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VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020,
recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020,
n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del
22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28
febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020,
n. 645, n. 646 dell'8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del
19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020 e
n. 656 del 26 marzo 2020 recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili»;

VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, nella L. 5 marzo 2020, n. 13
recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;

VISTI i DD.LL. 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, 9 marzo 2020, n. 14 recanti «Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo
2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge
n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2019, n. 117 recante «Codice del Terzo settore, a norma
dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»;

VISTA l’ordinanza n. 658 emessa il 29 marzo 2020 dal Capo del Dipartimento della Protezione
civile ad oggetto: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza
relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili”;

VISTA, altresì, l’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della protezione
civile ed in particolare l’art. 2 comma 4 “Sulla base di quanto assegnato ai sensi del presente
articolo, nonché delle donazioni di cui all’art. 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, ciascun
comune è autorizzato all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo18 aprile 2016, n. 50:

a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi  alimentari presso gli esercizi commerciali
contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;
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b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità”;

CONSIDERATO che l’ordinanza di Protezione Civile, adottata con i requisiti propri dello stato di
necessità, prevede misure che vanno applicate con l’obiettivo di accelerare al massimo le
procedure, pur nelle difficoltà operative note che i Comuni vivono a causa dell’emergenza;

VISTA la deliberazione di G.C. n.44 del 01/04/2020 con la quale, tra l’altro, è stato deliberato di
erogare buoni spesa a valere sul Fondo di solidarietà alimentare e sono stati approvati gli avvisi
e i modelli di domanda per gli esercenti attività commerciali e per i cittadini;

VISTA la deliberazione di G.C. n.45 del 02/04/2020 con la quale sono stati adottati i seguenti
criteri per la destinazione delle somme assegnate a questo Ente in seguito alla ordinanza del
Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020, ovvero:

-     non potranno beneficiare dell’aiuto le famiglie che dispongono complessivamente di una
somma pari o superiore a 10.000,00 euro su conti correnti bancari o postali e/o su altri depositi
immediatamente esigibili;

-     non potranno beneficiare dell’aiuto le famiglie che dispongono di fonti stabili di
sostentamento complessivamente pari o superiori a 700,00 euro mensili. Tale importo è
rideterminato per i nuclei famigliari composti da più di 4 persone nella misura di ulteriori 200,00
euro per ogni persona eccedente; Parimenti per nuclei familiari aventi un numero di componenti
inferiori a quattro, l’importo di 700,00 euro sarà riparametrato in proporzione al numero effettivo;

-     la richiamata ordinanza n.658/2020 ha indicato di soddisfare le necessità più urgenti ed
essenziali delle famiglie con priorità per quelle non già assegnatarie di sostegno pubblico;

-     i soggetti destinatari delle misure straordinarie, individuati a seguito dell'esame istruttorio
delle domande, riceveranno UNA TANTUM un BUONO SPESA IN FORMA DIGITALE ovvero
CARTACEA qualora non fosse possibile per soggetti non informatizzati, del valore di € 100,00
(centoeuro//00) a persona, fino ad un massimo di € 600,00 (seicentoeuro//00) a nucleo familiare,
così determinato:

nucleo monosoggettivo, € 100,00;
nucleo familiare di n. 2 persone, € 200,00;
nucleo familiare di n. 3 persone, € 300,00;
nucleo familiare di n. 4 persone, € 400,00;
nucleo familiare di n. 5 persone, € 500,00;
nucleo familiare di n. 6 persone o più, € 600,00.

-     sulla base delle domande effettivamente pervenute si riserva, qualora giustificato da un
numero di domande in eccesso e tutte parimenti meritevoli, di rimodulare in diminuzione
l’importo pro-capite e/o massimo attribuibile a nucleo familiare in modo da soddisfarle in maggior
quantità possibile;

-     le somme assegnate con l’Ordinanza n.658/2020 saranno utilizzate fino ad esaurimento dei
fondi, salvo ulteriore assegnazione statale, regionale o di altra fonte (donazioni);

-     le eventuali economie di spesa derivanti dall’applicazione dei criteri di selezione saranno
riutilizzate e destinate alle medesime finalità in favore dei soggetti che non hanno potuto ottenere
l’erogazione del buono spesa;
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-     la scelta di erogare un BUONO SPESA IN FORMA DIGITALE nasce anche dall’esigenza di
evitare assembramenti di persone negli Uffici comunali e di terzi vista l’ulteriore ordinanza della
Regione Campania n.26 del 31/03/2020 di proroga dello stato di quarantena per alcuni Comuni
Valdianesi fra i quali il Comune di Polla;

 

VISTA la deliberazione di G.C. n.49 del 16/04/2020 –Fondo di solidarietà riapertura termini, con
la quale sono state definite le ulteriori seguenti disposizioni:

PRECISARE che

-       le istanze per l’accesso al “Buono Spesa” non possono essere presentare da chi ha già
partecipato alla prima selezione ovvero da uno dei componenti del medesimo nucleo familiare;

-       possono presentare istanza solamente i residenti nel territorio comunale di Polla;

-       l’istanza può essere presentata da uno solo dei componenti il nucleo familiare, pena
l’esclusione;

PRECISARE, altresì, che

-       la domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000 ed è soggetta alla responsabilità anche penale,
di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci;

-          il Comune si riserva la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti atti a verificare la veridicità
e la correttezza delle informazioni dichiarate nonché di richiedere documentazione integrativa;

-       le dichiarazioni rese dai beneficiari saranno trasmesse agli organi competenti per i controlli
di rito;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  24 ottobre  2020   recante  
"Ulteriori   disposizioni   attuative   del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con 
modificazioni, alla legge 22 maggio  2020,  n.  35,  recante  «Misure  urgenti  per fronteggiare 
l'emergenza  epidemiologica   da   COVID-19»,   e   del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure  urgenti
per fronteggiare l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19»"  con  il quale  sono  state 
disposte  restrizioni  all'esercizio  di   talune attività economiche al fine di contenere  la 
diffusione  del  virus COVID-19,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica italiana
25 ottobre 2020, n. 265;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  3 novembre  2020  recante  
"Ulteriori   disposizioni   attuative   del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 22 maggio  2020,  n.  35,  recante  «Misure  urgenti  per fronteggiare 
l'emergenza  epidemiologica   da   COVID-19»,   e   del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure  urgenti

per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 4  novembre  2020, n. 275, nonchè le  relative  ordinanze  del  Ministro 
della  salute adottate in data 4, 10, 13 e 20 novembre 2020;
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CONSIDERATA la straordinaria necessità ed  urgenza  di  introdurre ulteriori misure a sostegno
dei settori più direttamente interessati dalle  misure  restrittive,  adottate  con  i  predetti  decreti 
del

Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre  2020  e  del  3 novembre  2020,  per  la  
tutela   della   salute   in   connessione all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

VISTO il DECRETO-LEGGE 23 novembre 2020, n. 154 Misure finanziarie urgenti connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, con il quale, tra l’altro, sono stati assegnati al
Comune di Polla  € 45.572,19;

RAVVISATA la necessità di supportare i nuclei familiari residenti nel territorio comunale che
abbiano subito danni economici diretti ed indiretti a causa della emergenza epidemiologica da
virus Covid-19, mediante approvvigionamento di beni alimentari o di prima necessità nei limiti
massimi degli importi assegnati con finalità di fondo di solidarietà alimentare al Comune di
POLLA, ovvero la complessiva somma di euro 45.572,19;

PRECISARE che le istanze che presenteranno una dichiarazione sulla situazione di famiglia
non conforme a quanto presente nelle liste anagrafiche comunali, saranno automaticamente
escluse;

VISTO l’Art. 2. del DECRETO-LEGGE 23 novembre 2020, n. 154  “Misure urgenti di solidarietà
alimentare” che dispone:

1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da
erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sulla base degli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.
658 del 29 marzo2020.

2. Per l'attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata
ordinanza n. 658 del 2020.

3. Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato
connesse all'emergenza COVID-2019 possono essere deliberate dagli enti locali sino al 31
dicembre 2020 con delibera della giunta.

VISTA la documentazione predisposta dalla Responsabile Area Amministrativa nonché
Assistente Sociale di questo Ente  che anche se non materialmente allegata forma parte
integrante del presente atto;  

RICHIAMATO il DECRETO-LEGGE 23 novembre 2020, n. 154 Misure finanziarie urgenti
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Art. 2 Comma 3 : Le variazioni di bilancio
riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato connesse all'emergenza
COVID-2019 possono essere deliberate dagli enti locali sino al 31 dicembre 2020 con delibera
della giunta;

RITENUTO di dover procedere con solerzia in tal senso;

VISTO il prospetto contabile in cui si effettua la variazione al Bilancio 2020-2022 relativamente
alla sola annualità 2020, oggetto del decreto;
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VISTI:

il D.Lgs. n.267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.126/2014;

il D.Lgs. n.118/2011;

il D.Lgs. n.165/2001;

lo Statuto Comunale;

il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

il regolamento comunale di contabilità;

il regolamento comunale sui controlli interni;

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione  sono stati espressi dai Responsabili i
pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

CON voti unanimi favorevoli

DELIBERA

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

Di prendere atto degli interventi previsti con il DECRETO-LEGGE 23 novembre 2020, n. 154
Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Di approvare il nuovo avviso pubblico  per l’ottenimento del buono spesa a valere sul Fondo di
solidarietà alimentare, come predisposto dall’Ufficio di Servizio Sociale.

Di confermare i criteri di erogazione già definiti in relazione alla prima erogazione dei buoni
spesa per emergenza COVID19.

Di approvare la variazione di Bilancio 2020-2022 relativamente all’annualità 2020 come da
prospetto allegato alla presente e prevedendo capitoli di  ENTRATA  e di  USCITA  per l’importo
di € 45.572,19,  così come disposto dal DECRETO-LEGGE 23 novembre 2020, n. 154 Misure
finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Art. 2 Comma 3 : Le
variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato connesse
all'emergenza COVID-2019 possono essere deliberate dagli enti locali sino al 31 dicembre 2020
con delibera della giunta.

Di dare mandato al Responsabile del Servizio interessato per il compimento di tutti gli atti
conseguenziali connessi al deliberato assunto;

Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Tesoreria comunale per gli adempimenti
di competenza;

Di dichiarare il presente atto, previa separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile
ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4°, D. Lgs. 267/2000.-
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VARIAZIONI AL
BILANCIO DI PREVISIONE

ESERCIZIO 2020

PROPOSTA NUMERO - DEL 03/12/2020
FONDO SOLIDARIETA EMERGENZA COVID-19 - VARIAZIONE DI
BILANCIO 2020/2022 AI SENSI DELL'ART. 2 COMMA 3 DECRETO

LEGGE N. 154/2020

Ente: COMUNE DI POLLA

Provincia: PROVINCIA DI SALERNO

Procedura realizzata da
Publisys S.p.A.

C.da Santa Loja - Tito (PZ)
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Ente: COMUNE DI POLLA

Provincia: PROVINCIA DI SALERNO

Variazioni al
Bilancio di Previsione

Esercizio 2020
Parte I - Entrata

Proposta Numero - del 03/12/2020

Procedura realizzata da
Publisys S.p.A.

C.da Santa Loja - Tito (PZ)
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ENTE: COMUNE DI POLLA
PROVINCIA: PROVINCIA DI SALERNO

Variazioni al Bilancio di Previsione Esercizio 2020
Parte I - Entrata

Proposta Numero - del 03/12/2020

TITOLO, TIPOLOGIA PREVISIONE
PRECEDENTE

PREVISIONE
ATTUALE

Anno 2020

in aumento in diminuzione

VARIAZIONE

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 2 2 22

1.552.092,83 45.572,19 1.597.665,02

1.979.708,51 45.572,19 2.025.280,70
Tipologia 101 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Competenza

Cassa

0,00

0,00

1.552.092,83 45.572,19 1.597.665,02

1.992.321,44 45.572,19 2.037.893,63
TOTALE Titolo 2

Competenza

Cassa

0,00

0,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
Competenza

Cassa

34.564.388,20 45.572,19 34.609.960,39

44.129.600,24 45.572,19 44.175.172,43

0,00

0,00
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Ente: COMUNE DI POLLA

Provincia: PROVINCIA DI SALERNO

Variazioni al
Bilancio di Previsione

Esercizio 2020
Parte II - Spesa

Proposta Numero - del 03/12/2020

Procedura realizzata da
Publisys S.p.A.

C.da Santa Loja - Tito (PZ)
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ENTE: COMUNE DI POLLA
PROVINCIA: PROVINCIA DI SALERNO

Variazioni al Bilancio di Previsione Esercizio 2020
Parte II - Spesa

Proposta Numero - del 03/12/2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO PREVISIONE
PRECEDENTE

PREVISIONE
ATTUALE

VARIAZIONE

Anno 2020

in aumento in diminuzione

Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 12 12 1212

1205 1205 1205Programma 05 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 1205

Titolo 1 - SPESE CORRENTI
Cassa

123.872,19 45.572,19 169.444,38

147.421,29 45.572,19 192.993,48

Competenza 0,00

0,00

TOTALE Programma 05
Cassa

Competenza 172.690,11 45.572,19 218.262,30

196.239,21 45.572,19 241.811,40

0,00

0,00

TOTALE Missione 12
Cassa

Competenza 1.216.276,05 45.572,19 1.261.848,24

1.458.756,93 45.572,19 1.504.329,12

0,00

0,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE
Cassa

Competenza 34.564.388,20 45.572,19 34.609.960,39

36.571.456,26 45.572,19 36.617.028,45

0,00

0,00
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ENTE: COMUNE DI POLLA
PROVINCIA: PROVINCIA DI SALERNO

Variazioni al Bilancio di Previsione Esercizio 2020
Proposta Numero - del 03/12/2020

ENTRATE CASSA
2020

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

COMPETENZA
2020

COMPETENZA
2021

COMPETENZA
2022 SPESE CASSA

2020
COMPETENZA

2020
COMPETENZA

2021
COMPETENZA

2022

2.642.865,04Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

Avanzo di amministrazione 2.000.566,28 0,00 0,00 Disvanzo di amministrazione 78.977,75 54.042,38 54.042,38

Fondo pluriennale vincolato 178.833,92 0,00 0,00

Titolo 1 - Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e perequativa

8.031.800,74 3.103.393,00 3.364.262,42 3.524.719,73
Titolo 1 - Spese correnti 8.049.161,09 5.882.787,49 5.272.895,83 5.397.744,99

 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 2.037.893,63 1.597.665,02 1.014.875,17 1.014.875,17

Titolo 3 - Entrate extratributarie 3.057.717,84 1.257.553,84 1.238.074,43 1.210.074,43

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 16.399.847,82 15.478.948,33 9.221.757,50 5.049.684,16

Titolo 2 - Spese in conto capitale 16.958.702,51 15.441.990,35 9.151.757,50 4.979.684,16

 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

Titolo 5 - Entrate da riduzione di
attività finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 3 - Spese per incremento di
attività finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00

Totale entrate finali Totale spese finali29.527.260,03 21.437.560,19 14.838.969,52 10.799.353,49 25.007.863,60 21.324.777,84 14.424.653,33 10.377.429,15

Titolo 6 - Accensione di prestiti 709.932,66 0,00 0,00 0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 271.598,09 2.213.204,80 360.273,81 367.881,96

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

1.323.000,00 1.323.000,00 1.323.000,00 1.323.000,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere

1.323.000,00 1.323.000,00 1.323.000,00 1.323.000,00

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e
partite di giro

9.972.114,70 9.670.000,00 9.670.000,00 9.670.000,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite
di giro

10.014.566,76 9.670.000,00 9.670.000,00 9.670.000,00

Totale titoli Totale titoli41.532.307,39 32.430.560,19 25.831.969,52 21.792.353,49 36.617.028,45 34.530.982,64 25.777.927,14 21.738.311,11

TOTALE COMPLESSIVO
DELLE ENTRATE

TOTALE COMPLESSIVO
DELLE SPESE44.175.172,43 34.609.960,39 25.831.969,52 21.792.353,49 36.617.028,45 34.609.960,39 25.831.969,52 21.792.353,49

Fondo di cassa finale presunto 7.558.143,98
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COMUNE DI POLLA

Parere Tecnico Responsabile del Procedimento

per la Proposta di Delibera N° 00235/2020 del 03/12/2020.

Avente oggetto:

FONDO SOLIDARIETA’ EMERGENZA COVID-19 – PRESA D’ATTO E APPROVAZIONE

NUOVO AVVISO

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, 03/12/2020

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° 00235/2020 del 03/12/2020.

Avente oggetto:

FONDO SOLIDARIETA’ EMERGENZA COVID-19 – PRESA D’ATTO E APPROVAZIONE

NUOVO AVVISO

Il Dirigente del Settore Finanziario esprime parere: Favorevole

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

POLLA, 03/12/2020

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:

Sindaco

MASSIMO LOVISO

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, 04/12/2020

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

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

- E' divenuta esecutiva il giorno 03/12/2020, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art

134, comma 4, 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 00196/2020 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.


