COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 50 del 26/05/2020
OGGETTO:

Autorizzazione alla rinegoziazione dei prestiti concessi dalla Cassa
Depositi e prestiti spa ai sensi della circolare CDP n. 1300 del 23 aprile 2020.
L’anno duemilaventi, il giorno ventisei, del mese di maggio, alle ore 13,30 nella
Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg:
Presente
SI

Sindaco

VALENTI Francesco

Assessore

ABRUZZO Giacomo

NO

Assessore

MARINO Maurizio

SI

Assessore

RABITO Filippo

SI

Assessore

SCARPINATA Rosa

NO

Presiede il Sindaco Dott. Francesco Valenti
Partecipa il Segretario Comunale Dott. ssa Antonina Ferraro
Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a
deliberare sull’argomento in oggetto specificato.

Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di
deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
predisposta dall’Ufficio responsabile su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono
stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge
Regionale n.30 del 23/12/2000.
Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’argomento in
oggetto.
Dopo breve discussione.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista l’allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti
dall’art. 1, comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall’art.12
della L.R. 30/2000;
Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta
permettono di accettarla “in toto”;
Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l’atto nello schema
predisposto senza alcuna variazione;
Visto l’art.12 L.R. n.44/91, 1° comma;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese;
DELIBERA
1) Di approvare l’allegata proposta di deliberazione ed in conseguenza di
adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di
cui alla proposta stessa, che fa parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.
Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e
previa proclamazione del Sindaco;
DELIBERA
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai
sensi dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/91, stante l’urgenza di provvedere
in merito.

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO

Autorizzazione alla rinegoziazione dei prestiti concessi dalla Cassa
depositi e prestiti spa ai sensi della circolare CDP n. 1300 del 23 aprile
2020.

Iniziativa della proposta:

Il Sindaco
F.to: Dottor Francesco Valenti

SETTORE FINANZIARIO
Ufficio Ragioneria
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:
- Parere favorevole di regolarità tecnica.
- Parere favorevole di regolarità contabile.

Lì _25/05/2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to: Dssa Francesca Valentina Russo

Testo Della Proposta
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è
stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
(coronavirus Covid-19);
Visti i decreti-legge, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e le ordinanze
del Capo del Dipartimento della protezione civile, approvati in questi mesi per
contrastare l’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del corona virus;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 29.11.2019 relativa
all’approvazione del rendiconto di gestione per l’esercizio 2018;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 31.05.2019 relativa
all’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019/2021;
Visto l’art. 107, comma 2, del DL n. 18/2020, come convertito in legge, che ha
differito al 31 luglio 2020 il termine per l’approvazione consiliare del bilancio di
previsione finanziario 2020/2022;
Preso Atto che:
- ai sensi dell’art. 5, comma 6, del decreto-legge n. 444/1995, gli enti locali possono
rinegoziare il capitale residuo dei mutui;
- ai sensi dell’art. 41, comma 2, della legge n. 448/2001, gli enti locali possono
rinegoziare i mutui in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una
riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti locali stessi;
- ai sensi dell’art. 62, comma 2, del decreto-legge n. 112/2008, la durata di una
singola operazione di indebitamento, anche se consistente nella rinegoziazione di una
passività esistente, non può essere superiore a trenta né inferiore a cinque anni;
- ai sensi dell’art. 1, comma 537, della legge n. 190/2014, la durata delle operazioni
di rinegoziazione, relative a passività esistenti già oggetto di rinegoziazione, non può
essere superiore a trenta anni dalla data del loro perfezionamento;
Vista la Circolare della CDP n.1300 del 23 aprile 2020, avente ad oggetto la
“rinegoziazione per l’anno 2020 dei prestiti concessi agli enti locali della Cassa
depositi e prestiti società per azioni”;
Visto l’art. 113 del DL n. 34/2020, che ha disposto che le rinegoziazioni dei mutui
nel 2020 possano essere effettuate anche nel corso dell’esercizio provvisorio di cui
all’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, mediante deliberazione della Giunta comunale;
Preso Atto che la circolare CDP n. 1300/2020 ha definito le seguenti indicazioni:
• non possono essere rinegoziati i prestiti, intestati agli enti beneficiari, che
presentino una delle seguenti caratteristiche:
❖ rinegoziati con struttura indicizzata all’inflazione italiana ai sensi della
circolare n. 1257 del 29 aprile 2005;
❖ trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) ai sensi del
decreto 5 dicembre 2003, adottato in attuazione del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269;
❖ con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari;

❖ intestati ad enti morosi o in condizione di dissesto finanziario, per i
quali non risulti adottato, al momento della domanda di rinegoziazione,
il decreto del Ministro dell’interno di cui all’articolo 261, comma 3, del
D.Lgs. n. 267/2000;
❖ concessi in base a leggi speciali;
• possono essere rinegoziati i prestiti (di seguito “prestiti originari”) intestati agli
enti beneficiari, connotati dalle seguenti e contestuali caratteristiche:
a) prestiti ordinari, a tasso fisso o variabile, e flessibili;
b) oneri di ammortamento interamente a carico dell’ente beneficiario;
c) in ammortamento al 1° gennaio 2020, con debito residuo a tale data pari o
superiore ad euro 10.000,00, e scadenza successiva al 31 dicembre 2020;
• i prestiti oggetto della rinegoziazione avranno le seguenti caratteristiche:
i.
debito residuo rinegoziato pari a quello in essere al 1° gennaio 2020;
ii. corresponsione al 31 luglio 2020 della quota interessi maturata nel primo
semestre 2020, calcolata sulla base del tasso di interesse/spread
applicabile ai prestiti originari (“tasso di interesse ante
rinegoziazione”);
iii. corresponsione al 31 dicembre 2020 di una rata comprensiva della quota
capitale, pari allo 0,25% del debito residuo in essere alla data del 1°
gennaio 2020 e della quota interessi, calcolata al tasso di interesse fisso
applicabile ai prestiti rinegoziati (di seguito “tasso di interesse fisso
post rinegoziazione”);
iv. corresponsione, dal 30 giugno 2021 fino alla scadenza dei prestiti
rinegoziati, di rate semestrali costanti posticipate (comprensive di quota
capitale e di quota interessi), calcolate al tasso di interesse fisso post
rinegoziazione (piano di ammortamento cosiddetto “alla francese”);
v. scadenza del prestito rinegoziato fissata al 31 dicembre 2043, per i
prestiti originari con scadenza non successiva a tale data, ovvero
invariata, per i prestiti originari con scadenza uguale o successiva al 31
dicembre 2043;
vi. tasso di interesse fisso post rinegoziazione determinato in funzione della
scadenza post rinegoziazione secondo il principio dell'equivalenza
finanziaria, assicurando l’uguaglianza tra il valore attuale dei flussi di
rimborso del prestito originario e del prestito rinegoziato, sulla base dei
fattori di sconto utilizzati per la determinazione delle condizioni
applicate dalla CDP ai prestiti concessi agli enti locali, tenuto conto
della durata e delle condizioni di mercato vigenti alla data di
determinazione del tassi di interesse fisso post rinegoziazione;

vii. garanzia costituita da delegazione di pagamento irrevocabile e pro
solvendo a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio,
ex articolo 206 del TUEL;
viii. facoltà in capo alla CDP di recedere dal contratto di rinegoziazione
(limitatamente ai prestiti rinegoziati in relazione ai quali si sia
verificato l’inadempimento) in caso, tra l’altro, di mancato pagamento
della quota interessi in scadenza il 31 luglio 2020, senza che vi sia
posto rimedio entro trenta giorni di calendario dal momento in cui
l’inadempimento si è verificato, con le conseguenze di cui al successivo
punto (ix);
ix. facoltà in capo alla CDP di risolvere il contratto di rinegoziazione ai
sensi dell’articolo 1456 c.c. (limitatamente ai prestiti rinegoziati in
relazione ai quali si sia verificato l’inadempimento), in caso di mancata
o errata produzione della delegazione di pagamento ex articolo 206 del
TUEL, entro il termine del 30 luglio 2020. In conseguenza della
risoluzione di cui al presente punto (ix), ovvero del recesso di cui al
precedente punto (viii), ai prestiti rinegoziati oggetto della risoluzione o
del recesso, non sarà applicabile il contratto di rinegoziazione e
torneranno ad applicarsi, senza soluzione di continuità, le norme
regolanti i prestiti originari, restando fermi gli atti di delega rilasciati a
garanzia di ciascun prestito originario;
x. facoltà in capo alla CDP di risolvere ai sensi dell’art. 1456 c.c. i rapporti
rinegoziati (limitatamente ai prestiti rinegoziati in relazione ai quali si
sia verificato l’inadempimento), oltre che ai sensi di quanto previsto dai
rapporti originari, al verificarsi, tra l’altro, dei seguenti eventi:
a) mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai
sensi del rapporto rinegoziato, senza che vi sia posto rimedio entro
trenta giorni dal momento in cui l’inadempimento si è verificato;
b) destinazione del prestito rinegoziato ad uno scopo diverso da quello
previsto in relazione al relativo prestito originario, senza preventiva
autorizzazione della CDP;
c) non corrispondenza al vero o incompletezza di qualsiasi
dichiarazione rilasciata dall’Ente, relativamente al rapporto di
finanziamento;
d) le modalità di risoluzione dei rapporti rinegoziati, nonché i relativi
effetti, saranno disciplinate sulla base delle clausole attualmente
previste dai contratti di prestito ordinari a tasso fisso concessi agli enti

locali, ai sensi della circolare CDP n. 1280 del 27 giugno 2013 e
ss.mm.ii;
xi. disciplina (i) del rimborso anticipato volontario (consentito sui prestiti
rinegoziati a partire dal 30 giugno 2021), (ii) della riduzione
(consentita sui prestiti rinegoziati a partire dal 31 dicembre 2020), (iii)
del calcolo degli interessi di mora e (iv) degli importi riconosciuti
all’ente sulle somme rimaste da erogare, sulla base delle clausole
attualmente previste dai contratti di prestito ordinari a tasso fisso
concessi agli enti locali, ai sensi della circolare CDP n. 1280 del 27
giugno 2013 e ss.mm.ii;
• i prestiti rinegoziati, per quanto compatibile e non espressamente modificato
con il contratto di rinegoziazione, continueranno ad essere regolati:
− dal decreto del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione
economica del 7 gennaio 1998 e successive modificazioni e dalle relative
circolari recanti le istruzioni generali per l’accesso al credito della CDP, per i
relativi prestiti originari concessi precedentemente al 27 gennaio 2005;
− dai vigenti contratti, per i relativi prestiti originari concessi o rinegoziati a
partire dal 27 gennaio 2005.
Considerato che, secondo le istruzioni contenute nella circolare CDP n. 1300/2020,
il Comune tramite il responsabile del Settore economico-finanziario, quale soggetto
abilitato a rappresentarlo e munito di idonei poteri:
- durante il periodo di adesione (dal 6 maggio al 27 maggio 2020), può prendere
visione sul sito internet www.cdp.it dell’elenco messo a disposizione dalla Cassa
Depositi e Prestiti dei prestiti rinegoziabili, accettando le condizioni proposte;
- entro il termine perentorio del 3 giugno 2020, deve trasmettere, tramite il sito
internet www.cdp.it, la documentazione, firmata digitalmente, necessaria per il
perfezionamento della rinegoziazione, costituita da:
➢ la proposta contrattuale irrevocabile di rinegoziazione dei prestiti originari,
l’elenco dei prestiti oggetto di rinegoziazione e il documento di approvazione
specifica delle clausole vessatorie ex art. 1341 C.C.;
➢ la determinazione a contrattare, nella quale sono indicati gli estremi della
delibera di Giunta comunale che approva la rinegoziazione, esecutiva a tutti gli
effetti di legge;
➢ il modulo per l’attestazione dei poteri di firma del sottoscrittore del contratto;
➢ il consenso al trattamento dei dati personali ed informativa sulla riservatezza
dei dati, completo di copia del documento d’identità del sottoscrittore del
contratto;

➢ entro il termine perentorio del 30 luglio 2020, pena la risoluzione del contratto
di rinegoziazione, le delegazioni di pagamento originali relative a ciascun
prestito rinegoziato complete delle relate di notifica al tesoriere dell’ente;
Considerato altresì che il perfezionamento del contratto avviene, ai sensi del
paragrafo 1 punto 1.3 parte seconda della circolare CDP n. 1300/2020, tramite
trasmissione via PEC entro il 19 giugno 2020 da parte della Cassa depositi e prestiti
Spa all’Ente della proposta contrattuale e del relativo elenco prestiti controfirmati
digitalmente;
Visto che i prestiti da rinegoziare sono quelli individuati nell’Elenco di cui
all’allegato A alla presente deliberazione;
Preso Atto che la rinegoziazione proposta dalla Cassa depositi e prestiti con la
circolare n. 1300/2020 viene attuata secondo il principio dell'equivalenza finanziaria,
assicurando l’uguaglianza tra il valore attuale dei flussi di rimborso del prestito
originario e del prestito rinegoziato, sulla base dei fattori di sconto utilizzati per la
determinazione delle condizioni applicate dalla CDP ai prestiti concessi agli enti
locali, tenuto conto della durata e delle condizioni di mercato vigenti alla data di
determinazione del tassi di interesse fisso post rinegoziazione;
Visti i fattori di sconto utilizzati dalla Cassa depositi e prestiti per applicare il
principio dell’equivalenza finanziaria sopra indicato (allegato B alla presente
deliberazione);
Rilevato che l’operazione di rinegoziazione risulta complessivamente conveniente
poiché:
❖ il tasso di interesse fisso post rinegoziazione, determinato dalla Cassa Depositi
e Prestiti in funzione della scadenza post rinegoziazione, rispetta il principio
dell’equivalenza finanziaria, assicurando l’uguaglianza tra il valore attuale dei
flussi di rimborso del prestito originario e del prestito rinegoziato sulla base dei
fattori di sconto di cui all’allegato B alla presente deliberazione;
❖ consente al Comune di conseguire una economia di spesa in termini di minore
rata di ammortamento mutui da corrispondere alla Cassa Depositi e Prestiti nel
triennio 2020/2022 del bilancio di previsione finanziario 2020/2022, come
risulta dalla tabella allegata (allegato C);
Considerato che l’emergenza sanitaria causata dal coronavirus sta pesando
negativamente sul bilancio del Comune, in termini di minori entrate e maggiori spese
correnti, sia sul fronte della gestione di competenza che su quello della gestione di
cassa;
Ritenuto di manifestare la volontà di aderire alla proposta offerta da Cassa Depositi e
Prestiti articolando la rinegoziazione/rimodulazione con opzione per le decorrenze
dei mutui come sopra indicati portandone la scadenza al 31/12/2043, in base alla vita
residui degli stessi;
Visti l’articolo 107, l’articolo 109, comma 2, l’articolo 192, l’articolo 147-bis,
l’articolo 147-quinquies e l’articolo 183 comma 7, del decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267, e successive modificazioni, recante il Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali (“TUEL”);
Visto l’art. 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato dall’art. 57,
comma 1-quater, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124;
Preso Atto che, anche dopo la rinegoziazione dei mutui di cui alla presente
deliberazione, viene rispettato il limite indicato dall’art. 204, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000;
Dato Atto Che
• il fine che si intende perseguire con l’operazione di rinegoziazione dei mutui in
esame è di realizzare una più efficace gestione attiva dei prestiti e
conseguentemente di generare delle minori spese per il Comune, che potranno
essere utilizzate per adottare misure di sostegno a imprese, lavoratori, famiglie
e contribuenti colpiti dalla crisi conseguente all’emergenza del coronavirus,
nonché a salvaguardia degli equilibri di bilancio del Comune, in virtù delle
potenziali minori entrate e maggiori spese;
• con la presente deliberazione l’Ente è chiamato ad incidere sul proprio monte
mutui come indicato nella tabella di cui all’allegato A alla presente
deliberazione, con le modifiche precisate nello stesso allegato A;
Dato Atto che le minori spese conseguenti alla rinegoziazione in esame saranno
inserite nelle prossime variazioni di bilancio;
Visto il parere favorevole, ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, dell’Organo
di revisione sulla proposta della presente deliberazione;
Acquisito il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile reso dal responsabile
del Settore economico-finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Visti:
- lo statuto;
- il regolamento di contabilità;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
DELIBERA
1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2) di autorizzare la rinegoziazione dei prestiti individuati nell’Elenco Prestiti di cui
all’allegato A alla presente deliberazione alle condizioni rese note dalla Cassa
depositi e prestiti SPA mediante Circolare n. 1300 del 23 aprile 2020, pubblicata sul
sito www.cdp.it e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
3) di demandare al responsabile del Settore economico-finanziario del Comune tutte
le attività finalizzate alla formalizzazione del contratto di rinegoziazione con la CDP,
con capacità contrattuale di impegnare l’Ente;

4) di prendere atto che il responsabile Settore economico-finanziario del Comune ha
dichiarato di non essere in conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6-bis della legge n.
241/1990 e s.m.i.;
5) di prendere atto del parere favorevole, ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. n.
267/2000, dell’Organo di revisione sulla proposta della presente deliberazione;
6) di prendere atto del parere tecnico e contabile favorevole, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, del responsabile del Settore economico-finanziario
sulla proposta della presente deliberazione;
8) di approvare che il debito residuo dei prestiti rinegoziati è il debito residuo
rinegoziato risultante alla data del 1° gennaio 2020, indicato in relazione a ciascuno
di essi nell’elenco prestiti di cui all’allegato A alla presente deliberazione;
9) di approvare che ciascun prestito rinegoziato abbia come data di scadenza il
31/12/2043, come indicato in relazione a ciascuno di essi nell’elenco prestiti di cui
all’allegato A alla presente deliberazione;
10) di prendere atto dei fattori di sconto utilizzati dalla Cassa depositi e prestiti per
applicare il principio dell’equivalenza finanziaria sopra indicato (allegato B alla
presente deliberazione);
11) di prendere atto che il Comune dovrà corrispondere al 31 luglio 2020 la quota
interessi maturata nel primo semestre 2020, calcolata al tasso di interesse applicabile
ai prestiti originari;
12) di prendere atto che il Comune dovrà corrispondere al 31 dicembre 2020 una rata
comprensiva della quota capitale, pari allo 0,25% del debito residuo in essere alla
data del 1° gennaio 2020 e della quota interessi, calcolata al tasso di interesse post
rinegoziazione (nuovo tasso) applicabile a ciascun prestito rinegoziato;
13) di approvare che l’ammortamento dei prestiti rinegoziati avvenga mediante rate
semestrali, comprensive di capitale ed interessi, a partire dal 30 giugno 2021 e fino
alla data di scadenza, secondo le modalità previste dal contratto di rinegoziazione
(ammortamento cosiddetto “alla francese”);
14) di approvare i tassi di interesse post rinegoziazione applicati ai prestiti
rinegoziati, indicati, con riferimento a ciascun prestito originario, nell’elenco prestiti
di cui all’allegato A alla presente deliberazione;
15) di garantire le rate semestrali di ammortamento di ciascun prestito rinegoziato
mediante delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti i primi tre titoli di
bilancio, ai sensi dell’articolo 206 del D.Lgs. n. 267/2000;
16) di prendere atto dell’art. 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato
dall’art. 57, comma 1-quater, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124;
17) di utilizzare le minori spese conseguenti alla rinegoziazione dei mutui per
adottare misure di sostegno a imprese, lavoratori, famiglie e contribuenti colpiti dalla
crisi conseguente all’emergenza del corona virus, nonché a salvaguardia degli
equilibri di bilancio del Comune, in virtù delle potenziali minori entrate e maggiori
spese;
18) di pubblicare la presente deliberazione ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. 14
marzo 2013, n. 33, recante il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni” sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione
“Amministrazione trasparente”;
19) di trasmettere la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.
125 del D.Lgs. n. 267/2000;
20) di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e successive
modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto
amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre
ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Agrigento, al quale è
possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di
pubblicazione all'Albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato.
21) inoltre, stante l’urgenza di provvedere al fine di garantire l’ordinaria attività
amministrativa, si ritiene opportuno procedere a dichiarare il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.12, comma 2 l.r. n.44/91.

L’ASSESSORE ANZIANO
SINDACO
f.to: Dott. Maurizio Marino f.to: Dott. Francesco Valenti

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: Dott. ssa Antonina Ferraro

============================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA
Che la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art. 12 della L.R.
N.44/91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì ______________
IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale;
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo
Pretorio;
CERTIFICA
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/91, e
successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo
Pretorio on–line, il giorno 28/05/2020 e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, lì 29/05/2020
Il Messo Comunale
f.to:G.Catalano / V. Montelione

Il Segretario Comunale
f.to: Dott. ssa Antonina Ferraro

Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì ________
IL SEGRETARIO COMUNALE

