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L’anno duemilaventuno addì ventotto del mese di aprile alle ore 20:30, nella sede comunale, in 

seguito a convocazione, disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno inviato ai singoli 

Consiglieri, si è riunito, in prima convocazione, il Consiglio comunale. 

A causa dell’eccezionalità determinata dall’emergenza epidemiologica Covid 19 la seduta, ai sensi 

dell'art. 73 comma 1 del D.L. 17.03.2020 n. 18 e secondo le modalità stabilite nella Conferenza dei 

Capigruppo del 22.04.2021 si tiene in VIDEOCONFERENZA con la presenza del Sindaco-

Presidente e del Segretario Comunale nella sala delle adunanze della Residenza municipale. 

 

Risultano collegati in video conferenza, per appello nominale, secondo quanto previsto dall’art. 73 

comma 1) del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, al momento dell’adozione della presente delibera: 

 

PIZZAMIGLIO ALESSANDRA Presente CANESI LUCA Presente 

VALLI FABIANA Presente ACETI GIANCARLO Presente 

DRERA SEVERINA Presente CASTELLANELLI MARCO Assente 

NODARI DEMIS Presente     

PEDERGNANI SAMUELE Presente     

GRITTI CAMILLA Presente     

ZANI OSCAR Assente     

SCHIAVONE NICOLA Presente   

DELFRATE EMMA Presente   

SECCHI ANNA LISA Presente   

 

        N. Presenti:  11 

        N. Assenti:    2 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria G. Fazio il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Arch. Alessandra Pizzamiglio assume la 

presidenza, verificata la qualità del segnale video e audio e che la voce degli intervenuti collegati da 

remoto sia udibile in maniera chiara e distinta, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 



 

 

IL SINDACO-PRESIDENTE dà lettura dell’oggetto previsto al punto n. 2 dell’ordine del giorno: 

“Esame ed approvazione del Rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2020”, e cede la 

parola all’Assessore al Bilancio, Drera Severina, per relazionare in merito. 

 

RELAZIONA QUINDI L’ASSESSORE AL BILANCIO DRERA S., il quale dichiara quanto 

segue: “Questa sera il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare il rendiconto della gestione 

relativo all’esercizio finanziario 2020, che è stato un anno molto particolare a causa dell’insorgere 

di un’emergenza pandemica che è ancora in corso e che ha contribuito a rendere molto più 

difficoltosa anche l’ordinaria amministrazione. Il rendiconto dimostra i risultati della gestione 

nell’esercizio finanziario 2020 sotto il profilo finanziario attraverso il Conto del Bilancio, sotto il 

profilo economico con il Conto Economico ed infine sotto il profilo patrimoniale con lo Stato 

Patrimoniale. Il percorso per arrivare all’approvazione del Rendiconto è alquanto elaborato, prevede 

una preventiva ed accurata ricognizione sulle entrate accertate ma non ancora riscosse nel corso 

dell’esercizio e negli esercizi precedenti, oltreché una contestuale ricognizione sulle spese 

impegnate (che derivano da obbligazioni giuridicamente perfezionate) e non ancora pagate 

nell’esercizio di riferimento e in quelli precedenti. L’Amministrazione dunque ha provveduto ad 

approvare con Delibera della Giunta Comunale n. 17 del 19.03.2021 il Riaccertamento Ordinario 

dei Residui Attivi e Passivi al 31.12.2020 e la contestuale variazione al Fondo Pluriennale 

Vincolato, dove sono inserite principalmente le opere pubbliche che sono state finanziate 

nell’esercizio di riferimento o in quelli precedenti e che verranno ultimate negli esercizi successivi.   

Una volta completato il riaccertamento si è provveduto ad approvare, con Deliberazione di Giunta 

Comunale n. 27 del 07.04.2021, lo Schema di Rendiconto della Gestione 2020 e della Relazione 

Illustrativa della Giunta, contestualmente l’Organo di Revisione ha provveduto alla redazione della 

Relazione sulla Gestione esprimendo parere favorevole. Tutti gli atti e gli allegati prescritti dalle 

norme vigenti quindi sono stati depositati dall’Ufficio Ragioneria e messi a disposizione del 

Consiglio Comunale, contestualmente sono stati trasmessi ai consiglieri tramite posta elettronica 

certificata l’08.04.2021 per consentirne un più agevole studio ed analisi.  

Dai documenti presentati e messi a disposizione è quindi possibile rilevare il risultato della gestione 

dell’esercizio 2020. Innanzitutto, mi preme sottolineare, che anche per l’esercizio di riferimento il 

Comune di Castelcovati non presenta situazioni di disequilibrio ed è tra gli, ormai sempre meno 

numerosi, enti che riescono a predisporre i documenti di programmazione e di gestione nel rispetto 

delle normative vigenti. Nonostante la crisi pandemica che ha messo in grave difficoltà la gran parte 

degli enti, che ha costretto lo Stato a prorogare i termini di approvazione del bilancio di previsione 

2021/2023 al 30.04.2021, e nonostante molti comuni stiano richiedendo la proroga dei termini di 

approvazione del Rendiconto, il Comune di Castelcovati ha approvato regolarmente non solo il 

Bilancio di Previsione 2021/23 al 31.12.2020 come previsto dal Testo Unico degli Enti Locali, ma 

oggi si appresta anche ad approvare il Rendiconto della gestione dell’esercizio 2020 mentre altri 

comuni contestualmente approvano ancora il Bilancio di Previsione. 

Il rendiconto dell’esercizio finanziario 2020 chiude complessivamente con un avanzo di 

amministrazione di €. 2.035.874,35 che risulta essere così composto: Accantonamenti per € 

664.282,50 (dovuti principalmente al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per € 638.580,35), Fondi 

Vincolati per € 509.590,02 (in quanto derivanti da entrate vincolate per finanziare spese prestabilite 

dal legislatore o dai principi contabili), Parte destinata agli investimenti per € 86.675,92 (che deriva 

da entrate destinate a coprire spese in conto capitale). La parte disponibile che ne risulta è calcolata 

partendo dal Risultato di Amministrazione (€ 2.035.874,35) al netto degli accantonamenti, dei fondi 

vincolati e delle spese destinate ad investimenti, e risulta essere di € 775.325,91. 

In conclusione, la gestione di competenza dell'esercizio finanziario 2020, evidenzia un andamento 

sostanzialmente positivo tenuto conto del fatto che:  

- la gestione corrente ha mantenuto l’equilibrio economico nell’arco di tutto il periodo;  

-  non si è reso necessario il ricorso ad anticipazioni di cassa. 

Il rendiconto di gestione dell’anno 2020 evidenzia, pertanto, l’operato efficiente di questa 

amministrazione”. 

 

DOPODICHE’, 



 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA la relazione dell’Assessore al Bilancio, Drera S., così come sopra riportata; 

 

PREMESSO che con D.lgs. del 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e 

dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della 

finanza pubblica ai sensi dell’art. 117, comma 3 della Costituzione; 

 

VISTO il D.lgs. del 10 agosto 2014, n. 126 che ha modificato ed integrato il D.lgs. del 23 giugno 

2011, n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 

locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42; 

 

VISTO l'art. 3, comma 1 del D.lgs. del 23 giugno 2011, n. 118, secondo il quale le amministrazioni 

pubbliche conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 e ai 

principi contabili applicati della programmazione, della contabilità finanziaria, della contabilità 

economico-patrimoniale e del bilancio consolidato; 

 

VISTO il D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e, in particolare: 

• gli artt. 151, comma 5 e 227, comma 1, secondo cui la dimostrazione dei risultati della 

gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto 

economico e lo stato patrimoniale; 

• l'art. 227, commi 2 e 2 bis, secondo i quali il rendiconto della gestione deve essere deliberato 

dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo e, in caso di mancata 

approvazione entro il termine suddetto, si applica la procedura prevista al comma 2 dell'art. 

141 del D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267. La proposta deve essere messa a disposizione dei 

componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene 

esaminato il rendiconto, entro un termine non inferiore a 20 giorni, stabilito dal regolamento 

di stabilità; 

• gli artt. 228, 229 e 230 che disciplinano, rispettivamente, il contenuto relativo al conto del 

bilancio, al conto economico ed allo stato patrimoniale; 

• l'art. 151, comma 6, il quale prevede che al rendiconto è allegata una relazione della Giunta 

sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei 

risultati conseguiti e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 

del 23 giugno 2011, n. 118; 

• l'art. 231 che disciplina il contenuto della relazione sulla gestione; 

• gli artt. 226 e 233 secondo cui entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio 

finanziario, l'economo, il consegnatario di beni e gli altri agenti contabili, rendono il conto 

della propria gestione all'ente locale, il quale lo trasmette alla competente sezione 

giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto; 

 

VISTI i principi contabili applicati alla programmazione e alla contabilità economico-patrimoniale, 

contenuti negli allegati 4/1 e 4/3 al D.lgs. del 23 giugno 2011, n. 118; 

 

VISTI gli articoli 89 e seguenti del vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente, approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 23 febbraio 2016, esecutiva, con specifico riguardo 

all'art. 96 del Regolamento medesimo; 

 

VISTE E RICHIAMATE: 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 28 dicembre 2020, esecutiva ai sensi di 

legge, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione triennio 2021/2023 e 

relativi allegati”; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 23 luglio 2020, esecutiva ai sensi di 



 

 

legge, avente ad oggetto: “Esercizio finanziario 2020. Salvaguardia degli equilibri di 

bilancio. Art. 193, D.Lgs. n. 267/2000”; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 25 maggio 2020, esecutiva ai sensi di 

legge, avente ad oggetto: “Esame ed approvazione del Rendiconto di gestione per l’esercizio 

finanziario 2019”; 

 

VISTA altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 19 marzo 2021, con la quale si è 

provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell’esercizio 

2020, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.lgs. del 23 giugno 2011, n. 118; 

 

RILEVATO che il rendiconto relativo all’esercizio 2020, deve essere redatto in base agli schemi 

armonizzati di cui all’allegato 10 del D.lgs. del 23 giugno 2011, n. 118, ed applicando i principi di 

cui al D.lgs. del 23 giugno 2011, n. 118, come modificato ed integrato dal D.lgs. 126/2014; 

 

CONSIDERATO, inoltre, che l'art. 228 del D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, dedicato al conto del 

bilancio, prevede, al comma 3, che prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e 

passivi, l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi consistente nella 

revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui e della corretta imputazione 

in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4 del D.lgs. del 23 giugno 2011, n. 118; 

 

RILEVATO che sulla base della normativa sopra richiamata, accanto a un sistema di contabilità 

finanziaria, gli enti locali sono tenuti ad adottare un sistema contabile integrato che garantista la 

rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziari economico e patrimoniali. 

Nell'ambito di tale sistema integrato, la contabilità economico-patrimoniale, con fini meramente 

conoscitivi, affianca la contabilità finanziaria che costituisce il sistema contabile principale e 

fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria; 

 

DATO ATTO che il Tesoriere e gli altri Agenti contabili hanno regolarmente chiuso la gestione 

contabile di competenza entro il termine del 31.12.2020 e hanno reso il conto entro i termini previsti 

dagli artt. 226 e 233 del D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTO il Conto del Bilancio, predisposto in ottemperanza alle disposizioni contenute all’art. 228 

del D.lgs. 267/2000 previo espletamento delle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e 

passivi a cura dei Responsabili dei servizi comunali; 

 

VISTO il Conto Economico, predisposto in ottemperanza alle disposizioni contenute nell’art. 229 

del D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTO lo Stato Patrimoniale, predisposto in ottemperanza alle disposizioni contenute nell’art. 230 

del D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTA la Relazione sulla gestione al rendiconto, predisposta dall’Organo esecutivo in 

ottemperanza alle disposizioni contenute negli artt. 151, comma 6 e 231 del D.Lgs. 267/2000 e art. 

11 comma 6 del D.Lgs. 118/2011; 

 

VISTA la Relazione dell’Organo di Revisione economico-finanziaria, predisposta in ottemperanza 

alle disposizioni contenute all’art. 239 del D.Lgs. 267/2000; 

 

TENUTO CONTO di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 227 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui, 

oltre ai documenti elencati dall'art. 11, comma 4 del D.Lgs. 118/2011, al rendiconto della gestione 

sono allegati: 

1. l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio 

consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il 

bilancio di previsione. Tali documenti contabili sono allegati al rendiconto della gestione 



 

 

qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco; 

2. la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 

3. il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 11, comma 4, D.Lgs. 118/2011 al rendiconto della gestione 

sono allegati, oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili: 

a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 

vincolato; 

c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 

d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie; 

e) il prospetto degli impegni, per missioni, programmi e macroaggregati; 

f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti 

imputati agli esercizi successivi; 

g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti 

imputati agli esercizi successivi; 

h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione; 

i)[omissis] 

j)[omissis] 

k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate 

dalle regioni; 

l) il prospetto dei dati SIOPE; 

m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, 

distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; 

n) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di 

prescrizione; 

o) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dall'art. 11 

comma 6 del D.Lgs. n. 118/2011; 

p) la relazione del collegio dei revisori dei conti; 

 

VISTO il Piano degli indicatori finanziari, definito con decreto del Ministero dell’Interno in data 22 

dicembre 2015; 

 

VISTI altresì tutti gli altri allegati al Rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2020, 

obbligatori ai sensi delle disposizioni sopra richiamate; 

 

DATO ATTO che tutta la documentazione relativa al Rendiconto di gestione per l’esercizio 

finanziario 2020, ottemperando al disposto normativo dell’art. 227 del D.Lgs. 267/2000, è stata 

messa a disposizione di tutti i Consiglieri comunali a decorrere dal giorno 8 aprile 2021; 

 

RILEVATA la regolarità di tutti gli atti in precedenza richiamati; 

 

RITENUTO opportuno procedere all’approvazione del Rendiconto di gestione esercizio 2020 e di 

tutti i suoi allegati; 

 

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnico-

contabile, allegati quali parti integranti dell’atto, previsti dagli articoli 49, comma 1 e 147-bis, 

comma 1, del D.lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

VISTO l’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.); 

 

Effettuata la votazione per appello nominale sul verbale, secondo i criteri previsti dall’art. 73 

comma 1) del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 si ottiene l'esito sotto riportato:  

 



 

 

  F 

(favorevole) 

C 

(contrario) 

A 

(astenuto) 

1 PIZZAMIGLIO ALESSANDRA X   

2 VALLI FABIANA X   

3 DRERA SEVERINA X   

4 NODARI DEMIS X   

5 PEDERGANI SAMUELE X   

6 GRITTI CAMILLA X   

7 ZANI OSCAR assente   

8 SCHIAVONE NICOLA X   

9 DELFRATE EMMA X   

10 SECCHI ANNA LISA 
 

 X 

11 CANESI LUCA 
 

 X 

12 ACETI GIANCARLO 
 

 X 

13 CASTELLANELLI MARCO assente  
 

 

CON VOTI favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti n. 3 (Secchi A. L., Canesi L., Aceti G.) 

espressi per appello nominale da n. 11 consiglieri presenti, 

 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE il Rendiconto di Gestione relativo all’esercizio finanziario 2020, allegato 

alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale di essa, le cui risultanze finali 

possono essere così riassunte: 

 

CONTO DEL BILANCIO: 

 

Risultato contabile di amministrazione al 31 dicembre 2020 

Fondo cassa al 1° gennaio 2020 2.082.290,20 

RISCOSSIONI 4.718.339,94 

PAGAMENTI 4.725.312,90 

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 2.075.317,24 

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre - 

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 2.075.317,24 

RESIDUI ATTIVI 2.404.047,87 

RESIDUI PASSIVI 797.142,64 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI 70.260,82 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO 

CAPITALE 

1.576.087,30 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020  € 2.035.874,35 

 

di cui:   

Fondi accantonati € 664.282,50 



 

 

Fondi vincolati € 509.590,02 

Fondi per finanziamento spese in conto capitale € 86.675,92 

Fondi non vincolati € 775.325,91 

 

STATO PATRIMONIALE: 

 

Patrimonio netto al 31.12.2020: € 17.388.145,98 

 

CONTO ECONOMICO: 

 

Risultato economico dell’esercizio 2020 (UTILE) € 1.511.674,75 

 

2) DI APPROVARE i seguenti documenti contabili allegati al Rendiconto dell'esercizio finanziario 

2020: 

- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 

- il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio; 

- il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 

- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 

vincolato; 

- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 

- il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie; 

- il prospetto degli impegni, per missioni, programmi e macroaggregati; 

- la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti 

imputati agli esercizi successivi; 

- la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti 

imputati agli esercizi successivi; 

- il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione; 

- il prospetto dei dati SIOPE; 

- l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, 

distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; 

- l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di 

prescrizione; 

- la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dall'art. 11 

comma 6 del D.Lgs. n. 118/2011; 

- la relazione del Revisore dei Conti; 

 

3) DI PRENDERE ATTO dell’avvenuta operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi, a 

cura dei Responsabili di Area sulla base delle rispettive competenze, consistente nella revisione 

delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui medesimi; 

 

4) DI PRENDERE ATTO della relazione dell'Organo di Revisione economico-finanziaria e dei 

pareri espressi in premessa in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto da parte del 

Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

5) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Tesoriere comunale ed agli agenti 

contabili interni, agli Uffici competenti per gli adempimenti di legge relativi alla pubblicazione del 

presente atto, nonché alla Sezione Enti Locali della Corte dei conti. 

 

 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 



 

 

RAVVISATA la necessità di adottare in tempi celeri gli atti e i provvedimenti conseguenti al fine di 

poter rispettare i termini ordinari previsti per l'approvazione del Rendiconto di gestione esercizio 

2020; 

  

VISTO l’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.); 

 

Effettuata la votazione per appello nominale sul verbale, secondo i criteri previsti dall’art. 73 

comma 1) del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 si ottiene l'esito sotto riportato:  

 

  F 

(favorevole) 

C 

(contrario) 

A 

(astenuto) 

1 PIZZAMIGLIO ALESSANDRA X   

2 VALLI FABIANA X   

3 DRERA SEVERINA X   

4 NODARI DEMIS X   

5 PEDERGANI SAMUELE X   

6 GRITTI CAMILLA X   

7 ZANI OSCAR assente   

8 SCHIAVONE NICOLA X   

9 DELFRATE EMMA X   

10 SECCHI ANNA LISA 
 

 X 

11 CANESI LUCA 
 

 X 

12 ACETI GIANCARLO 
 

 X 

13 CASTELLANELLI MARCO assente  
 

 

CON VOTI favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti n. 3 (Secchi A. L., Canesi L., Aceti G.) 

espressi per appello nominale da n. 11 consiglieri presenti, 

 

D E L I B E R A  

  

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La discussione e l’approvazione della presente deliberazione è avvenuta mediante collegamento in 

videoconferenza. L’identità personale dei componenti, collegati in videoconferenza mediante 

piattaforma GoToMeeting è stata accertata da parte del Segretario comunale, compresa la 

votazione, secondo le modalità indicate nella presente deliberazione, dichiarata immediatamente 

eseguibile. 



 

 

 

 

Approvato e sottoscritto. 

 

 

 Il Presidente       Il Segretario Comunale 
F.to Arch. Alessandra Pizzamiglio     F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

 

 

 

 

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

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione: 

 

- viene pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 30.04.2021 

   al 15.05.2021    ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs 18/08/2000 n. 

267; 

 

- diverrà esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

 

       Il Segretario Comunale 

        F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

Castelcovati, 30.04.2021 

 

 

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

 

 

         Il Segretario Comunale 

         Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

 

 

Castelcovati 30.04.2021 


