
Il Presidente Della III Commissione Consiliare

(Antpnino'Draià)

Copia convocazione;

Copia verbale;

DGCn36.

Si allega:

In allegato alla presente lettera di trasmissione si trasmette copia del verbale nl datato 18/01/2021.

inerente alla III Commissione Consiliare.

OGGETTO: Trasmissione verbale III Commissione Consiliare.

Al Presidente del Consiglio Comunale

All'Ufficio Delibere

Loro sedi

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
PROV. DI ENNA

Prot. n. 0001024 Interno
del 19-01-2021

Comune Di Valguarnera Caropepe



1.DGC n 136: Approvazione della relazione sulla gestione (art. 151 e. 6 e art. 231 e. 1 D.Lgs. N
267/2000 e art. 11 e. 6 D.Lgs. n 118/2011) e dello schema di rendiconto dell'esercizio 2019.

2.Varie ed eventuali.

Con la presente, si invitano le SS.LL in indirizzo, a partecipare alla seduta di Commissione Consiliare
convocata per giorno 18/01/2021 alle ore 17:00. per discutere dei seguenti punti all'o.d.g.:

Ai Sigg. Componenti della III Commissione Consiliare

D'Angelo Filippa
Capuano Enrico

Castoro Antonino
Greco Filippa

Al Responsabile del Settore Finanziario
All'Assessore al Ramo

Al Collegio dei Revisori

p.c. Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Sindaco

Ai Sigg. Capigruppo Consiliari

OGGETTO: Convocazione della III Commissione Consiliare permanente per giorno 18/01/2021 alle ore
17:00.

IL PRESIDENTE DELLA III COMMISSIONE CONSILIARE

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libera Consorzia di Eiinn)



Viene redatto il presente verbale.
Letto, confermato e sottoscritto.

Alle ore 17:45 sono presenti il Presidente della III Commissione Consiliare Draià Antonino, i componenti

D'Angelo Filippa, Capuano Enrico e Greco Filippa, sono presenti altresì l'Assessore al ramo Dott.

Nocilla Pietro Antonino e il Responsabile dei Servizi Finanziari Dott. Interlicchia Giuseppe.

Il presidente, visto il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta consegnando ai componenti una

copia della DGC di cui all'oggetto.
Prende parola il Dott. Interlicchia Giuseppe, il quale riferisce che la DGC n 136 "Approvazione della

relazione sulla gestione (art. 151 e. 6 e art. 231 e. 1 D. Lgs. N 267/2000 e art. 11 e. 6 D.Lgs. n

118/2011) e dello schema di rendiconto dell'esercizio 2019" è stata inviata al Collegio dei Revisori dei
Conti in data 04/01/2021. Il Collegio dei Revisori dei Conti   si è recato c/o questo Ente in tre gioni
differenti e precisamente in data 12/01/2021, in data 13/01/2021 e in data odierna per ultimare il loro
parere.

I componenti presenti prendono atto della DGC n  136 e ringraziano il Responsabile dei Servizi

Finanziari Dott: Interlicchia Giuseppe per i chiarimenti resi in merito al rendiconto 2019, la commissione

si riserva di esprimere parere sul rendiconto 2019 a parere del Collegio dei Revisori dei Conti ultimato.

La documentazione completa sarà presente c/o l'ufficio Responsabile dei Servizi Finanziari Dott.

Interlicchia Giuseppe dalla data 19/01/2021.

X

Assenti

X
X
X
X

Presenti

Castoro Antonino               Componente
Greco Filippa                  Componente
Capuano Enrico                Componente
D'Angelo Filippa                Componente
Draià Antonino                 Presidente

Componenti

Verbale n Idei 18/01/2021

II giorno 18 del mese di gennaio 2021 alle ore 17:45, si è riunita la III Commissione Consiliare per
discutere i seguenti O.d.G:

•DGC n 136: Approvazione della relazione sulla gestione (art. 151 e. 6 e art. 231 e. 1 D. Lgs. N

267/2000 e art. 11 e. 6 D.Lgs. n 118/2011) e dello schema di rendiconto dell'esercizio 2019;
•Varie ed eventuali.

III COMMISSIONE CONSILIARE

Comune Di Valguarnera Caropepe



L'AMMINISTRAZIONE

1) Dott. Nocilla Pietro Antonini

I COMPONENTI

1)D'Angelo Filippa

2)Capuano Enrico

3)Greco Filippa

'Il Presidente Della III Commissione Consiliare
o



LA GIUNTA COMUNALE

Con la partecipazione del Segretario Comunale Andrea Varveri

L'anno duemilaventi, il giorno trenta, del mese di dicembre, alle ore 17:30, nella sede Municipale del

Comune di Valguarnera Caropepe.-

Regolarità' Contabile attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore Economico e Finanziario che
è parte integrante dell'atto deliberativo

| Regolarità Tecnica attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore che è parte integrante dell'atto

1 deliberativo

Presente^

Presente^à

Assente^à

Presente^à

Present^^^

PRESENTE/ASSENTÉM

Assessord^à

Assessordjìà

Assessord^ì

AssessoréM

Sindac&M

Arena Gianluca

Corniolo Filippo

Scoto Andrea

NociUa Antonino Pietro

Draià Francesco

COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Copia ad uso amministrativo

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N 136 del 30-12-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE (ART.
151, COMMA 6 E ART. 231, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000 E ART. 11, COMMA.
6, D.LGS. N. 118/2011) E DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DELL'ESERCIZIO
2019



-VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio Comunale n.

13  del 30 settembre 2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione ( D.U.P.)

2020-2022 e lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2020-2022.

-VISTI i Decreti Sindacali n 35 - 38 e 41/2020, con i quali sono stati assegnati gli incarichi di

P.O. ai Responsabili di Settore per l'anno 2020.

-VISTA la delibera di Giunta Municipale n 110 del 19/10/2020 con la quale è stato approvato il

PEG -PDO definitivo per l'esercizio 2020.

-VISTA la delibera di Consiglio Comunale n 32 del 30-11-2020 di approvazione " Variazioni al

Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022".

-VISTO il D. Lgs n. 267/2000.

-VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 che agli arti 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la gestione

finanziaria, tecnica e amministrativa;

-VISTO lo Statuto Comunale;

-VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi:

-VISTA la proposta del Responsabile del Settore,  allegato n. (1 ), che fa parte integrante del

presente atto deliberativo;

-PRESO atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Tecnica allegato n. ( 2 ;

-PRESO atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Contabile allegato n. (3);

-RITENUTO che la sottoscrizione dei pareri rilasciati ai sensi dell'ari. 12 della L.R. 30/00 equivale

ad attestazione di regolarità formale e sostanziale del provvedimento;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese legalmente resi ed accertati.

DELIBERA

1. di approvare il testo della proposta di cui all'allegato n. 1 che si intende integralmente riportato nel
deliberato;

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)



II Sindaco
f.to Dott.ssa Francesca Draià

L'Assessore Anziano
f.to dottore Antonino Pietro Nocilla

II Segretario Comunale
f.to Dott.   Andrea Varveri

| DELIBERA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

COMUNE DI VALGUARNESA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)



Premesso che l'artìcolo 227, comma 2, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l'artìcolo 18, comma 1, leti, 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;

Preso atto che l'art 107, e. 1, lett. b), D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ha disposto il differimento al 30 giugno

2020 del termine per l'approvazione del rendiconto di gestione 2019, in considerazione "della situazione

straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della

oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la

dilazione degli adempimenti e delle scadenze";

Richiamati gli arte 151, comma 6 e 231, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 i quali prevedono che al

rendiconto dell'esercizio venga allegata una relazione sulla gestione redatta secondo quanto previsto

dall'ore 11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011; .

Richiamato altresì l'artìcolo 11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011, il quale così dispone:

La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione
dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale

informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione
illustra:

a) i criteri di valutazione utilizzati;

PROPONE Assessorato Bilancio - Tributi e Patrimonio
Assessore proponente Draià Francesca

Allegato n. (1)

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE (ART.
151, COMMA 6 E ART. 231, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000 E ART. 11, COMMA.
6, D.LGS. N. 118/2011) E DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DELL'ESERCIZIO
2019.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

COMUNE DI VALGVARNÉRA CAROPEPE
-(Libero Gonsorz.io-Gomunale-di-Enna)-



b) le principali voci del conto del bilancio;

e) le  principali variazioni alle  previsioni finanziarie  intervenute  in  corso  d'anno,
"''~"bómpfendèndòTùiilizzaziònè~dei "fóndi'di"riserva"e~gli" utilizzi d'elle quòte vincolate<"e

accantonate del risultato di amministrazione al 1" gennaio dell'esercizio precedente,
distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da

mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

d)l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate dei risultato di amministrazione al 31

dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai
principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente
attribuitìdall'ente;

e)le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore

consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4,

letteran);

fj l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di

spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo màssimo
dell'anticipazione nel corso dell'anno, nei caso in cui il conto dei bilancio, in deroga al

principio generale dell'integrità, espone il saldo ai 31 dicembre dell'anticipazione attivata
al netto dei reiatìvirimborsi;

g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;

h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti
o bilanci di esercizio sono consultabiii nel proprio sito internet;

i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota

percentuale;

f)gli esiti delia verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società

controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di

revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in
tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio

finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini delia riconciliazione delie partite

debitorie e creditorie;

k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari

derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

I) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri

soggetti ai sensi delie leggi vigenti, con l'indicazione delie eventuali richieste di escussione
nei confronti dell'ente e dei rischio di applicazione deli'art 3, comma 17, delia legge 24

dicembre 2003, n. 350;

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)



m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti ai patrimonio immobiliare dell'ente alla data di

chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni

e degli eventuali proventi da essi prodotti;

n) gli elementi richiesti dall'art 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altte

norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;

o] altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie

per l'interpretazione del rendiconto.

Vista la deliberazione di giunta comunale n.132 del 16/12/2020, con la quale si è provveduto al

riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell'esercizio 2019 e da iscrivere nel conto

del bilancio, insieme ai residui da reimputare agli esercizi successivi secondo le modalità di cui al D.Lgs.

23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, in conformità all'alt 228 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.

267.

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;

sono concluse le procedure di conciliazione del conto del tesoriere solo nel mese diluglio;

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;

gli altri agenti contabili hanno rilasciato i conti di gestione come risulta nella relazione al conto

consuntivo.

con determinazione n. 905 in data 28/12/2020, il responsabile del servizio finanziario ha effettuato la

parificazione del conto del tesoriere e degli agenti contabili interni, verificando la corrispondenza delle

riscossioni e dei pagamenti effettuati durante l'esercìzio finanziario 2019 con le risultanze del conto del

bilancio;

Visto lo schema del rendiconto della gestione dell'esercizio 2019, redatto secondo il modello di cui al D. Igs

n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni di cui all'allegato 10;

Vista la relazione sulla gestione dell'esercizio 2019, redatta ai sensi dell'ort 11, comma 6, del d.Lgs. n.

118/2011, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

COMUNE DI VALGUAKNERA CAROPEPE
,.,,(Libem.ConsorzioComunale.diEnna)___.....



,a: \T^\ ,̂,r.~^— T ;ur<n^nn^:^ r1^^^ A; e

b]conto di bilancio entrate sintetico per titoli e tipologie;

e)conto di bilancio spèse riassuntivo;

d)conto di bilancio spese sintetico per missioni programmi titoli;

e^Conto di bilancio spese per macroaggregati:

QConto di bilancio spese per missioni programmi e macro aggregati, impegni competenza titolo I;

g]Conto di bilancio spese per missioni programmi e macro aggregati, pagamenti competenza titolo I;

h]Conto di bilancio spese per missioni programmi e macro aggregati, pagamenti residui titolo I;

i)Conto di bilancio spese per missioni programmi e macro aggregati, impegni competenza titolo II;

j]Conto di bilancio spese per missioni programmi e macro aggregati, pagamenti competenza titolo II;

k]Conto di bilancio spese per missioni programmi e macro aggregati, pagamenti residui titolo II;

1)Elenco analitico risorse accantonate A-l

m)Elenco analitico risorse accantonate A-2

n]Elenco analitico risorse accantonate A-3

o)Prospetto dimostrativo risultato di amministrazione 2019;

p)Equilibri di bilancio 2019;

q)Parametri di deficitarietà;

r]Fondo crediti dubbia esigibilità 2019;

s)Indicatori di bilancio;

t)Indice tempestività dei pagamenti;

u)Spese di rappresentanza;

v]Fpv per missione e programmi;

w]Impegni anno successivo;

x]Quadro riassuntivo 2019;

y]Relazione rendiconto 2019;

z)Incassi e pagamenti Siope.

Visto che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale i seguenti documenti:

1.Stato Patirmoniale Attivo 2019;
2.Stato Patrimoniale Passivo 2019;
3.Conto Economico 2019;
4.Mastini
5.Bilancio di Verifica Finale
6.Quota Annuale Ammortamento
7.Analisi Investimenti Ultimati

Visto che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale i seguenti documenti:

a^   conto di bilancio entrate riassuntivo:

COMUNE DI VALGUAKNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Ernia)
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9.237.414.14

89.392.47

TOTALE

7.673.099.07

COMPETENZA

GESTIONE

1.564.315,07

RESIDUI

(=)

(+)

(-)

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

RISCOSSIONI

PAGAMENTI

Fondo cassa al 1 gennaio

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

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

Visto lo StatutoComunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del consiglio

comunale n. 139 del 30/12/2015;

DELIBERA

per tutte le motivazioni in premessa esposte

1.di approvare la Relazione sulla gestione dell'esercizio 2019, redatta ai sensi dell'alt. 11, comma 6, del

d.Lgs. n. 118/2011 che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2.di approvare lo schema del rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2019 secondo lo

schema di cui all'allegato 10 al d.Lgs. n.  118/2011, composto dagli allegati sopra riportati che

costituiscono parti integrante e sostanziale del provvedimento;

3.di dare atto che il conto del bilancio dell'esercizio 2019 si chiude con un avanzo di amministrazione di €

1.633.239,69 così come risulta dal seguente prospetto riassuntivo delia gestione finanziaria:

8.Costi per Missione ,
9.Relazione Economico - Patrimoniale

COMUNE DI VALGUARNEEA CAROPEPE
(Libero Consordo Comunale di Ernia)



Comune di Valguamera - Libero Consorzio Comunale di Enna
Copia di Delibera di Giunta Comunale n. 136 del 30-12-2020

Pag. 9

2.247.249,90

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità al
31/12/2019

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre

2019:

1.633.238,68

158.566,84

0,00

5.226.035,25

0,00

3.523.621,19

89.392,47

0,00

2.509.521,96

2.809.719.44

2.716.513,29

713.901,75

(=)

(-)

(-)

(+)

(-)

(=)

(-)

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31
DICEMBRE 2019 (A)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER
SPESE CORRENTI

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER
SPESE IN CONTO CAPITALE

RESIDUI ATTIVI

di cui derivanti da accertamenti di tributi

effettuati sulla base della stima del
dipartimento delle finanze

RESIDUI PASSIVI

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

PAGAMENTI per azioni esecutive non

regolarizzate al 31 dicembre

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Ernia)



Comune di Valguarnera- Libero Consorzio Comunale di Enna
Copia di Delibera di Giunta Comunale n. 136 del 30-12-2020

Pag. 10

655.914,98A) DISAVANZO STRAORDINARIO DA RIPIANARE A CARICO DEL BILANCIO

ImportoDescrizione, ;

4.  di dare atto del seguente risultato di amministrazione al netto del disavanzo dare recuperare:

-1.889.750,60

351.770,63

28.785.0S

26.785,05

2.342.434,61

14.000.00

81.184.71

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione

come disavanzo da ripianare

Totale parte destinata agli

investimenti (D)

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

Totale parte vincolata (C)

Totale parte accantonata (BJ

Parte destinata agli investimenti

Altri vincoli

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

Vincoli derivanti da trasferimenti

Vincoli derivanti da leggi e dai principi
contabili

Parte vincolata

Altri accantonamenti

Fondo contenzioso

Fondo perdite società partecipate

Fondo anticipazioni liquidità

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)



II Resp. del Settore
E.F.

f.to Dott. Giuseppe

Interlicchia-
Assessore proponente
f.to Dottssa Draià Francesca

II Responsabile del Procedimento
to  Giuseppe Interlicchia

5.dì dare atto infine, che l'ente chiude con un avanzo di amministrazione di cui al superiore punto 3 per €

1.633.239,69, al quale va applicata algebricamente la quota di "Composizione del risultato di

amministrazione al 31 dicembre 2019" di cui al superiore punto 3 per € 2.722.990,29, determinando un

disavanzo - parte disponibile - accertato in sede di consuntivo pari € 1.089.750,60 superiore a quello

atteso di cui al superiore punto 4 per € 630.687,47,;

6.di stabilire che la quota di disavanzo da ripianare secondo la normativa vigente, pari a € 459.063,13,

formerà oggetto di apposita, specifica e successiva deliberazione del Consiglio Comunale;

7.dì approvare il conto del tesoriere, il conto dell'economo comunale e il conto giudiziale reso dall'agente

contabile esterno;

8.di trasmettere lo schema di rendiconto allegato alla presente deliberazione, e la relazione sulla gestione

all'organo di revisione, ai fini della resa del prescritto parere;

9.dì trasmettere l'atto al Presidente del Consiglio Comunale per gli adempimenti di propria competenza.

10.dì trasmettere la presente deliberazione al Commissario Ad Acta nominato dalla regione siciliana ai fini

dell'approvazione del rendiconto 2019;

11.Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

E) DISAVANZO DA RIPIANARE

1.089.750,60D) DISAVANZO ACCERTATO CON IL RENDICONTO 2019

..630.687,47..

25.227,51B) QUOTA ANNUAA CARICO DELL'ESERCIZIO

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale diEnna)



Sede Municipale 30-12-2020

II Responsabile del Procedimento
f.to (Giuseppe Interlicchia)

II Responsabile del Settore
f.to ( Giuseppe Interlicchia )

RESPONSABILE DEL SETTORE

Ai sensi e per gli effetti deH'art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla Regolarità Tecnica della
proposta, si esprime PARERE Favorevole

Allegato N. (2)

OGGETTO: "APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE (ART. 151, COMMA
6 E ART. 231, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000 E ART. 11, COMMA. 6, D.LGS. N. 118/2011) E
DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2019"

COMUNE DI VALGVAKNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Ernia)



II Responsabile del Settore Economico Finanziario
f.to ( Giuseppe Interlicchìa)

Sede Municipale 30-12-2020

RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla Regolarità' Contabile della
proposta, si esprime PARERE Favorevole

Allegato N. (3)

OGGETTO: "APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE (ART. 151. COMMA
^TFMTT2317CÒMMAT;d.LGS.n: 267/2000 È ARt. li, CÒMMA. 6, D.LGS.N. 118/2011)1

DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2019"

COMUNE DI VALGVARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Ernia)



, pubblicata all'albo pretorio del
è divenuta esecutiva il giorno

IL Segretario Comunale

Sede Municipale,

•   decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ( L.R. n.44/94 art.12, comma 1 )
•    a seguito di dichiarazione di immediata esecutività

Che la presente deliberazione, hi applicazione della L. R. 3 dicembre 1991, n. 44
Comune di Valguamera Caropepe per quindici giorni consecutivi dal

ATTESTA

IL Segretario Comunale

IL Segretario Comunale

ATTESTA

che la presente delibera^ione della G.C. n. 136 del 30-12-2020, in applicazione della legge regionale 3 dicembre
1991 n. 44, è stata affissa all'albo pretorio del Comune di Valguamera in data 31-12-2020 per rimanervi quindici
giorni consecutivi (art.ll, comma 1, come modificato dall'art.127, comma 21, della l.r. n. 17/04)

Sede Municipale

II Responsabile dell'Ufficio di SegreteriaII Segretario Comunale
Cinzia Giarrizzo

( Andrea Varveri)

COMUNE DI VALGUABNERA CAROPEPE
.(Libern^onsorzio .Comunale,diJEjnna)^


