
 Comune di Montereale Valcellina – Deliberazione n. 30   del  15/09/2018 1 

 
 

Comune di Montereale Valcellina 

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 

 

                                                            COPIA   N. 30 COPIA 

 

OGGETTO : NOMINA DEL REVISORE UNICO DEL CONTO. TRIENNIO 2018-2021.      

 

 

L’anno 2018 il giorno 15 del mese di SETTEMBRE alle ore 17:00, nella sala consiliare, in seguito a 

convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Componenti nei 

termini e nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio  Comunale, in sessione straordinaria, in seduta 

pubblica, di prima convocazione. 

 

Risultano:   
   

  Presente/Assente 

ALZETTA IGOR Sindaco Presente 

PARONI ANDREA Consigliere Presente 

GOBBATO ELEONORA Assessore Presente 

ROMAGNOLI MARCO Consigliere Presente 

GIACOMELLO ISABELLA Consigliere Presente 

CARLON FABIO Consigliere Assente 

AVOLEDO MICHELE Vice Sindaco Presente 

BORGHESE RENATO Assessore Presente 

PEZZANI LAURA Consigliere Presente 

PARONI MARIO Consigliere Presente 

MORASSI SANIA Assessore Presente 

VETTORETTO CLAUDIO Consigliere Presente 

DE BIASIO RINO Consigliere Presente 

CHIAROT MAILA Consigliere Presente 

MONTAGNER ERIK IVAN Consigliere Presente 

ALZETTA JESSICA Consigliere Assente 

POVOLEDO ERMES Consigliere Presente 

TOMASELLA PAOLO Assessore Esterno Assente 

 

 

Assiste il Segretario sig.ra Musso  Luisa.  

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. ALZETTA  IGOR nella qualità 

di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente 

deliberazione:  
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OGGETTO:  NOMINA DEL REVISORE UNICO DEL CONTO. TRIENNIO 2018-2021.  
 

Relaziona il Vice Sindaco Avoledo Michele.  
Propone al Consiglio la votazione palese. 
Nulla in contrario, si procede con la votazione per alzata di mano. 
Il Capogruppo di Minoranza Vettoretto Claudio pone l’attenzione sul fatto che il Dott. Luca Pacella è 
sindaco effettivo di Gea S.p.A., chiede se è un problema di incompatibilità. 
Il Segretario Comunale, dott.ssa Musso, spiega che la figura di sindaco effettivo di una società non 
comporta l’assunzione di poteri di rappresentanza nell’ambito del consiglio di amministrazione dell’ente 
medesimo; l’unico limite per i revisori è il numero dei comuni ove possono svolgere l’incarico. Verrà 
comunque fatta una ulteriore verifica. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Richiamata la deliberazione consiliare nr. 33 del 22/09/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 
stato rinnovato l’incarico di Revisore del Conto del Comune di Montereale Valcellina per il triennio 
2015/2018, intercorrente dal 07/10/2015 al 06/10/2018, al dott. Renzo Valentini; 
Precisato che il Revisore dott. Renzo Valentini ha presentato le sue dimissioni dall’ incarico in data 
13/07/2018, prot. n. 7236/a con efficacia dal 28/08/2018; 
Preso atto dell’entrata in vigore della LR 17.07.2015, n. 18, la quale, tra le altre, ha riformato la 
procedura di nomina dei revisori negli enti locali; 
Evidenziato, in particolare che, ai sensi dell’art. 26 della LR n.18/2015 è stato istituito, presso la struttura 
regionale competente in materia di autonomie locali, l’elenco dei revisori dei conti degli enti locali gestito 
con modalità telematiche; 
Richiamato il disposto dell’art. 27 della citata normativa, che recita: 

1. I revisori sono individuati all’interno dell’elenco di cui all’art. 26 mediante procedura telematica; 

2. Gli enti locali danno comunicazione della scadenza dell’incarico dei propri revisori attraverso 

l’albo online del proprio sito istituzionale, nonché della struttura regionale competente in materia 

di autonomie locali, almeno due mesi prima della scadenza stessa… 

3. I soggetti iscritti nell’ elenco di cui all’art. 26 presentano domanda per poter svolgere l’incarico di 

revisore economico-finanziario all’ente locale e alla struttura regionale competente in materia di 

autonomie locali; 

4. La struttura regionale competente in materia di autonomie locali individua, mediante sorteggio, 

una rosa di tre nomi in caso di revisore unico o di nove in caso di collegio, tra i nominativi dei 

soggetti che hanno presentato domanda ai sensi del comma 3. Il sorteggio deve rispettare le 

quote di genere, con almeno la presenza di un terzo per genere. Gli esisti del sorteggio sono 

comunicati agli enti locali interessati affinchè provvedano alla scelta del revisore e al conferimento 

dell’incarico; 

Preso atto che ai sensi dell’art. 234, comma 3, del D. Lgs. 267/2000, nel Comune di Montereale 
Valcellina la revisione economico finanziaria è affidata a un solo revisore eletto dal Consiglio 
Comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri; 
Vista la LR n. 18/2015 che all’ art. 27, comma 5, così recita “L’organo assembleare dell’ente locale, 
previa verifica di eventuali cause di incompatibilità, nomina l’organo di revisione economico 
finanziaria”; 
Vista la lettera inviata dalla Direzione Centrale Autonomie Locali e Coordinamento delle Riforme 
della Regione FVG (prot. 0017091/p del 22.08.2018) – acquisita agli atti della scrivente 
amministrazione in data 23.08.2018, prot. n. 8419, con cui viene comunicato l’esito del sorteggio fatto 
in Regione e vengono inviati i curriculum vitae dei tre professionisti sorteggiati (dott. Pacella Luca, 
dott. Pella Vittorio, dott.ssa Puppa SIlva); 
Valutate le candidature pervenute con la sopra citata nota agli atti della scrivente Amministrazione; 
Dato atto che non possono essere indicati coloro che si trovano nelle condizioni di cui all’ art. 2399 
del codice civile, né i componenti degli organi del Comune, coloro che hanno ricoperto tale incarico 
nel biennio precedente alla nomina, il Segretario e i dipendenti della Regione, Provincia, Città 
metropolitane, Comunità Montane e Unioni dei Comuni compresi nella circoscrizione territoriale di 
competenza; 
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Considerato che i componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o 
consulenze presso l’ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al 
controllo di vigilanza dello stesso; 
Considerato altresì che all’ organo di revisione sono attribuite le funzioni di cui all’ art. 239 del D. 
Lgs. 267/00, nonché quelle affidate da successive disposizioni di legge e le responsabilità di cui all’ 
art. 240 del medesimo decreto; 
Considerato che l’affidamento dell’incarico è subordinato alla dichiarazione, resa nella forma di cui 
alla legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modifiche ed integrazioni (ora DPR 445/2000) con la 
quale viene attestato il rispetto dei limiti all’ affidamento di incarichi di cui all’ art. 238 del D. Lgs. 
267/00; 
Acquisite agli atti le dichiarazioni rese dai tre professionisti sorteggiati; 

 
Richiamati i seguenti atti: 
- la deliberazione della Regione Autonoma FVG n. 1951 del 13.10.2017 con la quale sono stati 
determinati i compensi annui spettanti ai revisori dei conti degli enti locali ai sensi dell’art. 29 della L.R. 
18/2015; 
- il Decreto del Presidente della Regione n. 0246/ Pres. del 23.10.2017, pubblicato nel II Supplemento 
ordinario n. 43 del 27 ottobre 2017 al BUR n. 43 del 25 ottobre 2017, con il quale sono stati stabiliti i 
nuovi compensi; 
Dato atto che il compenso annuo spettante al revisore del conto per i comuni con la popolazione 
compresa tra i 3.001 e i 5.000 abitanti va da un minimo di € 9.610,00 ed un massimo di € 12.810,00; 
Verificato che all’ art. 64 della LR n. 18/2015 che la popolazione a cui si fa riferimento è quella risultante 
al 31 dicembre del penultimo anno precedente; 
Constatato che gli abitanti del Comune di Montereale Valcellina al 31/12/2017 erano pari a 4.365; 
Atteso che tali importi sono aumentati delle maggiorazioni, cumulabili tra di loro, come di seguito: 

15% se il volume delle entrate finali è superiore a 10 milioni di euro; 
5% se al revisore sono affidate funzioni ulteriori a quelle che deve svolgere a norma di legge; 

Verificato che non sussistono i sopraddetti presupposti; 
Ritenuto di fissare in € 9.610,00 annuo il compenso omnicomprensivo da erogare al revisore per il 
triennio 2018/2021; 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
Visto lo statuto comunale; 
Visti i pareri favorevoli del Responsabile di Servizio e di regolarità contabile espressi precedentemente 
sulla proposta ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL approvato con decreto lgs. n. 267/2000 e smi, 
così come risultano in calce alla presente deliberazione; 
 
Presenti n. 15 su n. 17 componenti il Consiglio, votanti n.15, astenuti nessuno, con voti favorevoli n.15, 
espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 

1. Di prendere atto, sulla scorta della votazione come riportata nelle premesse, della nomina del 

Revisore dei Conti dell’Ente per il triennio 2018/2021, del sig. PACELLA LUCA, nato il 

03/09/1969, iscritto all’ Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di 

Pordenone al n. 286, all’Albo dei Ragionieri e Periti Commerciali della circoscrizione del Tribunale 

di Pordenone e al registro dei Revisori Contabili al n. 112338 dal 18.02.2000. 

2. di stabilire che l’incarico decorrerà dalla data di esecutività della deliberazione giuntale di 

conferimento dell’incarico; 

3. Di stabilire ai sensi dell’art. 241 del d. lgs. 267/2000 il compenso da erogare al Revisore del Conto 

nell’importo di € 9.610,00 annui omnicomprensivi, ma al netto dell’IVA e dei contributi 

previdenziali, fatte salve eventuali modifiche ex lege; 

4. Di comunicare l’avvenuta nomina di nuovo Revisore dei Conti al Tesoriere, entro 20 giorni dall’ 

avvenuta esecutività della presente deliberazione, a norma del disposto di cui all’ art. 234, comma 

4, del D. Lgs. 267/2000 
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DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 

[--_Hlk524942963--]Presenti n. 15 su n. 17 componenti il Consiglio, votanti n. 15 astenuti nessuno, con 
voti favorevoli n.  15, espressi per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della 
L.R. 21/2003 modificato dall’art. 17 c. 12 lett. a) della L.R. 17/2004.  
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Comune di Montereale Valcellina 
Provincia di Pordenone 

  

AREA GESTIONE DEI SERVIZI FINANZIARI DI SUBAMBITO 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: NOMINA DEL REVISORE UNICO DEL CONTO. 

TRIENNIO 2018-2021.  
 

 
PARERI OBBLIGATORI (art.49, comma 1, e art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 

 
 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 

favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

 

Montereale Valcellina, lì 03 settembre 2018 IL RESPONSABILE 

 

  

 F.TO GIOVANNA DE LUCA TOMBOLIN 

 

 
 

PARERE in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa: favorevole. 

 

Montereale Valcellina, lì 03 settembre 2018 IL RESPONSABILE 

 

  

 F.TO GIOVANNA DE LUCA TOMBOLIN 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 

alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 

 

Montereale Valcellina, lì 03 settembre 2018 IL RESPONSABILE 

  

 F.TO GIOVANNA DE LUCA TOMBOLIN 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 

f.to ALZETTA  IGOR  f.to Musso  Luisa 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 17/09/2018  viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 

tutto il 02/10/2018. 

Lì 17/09/2018 

Il Responsabile della Pubblicazione 

f.to MILVIA CAGNATO 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Lì  17/09/2018 

Il Responsabile del Procedimento 

 MILVIA CAGNATO 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

La presente deliberazione, ai 

sensi  art. 1, comma 19 L.R. 

21/2003 e successive modifiche,  

è divenuta esecutiva in data   

 

Lì   

 La presente deliberazione è stata 

dichiarata immediatamente 

eseguibile con il voto espresso 

della maggioranza dei  

componenti . 

 

Lì  17/09/2018 

Il Responsabile dell’esecutività  Il Responsabile dell’esecutività 

f.to    f.to MILVIA CAGNATO 

 

 

 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 

17/09/2018 al 02/10/2018 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 

Lì 03/10/2018 

Il Responsabile della Pubblicazione 

f.to MILVIA CAGNATO  
 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Lì  03/10/2018 

Il Responsabile del Procedimento 

 MILVIA CAGNATO 
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Comune di Montereale Valcellina 

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

                                                                              COPIA N. 92  

 

 

 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-

FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2018-2020  

 

 

 

L’anno 2018 il giorno 15 del mese di SETTEMBRE alle ore 18:15 , presso la sede municipale si è 

riunita la Giunta.    
 

Risultano:    

 
   

  Presente/Assente 

ALZETTA IGOR Sindaco Presente 

AVOLEDO MICHELE Vice Sindaco Presente 

BORGHESE RENATO Assessore Presente 

MORASSI SANIA Assessore Presente 

GOBBATO ELEONORA Assessore Presente 

TOMASELLA PAOLO Assessore Esterno Presente 
 

 

 

Assiste il Segretario sig.ra Musso  Luisa.  

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. ALZETTA  IGOR nella qualità 

di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la seguente 

deliberazione:         
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OGGETTO:  CONFERIMENTO INCARICO DI ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-

FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2018-2020  

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Richiamata la deliberazione consiliare nr. 33 del 22.09.2015 , esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 
stato rinnovato l’ incarico di Revisore Unico dei Conti del Comune di Montereale Valcellina per il triennio 
2015/2018 al dott. Renzo Valentini; 
 
Precisato che il Revisore dott. Renzo Valentini ha presentato le sue dimissioni dall’ incarico in data 
13.07.2018.2018 con efficacia dal 28.08.2018; 
 
VISTO il Titolo VII dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (artt. 234-241), approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale disciplina la revisione economico finanziaria; 
 
RICHIAMATA la L.R. 18/2015 e s.m.i. 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 s.m.i con cui è 
stato emanato il Regolamento regionale dei revisori dei conti degli enti locali, in conformità alle 
disposizioni di cui al su richiamato art. 26 della L.R. 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 revisore dei conti; 
 
RILEVATO che, il nuovo meccanismo di nomina è pienamente operativo e applicabile a decorrere dal 
01.09.2017; 
 
VISTE le note PEC del 10 e del 17 luglio Prot. n. 7064 e n. 7332 con la quale veniva informata la 
R.A.F.V.G. della scadenza dell’incarico dell’organo di revisione dell’Ente; 
 
DATO ATTO che la RAFVG con Prot. n. 0017091/P del 22.08.2018 AAL-5-1-3, protocollo di arrivo n. 
8419 del 23.08.2018, ha trasmesso il verbale del procedimento di sorteggio dei nominativi per la nomina 
dell’organo monocratico di revisione economico-finanziaria del Comune di Montereale Valcellina; 
 
RICORDATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 di data 15.09.2018, dichiarata 
immediatamente eseguibile a norma di legge, è stato nominato Revisore dei Conti del Comune di 
Montereale Valcellina il dott. Luca PACELLA, con Studio in Porcia, via Correr n. 39;  
 
ATTESO che al conferimento dell’incarico di Revisore dei Conti deve provvedere la Giunta 
Comunale ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della L.R. n. 18/2015 e succ. mod. ed int.; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 0246/Pres. di data 
23.10.2017 con il quale, ai sensi dell’articolo 29 della Legge Regionale 17.07.2015 n. 18 e successive 
modificazioni ed integrazioni, sono stabiliti i compensi spettanti a ciascun componente dell’organo di 
revisione, tenuto conto, della tipologia di ente, della classe demografica di appartenenza, di specifici 
indicatori economico – finanziari e della tipologia di organo; 
 
VISTI i punti 13 e 14 del succitato decreto, i quali dispongono rispettivamente che i nuovi compensi 
vengono corrisposti all’organo di revisione a partire dalla prima nomina successiva all’istituzione 
dell’elenco regionale e che gli importi e le prescrizioni si applicano a decorrere dal giorno successivo alla 
pubblicazione nel BUR, quindi dal 28 ottobre 2017; 
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ATTESO che il compenso riconosciuto al revisore dei conti del Comune di Montereale Valcellina è stato 
quantificato, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 15.09.2018, in € 9.610,00 annui lordi al 
quale si aggiungono i contributi previdenziali e l’IVA; 
 
RITENUTO, quindi, di conferire l’incarico di Revisore dei Conti del Comune di Montereale Valcellina al 
dott. LUCA PACELLA, con studio in Porcia, Via Correr n. 39, per la durata di tre anni dalla data di 
esecutività del presente atto; 
 
VISTI: 
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento di contabilità; 
 
ACQUISITI favorevolmente i pareri di cui all’art. 49 del T.U. 267/00 e s.m.i.; 

ATTESA l’urgenza; 

CON voti unanimi, 

 
D E L I B E R A 

 
1) Di conferire l’incarico di Revisore unico dei conti di cui all’art. 235 del D.Lgs. n. 267/00 e della L.R. 

18/2015 per il triennio 2018/2020, dal 15.09.2018 al 14.09.2021 al Dott. LUCA PACELLA con studio 
in Porcia, via Correr n. 39; 

 
2) Di stabilire che l’incarico decorrerà dalla data di esecutività del presente atto di conferimento 

dell’incarico; 
 
3) Di dare atto che al revisore viene riconosciuto il compenso annuo lordo pari a € 9.610,00 oltre a 

CNDC ed IVA che trova copertura nell’apposito capitolo di bilancio; 
 

4) Di approvare il disciplinare di incarico, allegato alla presente all sub a), facente parte integrante della 
presente; 

 
5) Di demandare al Titolare di P.O. del Settore Economico Finanziario ogni altro atto di gestione 

inerente l’incarico di cui sopra; 
 
6) Di dichiarare il presente atto, pure con voti unanimi, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, c. 

19, della L.R. 21/2003 e s.m.i. 
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Comune di Montereale Valcellina 
Provincia di Pordenone 

  
 

AREA GESTIONE DEI SERVIZI FINANZIARI DI SUBAMBITO 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: CONFERIMENTO INCARICO DI ORGANO DI 

REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2018-2020  
 

 
PARERI OBBLIGATORI (art.49, comma 1, e art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 

 
 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 

favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

 

Montereale Valcellina, lì 03 settembre 2018 IL RESPONSABILE 

 

  

 F.TO GIOVANNA DE LUCA TOMBOLIN 

 

 
PARERE in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa: favorevole. 

 

Montereale Valcellina, lì 03 settembre 2018 IL RESPONSABILE 

 

  

 F.TO GIOVANNA DE LUCA TOMBOLIN 

 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 

alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 

 

Montereale Valcellina, lì 03 settembre 2018 IL RESPONSABILE 

  

 F.TO GIOVANNA DE LUCA TOMBOLIN 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il  Sindaco  Il Segretario 

f.to ALZETTA  IGOR  f.to Musso  Luisa 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione oggi  viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 

02/10/2018  . 

Lì 17/09/2018 

Il Responsabile della Pubblicazione 

f.to MILVIA CAGNATO 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Lì  17/09/2018 

Il Responsabile del Procedimento 

 MILVIA CAGNATO 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

La presente deliberazione,  ai 

sensi art.1,  comma 19 L.R. 

21/2003 e successive modifiche, è 

divenuta esecutiva in data . 

 

 

 

 La presente deliberazione è stata 

dichiarata immediatamente eseguibile 

con il voto espresso della maggioranza 

dei componenti. 

 

 

Lì 17/09/2018 

Il Responsabile dell’esecutività  Il Responsabile dell’esecutività 

f.to    f.to MILVIA CAGNATO 

 

 

 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 

17/09/2018  al 02/10/2018  e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 

Lì 03/10/2018   

Il Responsabile della Pubblicazione 

f.to MILVIA CAGNATO  

 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Lì  03/10/2018 

Il Responsabile del Procedimento 

 MILVIA CAGNATO 
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