
COMUNE DI POLLA
PROVINCIA DI SALERNO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 00006/2021 del 28/05/2021

OGGETTO:

Approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2020 ai sensi dell’art. 227 del d.Lgs. n. 267/2000.

Il giorno 28/05/2021 alle ore 18.30 nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, in prima convocazione ordinaria, sono stati

convocati a seduta, a norma di legge, i Consiglieri comunali.

MASSIMO LOVISO

ROSA ISOLDI

FEDERICA MIGNOLI

VINCENZO GIULIANO

GIUSEPPE CURCIO

LUISA TRAFUOCI

GIUSEPPE CURCIO

GIOVANNI CORLETO

ANTONIO FILPO

PIERDOMENICO DI BENEDETTO

BRUNO PANZA

RAFFAELE IPPOLITO

FORTUNATO D'ARISTA
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ASSENTI

Partecipa FRANCESCO CARDIELLO - Segretario Comunale

Presiede GIOVANNI CORLETO - Presidente del Consiglio

Verificato il numero legale, GIOVANNI CORLETO - Presidente_del_Consiglio -invita a deliberare sulla proposta di deliberazione

all'oggetto, sulla quale i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri, richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo

18/08/2000, n° 267.

Esito: Approvata

N° PAP-00839-2021

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 10/06/2021 al 25/06/2021

L'incaricato della pubblicazione
RINO DI LEO



2DELC N° 00006/2021 del 28/05/2021

A relazione del consigliere Giuseppe CURCIO di Ettore che illustra la proposta deliberativa in atti sottolineando come
il Comune di Polla nell'esercizio 2020 abbia definitivamente recuperato tutto il disavanzo tecnico degli esercizi
precedenti, per un importo di circa 900.000 Euro.

Prende la parola il Consigliere Raffaele IPPOLITO che preannuncia il voto contrario del Gruppo Polla UNICA in quanto
il rendiconto in argomento è relativo a 10 mesi di attività amministrativa che non riguarda questa consiliatura.
Tuttavia, evidenzia che se la maggioranza avesse proposto - come fatto in campagna elettorale - la chiusura di tutti i
mutui, il voto sarebbe stato sicuramente favorevole.

Interviene il Sindaco, Massimo LOVISO, che evidenzia come il risultato di gestione dell'esercizio 2020 abbia
consentito di chiudure un disavanzo di circa 900.000 euro, superiore al valore dei mutui in essere. Ribadisce, tuttavia,
la volontà dell'amministrazione di addivenire all'estinzione anticipata dei mutui ricorrendone la convenienza economica
dell'operazione.

Prende la parola il consigliere Fortunato D'ARISTA che sottolinea come la mole di documenti prodotti per il
rendiconto non consente un'analisi compiuta e per non addetti ai lavori. Sarebbe opportuno che l'amministrazione
mirasse ad una semplificazione documentale che consenta a tutti di comprendere i contenuti del bilancio.

Esaurita la discussione

Premesso che il bilancio di previsione finanziario è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 in
data 05/08/2020, con la quale contestualmente si è approvato anche la salvaguardia degli equilibri di bilancio e
l’assestamento dello stesso.

 

Premesso altresì:

- che con le seguenti deliberazioni sono state apportate variazioni al bilancio di previsione:

deliberazione di G.C. n. 131 del 05/08/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stata effettuata
una variazione di cassa ai sensi dell’art. 175, comma 5-bis, lett.D), D.Lgs. n. 267/2000;

determina di R.G. n. 452 del 08/09/2020 del responsabile si è provveduto ad effettuare una
variazione compensativa di PEG ai sensi dell’art. 175 comma 5-quater lettera a D.Lgs n.
267/2000;

determina di R.G. n. 653 del 06/11/2020 del responsabile dell’Area Tecnica si è
provveduto ad effettuare una variazione compensativa di PEG ai sensi dell’art. 175 comma
5-quater lettera a D.Lgs n. 267/2000;

delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 18/11/2020, esecutiva ai sensi di legge, si è
provveduto ad apportare variazioni sulle annualità 2020,2021 e 2022 del bilancio;

delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 30/11/2020, esecutiva ai sensi di legge, si è
provveduto ad apportare variazioni al bilancio 2020/2022;

delibera di Giunta Comunale n. 196 del 03/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, si è
provveduto ad apportare una variazione al bilancio 2020/2022 in relazione ai nuovi
stanziamenti del fondo di solidarietà alimentare decretati dal Ministero;

delibera di Giunta Comunale n. 203 del 10/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, si è
provveduto ad effettuare un prelevamento dal fondi di riserva per esigenze indifferibili (artt.
166 e 176 del d.lgs. 267/2000);
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determina di R.G. n. 836 del 11/12/2020 del responsabile dell’Area Vigilanza, si è
provveduto ad effettuare una variazione compensativa di PEG ai sensi dell’art. 175 comma
5-quater lettera a D.Lgs n. 267/2000;

delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 16/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, si è
provveduto ad apportare variazioni al bilancio di previsione 020/2022 (annualità 2020) ai
sensi dell’art. 175 comma 3 lettera a) del D.Lgs. 267/2000);

deliberazione di Giunta Comunale n. 212 del 29/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, si è
provveduto ad apportare una variazione di bilancio ai sensi dell’art. 175 comma 4 del
D.lgs. 267/2000, al fine di inserire le spettanze riportate dall’art. 2 comma 3 del D.L. n.
154/2020

 

che la Giunta comunale ha inoltre approvato il Piano esecutivo di gestione/Piano di assegnazione delle risorse
con deliberazione n. 130 in data 05/08/2020;

che l’articolo 227, comma 2, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’articolo 18, comma 1, lett. b), del d.Lgs.
23/06/2011, n. 118, prevedono che gli enti locali deliberano, entro il 30 aprile dell’anno successivo, il rendiconto
della gestione composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale;

 

Richiamato il Decreto Legge Proroghe che all’art. all’art. 3 differisce al 31/05/2021 il termine per l’approvazione del
rendiconto 2020;

Preso atto che:

la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia di finanza locale e di
contabilità pubblica;

il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’art. 226 del d.Lgs. n. 267/2000, debitamente
sottoscritto e corredato di tutta la documentazione;

gli agenti contabili interni a materia e a danaro hanno reso il conto della propria gestione, come previsto dall’art.
233 del D.Lgs. n. 267/2000;

con determina di R.G. n. 231 del 22/04/2021 è stata effettuata la ricognizione dei residui attivi e passivi al
31/12/2020;

con delibera di Giunta Comunale n. 86 del 27/04/2021, è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui
ai sensi dell’art. 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011;

con delibera di Giunta Comunale n. 92 del 04/05/2021 è stata approvata la relazione sulla gestione 2020 e lo
schema del risultato della gestione dell’esercizio 2020 redatto secondo lo schema di cui all’allagato 10 del
d.lgs. n. 118/2011.

 

Preso atto che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2020 risultano allegati i seguenti documenti:

1. il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;

2. il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
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3. il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

4. il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;

5. il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;

6. la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli
esercizi successivi;

7. la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli
esercizi successivi;

8. il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;

9. il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e
internazionali;

10. il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;

11. il prospetto degli incassi per codici gestionali;

12. l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per
esercizio di provenienza e per capitolo;

13. l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;

14. la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo di cui all’art. 11, comma 6 del d.Lgs. n. 118/2011 e all’art. 231
del d.Lgs. n. 267/2000, approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 92 in data 04/05/2021;

15. la relazione del revisore dei conti di cui all’art. 239, comma 1, lettera d) del d.Lgs. n. 267/2000;

> ai sensi dell’art. 227, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000

1. la tabella con i nuovi parametri della situazione deficitaria indicati nel Decreto interministeriale Interno e Mef 28
dicembre 2018 con il quale sono stati individuati i nuovi parametri di deficitarietà strutturale;

2. il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio. 

> ed inoltre:

l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2020 previsto
dall’articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge
n. 148/2011, secondo il modello approvato con DM Interno del 23 gennaio 2012;

l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2020, resa ai sensi del d.L. n. 66/2014, conv. in
legge n. 89/2014;

 

Verificato che copia del rendiconto e dei documenti allegati sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali
nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;

 

Vista la Relazione sulla gestione approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 92 in data 04/05/2021, ai
sensi dell’art. 151, comma 6 del d.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011;
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Vista la relazione dell’organo di revisione, resa ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera d), del d. Lgs. n. 267/2000, la
quale contiene l’attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché considerazioni
e valutazioni relative all’efficienza, alla produttività ed economicità della gestione;

 

Rilevato che il conto del bilancio dell’esercizio 2020 si chiude con un risultato di amministrazione pari ad €
8.529.647,18;

 

Ricordato che:

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 14/07/2015, è stato approvato il ripiano del disavanzo
straordinario di amministrazione, ponendo a carico dei bilanci delle annualità successive la quota di €
600.545,32 da assorbire in trent’anni con quote annuali di € 20.018,18;

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 05/08/2021 è stato approvato il ripiano del disavanzo
scaturito dall’adozione della nuova metodologia di calcolo del Fondo di crediti di Dubbia e difficile esigibilità,
ponendo la quota di € 510.363,03 da ripianare in quindi anni con quote costanti di € 34.024,20 a partire dal
bilancio 2021;

che l’Ente chiude in positivo il rendiconto 2020, al netto delle quote vincolate ed accantonate, e dunque ripiana
entrambi i disavanzi sopra menzionati;

 

Rilevato altresì che questo ente ha rispettato gli equilibri di bilancio introdotti in sostituzione del pareggio di bilancio,
come risulta dagli allegati.

 

Visto i parametri di deficitarietà strutturale, in base ai quali questo ente risulta non deficitario;

 

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;

Visti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000:

del Segretario comunale, in ordine alla regolarità tecnica;

del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile

 

Con n.9 voti favorevoli e n.4 contrari (Di Benedetto, Ippolito, Panza, D'Arista)
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DELIBERA

 

1. di approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1, lett. b) del d.Lgs.
n. 118/2011, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2020, redatto secondo lo schema
allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale,
corredato di tutti i documenti in premessa richiamati;

2. di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2020, un risultato di
amministrazione così determinato:

 

 
 GESTIONE

 RESIDUI COMPETENZA TOTALE

     

Fondo cassa al 1° gennaio    2.642.865,04

RISCOSSIONI (+) 2.891.368,49 6.402.412,63 9.293.781,12

PAGAMENTI (-) 1.627.628,22 4.958.661,33 6.586.289,55

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   5.350.356,61

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31
dicembre

(-)   0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   5.350.356,61

RESIDUI ATTIVI (+) 5.910.321,39 2.735.208,99 8.645.530,38

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla
base della stima del dipartimento delle finanze    0,00

RESIDUI PASSIVI (-) 2.483.645,30 2.401.571,36 4.885.216,66

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE
CORRENTI (1)

(-)   86.535,70

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN
CONTO CAPITALE (1)

(-)   494.487,45

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE
2020 (A)(2)

(=)   8.529.647,18

Composizione del risultato di amministrazione al 31
dicembre 2020:     

Parte accantonata     

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020    5.135.000,00

Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 (solo per le
regioni)     

Fondo anticipazioni liquidità    1.941.606,71

Fondo perdite società partecipate    10.000,00

Fondo contenzioso    216.383,47

Altri accantonamenti    10.919.14

Totale parte accantonata (B) 7.313.909,32
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Parte vincolata     

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili    257.990,61

Vincoli derivanti da trasferimenti    416.516,42

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui    22.009,50

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente    478.746,95

Altri vincoli     
Totale parte vincolata (C) 1.175.263,48

Parte destinata agli investimenti     
Totale parte destinata agli investimenti (D) 0,00

     
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 40.474,38

(F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (solo per le regioni e le province
autonome)

0,00

Se (E) è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come
disavanzo da ripianare  

 

 

3. Di approvare lo schema del Conto del bilancio e le relative risultanze, redatto secondo quanto previsto dal
D.P.R. n. 194/1996;

4. Di approvare le risultanze dello Stato patrimoniale e del Conto economico al 31 dicembre 2020, depositato agli
atti d’ufficio e da intendersi qui come riportata e trascritta quale parte integrante e sostanziale

5. Di approvare la relazione della Giunta sulla gestione dell’esercizio anno 2020, come previsto dagli art. 151 e
231 del D.Lgs. 267/2000, allegata e parte integrante e sostanziale della presente delibera;

6. di dare atto che al 31 dicembre dell’esercizio agli atti dell’ufficio finanziario non risultano segnalati dagli uffici
debiti fuori bilancio;

7. di dare atto che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale, risulta
non deficitario;

8. di dare atto altresì che risultano rispettati gli equilibri di bilancio riportati alle lettere w1 e w2 dell’allegato n. 10
al rendiconto 2020;

9. di dare atto infine che entro dieci giorni dall’approvazione ed ai sensi dell’articolo 16, comma 26, del decreto
legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 e del DM Interno 23 gennaio
2012, l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2020, deve
essere:

1. trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

2. pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente.

10. di pubblicare il rendiconto della gestione pubblicato sul sito internet in forma sintetica, aggregata e
semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014 modificato con DECRETO 29 aprile 2016.
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COMUNE DI POLLA

Parere Tecnico Responsabile del Procedimento

per la Proposta di Delibera N° 00009/2021 del 10/05/2021.

Avente oggetto:

Approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2020 ai sensi dell’art. 227 del d.Lgs. n.

267/2000.

Il Dirigente del Settore POLLA_AREA_ECONOMICO_FINANZIARIA esprime parere: Favorevole

Parere espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1,DLgs. 267/2000

POLLA, 10/05/2021

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul

sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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COMUNE DI POLLA

Parere di regolarita' contabile

per la Proposta di Delibera N° 00009/2021 del 10/05/2021.

Avente oggetto:

Approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2020 ai sensi dell’art. 227 del d.Lgs. n.

267/2000.

Il Dirigente del Settore Finanziario esprime parere: Favorevole

Parere espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1,DLgs. 267/2000

POLLA, 10/05/2021

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul

sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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COMUNE DI POLLA

Parere Tecnico Responsabile del Procedimento

per la Proposta di Delibera N° 00009/2021 del 10/05/2021.

Avente oggetto:

Approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2020 ai sensi dell’art. 227 del d.Lgs. n.

267/2000.

Il Dirigente del Settore POLLA_AREA_ECONOMICO_FINANZIARIA esprime parere: Favorevole

Parere espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1,DLgs. 267/2000

POLLA, 10/05/2021

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul

sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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COMUNE DI POLLA

Parere Tecnico Responsabile del Procedimento

per la Proposta di Delibera N° 00009/2021 del 10/05/2021.

Avente oggetto:

Approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2020 ai sensi dell’art. 227 del d.Lgs. n.

267/2000.

Il Dirigente del Settore POLLA_AREA_VIGILANZA esprime parere: Favorevole

Descrizione: Si esprime parere favorevole.

Parere espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1,DLgs. 267/2000

POLLA, 10/05/2021

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul

sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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COMUNE DI POLLA

Parere Tecnico Responsabile del Procedimento

per la Proposta di Delibera N° 00009/2021 del 10/05/2021.

Avente oggetto:

Approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2020 ai sensi dell’art. 227 del d.Lgs. n.

267/2000.

Il Dirigente del Settore POLLA_AREA_ORGANI_POLITICI esprime parere: Non Dovuto

Descrizione: Non di competenza

Parere espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1,DLgs. 267/2000

POLLA, 22/05/2021

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul

sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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COMUNE DI POLLA

Parere Tecnico Responsabile del Procedimento

per la Proposta di Delibera N° 00009/2021 del 10/05/2021.

Avente oggetto:

Approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2020 ai sensi dell’art. 227 del d.Lgs. n.

267/2000.

Il Dirigente del Settore POLLA_AREA_AMMINISTRATIVA esprime parere: Favorevole

Parere espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1,DLgs. 267/2000

POLLA, 25/05/2021

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul

sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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COMUNE DI POLLA

Parere Tecnico Responsabile del Procedimento
per la Proposta di Delibera N° 00009/2021 del 10/05/2021.

Avente oggetto:

Approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2020 ai sensi dell’art. 227 del d.Lgs. n.
267/2000.

Il Dirigente del Settore POLLA_AREA_TECNICA_MANUTENTIVA esprime parere: Favorevole

Parere espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1,DLgs. 267/2000

POLLA, 27/05/2021

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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COMUNE DI POLLA

Parere Tecnico Responsabile del Procedimento
per la Proposta di Delibera N° 00009/2021 del 10/05/2021.

Avente oggetto:

Approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2020 ai sensi dell’art. 227 del d.Lgs. n.
267/2000.

Il Dirigente del Settore POLLA_AREA_TECNICA_MANUTENTIVA esprime parere: Favorevole

Parere espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1,DLgs. 267/2000

POLLA, 28/05/2021

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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COMUNE DI POLLA

Parere Tecnico Responsabile del Procedimento
per la Proposta di Delibera N° 00009/2021 del 10/05/2021.

Avente oggetto:

Approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2020 ai sensi dell’art. 227 del d.Lgs. n.
267/2000.

Il Dirigente del Settore POLLA_AREA_TRIBUTI_E_CONTENZIOSO esprime parere: Favorevole

Parere espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1,DLgs. 267/2000

POLLA, 28/05/2021

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Letto, confermato e sottoscritto.

Del che si è redatto il presente verbale a cura del Segretario_Comunale FRANCESCO CARDIELLO

che attesta autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:

Presidente del Consiglio

GIOVANNI CORLETO

Segretario Comunale

FRANCESCO CARDIELLO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi

dell'articolo 124, comma 1, del d.lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Polla, 09/06/2021

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 08/06/2021, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art 134, comma 3,

D.Lgs. 267/2000)

Segretario Comunale

FRANCESCO CARDIELLO

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualita' di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 00006/2021 e' conforme al

documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Polla, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.


