
 

 

 COMUNE DI MONTEDORO 
 Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 

 

Deliberazione della Giunta Municipale n. 31 del 01.04.2020 
 

 OGGETTO: Variazione d’urgenza al Bilancio di previsione finanziario 2019/2021. Esercizio provvisorio 2020 

- Emergenza Covid 19 - Ordinanza Dipartimento Protezione Civile 658 del 29.03.2020 

                                  

 

L’anno DUEMILAVENTI il giorno UNO del mese di APRILE alle ore 18:30 nella sala delle adunanze della sede 

comunale, con presenti in teleconferenza, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  

Presiede l’adunanza il Dott. Bufalino Renzo nella sua qualità di SINDACO.  

Sono presenti n. 1 in presenza e n. 3 in teleconferenza i seguenti Sigg.ri: 

 

 

Con l’assistenza in presenza del Segretario Comunale, Dott. Chiarenza Vincenzo; 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 

convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

Il Presidente dà lettura della proposta qui di seguito trascritta. 

 

 

 
 

 

  Presente  In teleconferenza 

1) Bufalino Renzo Sindaco X  

2) Alba Pietro Assessore  X 

3) Saia Rosa Assessore  X 

4) Bonadonna Miriam Assessore  X 



 

COMUNE DI MONTEDORO 
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta  

 

PROPOSTA Dl DELIBERAZIONE PER LA G.M. 

 

OGGETTO: Variazione d’urgenza al Bilancio di previsione finanziario 2019/2021. Esercizio provvisorio 2020 

- Emergenza Covid 19 - Ordinanza Dipartimento Protezione Civile 658 del 29.03.2020 

 

PROPONENTE: Ufficio Servizio Finanziario 

 

PREMESSO CHE: 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 04/07/2019, esecutiva ai sensi di legge, veniva 

approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2019/2021; 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 04/07/2019, esecutiva ai sensi di legge, veniva 

approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019/2021; 

 

PRESO ATTO CHE: 

• con proprio decreto del 13 dicembre 2019 il Ministero dell’Interno ha autorizzato il differimento al 31 

marzo 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali; 

• con proprio decreto del 28 febbraio 2020 Il Ministero dell’Interno ha autorizzato l’ulteriore differimento 

del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 

30 aprile 2020; 

• con decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui 

all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 maggio 2020, in 

considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia 

da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici 

anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze; 

 

RISCONTRATO che il comma 3 dell’art. 163 del D. Lgs 267/2000 prevede l’automatica autorizzazione 

all’esercizio provvisorio ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata 

fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento; 

 

VISTA l’ordinanza 658 del 29 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 

Protezione Civile, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 85 del 30 marzo 2020, che assegna ai Comuni risorse 

di importo pari a Euro 400.000.000,00 e ne dispone il pagamento, al fine di fronteggiare la situazione 

economica determinatesi per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19, somme da 

contabilizzare nei bilanci degli enti a titolo di “Misure urgenti di solidarietà alimentare”; 

 

VISTA l’ordinanza 658 del 29/03/2020 della Presidenza del consiglio dei ministri del capo della protezione 

civile il quale prevede un’assegnazione al Comune di risorse destinate all’acquisto di: 

1. Buoni spesa utilizzabili per acquisti di generi alimentari; 

2. Di generi alimentari e prodotti di prima necessità. 



 

RISCONTRATO che il riparto dell’importo spettante a ciascun comune, a titolo di contributo a rimborso della 

spesa sostenuta, ha tenuto conto della popolazione residente e della distanza tra il valore del reddito pro 

capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, determinando per il Comune di Montedoro (CL) la 

somma di Euro 14.418,07; 

 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo 

stato di emergenza, sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 

RICHIAMATO, altresì, il comma 1 dell’art. 25 del D.Lgs. 1/2018 in base al quale “Per il coordinamento 

dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale si provvede 

mediante ordinanze di protezione civile, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e 

con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali 

dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea”; 

 

RISCONTRATO che il comma 3 dell’art. 1 dell’ordinanza 658 del 29 marzo 2020 della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri- Dipartimento di Protezione Civile testualmente recita: “In caso di esercizio 

provvisorio, al fine di utilizzare le risorse di cui al comma 1, sono autorizzate variazioni di bilancio con 

delibera di giunta”. 

 

RILEVATA la necessità di attivare le procedure amministrative per il fine di provvedere a spese urgenti ed 

indifferibili necessarie per far fronte all’emergenza Covid-19 e, in particolare, quelle derivanti 

dall’assegnazione del contributo a favore del Comune relativo a misure urgenti di solidarietà alimentare; 

 

RITENUTO opportuno procedere, pertanto, alla variazione del bilancio di previsione 2019 – 2021, esercizio 

2020 dei quali si riportano i dati finali: 

ANNO 2020 

ENTRATA IMPORTO 

Variazioni in aumento 

cod. bilancio 2.01.01.01.001 

(Cap.2003/1 “Contributo Stato per assistenza indigenti COVID -19 

CO €. 14.418,07 

CA €. 14.418,07 

Variazioni in diminuzione 

CO  

CA  

SPESA IMPORTO 

Variazioni in aumento 

cod. bilancio 12.04-1.03.01.02.11 

Cap. 1920 “Interventi a rischi di esclusione sociale, emergenza Covid 

19-Ordinanza dipartimento Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020” 

CO €. 14.418,07 

CA €. 14.418,07 

Variazioni in diminuzione CO  



CA  

TOTALE A PAREGGIO 

CO €. 0,00 

CA €. 0,00 

 

DATO ATTO del permanere degli equilibri di bilancio, come risulta dal prospetto allegato sotto la lettera 

b) quale parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO pertanto di avvalersi di quanto disposto nell’ordinanza 658 del 29 marzo 2020 della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento di Protezione Civile, in particolare della previsione 

dell’art. 1 comma 3, e di apportare al bilancio di previsione 2019 – 2021, esercizio 2020, le variazioni 

sopra indicate, riproponendo gli stanziamenti nel redigendo schema di bilancio di previsione 2020-

2022; 

VISTO il d.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il d.Lgs. n. 118/2011; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

 

 

Tutto ciò premesso e rilevato  

 

 

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE 

Per le motivazioni in premessa indicate, 

1) In ottemperanza all’ordinanza 658 del 29 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento di Protezione Civile, considerata la necessità di attivare ogni intervento utile atto a 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi che sta producendo 

sul tessuto socio economico nazionale, di apportare al bilancio di previsione finanziario 2019/2021, 

esercizio finanziario 2020,  le variazioni di competenza analiticamente indicate nell’allegato a) di cui si 

riportano le seguenti risultanze finali: 

ANNO 2020 

ENTRATA IMPORTO 

Variazioni in aumento 

cod. bilancio 2.01.01.01.001 

(Cap.2003/1 “Contributo Stato per assistenza indigenti COVID -19 

CO €. 14.418,07 

CA €. 14.418,07 

Variazioni in diminuzione 

 

 

CO  

CA  



SPESA IMPORTO 

Variazioni in aumento 

cod. bilancio 12.04-1.03.01.02.11 

Cap. 1920 “Interventi a rischi di esclusione sociale, emergenza Covid 

19-Ordinanza dipartimento Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020” 

CO €. 14.418,07 

CA €. 14.418,07 

Variazioni in diminuzione 

CO  

CA  

TOTALE A PAREGGIO 

CO €. 0,00 

CA €. 0,00 

 

2) di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento 

finanziario e contabile e in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000, come risulta 

dal prospetto che si allega sotto la lettera b) quale parte integrante e sostanziale; 

3) di predisporre lo schema del bilancio di previsione 2020-2022, considerando le risorse assegnate all’Ente 

per l’attuazione delle misure urgenti di solidarietà alimentare, così come stabilito nella presente variazione, 

stante il disposto letterale del comma 3 dell’art. 1 dell’ordinanza 658 del 29 marzo 2020 della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - che autorizza le variazioni al bilancio 

provvisorio con la deliberazione di Giunta Comunale; 

4) di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216, comma 

1, del d.Lgs. n. 267/2000; 

5) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art.12 comma 2 – della l.r.     

44/91, attesa l’urgenza dell’attivazione delle procedure di spesa per attuare le misure di solidarietà 

alimentare a cui è destinato il finanziamento statale. 

  

                                           IL RESPONSABILE SERV. FINANZIARI 

                                Rag. Ortolano Maria Giuseppa 

 

 

 

 

 

 

PARERI: 

Sulla presente proposta di deliberazione, ex art. 53 L. 8 giugno 1990, n. 142, come recep. con l'art. 1, c. 1, lett. i), 

della L.R. 1 1/12/91. n. 48, e s.m.i., e con la modifica di cui all'art. 12 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30: 

• in ordine alla regolarità tecnica e contabile si esprime parere: favorevole. 

 
IL RESPONSABILE SERV. FINANZIARI 

Rag. Ortolano Maria Giuseppa 

 

 

 



 

 

LA GIUNTA 

 

Vista la proposta che precede; 

Visti i pareri favorevoli sulla succitata proposta. resi ai sensi dell’art.12 della L.R.n.30/2000, 

Ad unanimità di voti favorevoli resi a norma di legge, 

 

DELIBERA  

- Di approvare la su indicata proposta di deliberazione facendone proprie le motivazioni ed il dispositivo che qui 

si intendono riportati integralmente 

 

- Di rendere la presente immediatamente esecutiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Comune di Montedoro

Comunicazione al Tesoriere degli aggiornamenti agli stanziamenti in esercizio o gestione provvisoria
che rilevano solo ai fini del controllo del Tesoriere

data: 01-04-2020      n.protocollo:       2

COMUNICAZIONE STANZIAMENTI IN VIGENZA DI:

ESERCIZIO PROVVISORIO X

GESTIONE PROVVISORIA

SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE
Previsioni

aggiornate alla
delibera in oggetto

MISSIONE  12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma   4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Titolo    1 Spese correnti previsione di competenza            809.718,07
di cui già impegnato                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00

Totale programma previsione di competenza            809.718,07
di cui già impegnato                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00

TOTALE MISSIONE previsione di competenza            811.718,07
di cui già impegnato                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00

TOTALE MISSIONI previsione di competenza          7.435.897,45
di cui già impegnato              1.329,80
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE previsione di competenza          7.502.348,06
di cui già impegnato              1.329,80
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00
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 Comune di Montedoro

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
Previsioni

aggiornate alla
delibera in oggetto

TITOLO    2 Trasferimenti correnti
Tipologia  101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche previsione di competenza          1.434.011,42

TOTALE TITOLO previsione di competenza          1.434.011,42

TOTALE TITOLI previsione di competenza          7.502.348,06

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE previsione di competenza          7.502.348,06
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Comune di Montedoro Prov. (CL)

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) *

2020 - 2021 - 2022
Singola variazione

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZA

ANNO 2020
COMPETENZA

ANNO 2021
COMPETENZA

ANNO 2022

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                0,00

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+)                 0,00                0,00                0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio
precedente

(-)                0,00                0,00                0,00

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)           14.418,07                0,00                0,00
    di cui per estinzione anticipata di prestiti                0,00                0,00                0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche

(+)                0,00                0,00                0,00

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-)           14.418,07                0,00                0,00
     di cui
     - fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00
     - fondo crediti di dubbia esigibilità                0,00                0,00                0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-)                0,00                0,00                0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e
prestiti obbligazionari

(-)                0,00                0,00                0,00

- di cui per estinzione anticipata di prestiti                0,00                0,00                0,00
- di cui  Fondo anticipazioni di liquidità                0,00                0,00                0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)                0,00                0,00                0,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO
UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+)                0,00
    di cui per estinzione anticipata di prestiti                0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge

(+)                0,00                0,00                0,00

    di cui per estinzione anticipata di prestiti                0,00                0,00                0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento
in base a specifiche disposizioni di legge

(-)                0,00                0,00                0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione
anticipata dei prestiti

(+)                0,00                0,00                0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)

O=G+H+I-L+M                0,00                0,00                0,00



Comune di Montedoro Prov. (CL)

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) *

2020 - 2021 - 2022
Singola variazione

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZA

ANNO 2020
COMPETENZA

ANNO 2021
COMPETENZA

ANNO 2022

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di
investimento

(+)                0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+)                0,00                0,00                0,00

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+)                0,00                0,00                0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche

(-)                0,00                0,00                0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge

(-)                0,00                0,00                0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (-)                0,00                0,00                0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo
termine

(-)                0,00                0,00                0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di
attività finanziaria

(-)                0,00                0,00                0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento
in base a specifiche disposizioni di legge

(+)                0,00                0,00                0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione
anticipata dei prestiti

(-)                0,00                0,00                0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)                0,00                0,00                0,00
     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa                0,00                0,00                0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)                0,00                0,00                0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+)                0,00                0,00                0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E                0,00                0,00                0,00



Comune di Montedoro Prov. (CL)

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) *

2020 - 2021 - 2022
Singola variazione

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZA

ANNO 2020
COMPETENZA

ANNO 2021
COMPETENZA

ANNO 2022

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (+)                0,00                0,00                0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo
termine

(+)                0,00                0,00                0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di
attività finanziaria

(+)                0,00                0,00                0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine (-)                0,00                0,00                0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-ungo
termine

(-)                0,00                0,00                0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività
finanziarie

(-)                0,00                0,00                0,00

EQUILIBRIO FINALE

W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y                0,00                0,00                0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del
piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti
finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti
finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei
conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti
finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti
finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei
conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali.



 Comune di Montedoro

  VARIAZIONE  NUMERO       2 DEL 01-04-2020
Descrizione
VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021  ESERCIZIO PROVVISORIO 2020 - Ordinanza Dipartimento
Protezione Civile 658 del 29.03.2020

ATTO n.       0          Tipo   0            del

Tipo Variazione    0

E/U Cod. Bilancio Descrizione Anno Inziale Stanziamento ENTRATE USCITE Assestato

E 2.01.01.01.003 Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei
Ministri

2020

2021

2022

Cassa

             0,00

             0,00

             0,00

             0,00

             0,00

             0,00

             0,00

             0,00

        14.418,07

        14.418,07

        14.418,07

             0,00

             0,00

        14.418,07

U 12.04-1.03.01.02.011 Generi alimentari 2020

2021

2022

Cassa

             0,00

             0,00

             0,00

             0,00

             0,00

             0,00

             0,00

             0,00

        14.418,07

        14.418,07

        14.418,07

             0,00

             0,00

        14.418,07
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 Comune di Montedoro

  VARIAZIONE  NUMERO       2 DEL 01-04-2020
Descrizione
VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021  ESERCIZIO PROVVISORIO 2020 - Ordinanza Dipartimento
Protezione Civile 658 del 29.03.2020

ATTO n.       0          Tipo   0            del

Tipo Variazione    0

E/U Cod. Bilancio Descrizione Anno Inziale Stanziamento ENTRATE USCITE Assestato

Anno ENTRATE USCITE Differenza

S A L D I 2020            14.418,07            14.418,07                 0,00

2021                 0,00                 0,00                 0,00

2022                 0,00                 0,00                 0,00

Cassa            14.418,07            14.418,07                 0,00
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Atto G.M. n.  31 /2020 

 Il presente verbale che letto, viene confermato e sottoscritto                                                                                                                                                

 

                                                                           

 L’ASSESSORE ANZIANO                                               IL SINDACO                                               IL SEGRETARIO 

COMUNALE                                                                                                                                 F.to Sig.Alba Pietro                                       

F.to Dr Bufalino Renzo                               F.to Dr. Chiarenza Vincenzo                                                       

                                     

                                                                                                                   

                                                                                                             

_____________________________________________________________________________________

_____ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. 

   Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line sul sito istituzionale 
www.comune.montedoro.cl.it di questo Comune il 02/04/2020 per 15 giorni consecutivi.        

  Montedoro, 02/04/2020 

 

                                                                                                                                 Il Messo Comunale 

                                                                                                                                       F.to Salvo 

 

 

ESECUTIVITA’ DELL’ATTO 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio; 

ATTESTA 

-  che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 01/04/2020                

- perché dichiarata immediatamente esecutiva (Art.134 – comma 4- D.legs.n.267/2000; 

- decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art.134-comma 3 D.lgs. n.267/2000). 

 

          Montedoro, 01/04/2020                                  

                                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                        F.to Dr. Chiarenza Vincenzo 

 

  

http://www.comune.montedoro.cl.it/

