubblica di 1^ convocazione. 

Risultano: 

PERUSIN Raffaella Sindaco Presente 

SCHIFF Carlo Consigliere Presente 

BENVENUTO Maurizia Consigliere Presente 

FINOTTO Alessia Consigliere Presente 

SUERZ Luca Consigliere Presente 

GRATTON Mauro Consigliere Presente 

ZUCCO Galliano Consigliere Presente 

ZORZINI Stefano Consigliere Presente 

MOCCHIUTTI Ilaria Consigliere Assente 

PIAN Alessandro Consigliere Assente 

BERTOSSI Piero Consigliere Presente 

FELLONI Roberta Consigliere Presente 

MAIER Marino Consigliere Presente 

Presenti: 11 - Assenti: 2 

Assiste il Segretario sig. ZORATTO Rino 

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza la Sig.ra PERUSIN 

Raffaella nella qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e 

su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Nomina dell’Organo di Revisione Economico-Finanziaria dell’Ente per il triennio 
2018-2021.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

IL SINDACO 

DATO ATTO che l’incarico affidato al Revisore dei conti, rag. Stefano Chiarandini, nominato con 
Deliberazione consiliare n. 7 del 08/06/2015 è scaduto il 30/06/2018 e che lo stesso ha operato per 
45 giorni in regime di prorogatio; 

VISTO il Titolo VII dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (artt. 234-241), approvato 
con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale disciplina la revisione economico finanziaria; 

RICHIAMATA la L.R. n. 18/2015 e ss.mm.ii. che al titolo III, capo II (art. 24-29) contiene disposizioni 
in materia di revisione economico-finanziaria degli enti locali; 

RICHIAMATO altresì il Decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2017, n. 44 e ss.mm.ii. con 
cui è stato emanato il Regolamento regionale dei revisori dei conti degli enti locali, in conformità alle 
disposizioni di cui al sopra richiamato art. 26 della L.R. n. 18/2015; 

VISTO il Decreto n. 1051/AAL del 21/08/2017 con il quale la Regione Autonoma FVG ha formato 
l’elenco regionale dei revisori dei conti; 

RILEVATO che il nuovo meccanismo di nomina è pienamente operativo e applicabile a decorrere 
dal 01/09/2017; 

VISTA la nota pec. n. 1604 di data 09/05/2018 con la quale veniva informata la Direzione Centrale 
autonomie locali, sicurezza e politiche dell’immigrazione della Regione Friuli Venezia Giulia della 
scadenza dell’incarico dell’organo di revisione di questo Ente; 

ATTESO che la medesima Direzione provvedeva alla pubblicazione sul sito internet istituzionale 
della Regione dell’avviso per la manifestazione di disponibilità a ricoprire l’incarico di revisore per il 
Comune di Chiopris Viscone; 

DATO ATTO che la medesima Direzione con nota prot. n. 11546/P del 15/06/2018 informava il 
Comune di Chiopris Viscone in merito all’esito delle operazioni di propria competenza per la nomina 
dell’organo di revisione, trasmetteva il verbale relativo al procedimento di sorteggio del 13/06/2018 
nonché i nominativi ed i curricula dei tre sorteggiati di seguito indicati (in ordine alfabetico): 

1. Croppo Elisabetta; 

2. Gremese Franco; 

3. Maestrutti Paolo; 

CONSIDERATO che con Deliberazione consiliare n. 25 del 13/08/2018 è stato nominato l’organo di 
revisione economico finanziaria del Comune di Chiopris Viscone per il triennio 16/08/2018 – 
15/08/2021 nella persona del dott. Franco Gremese; 

DATO ATTO che successivamente il dott. Franco Gremese ha formalizzato la sua rinuncia 
all’incarico di organo di revisione economico finanziaria del Comune di Chiopris Viscone; 

RILEVATO che, a fronte della suddetta rinuncia, con nota prot. 2760 del 04/09/2018 questa 
Amministrazione comunale ha chiesto alla Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche 
dell’immigrazione della Regione Friuli Venezia Giulia di procedere a un nuovo sorteggio per il 
nominativo mancante, finalizzato a ricostituire la rosa dei tre nominativi; 

CONSIDERATO che la medesima Direzione con nota prot. n. 18455 del 06/09/2018 informava il 
Comune di Chiopris Viscone che il giorno 18/09/2018 dalle ore 10:00 presso gli Uffici regionali di via 
Sabbadini, 31 in Udine si sarebbe proceduto ad effettuare un nuovo sorteggio per il Comune di 
Chiopris Viscone, finalizzato a ricostituire la rosa dei tre nominativi, sorteggiando il nominativo 
mancante tra i restanti 34 dei 37 soggetti che avevano già manifestato la disponibilità a ricoprire 
l’incarico di revisore presso questo Comune; 

DATO ATTO che la medesima Direzione con nota prot. n. 19245 del 19/09/2018 informava il 
Comune di Chiopris Viscone in merito al sorteggio integrativo della terna dei Revisori dei conti, 
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trasmetteva il verbale relativo al procedimento di sorteggio del 18/09/2018 nonché il nominativo ed il 
curriculum del sorteggiato; 

RILEVATO pertanto che, alla luce del nuovo sorteggio del 18/09/2018, la rosa dei tre nominativi 
risulta così ricostituita: 

1. Croppo Elisabetta; 

2. Maestrutti Paolo; 

3. Furlan Davide; 

ACCERTATO che, nessuno dei tre nominativi estratti, rientra nella casistica di ineleggibilità prevista 
dall’art. 27 comma 9 della L.R. n. 18/2015 (Revisore che abbia già svolto due mandati consecutivi 
senza che sia decorso un periodo di almeno tre anni dalla scadenza dell’ultimo incarico); 

ATTESO che, ai sensi dell’art. 27, comma 5, l’organo assembleare dell’ente locale nomina l’organo 
di revisione economica finanziaria, scegliendo tra i nominativi dei soggetti individuati dalla struttura 
regionale competente, previa verifica di eventuali cause di incompatibilità; 

RICHIAMATO inoltre l’art. 27 bis della L.R. n. 18/2015 che fissa i limiti di affidamento degli incarichi 
di Revisione economico finanziaria; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 238 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 l’affidamento dell’incarico è 
subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui alla Legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive 
modificazioni ed integrazioni (ora D.P.R. n. 445/2000) con la quale viene attestato il rispetto dei limiti 
all’affidamento di incarichi; 

ACQUISITE pertanto dai tre soggetti candidati, in via preventiva, le opportune autocertificazioni, 
rese ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e depositate agli atti, circa l’inesistenza di cause 
di incompatibilità e ineleggibilità previste dall’art. 236 del D.Lgs. n. 267/2000 nonché sul rispetto dei 
limiti di affidamento previsti dall’art. 27-bis della L.R. n. 18/2015; 

ATTESO che, ai sensi dell’art. 241, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, l’ente locale stabilisce con la 
stessa Deliberazione di nomina anche il compenso spettante ai revisori; 

VISTO a tal fine il D.P.Reg. n. 0246/Pres. del 23/10/2017 avente ad oggetto “L.R. n. 16/2015 art. 29, 
Determinazione del compenso annuo spettante ai revisori dei conti degli enti locali”; 

RILEVATO che il Comune di Chiopris Viscone appartiene alla classe demografica dei Comuni con 
una popolazione residente compresa tra 501 e 1.000 abitanti; 

RILEVATO che il compenso annuo lordo attribuito al precedente Revisore pari a € 1.950,00 era 
fissato dal D.P.Reg. n. 092/Pres/2005; 

VISTO che ai sensi del nuovo D.P.Reg. n. 0246/Pres/2017 il compenso base annuo lordo spettante 
al revisore degli enti locali per un Comune della fascia demografica tra i 501 e 1.000 abitanti è 
stabilito entro il limite minimo di € 4.330,00 e massimo di € 5.770,00 annui; 

PRECISATO che il compenso annuo è onnicomprensivo di qualsiasi spesa sostenuta dall’organo di 
revisione economico – finanziario, comprese le spese di viaggio, vitto e alloggio per la presenza 
presso la sede dell’ente locale per lo svolgimento delle proprie funzioni, oltre spese per cassa 
previdenziale e IVA nelle misure di legge, da aggiungere al compenso onnicomprensivo di cui sopra; 

RITENUTO opportuno attribuire al nuovo Revisore dei Conti del Comune di Chiopris Viscone il 
compenso annuo nella misura minima della fascia demografica di appartenenza pari ad € 4.330,00 
oltre a Cassa previdenziale ed IVA; 

VISTO il combinato disposto tra l’art. 234 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e l’art. 25 comma 3 della 
L.R. n. 18/2015, ai sensi del quale, nei Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, la 
revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal Consiglio Comunale a 
maggioranza assoluta dei membri; 

NOMINATI i seguenti tre scrutatori: i consiglieri ……………………………; 

PROCEDUTO alla distribuzione delle schede, alla votazione segreta e allo spoglio; 

ESPOSTI dal Sindaco - Presidente i seguenti risultati: 
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1. Croppo Elisabetta: voti ……….; 

2. Maestrutti Paolo: voti …………; 

3. Furlan Davide: voti ……..….; 

Schede bianche n. 
Schede nulle n.  

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
VISTO lo Statuto comunale; 
VISTO il Regolamento di contabilità; 
VISTA la L.R. n. 21/2003 

PROPONE 

sulla base di quanto indicato nelle premesse che qui si intendono integralmente richiamate: 

1) DI NOMINARE l’Organo di revisione economico finanziaria del Comune di Chiopris Viscone per il 
triennio 2018/2021 nella persona di ………………….. ; 

2) DI DARE ATTO che la Giunta provvederà al conferimento dell’incarico dell’Organo di Revisione 
economico finanziaria ai sensi del comma 6 dell’art. 27 della L.R.  n. 18/2015; 

3) DI STABILIRE che l'effettiva assunzione dell'incarico da parte del nuovo Revisore avverrà con 
decorrenza dall’immediata esecutività della Deliberazione giuntale di cui al periodo precedente per 
un periodo di tre anni; 

4) DI FISSARE, ai sensi dell'art. 241 del D.Lgs. n. 267/2000, il compenso da erogare al nuovo 
Revisore dei Conti nella misura annua onnicomprensiva di € 4.330,00 oltre oneri per Cassa 
Previdenziale e per IVA nelle misure di legge; 

5) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione di nomina alla Direzione centrale 
autonomie locali, sicurezza e politiche dell’immigrazione della Regione Friuli Venezia Giulia. 

Chiopris Viscone, 20/09/2018 
        IL PROPONENTE 
            IL SINDACO  

                                                                                   f.to  PERUSIN Arch. Raffaella 

ATTO redatto da: 
Dott.ssa Lara Martini 
Area Economico-Finanziaria 

PARERI 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.267/2000, si rendono i seguenti pareri: 
Regolarità tecnica: Favorevole      

Chiopris Viscone, 20/09/2018 
             
                      IL T.P.O. AREA FINANZIARIA 
                                                                                  f.to MARTINI Dott.ssa Lara 
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’allegata proposta di deliberazione sulla quale sono stati resi i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 

267/2000; 

Sentita la presentazione resa dal Sindaco; 

Sentita la relazione illustrativa resa dal Segretario Comunale; 

Assistito dagli scrutatori Finotto, Zorzini e Felloni; 

Proceduto alla distribuzione delle schede, alla votazione segreta e allo spoglio; 

Esposti dal Sindaco - Presidente i seguenti risultati: 

1. Croppo Elisabetta: voti 0; 

2. Furlan Davide: voti 11; 

3. Maestrutti Paolo: voti 0; 

Schede bianche n. 0 

Schede nulle n. 0 

DELIBERA 

- DI APPROVARE e far propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione allegata; 

- DI NOMINARE l’Organo di revisione economico finanziaria del Comune di Chiopris Viscone 

per il triennio 2018-20121 nella persona di Davide FURLAN; 

- DI DARE ATTO che la Giunta provvederà al conferimento dell’incarico dell’Organo di 

Revisione economico finanziaria ai sensi del comma 6 dell’art. 27 della L.R.  n. 18/2015; 

- DI STABILIRE che l'effettiva assunzione dell'incarico da parte del nuovo Revisore avverrà 

dall’immediata esecutività della Deliberazione giuntale di cui al periodo precedente per un 

periodo di tre anni; 

- DI FISSARE, ai sensi dell'art. 241 del D.Lgs. 267/2000, il compenso da erogare al nuovo 

Revisore dei Conti nella misura annua onnicomprensiva di € 4.330,00 oltre oneri per Cassa 

Previdenziale e per IVA nelle misure di legge; 

- DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione di nomina alla Direzione Centrale 

Autonomie Locali e Coordinamento delle riforme della Regione Friuli Venezia Giulia. 

Successivamente, con voti unanimi espressi dai n. 11 componenti il Consiglio Comunale presenti, il 

presente atto viene dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 17 comma 12 della L.R. 

17/2004. 
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CCOOMMUUNNEE DDII CCHHIIOOPPRRIISS VVIISSCCOONNEE

Provincia di Udine 

LLeettttoo,, ccoonnffeerrmmaattoo ee ssoottttoossccrriittttoo..

Il Presidente Il Segretario 

f.to PERUSIN Raffaella f.to ZORATTO Rino 

AAtttteessttaazziioonnee ddii ppuubbbblliiccaazziioonnee

Ai sensi della L.R. 21/2003 si attesta che la presente deliberazione in data odierna 

viene affissa all’Albo Pretorio, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Lì 21/09/2018  

Il Responsabile della Pubblicazione 

f.to DILENA Giorgio 

CCeerrttiiffiiccaattoo ddii ppuubbbblliiccaazziioonnee

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo 

Comune per 15 giorni consecutivi dal 21/09/2018 al 06/10/2018 e che contro essa non 

sono stati presentati reclami o denunce. 

Lì 08/10/2018 

Il Responsabile  

CCooppiiaa ccoonnffoorrmmee aallll’’oorriiggiinnaallee aadd uussoo aammmmiinniissttrraattiivvoo

Lì 21/09/2018       Il Responsabile 



 

 Comune di Chiopris Viscone – Deliberazione n. 37 del 24/09/2018  

 

 

COMUNE DI CHIOPRIS VISCONE 
 

PROVINCIA DI UDINE 
 

 

 

 

 

VVeerrbbaallee  ddii  ddeelliibbeerraazziioonnee  ddeellllaa  GGiiuunnttaa  CCoommuunnaallee  
 

 

Copia 
 

N. 37 Reg. 

 

OGGETTO: Conferimento dell’incarico di Revisore dei Conti al dott. Davide 

Furlan. 
 

 

L’anno 2018 il giorno 24 del mese di Settembre alle ore 13:45, nella sede comunale, 

in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale. 

 

Risultano: 

PERUSIN Raffaella Sindaco Presente 

SCHIFF Carlo Vice Sindaco Assente 

BENVENUTO Maurizia Assessore Presente 

 

Presenti: 2 - Assenti: 1 
 

Assiste il Segretario Comunale ZORATTO Rino 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza la Sig.ra 

PERUSIN Raffaella nella qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine 

del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Conferimento dell’incarico di Revisore dei Conti al dott. Davide Furlan. 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

IL SINDACO 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 20/09/2018 con il quale il 
dott. Davide Furlan è stato nominato organo di revisione economico finanziaria del 
Comune di Chiopris Viscone per il triennio 2018 – 2021; 

DATO ATTO che con l’atto sopracitato, il Consiglio comunale ha deliberato di fissare il 
compenso annuo spettante nella misura annua onnicomprensiva di € 4.330,00 oltre oneri 
per Cassa previdenziale e per IVA nelle misure di legge; 

CONSIDERATO CHE, nella medesima Deliberazione, il Consiglio comunale ha dato, 
altresì, mandato alla Giunta comunale di conferire con successivo atto l’incarico 
dell’Organo di Revisione ai sensi del comma 6 dell’art. 27 della L.R. n. 18/2015; 

VISTA la Legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 e ss.mm.ii. che al Titolo III, capo II (art. 24-
29) contiene disposizioni in materia di revisione economico-finanziaria degli enti locali e 
visto, in particolare, l’art. 27, commi da 5 a 8, che dispongono quanto segue: 

5. L'organo assembleare dell'ente locale, previa verifica di eventuali cause di 
incompatibilità, nomina l'organo di revisione economico-finanziaria scegliendo tra i nomi 
dei soggetti individuati al comma 4; nel caso di collegio, la nomina avviene con voto 
limitato a due componenti e la scelta deve rispettare le quote di genere. Qualora l'ente 
locale verificasse la sussistenza di incompatibilità a ricoprire l'incarico di revisore di uno o 
più soggetti sorteggiati, ne dà immediata comunicazione alla struttura regionale 
competente in materia di autonomie locali che provvede a integrare, mediante sorteggio, 
la rosa dei nomi di cui al comma 4. 
6. La Giunta del Comune e il Presidente dell'Unione territoriale intercomunale, entro trenta 
giorni dalla comunicazione di cui al comma 5, provvedono al conferimento dell'incarico ai 
soggetti sorteggiati. 
7. Qualora l'ente non provveda al conferimento dell'incarico ai sensi del comma 6, 
l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, previa diffida all'ente 
locale a provvedere entro venti giorni, affida l'incarico di revisione economico-finanziaria 
con proprio decreto. 
8. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei revisori entro venti giorni 
dall'avvenuta esecutività del provvedimento di affidamento dell'incarico. 
 

RITENUTO pertanto, alla luce delle citate disposizioni, di procedere al conferimento 
dell’incarico in oggetto al dott. Furlan Davide; 

RITENUTO di dare immediata esecutività al presente atto per il conferimento immediato 
dell’incarico di revisore; 

VALUTATO pertanto che l’incarico avrà durata triennale dalla data di esecutività del 
presente atto;  

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

VISTO lo Statuto comunale; 

VISTO il Regolamento di contabilità; 
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PROPONE 
 
1) DI CONFERIRE, ai sensi dell’art. 27, comma 6 della L.R. n. 18/2015, l’incarico di 

Revisore dei Conti del Comune di Chiopris Viscone al dott. Davide Furlan, come da 
scelta espressa dal Consiglio comunale, giusta Deliberazione n. 31 del 20/09/2018; 

2) DI DARE ATTO che il presente incarico avrà durata triennale con decorrenza dalla 
data di esecutività della presente Deliberazione giuntale; 

3) DI DARE ATTO che, come stabilito con la già citata Deliberazione di Consiglio 
comunale n. 31 del 20/09/2018, il compenso da erogare al Revisore dei Conti è fissato 
nella misura annua onnicomprensiva di € 4.330,00 oltre oneri per Cassa Previdenziale 
e per IVA nelle misure di legge; 

4) DI TRASMETTERE copia della presente Deliberazione di nomina alla Direzione 
centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell’immigrazione; 

5) DI DARE ATTO che con successivi provvedimenti del T.P.O. dell’Area Economico 
Finanziaria si provvederà all’impegno e alla liquidazione della relativa spesa. 

 

Chiopris Viscone, 21/09/2018 
 

IL PROPONENTE 
IL SINDACO 

f.to Perusin Arch. Raffaella 
 
ATTO redatto da: 
Dott.ssa Lara Martini 
Area Economico-Finanziaria 
 
 
PARERI 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.267/2000, si rendono i seguenti pareri: 
Regolarità tecnica: Favorevole 
 
Chiopris Viscone, 21/09/2018 

Il T.P.O. Area Economico Finanziaria 
f.to Martini dott.ssa Lara 

 



 

 Comune di Chiopris Viscone – Deliberazione n. 37 del 24/09/2018  

 

 

 

COMUNE DI CHIOPRIS VISCONE 
 

PROVINCIA DI UDINE 
 

 

 
 

 

ALLEGATO alla Proposta di Deliberazione n. 15/2018 Area Economico-Finanziaria 

 

 

PARERE CONTABILE sulla Proposta di Deliberazione dell’Area Economico-Finanziaria avente 

ad oggetto: 

Conferimento dell’incarico di Revisore dei Conti al dott. Davide Furlan. 

 

 

La sottoscritta Lara MARTINI T.P.O. del Servizio Associato Economico Finanziario; 

 

Vista la proposta della deliberazione sopraindicata presentata dalla T.P.O. Area Economico-

Finanziaria; 

 

Sulla base del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. ed ii., dei principi contabili previsti dal D.Lgs. n. 

118/2011 e ss.mm. ed ii. e della contabilità degli Enti locali di cui agli artt. 153 e 183 del D.Lgs. n. 

267/2000 e ss. mm. ed ii. 

 

 

 

ESPRIME PARERE CONTABILE POSITIVO 

 

 

 

Chiopris Viscone, 21/09/2018 

 

 

Il T.P.O. del Servizio Associato Economico Finanziario 

f.to Lara MARTINI 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la sopra riportata proposta di deliberazione sulla quale sono stati resi i pareri previsti 

dall’art. 49, comma 1 del Dlgs.vo 267/2000; 

 

Con voti unanimi 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione, facendola propria ad ogni effetto di 

legge; 

 

2) di dichiarare, ad unanimità di voti resi con separata votazione il presente deliberato 

immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004. 
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CCOOMMUUNNEE  DDII  CCHHIIOOPPRRIISS  VVIISSCCOONNEE 

Provincia di Udine 

 

  

LLeettttoo,,  ccoonnffeerrmmaattoo  ee  ssoottttoossccrriittttoo..  

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

f.to PERUSIN Raffaella f.to ZORATTO Rino 

 

 

 

AAtttteessttaazziioonnee  ddii  ppuubbbblliiccaazziioonnee  

 

Ai sensi della L.R. 21/2003 si attesta che la presente deliberazione in data odierna 

viene affissa all’Albo Pretorio, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Lì 24/09/2018  

Il Responsabile della Pubblicazione 

f.to DILENA Giorgio 

 

 

 

CCeerrttiiffiiccaattoo  ddii  ppuubbbblliiccaazziioonnee  

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo 

Comune per 15 giorni consecutivi dal 24/09/2018 al 09/10/2018 e che contro essa 

non sono stati presentati reclami o denunce. 

 

Lì 10/10/2018 

Il Responsabile  

 
 

 

 

 

CCooppiiaa  ccoonnffoorrmmee  aallll’’oorriiggiinnaallee  aadd  uussoo  aammmmiinniissttrraattiivvoo  
 

Lì 24/09/2018       Il Responsabile 
 

 


