COMUNE di CASTELCOVATI
Provincia di Brescia

Consiglio Comunale N. 11 del 17.04.2019
(Cat. I.6)
Codice Ente: 10291

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018.

L’anno duemiladiciannove addì diciassette del mese di aprile alle ore 20.30 e a seguire nella sala
delle adunanze.
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati, in
seduta pubblica e prima convocazione, i componenti il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
PIZZAMIGLIO ALESSANDRA
VALLI FABIANA
DRERA SEVERINA
NODARI DEMIS
PEDERGNANI SAMUELE
GRITTI CAMILLA
ZANI OSCAR
SCHIAVONE NICOLA
DELFRATE EMMA
SECCHI ANNA LISA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Assente

CANESI LUCA
BONOMETTI STEFANIA
ACETI GIANCARLO

Presente
Assente
Presente

N. Presenti: 9
N. Assenti: 4
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Arch. Alessandra Pizzamiglio assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

IL SINDACO-PRESIDENTE dà lettura dell’oggetto previsto al punto n. 4 dell’ordine del giorno:
“Esame ed approvazione del rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2018”, e cede la
parola all’Assessore al bilancio, Drera Severina, per relazionare in merito.
RELAZIONA QUINDI L’ASSESSORE DRERA S., il quale dichiara quanto segue: “Stasera
viene presentato al Consiglio Comunale il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario
2018, composto dal Conto del Bilancio, dal Conto Economico e dallo Stato Patrimoniale. Il
rendiconto dell’esercizio 2018, con il Bilancio di previsione, risulta essere il documento più
importante della vita amministrativa del comune con il quale l’Amministrazione dimostra di aver
operato scelte corrette anche da un punto di vista tecnico-contabile. La resa del conto, che nella sua
espressione contabile espone il risultato finanziario della gestione svolta, risponde a molteplici
funzioni fra le quali: - fornire la dimostrazione della correttezza giuridico formale che ha sorretto lo
svolgimento dell’attività esercitata durante l’anno finanziario; - dimostrare i risultati ottenuti in
ordine agli obiettivi stabiliti per l’anno di riferimento. Lo schema del rendiconto è stato approvato
con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale n. 57 del 21/03/2019 ed è stato sottoposto al
Revisore dei Conti che ha espresso parere favorevole sullo stesso. Successivamente il Rendiconto è
stato messo a disposizione dei consiglieri comunali a partire dal 27 marzo nel rispetto dei termini
previsti dal regolamento di contabilità. In questa sede il Consiglio è chiamato a costituire ai sensi
dell’all. 4/3 la riserva indisponibile per beni demaniali e patrimoniali indisponibili per un importo
pari al valore dei beni stessi al 31.12.2018. Il rendiconto dell’esercizio finanziario 2018 chiude
complessivamente con un avanzo di amministrazione di €. 1.686.363,16. Corre l’obbligo di
precisare che l’avanzo che viene evidenziato con il rendiconto è qualificato come risultato di una
sana gestione dell’Ente. Per valutare la natura del suddetto avanzo è opportuno procedere ad una
disaggregazione dell’avanzo stesso nelle sue tre macro-componenti principali (gestione corrente,
gestione residui e avanzo anni precedenti non applicato). Il risultato di amministrazione, infatti, si è
originato per € 544.329,61 dalla gestione di competenza, la gestione dei residui, presenta un saldo di
€ 324.801,63, l’avanzo degli esercizi precedenti applicato al bilancio è pari ad € 374.370,00 e
l’avanzo non applicato è pari ad € 904.344,90. L’importo così determinato va depurato del Fondo
Pluriennale Vincolato iscritto tra le spese per un valore complessivo di Euro 461.482,98. Va
evidenziato che l’avanzo 2018 è così composto: Fondi vincolati € 156.344,95, fondi destinati agli
investimenti € 34.048.09, parte accantonata € 930.889,65 costituita principalmente dalle quote
accantonate nel fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità a tutela di residui attivi ancora non
incassati dal Comune; parte disponibile per € 565.080,47. In conclusione, la gestione di
competenza dell'esercizio finanziario 2018, 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; - sono stati rispettati i vincoli
imposti dal Pareggio di Bilancio; - sono state eliminate le discordanze dei codici Siope rilevate in
sede di deposito, causate da problemi relativi all’acquisizione dei flussi. Il rendiconto di gestione
per l’anno 2018 evidenzia, pertanto, l’efficienza dell’operato 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. 118 del 23 giugno 2011, 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;
RICHIAMATO il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 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;
CONSIDERATO che, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 1 del D.Lgs. 118/2011 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;
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;
RICHIAMATO il D.lgs. 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 2bis, 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 267/2000. 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 118/2011;
• 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;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato – n. 38666 del 23.12.2009, il quale stabilisce:
1)
che i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE devono essere
allegati al rendiconto o al bilancio di esercizio relativi agli anni 2010 e successivi;
1)
che nel caso di non corrispondenza tra i prospetti dei dati SIOPE e le
scritture contabili dell’ente dovrà essere redatta e allegata al rendiconto o al bilancio di
esercizio una relazione esplicativa delle cause che hanno generato tali scostamenti e le
iniziative per prevenire tali situazioni nell’anno successivo;

DATO ATTO che le discordanze dei codici SIOPE rilevate in sede di deposito sono state
eliminate;
RILEVATO che il rendiconto relativo all’esercizio 2018, deve essere redatto in base agli schemi
armonizzati di cui all’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, ed applicando i principi di cui al D.Lgs.
118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;
CONSIDERATO, inoltre, che l'art. 228 del D.Lgs. 267/2000, 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. 118/2011;
VISTE:
– la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 15.01.2019 avente ad oggetto: “Variazione
al Fondo Pluriennale Vincolato – F.P.V. – art. 175 comma D.Lgs. n. 267/2000”
– la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 08/03/2019, avente ad oggetto:
“Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2018 e variazione al Fondo
Pluriennale Vincolato – F.P.V.”
DATO ATTO che il Tesoriere e gli altri Agenti contabili hanno regolarmente chiuso la gestione
contabile di competenza entro il termine del 31.12.2018 e hanno reso il conto entro i termini previsti
dagli artt. 226 e 233 del D.Lgs. 267/2000;
RILEVATO che non sussistono rilievi in ordine ai predetti conti e che i medesimi concordano con
le scritture contabili dell’Ente, come indicato nella determinazione del Responsabile dell’Area
Economica Finanziaria n. 97 del 20/03/2019;
RICHIAMATO il capo IV, titolo I del vigente Regolamento di contabilità armonizzata, approvato
con deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 23.02.2016;
VISTI i seguenti atti:
– la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 15.01.2018, esecutiva ai sensi di legge,
avente ad oggetto: “Esame ed approvazione del Bilancio di previsione triennio 2018/2020 e relativi
allegati. Adozione degli adempimenti correlati e conseguenti”;
– la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 27.07.2018, esecutiva ai sensi di legge,
avente ad oggetto: “Esercizio finanziario 2018. Salvaguardia degli equilibri di bilancio. Art. 193,
D.lgs. n. 267/2000”;
– la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 18.04.2018, esecutiva ai sensi di legge,
avente ad oggetto: “Esame ed approvazione del Rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario
2017”;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 21.03.2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione dello schema di Rendiconto della
Gestione 2018 e della Relazione illustrativa della Giunta comunale”;
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:
a) 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;
b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
c) 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)[omissis]
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;
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 2018,
obbligatori ai sensi delle disposizioni sopra richiamate;

RITENUTO opportuno costituire, in accordo con il Revisore dei conti, ai sensi del principio
contabile All. 4/3 del D.lgs 118/2011 una riserva indisponibile per beni demaniali e patrimoniali per
un importo pari al valore dei beni demaniali e patrimoniali al 31.12.2018;
DATO ATTO che tutta la documentazione relativa al Rendiconto di gestione per l’esercizio
finanziario 2018, 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 27 marzo 2019;
RILEVATA la regolarità di tutti gli atti in precedenza richiamati;
RITENUTO opportuno procedere all’approvazione del Rendiconto di gestione 2018 e di tutti i suoi
allegati;
DATO ATTO che l’argomento de quo è stato sottoposto all’esame della Commissione
Consiliare “Bilancio, Società Partecipata, Statuto e Regolamenti” nella riunione dell’ 11 aprile
2019;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari, Dott.ssa
Amneris Metelli, in ordine alla regolarità tecnica dell’atto ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs.
267/2000;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari, Dott.ssa
Amneris Metelli, in ordine alla regolarità contabile dell’atto ai sensi dell’art. 49, 1° comma del
D.Lgs. 267/2000;
CON VOTI favorevoli n.07, contrari nessuno, astenuti n.02 (Canesi L., Aceti G.), espressi per
alzata di mano da n. 09 consiglieri presenti e votanti,
D E LI B E RA
1) DI APPROVARE il Rendiconto di Gestione relativo all’esercizio finanziario 2018, allegato alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale di essa, le cui risultanze finali possono
essere così riassunte:

CONTO DEL BILANCIO:
Fondo di cassa al 01.01.2018:
Riscossioni complessive:
Pagamenti complessivi:
Fondo di cassa al 31.12.2018:
Residui attivi al 31.12.2018:
Residui passivi al 31.12.2018:
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente
Fondo pluriennale vincolato di parte capitale
Avanzo di amministrazione 2018:
di cui:
Fondi accantonati
Fondi vincolati

€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.192.386,89
4.341.738,08
3.854.414,38
1.679.710,59
1.317.313,62
849.178,07
61.702,40
399.780,58
1.686.363,16

€
€

930.889,65
156.344,95

+
+
+
+
-

=

€
€

Fondi per finanziamento spese in conto capitale
Fondi non vincolati

34.048,09
565.080,47

STATO PATRIMONIALE:
Attivo

31/12/2017

31/12/2018

Immobilizzazioni immateriali

315.892,32

32.697,47

15.938.640,75

16.879.733,86

195.369,00

195.369,00

16.449.902,07

17.107.800,33

0,00

0,00

760.400,50

444.938,97

0,00

0,00

Disponibilità Liquide

1.192.386,89

1.687.473,77

Totale Attivo Circolante

1.952.787,39

2.132.412,74

0,00

0,00

18.402.689,46

19.240.213,07

12.997.335,58

14.175.468,40

15.290,00

56.435,00

0,00

0,00

Debiti

3.187.919,26

2.801.956,49

Ratei, risconti e contributi agli investimenti

2.202.144,62

2.206.353,18

18.402.689,46

19.240.213,07

285.527,40

422.352,98

Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni
Rimanenze
Crediti
Altre attività finanziarie

Ratei e risconti
Totale dell’attivo
Passivo
Patrimonio netto
Fondo rischi e oneri
Trattamento di fine rapporto

Totale del passivo
Conti d’ordine

CONTO ECONOMICO:
2018
A

Componenti positivi della gestione (+)

3.405.051,26

B

Componenti negativi della gestione (-)

3.353.311,48

Risultato della gestione
C

D

51.739,78

Proventi ed oneri finanziari
Proventi finanziari (+)

11.593,29

Oneri finanziari (-)

89.350,93

Rettifica di valore attività finanziarie
Rivalutazioni

0,00

Svalutazioni

0,00

Risultato della gestione operativa

-26.017,86

E

Proventi straordinari (+)

E

Oneri straordinari (-)
Risultato prima delle imposte
IRAP (-)
Risultato d’esercizio (+/-)

1.267.979,79
60.749,40
1.181.212,53
38.833,35
1.142.379,18

2) DI APPROVARE i seguenti documenti contabili allegati al Rendiconto dell'esercizio finanziario
2018:
- 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;
- la relazione del collegio dei revisori dei conti;
3) DI DARE ATTO che il Comune di Castelcovati non è soggetto ad obbligo di approvazione del
bilancio consolidato in quanto nessuno dei componenti del “Gruppo di Amministrazione Pubblica
del Comune di Castelcovati” rientra nel perimetro di consolidamento.
4) DI DARE ATTO che le discordanze dei codici SIOPE rilevate in sede di deposito sono state
eliminate.
5) DI COSTITUIRE, in accordo con il Revisore dei conti, ai sensi del principio contabile All. 4/3
del D.lgs 118/2011 una riserva indisponibile per beni demaniali e patrimoniali indisponibili per un
importo pari al valore dei beni demaniali e patrimoniali al 31.12.2018, dando atto che per la
costituzione di tale riserva verrà utilizzata la quota derivante da riserve dei permessi da costruire, la
quota derivante da risultato economico degli esercizi precedenti e per la differenza una quota del
fondo di dotazione, precisando che a seguito di tale operazione il fondo di dotazione non risulta
essere negativo;
6) DI ACCERTARE per l’esercizio finanziario 2018, ai sensi dell’art. 186 del D.Lgs. 267/2000, un
avanzo di amministrazione di complessivi € 1.686.363,16.=, composto da fondi accantonati per €
930.889,65.= da fondi vincolati per € 156.344,95.= da fondi per finanziamento spese in conto
capitale per € 34.048,09.= e da fondi non vincolati per € 565.080,47.=;

7) DI PRENDERE ATTO dell’avvenuta operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi, a
cura dei titolari di posizione organizzativa sulla base delle rispettive competenze, consistente nella
revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui medesimi;
8) 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 dell’Area Economica Finanziaria Tributaria;
9) DI DARE ATTO che:
-

il Comune di Castelcovati ha rispettato i vincoli di finanza pubblica per l’anno 2018;
Alla data del 31/12/2018 non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo
194 del decreto legislativo n. 267/2000;
Nella parte accantonata del risultato di amministrazione è ricompreso il Fondo Crediti di
Dubbia Esigibilità (FCDE) per un importo pari ad € 874.454,65, verificato nella sua congruità;
L’utile d’esercizio viene destinato a riserva.

10) 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.
11) DI DARE ATTO che i documenti costituenti allegati alla presente deliberazione come parte
integrante e sostanziale di essa non vengono pubblicati all’Albo pretorio on line per questioni
tecniche.
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ravvisata la necessità di adottare in tempi celeri gli atti ed i provvedimenti conseguenti,
CON VOTI favorevoli n.07, contrari nessuno, astenuti n.02 (Canesi L., Aceti G.), espressi per
alzata di mano da n. 09 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

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 18.04.2019
al 03.05.2019
(art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267).

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio
Castelcovati, 18.04.2019
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio
Castelcovati 18.04.2019
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n.
267, è divenuta esecutiva il giorno.............................................................

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

