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COMUNE DI MEDEA 
PROVINCIA DI GORIZIA 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
COPIA  

ANNO 2018 

N. 6 del Reg. Delibere  

 

 
OGGETTO: Nomina del Revisore dei conti per il periodo 30 marzo 2018/ 29 marzo 2021 
 

L'anno 2018, il giorno 28 del mese di Marzo, alle ore 18:00, nella sala consiliare, in seguito a convocazione 

disposta con avviso contenente l’ordine del giorno, recapitato ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio 

comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 

 
  Presente/Assente 

GODEAS IGOR Sindaco Presente 

BERLASSO ELISA Vice Sindaco Presente 

GRATTONI DAMIANO Consigliere Presente 

BERNARDIS TATIANA Consigliere Assente 

CANTARUTTI RAFFAELLA Consigliere Presente 

TORTUL NICOLA Consigliere Presente 

ANDRESINI FRANCESCO Consigliere Presente 

STACUL LISA Consigliere Presente 

TARTARA MARTINA Consigliere Presente 

GALLAS FLAVIO Consigliere Presente 

MUSINI ROSSELLA Consigliere Presente 

PETRIN RACHELE Consigliere Assente 

TOFFUL ANDREA Consigliere Presente 

 

Assiste il Segretario FRAGIACOMO dott Norberto. 

 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sig. GODEAS IGOR nella sua qualità di 

Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno; su questi il Consiglio comunale adotta la seguente 

deliberazione: 
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OGGETTO: Nomina del Revisore dei conti per il periodo 30 marzo 2018/ 29 marzo 2021 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la Legge Regionale 17 luglio 2015, n. 18 dettante la disciplina della Finanza Locale del 

Friuli Venezia Giulia, nonché modificazioni delle Leggi Regionali n. 19/2013, n. 9/2009 e n. 

26/2014; 

PRESO ATTO che la Legge Regionale in parola, al Titolo III, Capo II (articoli da 24 a 29) detta 

disposizioni in materia di revisione economico-finanziaria degli Enti Locali; 

RILEVATO che con l’articolo 26 della citata Legge Regionale 18/2015 e successive modificazioni 

ed integrazioni è stato istituito l’elenco regionale dei Revisori dei Conti degli Enti Locali in cui 

vengono iscritti, a domanda, i soggetti inseriti nel registro dei Revisori legali o iscritti all’Ordine dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ed in possesso di crediti formativi; 

ACCERTATO che con Decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2017, n. 044/Pres. è stato 

emanato il Regolamento che disciplina l’articolazione dell’elenco regionale dei Revisori dei Conti 

degli Enti Locali e vengono definite le modalità e termini di iscrizione nell’elenco regionale, le 

modalità di tenuta ed aggiornamento dell’elenco medesimo, le modalità del sorteggio e le cause di 

esclusione dal sorteggio, nonché le cause di cancellazione e sospensione dall’elenco regionale, in 

attuazione dell’articolo 26 della predetta Legge Regionale n. 18/2015 e succ. mod. ed int.; 

PRESO ATTO che con Decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017 2017, n. 0246/Pres. 

sono stati stabiliti i compensi spettanti a ciascun componente dell’organo di revisione economico-

finanziaria degli enti locali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e che il compenso base 

annuo lordo spettante per un comune della fascia demografica con meno di 1.000 abitanti è stabilito 

entro il limite minimo di € 4.330,00 e massimo di € 5.770,00 onnicomprensivo di qualsiasi spesa 

sostenuta dall’organo di revisione comprese le spese di viaggio, vitto e alloggio per la presenza 

presso la sede dell’ente locale per lo svolgimento delle proprie funzioni; 

RICHIAMATO l’art. 51 della L.R. 18/2015 il cui comma 2 prevede che “le disposizioni di cui 

all’art. 27 si applicano a decorrere dal primo rinnovo dell’incarico dell’organo di revisione 

economico finanziario successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che 

sia istituito l’elenco regionale”; 

ATTESO che l’elenco regionale di che trattasi è operativo dal 1 settembre 2017 e che dunque da 

tale data la scelta dell’organo di revisione avviene mediante sorteggio; 

DATO ATTO che il 29.03.2018 scadrà l’incarico di Revisore dei Conti affidato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 42 del 26.11.2014 al dott. Dessenibus Pietro; 

DATO ATTO che a norma dell’articolo 27 della predetta Legge Regionale n. 18/2015 e succ. mod. 

ed int. questo Ente ha dato comunicazione della scadenza dell’incarico di che trattasi, a mezzo nota 

di data 18.01.2018, n. Prot. 214/PEC inviata alla Direzione Centrale Autonomie Locali di Udine; 

DATO ATTO che il Comune di Medea ha una popolazione residente al 31.12.2017 pari a n. 966 

abitanti e che a norma dell’articolo 25, comma 2, della citata L.R. n. 18/2015 e succ. mod. ed int. nei 

Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata ad un 

solo Revisore; 

RILEVATO che a seguito della presentazione, alla Direzione Centrale Autonomie Locali di Udine, 

delle istanze per svolgere l’incarico di revisione economico-finanziaria del Comune di Medea la 

struttura regionale in materia di Autonomie Locali, in data 16.03.2018 ha provveduto al sorteggio di 

una rosa di tre nominativi per la nomina dell’organo monocratico di revisione del Comune di 

Medea; 

VISTA la comunicazione di data 19.03.2018, prot. n. 0004293/P, pervenuta al protocollo del 

Comune in data 20.03.2018, al n. 1066 con la quale la Direzione Centrale Autonomie Locali e 

Coordinamento alle Riforme ha reso noto il risultato del sorteggio; 

DATO ATTO che risultano estratti i sottoelencati nominativi: 
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- Stefano CHIARANDINI; 

- Francesca LAUDICINA; 

- Emilio MULOTTI; 

ATTESO che, ai sensi dell’art.27 comma 5, l’organo assembleare dell’Ente locale nomina l’organo 

di revisione economico finanziaria scegliendo tra i nominativi dei soggetti individuati dalla struttura 

regionale competente, previa verifica di eventuali cause di incompatibilità;  
VERIFICATO che le persone sorteggiate non presentano cause di incompatibilità per la nomina a 

revisore economico-finanziario del Comune di Medea; 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 27 comma 9, l'incarico di revisione economico-finanziaria dura 

tre anni ed è rinnovabile una sola volta. Il revisore che abbia già svolto due mandati consecutivi 

presso il medesimo ente locale può essere nuovamente nominato nello stesso ente a condizione che 

sia decorso un periodo di almeno tre anni dalla scadenza dell'ultimo incarico; 

CONSIDERATO che il Consiglio Comunale provvede alla nomina del Revisore mediante voto a 

scrutinio segreto; 

VISTI i curricula dei professionisti sorteggiati; 

ATTESO che al conferimento dell’incarico di Revisore dei Conti provvederà la Giunta Comunale ai 

sensi dell’articolo 27 –comma 6 - della Legge Regionale n. 18/2015 e succ. mod. ed int.; 

VISTO il Decr. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed int.; 

VISTO l’art. 1 – comma 19 - della Legge Regionale 11.12.2003, n. 21 e succ. mod. ed int.; 
 

Preso atto del parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta espresso, ai sensi dell’articolo 49 del 

d.lgs. 267/2000, dal responsabile del servizio interessato; 

 

Preso atto del parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta espresso, ai sensi dell’articolo 49 del 

d.lgs. 267/2000, dal responsabile del servizio interessato; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Il Sindaco inizia la relazione come da proposta di delibera, cui si rinvia quale parte integrante e 

sostanziale del presente verbale. L’Ass. Cantarutti spiega come stiano le cose, tre candidati 

sorteggiati, la proposta dell’Amministrazione è di proporre il revisore più vicino dal punto di vista 

logistico. L’Assessore consegna i c.v. dei tre candidati. La Giunta propone il nome di Chiarandini, 

tutti d’accordo nel procedere così.  

 

Esauriti gli interventi, il Sindaco pone pertanto il punto in votazione con l’esito di seguito riportato. 

 

L'atto viene approvato con la seguente votazione, palesemente espressa: 

- favorevoli: UNANIMITA’ 

- astenuti: // 

- contrari: // 
D E L I B E R A  

 

1) Di dare atto di quanto in premessa esposto; 

2) Di nominare Revisore dei Conti del Comune di Medea, secondo quanto disposto dalla Legge 

Regionale 17 luglio 2015, n. 18 e succ. mod. ed int. e dal Regolamento di attuazione approvato con 

Decreto del Presidente della Regione n. 044/Pres. del 28.02.2017, il dott. Chiarandini Stefano, con 

studio in Palmanova (UD) per il periodo 30 marzo 2018/ 29 marzo 2021; 

3) Di dare atto che al conferimento dell’incarico provvederà la Giunta Comunale entro 30 giorni dal 

presente atto ai sensi dell’articolo 27 – comma 6 - della Legge Regionale n. 18/2015 e succ. mod. ed 

int.; 
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4) di determinare il compenso annuo lordo spettante al revisore in € 4.330,00, oltre i contributi di 

legge ed IVA, come da normativa vigente; 

5) di dare atto che l’onere suddetto trova copertura al cap. 18 del bilancio P.D.C.F. 1.3.2.1.8 

Missione 1 Programma 1 del Bilancio 2018-2020 e che verrà debitamente prevista anche per 

l’annualità 2021; 

6) Di dare atto che con successivi provvedimenti del Titolare di P.O. del Servizio Economico 

Finanziario si provvederà all' impegno e alla liquidazione della relativa spesa, secondo quanto 

previsto dal Decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017 2017, n. 0246/Pres citato in 

premessa, e ad ogni altro atto di gestione inerente l’incarico di cui sopra; 

 

Gli atti vengono dichiarati immediatamente eseguibili, ai sensi dell’art.1, c.19, L.R. 21/2003 e 

successive modifiche ed integrazioni, con la seguente votazione, palesemente espressa: 

- favorevoli: UNANIMITA’ 

- astenuti: // 

- contrari: // 
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Comune di Medea 
Provincia di Gorizia 

  
 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Nomina del Revisore dei conti per il periodo 30 marzo 2018/ 29 
marzo 2021 

 

 
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. 

 

 

 

Comune di Medea, lì 27 marzo     2018 IL RESPONSABILE 

 F.TO RAFFAELLA CANTARUTTI 
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Comune di Medea 
Provincia di Gorizia 

 
  

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Nomina del Revisore dei conti per il periodo 30 marzo 2018/ 29 
marzo 2021 

 

 

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. 

 

 

 

Comune di Medea, lì 27 marzo     2018 IL RESPONSABILE 

 F.TO RAFFAELLA CANTARUTTI 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Presidente  Il Segretario 

F.to GODEAS  IGOR  F.to FRAGIACOMO dott Norberto 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 02/04/2018 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto 

il 16/04/2018. 

 

Comune di Medea, lì 02/04/2018 

 

L’IMPIEGATO ADDETTO 

F.to ANNA MIGLINO 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 28/03/2018, poiché 

dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato 

dall’art. 17 della L.R. 24/05/2004 n. 17). 

Lì, 28/03/2018 

Il Segretario Comunale 

F.to FRAGIACOMO dott Norberto 

 

 
 

 

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

PROVINCIA DI GORIZIA 
 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
COPIA  

ANNO 2018 

N. 26 del Reg. Delibere  
 
 
OGGETTO: Conferimento incarico di Revisore dei Conti al Dott. Chiarandini Stefano per il 
periodo 30 marzo 2018/29 marzo 2021 
 
L'anno 2018, il giorno 04 del mese di Aprile, alle ore 16:55, nella sala comunale si è riunita la Giunta 
comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 

  Presente/Assente 

GODEAS IGOR Sindaco Presente 

BERLASSO ELISA Vice Sindaco Presente 

CANTARUTTI RAFFAELLA  Assessore Presente 

 
Assiste il Segretario FRAGIACOMO dott Norberto. 

 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sig. GODEAS IGOR nella sua qualità di 
Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno; su questi la Giunta comunale adotta la seguente 
deliberazione: 

  



 

 Comune di Medea – Deliberazione n. 26 del 04/04/2018  2 

OGGETTO: Conferimento incarico di Revisore dei Conti al Dott. Chiarandini Stefano per il periodo 
30 marzo 2018/29 marzo 2021 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la Legge Regionale 17 luglio 2015, n. 18 dettante la disciplina della Finanza Locale del 
Friuli Venezia Giulia, nonché modificazioni delle Leggi Regionali n. 19/2013, n. 9/2009 e n. 

26/2014; 
PRESO ATTO che la Legge Regionale in parola, al Titolo III, Capo II (articoli da 24 a 29) detta 
disposizioni in materia di revisione economico-finanziaria degli Enti Locali; 

RILEVATO che con l’articolo 26 della citata Legge Regionale 18/2015 e successive modificazioni 
ed integrazioni è stato istituito l’elenco regionale dei Revisori dei Conti degli Enti Locali in cui 

vengono iscritti, a domanda, i soggetti inseriti nel registro dei Revisori legali o iscritti all’Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ed in possesso di crediti formativi; 
ACCERTATO che con Decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2017, n. 044/Pres. è stato 

emanato il Regolamento che disciplina l’articolazione dell’elenco regionale dei Revisori dei Conti 
degli Enti Locali e vengono definite le modalità e termini di iscrizione nell’elenco regionale, le 

modalità di tenuta ed aggiornamento dell’elenco medesimo, le modalità del sorteggio e le cause di 
esclusione dal sorteggio, nonché le cause di cancellazione e sospensione dall’elenco regionale, in 
attuazione dell’articolo 26 della predetta Legge Regionale n. 18/2015 e succ. mod. ed int.; 

RICHIAMATO l’art. 51 della L.R. 18/2015 il cui comma 2 prevede che “le disposizioni di cui 
all’art. 27 si applicano a decorrere dal primo rinnovo dell’incarico dell’organo di revisione 
economico finanziario successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che 

sia istituito l’elenco regionale”; 
ATTESO che l’elenco regionale di che trattasi è operativo dal 1 settembre 2017 e che dunque da 

tale data la scelta dell’organo di revisione avviene mediante sorteggio; 
DATO ATTO che il 29.03.2018 scadrà l’incarico di Revisore dei Conti affidato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 42 del 26.11.2014 al dott. Dessenibus Pietro; 

DATO ATTO che a norma dell’articolo 27 della predetta Legge Regionale n. 18/2015 e succ. mod. 
ed int. questo Ente ha dato comunicazione della scadenza dell’incarico di che trattasi, a mezzo nota 

di data 18.01.2018, n. Prot. 214/PEC inviata alla Direzione Centrale Autonomie Locali di Udine; 
DATO ATTO che il Comune di Medea ha una popolazione residente al 31.12.2017 pari a n. 966 
abitanti e che a norma dell’articolo 25, comma 2, della citata L.R. n. 18/2015 e succ. mod. ed int. nei 

Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata ad un 
solo Revisore; 

RILEVATO che a seguito della presentazione, alla Direzione Centrale Autonomie Locali di Udine, 
delle istanze per svolgere l’incarico di revisione economico-finanziaria del Comune di Medea la 
struttura regionale in materia di Autonomie Locali, in data 16.03.2018 ha provveduto al sorteggio di 

una rosa di tre nominativi per la nomina dell’organo monocratico di revisione del Comune di 
Medea; 

VISTA la comunicazione di data 19.03.2018, prot. n. 0004293/P, pervenuta al protocollo del 
Comune in data 20.03.2018, al n. 1066 con la quale la Direzione Centrale Autonomie Locali e 
Coordinamento alle Riforme ha reso noto il risultato del sorteggio; 

DATO ATTO che risultano estratti i sottoelencati nominativi: 
- Stefano CHIARANDINI; 

- Francesca LAUDICINA; 
- Emilio MULOTTI; 
DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28.03.2018, dichiarata 

immediatamente eseguibile a norma di legge, è stato nominato revisore dei conti del Comune di 
Medea il Dott. Chiarandini Stefano, con studio in Palmanova (UD); 
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DATO ATTO che ai sensi dell’art. 27 comma 9, l'incarico di revisione economico-finanziaria dura 

tre anni ed è rinnovabile una sola volta. Il revisore che abbia già svolto due mandati consecutivi 
presso il medesimo ente locale può essere nuovamente nominato nello stesso ente a condizione che 

sia decorso un periodo di almeno tre anni dalla scadenza dell'ultimo incarico; 
PRESO ATTO che con Decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017 2017, n. 0246/Pres. 
sono stati stabiliti i compensi spettanti a ciascun componente dell’organo di revisione economico-

finanziaria degli enti locali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e che il compenso base 
annuo lordo spettante per un comune della fascia demografica con meno di 1.000 abitanti è stabilito 

entro il limite minimo di € 4.330,00 e massimo di € 5.770,00 onnicomprensivo di qualsiasi spesa 
sostenuta dall’organo di revisione comprese le spese di viaggio, vitto e alloggio per la presenza 
presso la sede dell’ente locale per lo svolgimento delle proprie funzioni; 

TENUTO CONTO che non è possibile applicare le maggiorazioni previste al punto 5) della parte 
dispositiva del predetto Decreto n. 0246/Pres. Del 23.10.2017 in quanto: 

- Il volume delle entrate finali di questo Comune non è superiore a 10 milioni di Euro; 
- Al Revisore non sono affidate funzioni ulteriori a quelle che deve svolgere a norma di legge; 

ATTESO che al conferimento dell’incarico di Revisore dei Conti provvede la Giunta Comunale ai 

sensi dell’articolo 27 –comma 6 - della Legge Regionale n. 18/2015 e succ. mod. ed int. Entro 30 
giorni dalla nomina del revisore da parte del Consiglio Comunale; 

RITENUTO pertanto di conferire l’incarico di Revisore dei Conti del Comune di Medea al Dott. 
Chiarandini Stefano, con studio in Palmanova (UD) per la durata di tre anni per il periodo 30 marzo 
2018/ 29 marzo 2021; 

RITENUTO di determinare il compenso annuo lordo spettante al revisore in € 4.330,00, oltre i 
contributi di legge ed IVA, come da normativa vigente; 

VISTO il Decr. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed int.; 
VISTO l’art. 1 – comma 19 - della Legge Regionale 11.12.2003, n. 21 e succ. mod. ed int.; 
 
Preso atto del parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta, espresso ai sensi dell’articolo 49 del 
d.lgs. 267/2000, dal responsabile del servizio interessato; 
 
Preso atto del parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta, espresso ai sensi dell’art. 49 del 
d.lgs. 267/2000, dal responsabile del servizio interessato; 
Ritenuto di provvedere in merito; 
Con votazione unanime, palese 
 

D E L I B E R A  
  

1) Di dare atto di quanto in premessa esposto; 
2) Di conferire l’incarico di Revisore dei Conti del Comune di Medea, al Dott. Chiarandini Stefano, 

con studio in Palmanova (UD) per il periodo 30 marzo 2018/ 29 marzo 2021; 
3) di determinare il compenso annuo lordo spettante al revisore in € 4.330,00, oltre i contributi di 
legge ed IVA, come da normativa vigente; 

4) di dare atto che l’onere suddetto trova copertura al cap. 18 del bilancio P.D.C.F. 1.3.2.1.8 
Missione 1 Programma 1 del Bilancio 2018-2020 e che verrà debitamente prevista anche per 

l’annualità 2021; 
5) Di dare atto che con successivi provvedimenti del Titolare di P.O. del Servizio Economico 
Finanziario si provvederà all' impegno e alla liquidazione della relativa spesa, secondo quanto 

previsto dal Decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017 2017, n. 0246/Pres citato in 
premessa, e ad ogni altro atto di gestione inerente l’incarico di cui sopra; 

6) di comunicare al tesoriere comunale entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività del provvedimento 
di affidamento dell'incarico, ai sensi dell’art. 27 comma 8; 
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7) di comunicare, anche in modalità telematica, il conferimento dell’incarico di revisore alla 

struttura regionale competente in materia; 
 Con separata votazione la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art.1, 
c.19, L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.  
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Comune di Medea 
Provincia d i Gorizia 

 
  

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Conferimento incarico di Revisore dei Conti al Dott. Chiarandini 
Stefano per il periodo 30 marzo 2018/29 marzo 2021 

 

 

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. 
 
 
 
Comune di Medea, lì 04 aprile    2018 IL RESPONSABILE 
 F.TO RAFFAELLA CANTARUTTI 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Sindaco  Il Segretario 
F.to GODEAS IGOR  F.to FRAGIACOMO dott Norberto 

 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 09/04/2018 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 
23/04/2018, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 11/12/2003 n. 21. 
 
Comune di Medea, lì 09/04/2018 
 

L’IMPIEGATO ADDETTO 
F.to ANNA MIGLINO 

 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA  ̀

La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 04/04/2018, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art. 17 della L.R. 
24/05/2004 n. 17). 

Lì, 04/04/2018 
Il Segretario Comunale  

F.to FRAGIACOMO dott Norberto 

 

 
 

 

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


