
COMUNE DI POLLA
PROVINCIA DI SALERNO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 00019/2021 del 30/07/2021

OGGETTO:

ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO 2021/2023 E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L’ESERCIZIO 2021 AI

SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000.

Il giorno 30/07/2021 alle ore 9.30 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

PRESENTI
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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



2DELC N° 00019/2021 del 30/07/2021

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 in data 18/11/2020, esecutiva ai
sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al
periodo 2021/2022 e che con successiva delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 28/06/2021 è
stata approvata la nota di aggiornamento dello stesso;

 

Premesso altresì che con propria deliberazione n. 18 in data 28/06/2021, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 redatto in termini di
competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;

 

Premesso che con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 in data 28/05/2021, esecutiva ai
sensi di legge, è stato approvato il rendiconto di gestione 2020, secondo lo schema di cui al
d.Lgs. n. 118/2011, dal quale risulta un risultato di amministrazione pari a € 8.529.647,18;

 

 Visto l’art. 175, comma 8, del d.Lgs. n. 167/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, il
quale prevede che “Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo
consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di
entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di riserva cassa, al fine di assicurare il
mantenimento del pareggio di bilancio”;

 

Visto altresì l’art. 193, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014,
il quale testualmente prevede che:

 

2.  Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno
una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto
del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad
adottare, contestualmente:

a)  le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano
prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di
competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b)  i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c)  le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel
risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

 

Richiamato inoltre il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al d.Lgs. n.
118/2011, il quale prevede tra gli atti di programmazione “) “lo schema di delibera di
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assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da deliberarsi
da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno”, prevedendo quindi la coincidenza della
salvaguardia degli equilibri e dell’assestamento generale di bilancio;

 

Ritenuto necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri e all’assestamento generale di
bilancio;

 

Richiamata la e.mail del 06/07/2021 con la quale il responsabile del servizio finanziario ha
chiesto di:

segnalare eventuali le situazioni che possano pregiudicare l’equilibrio di bilancio sia per
quanto riguarda la gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui;
segnalare l’eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i
provvedimenti necessari all’eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle
relative spese;
verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell’andamento della gestione ed
evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni;
verificare l’andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell’adozione delle necessarie
variazioni;

 

Tenuto conto che con note prodotte dai responsabili di Area e di servizio che hanno riscontrato,
per quanto di rispettiva competenza:

l’assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio;
la presenza di debiti fuori bilancio che però hanno la relativa voce di spesa in bilancio o
sono oggetto di variazione nella presente deliberazione;
l’adeguatezza delle previsioni di entrata e di spesa all’andamento della gestione e
l’andamento dei lavori pubblici;
la necessità di apportare alcune variazioni.

 

Rilevato inoltre come, dalla gestione di competenza di parte corrente e di parte capitale,
emerge una sostanziale situazione di equilibrio economico-finanziario sinteticamente riassunta
nel seguente prospetto:

 

DESCRIZIONE +/- Previsioni
precedenti

Previsioni attuali

utlizzo avanzo
di

amministrazione
- d.l. 35/2013

+ € 1.941.606,71 € 60.947,26
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da economie
fondone e

trasferimenti
+ € 104.600,00 € 104.600,00

x riduzione
indebitamento

+ € 39.950,49 € 39.950,49

Entrate correnti
(Tit. I, II, III)

+ € 6.189.151,27 € 6.234.147,42

Spese correnti
(Tit. I)

- € 6.176.201,82 € 6.221.197,97

Di cui impegni
provenienti da
altri anni

+ € 86.535,70 € 86.535,70

Disavanzo
tecnico. Quota
annua da
ripianare

- € 0,00 € 0,00

disavanzo
applicato per
anticipazione di
liquidità

- € 0,00 € 0,00

Quota capitale
amm.to mutui

- € 404.982,90 € 404.982,90

Fondo di
liquidità

- € 1.880.659,45 € 0,00

Differenza = -€ 100.000,00 -€ 100.000,00
Entrata corrente
destinata a
spese di
investimento

- € 0,00 € 0,00

Quota oneri di
urbanizzazione
(100%)

+ € 100.000,00 € 100.000,00

Risultato = € 0,00 € 0,00
    
    

DESCRIZIONE +/- Previsioni
precedenti

Previsioni attuali

Entrate parte
capitale (Tit. IV,
V, VI)

+ € 29.099.162,97 € 29.773.617,15

Spese in conto
capitale (Tit. II)

- € 29.493.650,42 € 30.168.104,60

Di cui impegni
provenienti da
altri anni

+ € 494.487,45 € 494.487,45
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entrate di parte
capitale
destinate a
spese correnti

- € 100.000,00 € 100.000,00

entrate correnti
destinate a
spese di
investimento

+ € 0,00 € 0,00

Differenza = € 0,00 € 0,00
Utilizzo di
avanzo di
amministrazione
per spese in
conto capitale

+ € 0,00 € 0,00

Risultato = € 0,00 € 0,00

 

 

Considerato che, allo stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio sui residui attivi tali da
rendere necessario l’adeguamento del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione, come
dimostra il prospetto allegato alla presente;

 

Tenuto conto altresì che è stata segnalata la necessità di apportare le variazioni di assestamento
generale al bilancio di previsione al fine di adeguare gli stanziamenti all’andamento della
gestione, come specificato nel prospetto allegato del quale si riportano le seguenti risultanze
finali:

 

ANNO 2021

ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento
CO €. 719.450,33  
CA €. 719.450,33  

Variazioni in diminuzione
CO  €. 1.880.659,45
CA  €. 0,00

SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento
CO  €.761.080,86
CA  €.761.080,86

Variazioni in diminuzione
CO  €. 1.922.289,98
CA  €. 41.630,53

TOTALE A PAREGGIO
CO -€. 1.161.209,12 - €. 1.161.209,12
CA €. 719.450,33 €. 719.450,33
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ANNO 2022

ENTRATA Importo Importo
Variazioni in aumento €.  
Variazioni in diminuzione  €.

SPESA Importo Importo
Variazioni in aumento  € 15.000,00
Variazioni in diminuzione  € 15.000,00

TOTALE A PAREGGIO €. €. 0,00

 

ANNO 2023

ENTRATA Importo Importo
Variazioni in aumento €.  
Variazioni in diminuzione  €.

SPESA Importo Importo
Variazioni in aumento  €. 15.000,00
Variazioni in diminuzione  €. 15.000,00

TOTALE A PAREGGIO €. €. 0,00

 

 

Ritenuto, alla luce delle analisi sull’andamento della gestione di competenza, della gestione dei
residui e della gestione di cassa sopra effettuata nonché della variazione di assestamento
generale di bilancio, che permanga una generale situazione di equilibrio dell’esercizio in corso;

 

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

-       del Segretario comunale, in ordine alla regolarità tecnica;

-       dei Responsabili dei servizi interessati, in ordine alla regolarità tecnica;

-       del Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile,

 

 

Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, reso con verbale
n.44, in data 22.07.2021, rilasciato ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267;
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Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

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

 

DELIBERA

 

1)    di apportare al bilancio di previsione 2021/2023 approvato secondo lo schema di cui al
d.Lgs. n. 118/2011 le variazioni di competenza e di cassa di assestamento generale di bilancio,
ai sensi dell’art. 175, comma 8, del Tuel, analiticamente indicate nell’allegato alla presente di cui
si riportano le seguenti risultanze finali:

ANNO 2021

ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento
CO €. 719.450,33  
CA €. 719.450,33  

Variazioni in diminuzione
CO  €. 1.880.659,45
CA  €. 0,00

SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento
CO  €.761.080,86
CA  €.761.080,86

Variazioni in diminuzione
CO  €. 1.922.289,98
CA  €. 41.630,53

TOTALE A PAREGGIO
CO -€. 1.161.209,12 - €. 1.161.209,12
CA €. 719.450,33 €. 719.450,33

 

ANNO 2022

ENTRATA Importo Importo
Variazioni in aumento €.  
Variazioni in diminuzione  €.

SPESA Importo Importo
Variazioni in aumento  € 15.000,00
Variazioni in diminuzione  € 15.000,00

TOTALE A PAREGGIO €. €. 0,00
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ANNO 2023

ENTRATA Importo Importo
Variazioni in aumento €.  
Variazioni in diminuzione  €.

SPESA Importo Importo
Variazioni in aumento  €. 15.000,00
Variazioni in diminuzione  €. 15.000,00

TOTALE A PAREGGIO €. €. 0,00

 

 

2)    di accertare ai sensi dell’art. 193 del d.Lgs. n. 267/2000, sulla base dell’istruttoria effettuata
dal responsabile finanziario di concerto con i responsabili di servizio in premessa richiamata ed
alla luce della variazione di assestamento generale di bilancio di cui al punto 1), il permanere
 degli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza che per quanto
riguarda la gestione dei residui e di cassa, tali da assicurare il pareggio economico-finanziario
per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti e l’adeguatezza
dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione;

3)    di dare atto che:

non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000;
il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione risulta adeguato
all’andamento della gestione, come previsto dal principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n.
118/2011, come da prospetto allegato;
permangono le condizioni di equilibrio di bilancio;

4)    di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2021, ai
sensi dell’art. 193, comma 2, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;

5)    di ritenere variato, contestualmente alla presente, anche il DUP 2021/2023;

6)    di trasmettere la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216 del
d.Lgs. n. 267/2000.

7)    di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, in Amministrazione
trasparente.
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che il conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2020 approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 6 del 28/05/2021, esecutiva ai sensi di legge, si è chiuso con risultato di

amministrazione di €. 8.529.647,18 di cui €. 1.175.263,48 vincolato, € 7.313.909,32.

Che attualmente, tenuto conto anche della variazione di assestamento in corso di approvazione,

sono state applicate al bilancio di previsione 2021/2023:

o € 60.947,26 dagli accantonamenti;

o € 144.550,49 dalle somme vincolate
che alla data odierna, i dati della gestione finanziaria per quanto riguarda la competenza, lasciano
prevedere un equilibrio di gestione in quanto da una verifica della situazione contabile è emerso
che gli attuali stanziamenti di bilancio presentano una disponibilità tale da garantire la normale

prosecuzione dell'attività dell'Ente, né è stato diversamente comunicato dai responsabili di P.O.,

che hanno soltanto indicato la necessità di effettuare alcune variazioni, le quali saranno adottate

La sottoscritta Gabriella Giallorenzi, nominata Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria del

Comune di Polla (SA) con decreto sindacale prot. n. 2198 del 26/06/2021;

PREMESSO che:
-con propria email del 06/07/2021, è stato espressamente richiesto ai responsabili di P.O. di

comunicare l'esistenza di debiti fuori bilancio o altri elementi di squilibrio gestionale;
-la relazione pervenute all'ufficio dalla responsabile dell'Area Amministrativa non evidenzia

situazioni di squilibrio gestionale né segnala debiti fuori bilancio;
-la relazione della scrivente responsabile dell'Area Finanziaria non evidenzia situazioni dì squilibrio

gestionale né segnala debiti fuori bilancio;-la relazione pervenute all'ufficio dal responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva non evidenzia
situazioni di squilibrio gestionale, segnala debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento la cui

copertura contabile è data dalle poste di bilancio e dalla presente variazione;
-la relazione pervenuta all'ufficio dal responsabile dell'Area Lavori Pubblici e SUAP non evidenzia

situazioni di squilibrio gestionale né segnala debiti fuori bilancio;
-la relazione pervenuta all'ufficio dalla responsabile dell'Area Contenzioso e Tributi non evidenzia
situazioni di squilibrio gestionale, segnala debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento la cui

copertura contabile è data dalle poste di bilancio e dalla presente variazione;
-la relazione pervenuta all'ufficio dal Responsabile dell'Area Vigilanza non evidenzia situazioni di

squilibrio gestionale né segnala debiti fuori bilancio;-ha provveduto alla verifica dello stato di accertamento delle entrate e degli impegni iscritti nel

Bilancio 2021 dell'Ente;-ha provveduto a valutare la congruità del FCDE previsto nel bilancio 2021/2023, con le modalità
previste dall'allegato 4/2 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (esempio 5),

RILEVA

RELAZIONE SULLA VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DELLA GESTIONE
FINANZIARIA DEL BILANCIO 2021 - ARTT. 193 E 194 DECRETO LEGISLATIVO N.

267/2000.
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1.Il regolare andamento della gestione di competenza e di quella dei residui nonché della

gestione di cassa, con mantenimento dei relativi equilibri;
2.La presenza di debiti fuori bilancio che però trovano copertura contabile;

3.L'inesistenza di disavanzo di amministrazione;4.La congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione che
risulta adeguato all'andamento della gestione, come previsto dal principio contabile ali. 4/2 al

D. Lgs. n. 118/2011, come da allegato alla presente;
5.La congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione,

non essendosi verificate variazioni nella consistenza dei residui attivi deliberati nel rendiconto

2020;6.La salvaguardia dell'equilibrio di bilancio ai sensi dell'ari: 193 del decreto legislativo 267/2000.

Tanto si doveva, per ì provvedimenti di competenza.

Polla, lì 22/07/2021
.^^ ^  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

/^/(Dori, ssa G^briejla Giallorenzi)

;''•!'.i
y. ' [      -;
\'\ -: :.v  /

ATTESTA

Tanto premesso,

in sede di assestamento di bilancio, e comunque non vanno ad alterare gli equilibri à\ gestione

come da allegato alla presente;
che in considerazione di ciò che è stato riportato al precedente punto, viene, quindi,

sostanzialmente mantenuto, l'equilibrio di gestione sia per quanto riguarda la competenza che per
ciò che attiene i residui, nonché con riferimento alla gestione di cassa. Pertanto nell'intero
impianto di bilancio, ivi compresi i settori prima non citati, (investimenti, prestiti, partite di giro),

l'equilibrio di gestione, al momento, è assicurato. L'andamento delle entrate e delle spese di
competenza si presenta, per ciò, in linea con le previsioni di bilancio, aggiornate con le variazioni

assunte tanto da escludere il formarsi di squilibri o il venir meno dei pareggio economico -
finanziario. La stessa valutazione vale anche per la gestione dei residui, nonché per la gestione

della cassa;
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i^^ deH1 Area
=inaviziaria

lla Giallorenzl -

II Responsabile finanzia

Data: 22/07/2021

Differenza da accantonare M/svìncolara j-)\-€2.655,71 \

Importo totale FCDE assestamento di bilancio | €   986.344,291

Importo stanziata nel bilancio di previsione[€   989.000,00 \

€     20.801,35

€     6.298,34

€    149.887,80

€     34.601,40
€

€    367.200,00
€

€    407.555,40

importo
aggiornato FCDE

30%

53%

22%

74%

0%

41%

0%

42%

%di
accan.to
a FCDE

11,02%

10,65%

0,69%

12,78%

0,00%

4,52%

100,00%

0,00%

% di incasso
su maggiore

tra Se A

€  7.661,50

€  1.266,81

€  4.698,23

€  6.004,52
€

€ 40.657,88

€    45,00

€

Incassato a
competenza

(1)

€  7.661,50

€  1,266,81

€  4.698,23

€  6.004,52
€

€ 40.657,88

€    45,00

€

Accettato (A)

29,93%| € 69.500,00

52,95%|C 11.894,88

€ 677.000,0022,14%

73,62%j€ 47.0)0,00

€  3.000,00

€ 900,000,00

€    45,00

€ 966.000,00

Stanziamento
definitivo di
bilancio* (S)

0,00%

40,80%

0,00%

42,19^

%di
aceto bit.

prev.

CANONE UNICO
FITTI

[ENTRATE DA VENDITA DI SERVIZI - TITOLO 3

[tipologia ìoo

[VIOLAZIONI CDS TITOLO 3 TIPOLOGIA 200

IPROVENTl IMPIANTI SPORTIVI TITOLÒ 3 TIPOLOGIA

|100

LOTTA ALL'EVASIONE TITOLO 1 TIPOLOGIA 101

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

TITOLO 1 TIPOLOGIA 101

TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI TITOLO 1 TIPOLOGIA

101

Descrizione entrata

ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO - VERIFICA ACCANTONAMENTO FCDE
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REVISORE UNICO 

 

Allegato n. 01  Verbale n 44  del 22/07/2021 

 

COMUNE DI POLLA 

 

Oggetto: Parere su salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale di 

bilancio 

 

PREMESSA 

 

In data 28/06/2021 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2021-2023 (cfr 

parere/verbale n 42 del 26/06/2021). 

In data 28/05/2021 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2020 (cfr relazione /verbale n 

38 del 07/05/2021), determinando un risultato di amministrazione di euro 8.529.647,18 così 

composto:  

fondi accantonati    per euro    7.313.909,32;  

fondi vincolati    per euro    1.175.263,48; 

fondi destinati agli investimenti per euro ____________; 

fondi disponibili    per euro         40.474,38. 

L’Ente approverà  il regolamento della Tari per il 2021, sulla base del piano economico finanziario 

del servizio di gestione dei rifiuti,  nel primo consiglio utile  vista la proposta sulla quale il Revisore 

ha ha espresso il proprio parere. 

 

L’ente non ha richiesto con deliberazione della giunta anticipazioni di liquidità a breve termine per 

l’accelerazione del pagamento dei debiti commerciali ai sensi dell’art. 21 del D.L. n. 73/2021. 

 

L’ente ha trasmesso la certificazione COVID-19 inerente l’esercizio 2020 rappresentando la 

situazione seguente:  

 

Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (C) -185.366

Totale minori spese derivanti da COVID-19 (D) 0

Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (F) -143.588

Saldo complessivo -41.778
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_______________________ 
Parere dell’Organo di Revisione su salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio 2021 del comune di 
Polla 
  1 

 

 

 

L’Ente ha ritenuto opportuno  non adeguare le risultanze del rendiconto 2020 rendendole coerenti 

con quanto indicato in sede di certificazione come da FAQ 47/2021 di Arconet.  

 

In data 22/07/2021 è stata sottoposta all’Organo di Revisione, per la successiva presentazione al 

Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione 

necessaria all’esame dell’argomento di cui all’oggetto. 

 

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE 

 

L’Organo di Revisione prende atto che alla proposta di deliberazione sono allegati i seguenti 

documenti  

a. la stampa del conto del bilancio  

b. la relazione dei responsabili di settore sull’andamento delle entrate; 

c. la relazione del legale rappresentante degli organismi partecipati soggetti al controllo 

analogo sullo stato di attuazione degli obiettivi, sull’andamento della gestione e su possibili 

squilibri economici;  

d. la dichiarazione di insussistenza dei debiti fuori bilancio rilasciata dai responsabili dei 

servizi o di esistenza di debiti con proposta di riconoscimento e finanziamento; 

e. la dichiarazione dei responsabili dei servizi e del responsabile del servizio finanziario 

attestante che non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e 

passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all’atto dell’approvazione del rendiconto; 

f. la dimostrazione che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di 

amministrazione sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei 

residui; 

g. il prospetto dimostrativo del rispetto degli equilibri di bilancio secondo quanto stabilito dal 

D.Lgs 118/2011; 

h. il prospetto dimostrativo aggiornato del rispetto del contenimento delle spese di personale; 

i. il fondo di cassa, così come risultante dalle scritture del Tesoriere alla data del …; 

Il Revisore Unico, procede all’esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri 

di bilancio, effettuata dall’Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 

4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g); 
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Con nota del 06/07/2021 il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai (Dirigenti) ed ai 

Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni: 

 l’esistenza di eventuali debiti fuori bilancio; 

 l’esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l’ipotesi di un disavanzo, di 

gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero 

della gestione dei residui; 

 l’esistenza di situazione nel bilancio al 31/12/2020 di organismi partecipati tali da richiedere 

l’accantonamento (o un maggiore accantonamento) a copertura di perdita o disavanzi 

come disposto dai commi 552 e seguenti dell’art.1 della legge 147/2013 e dal comma 5 

dell’art. 14 del D.Lgs. n. 175/2016; 

 il corretto svolgimento del crono – programma dei lavori pubblici; 

 la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse. 

Dagli atti a corredo dell’operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da 

ripianare. 

L’Organo di Revisione ha verificato la congruità dello stanziamento alla missione 20 del fondo 

rischi contenzioso. 

i Responsabili dei Servizi non hanno segnalato, l’esistenza di situazioni che possono generare 

squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui. 

 

I Dirigenti di Area e le P.O. Responsabili di servizio in sede di analisi generale degli stanziamenti di 

bilancio hanno segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo 

a nuove esigenze intervenute, anche in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori entrate e per la 

necessità di regolarizzare le transazioni non monetarie. 

 

In riferimento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, si precisa che: 

Il comma 882 dell’art.1 della Legge 205/2017, modifica il paragrafo 3.3 dell’allegato 4.2, recante 

“Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, annesso al D.lgs. 118/2011, 

introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni 

riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di 

previsione, a partire dal 2018. 

In particolare, l’accantonamento al Fondo è effettuato: 

- nel 2018 per un importo pari almeno al 75 per cento; 

- nel 2019 per un importo pari almeno all’85 per cento; 

- nel 2020 per un importo pari almeno al 95 per cento; 

- dal 2021 per l’intero importo. 
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La Legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019), in tema di FCDE prevede al comma 79 che: “Nel corso 

degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-

2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella 

missione « Fondi e accantonamenti » ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento 

quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio 

precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, 

lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145” 

Inoltre, al comma 80 prevede che “Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una 

verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate 

oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere 

dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità  

accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si 

prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto 

competenza e in conto residui e gli accertamenti”. 

 il D.L. 18/2020, art 107-bis, ha previsto inoltre che «A decorrere dal rendiconto 2020 e dal 

bilancio di previsione 2021 gli enti locali possono calcolare il FCDE delle entrate dei titoli 1 

e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione 

calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in 

luogo di quelli del 2020» ….l’articolo 30-bis del DL Sostegni (Legge 21 maggio 2021, n. 69) è 

previsto che all'art. 107 bis del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con 

modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte in fine le parole: ''e del 

2021''». Tale modifica amplia la facoltà di utilizzo dei dati delle entrate 2019 ai fini del 

calcolo del FCDE in luogo di quelli relativi al 2020, estendendola anche al 2021. La norma in 

esame vale sia per il fondo crediti di dubbia esigibilità a preventivo che per quello a 

rendiconto. 

Nell’operazione di salvaguardia, pertanto, è previsto di non liberare  quote del fondo crediti di 

dubbia esigibilità. il Revisore Unico ha verificato che le condizioni previste dalla Legge di Bilancio 

2020 (n. 160/2019) siano state rispettate dall’Ente.  

L’Organo di Revisione ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità ed 

il rispetto della percentuale minima di accantonamento in considerazione anche delle nuove 

modalità di cui ai commi 79 e 80, dell’art. 1, Legge n. 160/2019 e tenuto conto di quanto stabilito 

dall’art. 107-bis del D.L. n. 18/2020 e ss.mm.ii.. 

L’Organo di Revisione ha verificato che l’importo indicato nel prospetto del FCDE corrisponde a 

quello indicato nella missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri. 
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In merito alla congruità degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di 

previsione e nell’avanzo di amministrazione, l’accantonamento risulta non congruo. 

In merito alla congruità degli accantonamenti al fondo rischi il Revisore Unico non ha nulla da 

rilevare. 

L’ente, in via prudenziale sulla scorta di una ricognizione del contenzioso in atto ha stanziato un 

fondo a tale titolo. Non essendo pervenuta alcuna informazione specifica dall’ufficio contenzioso, 

l’Organo di Revisione, prende atto che  non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al 

fine del mantenimento della congruità del fondo.  

L’Organo di Revisione procede ora all’analisi delle variazioni di bilancio proposte al Consiglio 

Comunale, riepilogate, per titoli, come segue: 

DESCRIZIONE +/- 
Previsioni 
precedenti 

Previsioni attuali 

utlizzo avanzo 
di 

amministrazione 
- d.l. 35/2013 

+ € 1.941.606,71 € 60.947,26 

da economie 
fondone e 

trasferimenti 
+ € 104.600,00 € 104.600,00 

x riduzione 
indebitamento 

+ € 39.950,49 € 39.950,49 

Entrate correnti 
(Tit. I, II, III) 

+ € 6.189.151,27 € 6.234.147,42 

Spese correnti 
(Tit. I) 

- € 6.176.201,82 € 6.221.197,97 

Di cui impegni 
provenienti da 
altri anni 

+ € 86.535,70 € 86.535,70 

Disavanzo 
tecnico. Quota 
annua da 
ripianare 

- € 0,00 € 0,00 

disavanzo 
applicato per 
anticipazione di 
liquidità 

- € 0,00 € 0,00 

Quota capitale 
amm.to mutui 

- € 404.982,90 € 404.982,90 

Fondo di 
liquidità 

- € 1.880.659,45 € 0,00 

Differenza = -€ 100.000,00 -€ 100.000,00 
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Entrata corrente 
destinata a 
spese di 
investimento 

- € 0,00 € 0,00 

Quota oneri di 
urbanizzazione 
(100%) 

+ € 100.000,00 € 100.000,00 

Risultato = € 0,00 € 0,00 

    

    
DESCRIZIONE +/- 

Previsioni 
precedenti 

Previsioni attuali 

Entrate parte 
capitale (Tit. IV, 
V, VI) 

+ € 29.099.162,97 € 29.773.617,15 

Spese in conto 
capitale (Tit. II) 

- € 29.493.650,42 € 30.168.104,60 

Di cui impegni 
provenienti da 
altri anni 

+ € 494.487,45 € 494.487,45 

entrate di parte 
capitale 
destinate a 
spese correnti 

- € 100.000,00 € 100.000,00 

entrate correnti 
destinate a 
spese di 
investimento 

+ € 0,00 € 0,00 

Differenza = € 0,00 € 0,00 

Utilizzo di 
avanzo di 
amministrazione 
per spese in 
conto capitale 

+ € 0,00 € 0,00 

Risultato = € 0,00 € 0,00 

 

Le variazioni sono così riassunte: 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO €. 719.450,33   

CA €. 719.450,33   

Variazioni in diminuzione 
CO  €. 1.880.659,45 

CA  €. 0,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €.761.080,86  

CA  €.761.080,86 

Variazioni in diminuzione CO  €. 1.922.289,98   
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CA  €. 41.630,53  

TOTALE A PAREGGIO  
CO -€. 1.161.209,12  - €. 1.161.209,12  

CA €. 719.450,33 €. 719.450,33 

 
ANNO 2022 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento €.   

Variazioni in diminuzione  €.  

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  € 15.000,00  

Variazioni in diminuzione  € 15.000,00  

TOTALE A PAREGGIO €.  €. 0,00 

 
ANNO 2023 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento €.   

Variazioni in diminuzione  €. 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €. 15.000,00 

Variazioni in diminuzione  €. 15.000,00  

TOTALE A PAREGGIO €.  €. 0,00  

 

Rilevato che le variazioni proposte con l’assestamento non riguardano incrementi di spesa del 

personale e che pertanto sono confermati i vigenti limiti di spesa di cui all’art. 1, comma 557-quater 

della legge 296/2006 e dell’art. 9, comma 28 del D.L.n.78/2010.  

L’Organo di Revisione attesta che le variazioni proposte sono: 

- attendibili sulla base dell’esigibilità delle entrate previste; 

- congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità; 

- coerenti in relazione al DUP e agli obiettivi di finanza pubblica; 

L’Organo di Revisione ha verificato che con la variazione apportata in bilancio gli equilibri richiesti 

dal comma 6 dell’art.162 del Tuel sono assicurati. 

 L’Organo di Revisione, prende atto che il DUP è coerentemente modificato e rileva anche 

l’impatto delle variazioni sugli equilibri. 

 

CONCLUSIONE 

 

Tutto ciò premesso, l’Organo di Revisione:   

visto 

- l’art. 193 (salvaguardia degli equilibri di bilancio) del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.); 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
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- l’art. 175, comma 8 (variazione di assestamento generale), del D.Lgs. n. 

267/2000 (T.U.E.L.); 

- il punto 4.2, lettera g), dell’Allegato 4/1 D.Lgs. n. 118/2011; 

- il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.); 

- il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili; 

- il vigente Statuto dell’ente; 

- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi in data 22/07/2021e contenuti nella 

proposta di deliberazione in parola ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL); 

 

verificato 

 

- il permanere degli equilibri di bilancio, della gestione di competenza e di quella in conto 

residui; 

- l’inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data del 

22/07/2021; 

- che l’equilibrio di bilancio è garantito attraverso una copertura congrua, coerente ed 

attendibile delle previsioni di bilancio per gli anni 2021/2023; 

- che l’impostazione del bilancio 2021-2023 è tale da garantire il rispetto del saldo di 

competenza d’esercizio non negativo come da nuovi prospetti di cui al D.M. 01 agosto 

2019; 

                   

esprime 

 

parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto 

competenza che in conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di 

previsione proposta. 

 

Letto, confermato, sottoscritto. 

 

 

 

Il revisore unico 

Giacomino Di Motta 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89010%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89010%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
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COMUNE DI POLLA

Parere Tecnico Responsabile del Procedimento

per la Proposta di Delibera N° 00024/2021 del 22/07/2021.

Avente oggetto:

ASSESTAMENTO  GENERALE  DI  BILANCIO  2021/2023  E  SALVAGUARDIA  DEGLI

EQUILIBRI PER L’ESERCIZIO 2021 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 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, 22/07/2021

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° 00024/2021 del 22/07/2021.

Avente oggetto:

ASSESTAMENTO  GENERALE  DI  BILANCIO  2021/2023  E  SALVAGUARDIA  DEGLI

EQUILIBRI PER L’ESERCIZIO 2021 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 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, 22/07/2021

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° 00024/2021 del 22/07/2021.

Avente oggetto:

ASSESTAMENTO  GENERALE  DI  BILANCIO  2021/2023  E  SALVAGUARDIA  DEGLI

EQUILIBRI PER L’ESERCIZIO 2021 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 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, 22/07/2021

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° 00024/2021 del 22/07/2021.

Avente oggetto:

ASSESTAMENTO  GENERALE  DI  BILANCIO  2021/2023  E  SALVAGUARDIA  DEGLI

EQUILIBRI PER L’ESERCIZIO 2021 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL

D.LGS. N. 267/2000.

Il Dirigente del Settore POLLA_AREA_ORGANI_POLITICI esprime parere: Non Dovuto

Descrizione: Non dovuto

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

POLLA, 22/07/2021

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° 00024/2021 del 22/07/2021.

Avente oggetto:

ASSESTAMENTO  GENERALE  DI  BILANCIO  2021/2023  E  SALVAGUARDIA  DEGLI

EQUILIBRI PER L’ESERCIZIO 2021 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL

D.LGS. N. 267/2000.

Il Dirigente del Settore POLLA_AREA_VIGILANZA esprime parere: Favorevole

Descrizione: Conforme al lavoro di programmazione coordinato con l'Area di Vigilanza.

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

POLLA, 22/07/2021

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° 00024/2021 del 22/07/2021.

Avente oggetto:

ASSESTAMENTO  GENERALE  DI  BILANCIO  2021/2023  E  SALVAGUARDIA  DEGLI

EQUILIBRI PER L’ESERCIZIO 2021 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 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, 27/07/2021

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° 00024/2021 del 22/07/2021.

Avente oggetto:

ASSESTAMENTO  GENERALE  DI  BILANCIO  2021/2023  E  SALVAGUARDIA  DEGLI

EQUILIBRI PER L’ESERCIZIO 2021 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 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, 27/07/2021

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° 00024/2021 del 22/07/2021.

Avente oggetto:

ASSESTAMENTO  GENERALE  DI  BILANCIO  2021/2023  E  SALVAGUARDIA  DEGLI

EQUILIBRI PER L’ESERCIZIO 2021 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 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, 27/07/2021

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° 00024/2021 del 22/07/2021.

Avente oggetto:

ASSESTAMENTO  GENERALE  DI  BILANCIO  2021/2023  E  SALVAGUARDIA  DEGLI

EQUILIBRI PER L’ESERCIZIO 2021 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 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, 27/07/2021

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° 00024/2021 del 22/07/2021.

Avente oggetto:

ASSESTAMENTO  GENERALE  DI  BILANCIO  2021/2023  E  SALVAGUARDIA  DEGLI

EQUILIBRI PER L’ESERCIZIO 2021 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL

D.LGS. N. 267/2000.

Il Dirigente del Settore POLLA_AREA_TECNICA_LL_PP_SUAP esprime parere: Favorevole

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

POLLA, 03/08/2021

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, 31/08/2021

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

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

- E' divenuta esecutiva il giorno 31/08/2021, 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 00019/2021 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.


