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L SEGRETANO COMUNALE
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Lì

SETTORE FINANZIARIO
(Servizio Ragìoneria)

Visto fovorevole di regolarità contabile qttestante la copertura finanziaria con imputazione al
capitolo n.1018a3B - denominato "spese per la formazione, aggiomamento etc. del personale,, impegno
n.2291/2016

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretarìo Comunale;

su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell,Albo pretorio;

CERTIFICA
Che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore Affari Generali è
stata pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio on -line, il giorno r 1- 03-zg{,vi rimarrà
affissa per giomi I 0 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li l0- (

K"rpor^arte del Settore

( Lui# MilanQ 
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Il Messo Comunale

(G.Catalano/V.Montelione )

Il Segretario Comunale
( Dott.ssa Antonina Ferraro )


