
Parere Favorevole in ordine alla
regolarità tecnica.
(art. 49, 1° comma D.Lgs 267/2000)

Il Responsabile del servizio

F.to Donatella Campana

Parere Favorevole in ordine alla
regolarità contabile.
(art. 49, 1° comma D.Lgs 267/2000)

Il Responsabile del servizio

F.to Donatella Campana

COPIA

N. 5 del Reg. delib

COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI
PROVINCIA DI UDINE

___________________________

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA.INDIVIDUAZIONE E NOMINA REVISORE PER
IL TRIENNIO FEBBRAIO 2019 -FEBBRAIO 2022

L'anno  duemiladiciannove il giorno  trentuno del mese di gennaio
alle ore 20:30, nella Sala Consiliare, in seguito a regolari avvisi,
recapitati a termine di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in
seduta Straordinaria Pubblica di Prima convocazione.
Al momento della trattazione dell’argomento specificato in oggetto,
risultano presenti:

VALENT PIETRO Presente
VISENTIN MAURO Presente
PISCHIUTTA MASSIMO Presente
PILOSIO SILVANO Presente
ZAMOLO SILVANA Presente
CANDUSSO GIOVANNI Presente
PUGNALE FERNANDA Presente
VIGNUDA YVAN Assente
TRUS ADRIANO Presente
COMINOTTO DANIELA Presente
CARNELOS MATTEO Presente
DELLA ROSA LEONARDO Presente
ZANINI CONSUELO Presente
MENIS PAOLO Assente
TOPPAZZINI CARLO Presente
OVAN ROMANO Presente
SPITALERI FABIO Presente

  Presenti n.   15 Assenti n.    2

ASSESSORI ESTERNI
 COLOMBINO CLAUDIA ERSILIA A
GERUSSI ROBERTA P

Partecipa il Segretario Comunale dr. Garufi Fiorenzo che svolge le
funzioni di Segretario verbalizzante avvalendosi del personale della
U.O. Segreteria.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il
Sig. VALENT PIETRO nella sua qualità di SINDACO che espone
l’oggetto inscritto all’ordine del giorno e su questo il Consiglio
Comunale adotta la seguente deliberazione:



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che :
-con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25/01/2016, immediatamente esecutiva, è stato
nominato il Revisore dei Conti  del Comune di San Daniele del Friuli  per il triennio 2016/2018;
-ai sensi dell’art. 235 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l’incarico, di durata triennale
decorrente dalla data di esecutività della succitata deliberazione, è scaduto e pertanto si rende
necessario procedere alla nomina del nuovo Revisore dei Conti ;

Richiamato/a:
-il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali;
-la legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 recante “Disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia
Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti
gli enti locali” la quale, al titolo III, capo II contiene disposizioni in materia di revisione
economico-finanziaria degli enti locali che innovano, in particolare, le modalità di scelta e di nomina
dell'organo di revisione economico-finanziaria, istituendo l’elenco regionale dei revisori dei conti
degli enti locali presso la struttura regionale competente in materia di autonomie locali;
-il decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2017, n. 44 con il quale è stato emanato il
Regolamento che definisce le modalità e i termini di iscrizione nel suddetto elenco, le modalità di
tenuta e di aggiornamento, le modalità di sorteggio e le cause di esclusione, le cause di
cancellazione e sospensione dall'elenco regionale;
-il decreto del Presidente della Regione 19 ottobre 2017, n. 243, con il quale è stato emanato un
Regolamento contenete alcune modifiche al regolamento di cui sopra;
-il decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017, n. 246, il quale stabilisce i compensi
spettanti a ciascun componente dell'Organo di revisione economico-finanziaria degli Enti locali
della Regione;

Considerato che la popolazione residente del Comune di San Daniele del Friuli  al 31.12.2017 è
pari a   7987 abitanti, pertanto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 25 della richiamata L.R.
18/2015, la revisione economico-finanziaria va affidata ad un revisore unico;

Dato atto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 27 della medesima legge regionale, la procedura
di individuazione dei revisori è articolata come segue:
-avvio, almeno due mesi prima della scadenza dell’incarico, mediante pubblicazione sul proprio
Albo online e contestuale invio alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, di
una comunicazione di scadenza dell’incarico del proprio organo di revisione contenente anche
l’indicazione del compenso annuo spettante al revisore;
-presentazione da parte dei soggetti iscritti nell’elenco regionale dei revisori di una domanda di
poter svolgere l’incarico sia all’ente locale che alla struttura regionale competente;
-la suddetta struttura individua, mediante sorteggio, una rosa di tre nominativi, in caso di revisore
unico, tra tutti i soggetti che hanno presentato domanda;
-successivamente l’organo assembleare dell’ente, previa verifica di eventuali cause di
incompatibilità, nomina il revisore scegliendo tra i nomi comunicati dalla struttura regionale
competente;
-la procedura si conclude con il provvedimento di competenza della Giuntale comunale di
conferimento dell’incarico al soggetto individuato;

Visto il richiamato decreto del Presidente della Regione n. 246 di determinazione del compenso
spettante ai revisori dei conti degli enti locali, il quale dispone che:
-il compenso annuo spettante a ciascun componente dell'organo di revisione economico-finanziaria
dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali sia determinato entro i limiti minimi e massimi,
indicati nella tabella allegata al medesimo decreto, sulla base della tipologia dell'ente locale e della
classe demografica di appartenenza;
-a tali importi siano applicate delle maggiorazioni, cumulabili tra loro, nella misura del 15 per cento
se il volume delle entrate finali è superiore a 10 milioni di euro e del 5 per cento qualora al revisore
siano affidate funzioni ulteriori a quelle che deve svolgere a norma di legge;

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 5 del 31-01-2019 - Pag. 2 - COMUNE DI SAN DANIELE



-il compenso annuo sia onnicomprensivo di qualsiasi spesa sostenuta dall’organo di revisione
economico-finanziaria -comprese le spese di viaggio, vitto e alloggio -e al netto di Iva e contributi
previdenziali posti a carico dell’Ente da specifiche disposizioni di legge;

Considerato che la tabella A allegata al predetto decreto del Presidente della Regione, per i
Comuni di fascia demografica da 5.001 a 10.000 abitanti prevede un compenso base annuo
compreso tra un minimo di € 10.570,00 ad un massimo di € 14.090,00;

Dato atto che non ricorre il presupposto per la maggiorazione del compenso del 15% in quanto il
volume delle entrate finali, relative all’ultimo consuntivo approvato (anno 2017) non è superiore a
10 milioni di euro;

Atteso che al revisore non saranno affidate ulteriori funzioni oltre a quelle stabilite dalle norme di
legge in materia di revisione contabile degli Enti Locali;

Richiamata la deliberazione giuntale n. 178 del 07/11/2018  con la quale è stato determinato il
compenso annuo spettante al nuovo revisore unico, il cui incarico avrà durata triennale, come in
euro 10.570,00 e ritenuto di confermare tale compenso;

Visto l’esito del sorteggio comunicato, ai sensi dell’art. 27 della L.R. 18/2015, dalla Direzione
centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme – servizio Finanza Locale in data
20/12/2018 e assunta al protocollo dell’ente 23360 del 21/12/2018, dal quale risultano estratti i
seguenti revisori:

Cagnina Sabrina-
Giorda Marcello-
Omenetto Dino Gianfranco-

Acquisite le dichiarazioni da parte dei soggetti sorteggiati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000, agli atti, in relazione all’assenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità e inconferibilità
previste dall’art.236 del D.Lgs. 267/2000 e dal D.Lgs. 39/2013 nonché il rispetto del limite degli
incarichi previsto dall’art. 27 bis della L.R. 18/2015;

Verificato che i soggetti sorteggiati non presentano cause ostative alla loro nomina;

Esaminati i curriculum dei professionisti suindicati, trasmessi dalla Direzione centrale autonomie
locali e coordinamento delle riforme;

Atteso che la nomina avviene mediante scelta tra i nomi dei soggetti sorteggiati;

Atteso inoltre che all’organo di revisione sono attribuite le funzioni di cui all’art.239 del D.Lgs.
267/2000 nonché quelle affidate da successive disposizioni di legge e le responsabilità di cui
all’art.240 del medesimo decreto;

Richiamato l’art. 10, commi 44-48 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (“Legge di
Stabilità”), il quale prevede l’assegnazione da parte dell’Amministrazione regionale a favore dei
Comuni di un fondo per il concorso agli oneri derivanti dalla determinazione dei nuovi compensi
spettanti ai revisori degli enti locali, introdotti con la legge regionale n. 18/2015: le risorse sono
assegnate d'ufficio, in unica soluzione, su base annua in misura pari al 50 per cento dell'aumento
derivante dalla differenza tra il limite minimo del compenso base annuo lordo previsto dalla vigente
disciplina e il compenso massimo annuo lordo, previsto dalla precedente disciplina, entrambi per
classe demografica;

Dato atto che, ai sensi dell’art.27, comma 6 della L.R. 18/2015, al conferimento dell’incarico al
soggetto nominato provvederà la Giunta comunale con proprio provvedimento;
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Visto l’allegato schema di disciplinare regolante i rapporti tra il Comune e il revisore in merito
all’incarico di revisione finanziaria per il periodo febbraio 2019-febbraio 2022, allegato che fa parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto inoltre di demandare al Servizio Economico-finanziario gli adempimenti conseguenti in
esecuzione del presente atto quali l’invio della comunicazione  dell’avvenuta nomina alla struttura
regionale competente, l’assunzione dell’impegno di spesa derivante dalla nomina nella misura
fissata e sopra evidenziata, la sottoscrizione del disciplinare nonché la comunicazione della
nomina al Tesoriere dell’Ente;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta,
espressi dai Responsabili dei Servizi interessati e resi ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis
del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Udito l’intervento del Sindaco il quale espone la proposta di deliberazione in esame;

Sentito ancora il Sindaco in ordine ai criteri che attengono alla  scelta del revisore dei conti  e
dichiarata aperta la discussione;

Udito, su invito del Sindaco, l’intervento del Segretario comunale in ordine alla modalità di elezione
del revisore ed al fatto che occorre procedere per distinte votazioni :

la prima a scrutinio segreto per l’individuazione e nomina del Revisore dei Conti ;-
la seconda a votazione palese per l’approvazione dell’ulteriori  punti della proposta di-
deliberazione in esame ( n. 2,3,4,5 e 6 ), di cui dà menzione;
la terza per la necessità di dichiarare la deliberazione in esame immediatamente-
eseguibile;

Preso atto che già all’inizio della seduta sono stati nominati  scrutatori i sig.ri consiglieri Toppazzini
Carlo,  Trus Adriano, Pugnale Fernanda;

Ricordato che a norma dell’art.69 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale la
registrazione elettromagnetica o con modalità informatiche della seduta, costituisce ai sensi
dell'art.22 della L.241/90, la documentazione amministrativa della discussione; la registrazione
elettromagnetica viene  pubblicata in apposita sezione del sito internet istituzionale.

Procedutosi  su invito del Sindaco a votazione  segreta per la nomina del Revisore dei Conti
-Presenti e votanti 15 – si ottiene il seguente risultato :
-dott.ssa Cagnina Sabrina voti 15;
-bianche 0;
- nulle 0;

Pertanto , in esito alla predetta votazione come proclamata dal Sindaco ;

DELIBERA

1. di individuare e nominare il nuovo organo di revisione economico-finanziaria del Comune di
Comune di San Daniele del Friuli per il periodo febbraio 2019 – febbraio 2022 nella persona  della
dott.ssa Cagnina Sabrina;
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Udito l’ invito del Sindaco di procedere alla seconda votazione per l’approvazione proposta come
innanzi illustrata; procedutosi a votazione : presenti e votanti 15 ;

Con voti unanimi favorevoli  espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

2. di determinare, richiamando quanto già deliberato con atto n. 178 del 07/11/2018, il compenso
annuo spettante al nuovo revisore unico, il cui incarico avrà durata triennale, come segue:
-compenso revisore: € 10.570,00 precisando che tale importo è da intendersi onnicomprensivo di
qualsiasi spesa sostenuta dal revisore e al netto dell’IVA e dei contributi previdenziali (se dovuti)
posti a carico dell’Ente da specifiche disposizioni di legge;

3. di dare  atto che, ai sensi dell’art.27, comma 6 della L.R. 18/2015, al conferimento dell’incarico
al soggetto nominato provvederà la Giunta Comunale con proprio provvedimento;

4. di approvare lo schema di disciplinare – Allegato a)- regolante i rapporti tra il Comune e il
Revisore in merito all’incarico di revisione finanziaria per il periodo febbraio 2019-febbraio 2022,
allegato che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

5. di demandare al Servizio Economico-finanziario gli adempimenti conseguenti in esecuzione del
presente atto quali l’invio della comunicazione  dell’avvenuta nomina alla struttura regionale
competente, l’assunzione dell’impegno di spesa derivante dalla nomina nella misura fissata e
sopra evidenziata, la sottoscrizione del disciplinare nonché la comunicazione della nomina al
Tesoriere dell’Ente;

6. di dare atto che l’art. 10, ai commi 44-48, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (“Legge
di Stabilità”) prevede l’assegnazione da parte dell’Amministrazione regionale a favore dei Comuni
di un fondo per il concorso agli oneri derivanti dalla determinazione dei nuovi compensi spettanti ai
revisori degli enti locali, introdotti con la legge regionale n. 18/2015 e che tali risorse sono
assegnate d'ufficio, in unica soluzione, su base annua in misura pari al 50 per cento dell'aumento
derivante dalla differenza tra il limite minimo del compenso base annuo lordo previsto dalla vigente
disciplina e il compenso massimo annuo lordo, previsto dalla precedente disciplina, entrambi per
classe demografica;

Successivamente, previa  separata votazione e  con  voti unanimi favorevoli  delibera  di
dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1, comma 19 della L.R.
21/2003 e s.m.i..
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Il Presidente Il Segretario Comunale

F.to VALENT PIETRO F.to Garufi Fiorenzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 L.R. 11.12.2003 n.21

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione, viene affissa all’Albo Pretorio del
Comune oggi          05-02-2019                 e vi resterà per 15 giorni consecutivi ai sensi delle
disposizioni regionali vigenti e viene comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.1 comma
16 della L.R. 11.12.2003 n.21.

L’impiegato Responsabile
F.to Gotti Alessandra

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo.
Il Funzionario incaricato

  Gotti Alessandra

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione, è stata affissa all’Albo Pretorio del
Comune dal              05-02-2019                  al      20-02-2019             per 15 giorni consecutivi ai
sensi delle disposizioni regionali vigenti.

L’impiegato Responsabile
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Parere Favorevole in ordine alla
regolarità tecnica.
(art. 49, 1° comma D.Lgs 267/2000)

Il Responsabile del servizio

F.to Donatella Campana

Parere Favorevole in ordine alla
regolarità contabile.
(art. 49, 1° comma D.Lgs 267/2000)

Il Responsabile del servizio

F.to Donatella Campana

COPIA

N. 22 del Reg. delib

COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI
PROVINCIA DI UDINE

___________________________

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO
CONFERIMENTO INCARICO AL REVISORE UNICO DEI CONTI PER IL TRIENNIO FEBBRAIO
2019-FEBBRAIO 2022

L'anno  duemiladiciannove il giorno  tredici del mese di febbraio
alle ore 19:00, nella Sala Comunale, in seguito a regolare

convocazione si è riunita la Giunta Comunale.

Al momento della trattazione dell’argomento specificato in oggetto,

risultano presenti:

VALENT PIETRO SINDACO Presente
VISENTIN MAURO ASSESSORE Presente
PILOSIO SILVANO ASSESSORE Assente
COMINOTTO DANIELA ASSESSORE Presente
COLOMBINO CLAUDIA ERSILIA

ASSESSORE ESTERNO Presente
GERUSSI ROBERTA ASSESSORE ESTERNO Presente
  Presenti n.    5 Assenti n.    1

Partecipa il Segretario Comunale dr. Garufi Fiorenzo che svolge le

funzioni di Segretario verbalizzante avvalendosi del personale della

U.O. Segreteria.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il

Sig. VALENT PIETRO nella sua qualità di SINDACO che mette in

discussione l’argomento segnato in oggetto, e su questo, la Giunta

Comunale adotta la seguente deliberazione:

Comune di San Daniele del Friuli prot.n.0002855 del15-02-2019 Cat.2 Cl.11 (parte



LA  GIUNTA COMUNALE

Richiamati:
-il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali;
-la legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 recante “Disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia
Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti
gli enti locali” la quale, al titolo III, capo II contiene disposizioni in materia di revisione
economico-finanziaria degli enti locali che innovano, in particolare, le modalità di scelta e di nomina
dell'organo di revisione economico-finanziaria, istituendo l’elenco regionale dei revisori dei conti
degli enti locali presso la struttura regionale competente in materia di autonomie locali;
-il decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2017, n. 44 con il quale è stato emanato il
Regolamento che definisce le modalità e i termini di iscrizione nel suddetto elenco, le modalità di
tenuta e di aggiornamento, le modalità di sorteggio e le cause di esclusione, le cause di
cancellazione e sospensione dall'elenco regionale;
-il decreto del Presidente della Regione 19 ottobre 2017, n. 243, con il quale è stato emanato un
Regolamento contenete alcune modifiche al regolamento di cui sopra;
-il decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017, n. 246, il quale stabilisce i compensi
spettanti a ciascun componente dell'Organo di revisione economico-finanziaria degli Enti locali
della Regione;
- la deliberazione giuntale n. 178 del 07/11/2018 con la quale è stato determinato il compenso
annuo spettante al nuovo revisore unico, il cui incarico avrà durata triennale, in euro 10.570,00;
- la deliberazione del consiglio comunale n. 5 del 31/01/2019 con la quale è stato individuato e
nominato l’organo di revisione contabile del Comune di San Daniele del Friuli per il periodo
febbraio 2019 – febbraio 2022, nella persona della Dott.ssa Sabrina Cagnina ed è stato approvato
lo schema di disciplinare regolante i rapporti con il revisore;

Atteso che, ai sensi di quanto previsto dal comma 5 dell’art. 27 della legge regionale 18/2015, è
competenza della Giuntale comunale provvedere al conferimento dell’incarico al soggetto
individuato;

Vista la documentazione prodotta dalla dott.ssa Sabrina Cagnina  ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000, agli atti, in relazione all’assenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità e
inconferibilità previste dall’art.236 del D.Lgs. 267/2000 e dal D.Lgs. 39/2013 nonché il rispetto del
limite degli incarichi previsto dall’art. 27 bis della L.R. 18/2015;

Verificato che dalla stessa si evince l’assenza di cause ostative alla nomina;

Ritenuto quindi di procedere, in attuazione di quanto disposto con deliberazione consiliare n. 5
del 31/01/2019, al conferimento dell’incarico di revisore unico dei conti del Comune di San Daniele
del Friuli, alla dott.ssa Sabrina Cagnina;

Dato atto che, sulla base di quanto disposto con deliberazione giuntale n. 178/2018 e con
deliberazione consiliare n. 5  del 31/01/2019, il compenso annuo spettante al nuovo revisore unico,
è individuato in € 10.570,00 precisando che tale importo è da intendersi onnicomprensivo di
qualsiasi spesa sostenuta dal revisore e al netto dell’IVA e dei contributi previdenziali (se dovuti)
posti a carico dell’Ente da specifiche disposizioni di legge;

Ritenuto di demandare al Servizio Economico-finanziario la sottoscrizione del disciplinare
regolante i rapporti tra il Comune e il revisore in merito all’incarico di revisione finanziaria per il
periodo febbraio 2019-febbraio 2022

Atteso inoltre che all’organo di revisione sono attribuite le funzioni di cui all’art.239 del D.Lgs.
267/2000 nonché quelle affidate da successive disposizioni di legge e le responsabilità di cui
all’art.240 del medesimo decreto;
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Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta,
espressi dai Responsabili dei Servizi interessati e resi ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis
del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di conferire l’incarico di organo di revisione economico-finanziaria del Comune di San Daniele
del Friuli, in attuazione di quanto disposto con deliberazione consiliare n. 5  del 31/01/2019, per il
periodo 13 febbraio 2019 – 12 febbraio 2022, alla dott.ssa Sabrina Cagnina;

2. di dare atto che il compenso annuo spettante al nuovo revisore unico è individuato in €
10.570,00 precisando che tale importo è da intendersi onnicomprensivo di qualsiasi spesa
sostenuta dal revisore e al netto dell’IVA e dei contributi previdenziali (se dovuti) posti a carico
dell’Ente da specifiche disposizioni di legge;

3.di demandare al Servizio Economico-finanziario la sottoscrizione del disciplinare d’incarico
nonché tutti gli atti e  adempimenti conseguenti in esecuzione del presente atto.

SUCCESSIVAMENTE  con separata votazione unanime resa nelle forme di legge, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1, comma 19 della L.R.
21/2003 e s.m.i..
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Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo.
Il Funzionario incaricato

  Patrizia DE PAULIS

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione, è stata pubblicata all’Albo on-line del
Comune dal              15-02-2019                  al      02-03-2019             per 15 giorni consecutivi ai
sensi delle disposizioni regionali vigenti.

L’impiegato Responsabile

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to VALENT PIETRO F.to Garufi Fiorenzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 L.R. 11.12.2003 n.21

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione, viene pubblicata all’Albo on-line del
Comune oggi          15-02-2019           e vi resterà per 15 giorni consecutivi ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge e viene comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.1 comma 16 della
L.R. 11.12.2003 n.21.

L’impiegato Responsabile
F.to Patrizia DE PAULIS
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