
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

copia  N° 48   del   02.09.2020 

 
OGGETTO : APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 (ART. 
227,2°C., D.LGS. 18-8-2000, N.267). 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

L’anno duemilaventi il giorno  DUE del mese di SETTEMBRE   alle ore  10,00  nel Palazzo 

Municipale. Convocato per determinazione del Presidente  con appositi avvisi, notificati per 

iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 

vigente legge in seduta ordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale: 

Consiglieri:  

1) Di Biasi Franco 09) Di Nardo Eleodoro 
    2) Di Filippo Giuseppe 10) Buonora Maristella 

    3) Crispino Francesco 11) Framondino Luigi 
    4) Russo Gennaro 12) Comite Nicola 

    5) Marciano Pietro Paolo  13) Botticchio Giuseppina 
    6) Cammarota Giuseppe 14) Coppola Salvatore 

    7) La Porta Massimo 15) Abate Agostino 
    8) Verrone Gian Luigi 16) Pesca Mario 

 
    
 Risultano assenti:  DI FILIPPO – PESCA – CAMMAROTA – FRAMONDINO – VERRONE- BUONORA. 

  

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale Massimo La Porta. 
 
 
 Partecipa il  Segretario Generale dott. Francesco Minardi incaricato della redazione del verbale. 

 
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli  assessori : Mutalipassi, Benevento.  

 
 
….. in prosieguo di seduta 
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Delibera di C.C. n° ___ del __________ 
 
 

AREA  ECONOMICO-FINANZIARIA 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 
OGGETTO: Approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2019 (Art. 227, 2° c., 

D.Lgs. 18-8-2000, n. 267).  
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Premesso che:  

–  L'art. 227 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 prevede che “la dimostrazione dei risultati di 

gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il 

conto economico ed il conto del patrimonio”; 

–  Il Bilancio di Previsione 2019/2021 è stato approvato con atto consiliare n. 20 del 

21/05/2019; 

–  Il Tesoriere ha rassegnato il suo “conto” entro i termini previsti dall’art. 226 del D.Lgs. 

18-8-2000, n. 267; 

–  La Giunta Comunale, con atto n. 139 del 30/06/2020 e successivamente con atto n. 

163 del 22/07/2020 ha approvato la relazione prevista dall'art. 151, comma 6, del 

T.U.E.L. n. 267/2000;  

 

Considerato altresi che: 

• a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell’ordinamento 

contabile degli enti territoriali nota come “armonizzazione degli schemi e dei sistemi 

contabili”, prevista dal d.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. n. 10 

agosto 2014, n. 126; 

• il decreto legislativo n. 118/2011, ha previsto che dal 1° gennaio 2015 gli enti locali: 

a) applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità 

finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In 

particolare il principio della competenza potenziata è applicato a tutte le operazioni 

gestionali registrate nelle scritture finanziarie a far data dal 1° gennaio 2015 (art. 3, 

comma 11); 

 

Visti: 

lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2019 redatto secondo lo schema di 

cui all’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011 comprensivo tra gli altri di: 

1) prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 
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2) prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo 

pluriennale vincolato; 

3) prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 

4) tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi 

precedenti imputati agli esercizi successivi; 

5) tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi 

precedenti imputati agli esercizi successivi; 

6) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni 

delegate dalle regioni; 

7) elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di 

competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; 

8) conto economico e conto del patrimonio predisposto secondo i modelli di cui al 

D.Lgs.118/2011; 

 

Considerato inoltre che ai suddetti schemi di rendiconto risultano altresi allegati: 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 in data 31/07/2019 relativa alla 

ricognizione dello stato di attuazione dei programmi ed alla verifica della salvaguardia 

degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 

- l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 

2019 previsto dall’articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, 

convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011, secondo il modello approvato con 

DM Interno del 23 gennaio 2012; 

- l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2019, resa ai sensi del D.L. 

n. 66/2014, conv. in legge n. 89/2014; 

- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 

- le attestazioni di esistenza/inesistenza di debiti fuori bilancio alla data di chiusura 

dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce; 

 

Dato atto che nel Rendiconto 2018 è stata vincolata, destinata ad investimenti, la 

somma di € 3.770.653,43 nel risultato di amministrazione 2018, corrispondente al surplus 

di parte capitale di € 3.770.653,43, cifra discordante rispetto a quella  effettivamente 

emersa dalle scritture contabili pari ad € 161.155,93.  

Tale discordanza, pari a € 3.609.497,50 (3.770.653,43-161.155,93), è derivata 

dall’allocazione in entrata, nel quadro degli equilibri, dell’importo del Fondo Pluriennale 

Vincolato risultante dall’apposito elaborato all b) al Conto Consuntivo 2017 per € 

5.177.996,20, e non di quello scaturito dalla variazione di esigibilità pari a € 

1.568.498,70.  



deliberazione del Consiglio Comunale      N  48   del   02.09.2020       

 

 
Il maggior vincolo apposto al risultato di amministrazione per € 3.609.497,50, è frutto di 

un comportamento prudenziale tenuto anche a seguito di indicazione in tal senso da parte 

del Collegio dei Revisori. 

 

Verificata la necessità di approfondire la natura di tale vincolo di parte capitale apposto al 

risultato di amministrazione, sono stati analizzati i movimenti reimputati nel 2018 ed è 

stato puntualmente riscontrato che la differenza di € 3.609.497,50, è pari alla somma di 

movimenti di entrate erroneamente reimputate con la variazione di esigibilità di cui al 

riaccertamento ordinario dei residui effettuato in sede di rendiconto 2017 con 

deliberazione n. 130 del 22/05/2018, di cui alla seguente tabella:  

N.ACCERTAMENTO DATA

MOVIMENTO 

ORIGINARIO

CODICE 

BILANCIO CAPITOLO IMPORTO

2018 - AC - 19.01 04/05/2018 2017 - AC - 65.01 2018 4.200.01         1036.05 90,00 €                   

2018 - AC - 97.01 01/06/2018 2017 - AC - 64.01 2018 4.200.01         1036.05 15.266,00 €           

2018 - AC - 17.01 04/05/2018 2017 - AC - 63.01 2018 4.200.01         1043.06 232.159,61 €         

2018 - AC - 15.01 04/05/2018 2017 - AC - 62.01 2018 4.200.01         1043.06 170.452,59 €         

2018 - AC - 73.01 04/05/2018 2017 - AC - 32.01 2018 4.200.01         1045.14 316.213,34 €         

2018 - AC - 72.01 04/05/2018 2017 - AC - 11.01 2018 4.200.01         1045.14 676.697,96 €         

2018 - AC - 5.01 04/05/2018 2017 - AC - 104.01 2018 4.500.01         1052.05 382.184,31 €         

2018 - AC - 64.01 04/05/2018 2017 - AC - 25.01 2018 6.300.01         1144.08 98.748,63 €           

2018 - AC - 68.01 04/05/2018 2017 - AC - 29.01 2018 6.300.01         1160.00 102.696,75 €         

2018 - AC - 70.01 04/05/2018 2017 - AC - 31.01 2018 6.300.01         1160.00 202.262,76 €         

2018 - AC - 84.01 04/05/2018 2017 - AC - 43.01 2018 6.300.01         1162.00 17.243,32 €           

2018 - AC - 13.01 04/05/2018 2017 - AC - 59.01 2018 4.200.01          995.00 358,67 €                 

2018 - AC - 11.01 04/05/2018 2017 - AC - 57.01 2018 6.300.01         1147.07 4.999,23 €              

2018 - AC - 88.01 04/05/2018 2017 - AC - 49.01 2018 4.200.01         1044.01 155.034,10 €         

2018 - AC - 55.01 04/05/2018 2017 - AC - 17.01 2018 4.200.01         1044.55 95.717,77 €           

2018 - AC - 74.01 04/05/2018 2017 - AC - 33.01 2018 4.200.01         1045.14 838,52 €                 

2018 - AC - 22.01 04/05/2018 2017 - AC - 66.01 2018 4.200.01         1045.15 457.221,49 €         

2018 - AC - 28.01 04/05/2018 2017 - AC - 80.01 2018 4.200.01         1045.18 9.187,83 €              

2018 - AC - 24.01 04/05/2018 2017 - AC - 68.01 2018 6.300.01         1111.36 68,92 €                   

2018 - AC - 50.01 04/05/2018 2017 - AC - 12.01 2018 6.300.01         1111.66 1.243,38 €              

2018 - AC - 58.01 04/05/2018 2017 - AC - 19.01 2018 6.300.01         1144.02 0,01 €                      

2018 - AC - 7.01 04/05/2018 2017 - AC - 52.01 2018 6.300.01         1150.01 123,37 €                 

2018 - AC - 69.01 04/05/20182015 - AC - 82.01.01 2016 6.300.01 1160 6.420,57 €              

2018 - AC - 91.01 04/05/2018 2017 - AC - 42.01 2018 6.300.01         1167.00 428.236,32 €         

2018 - AC - 83.01 04/05/2018 2017 - AC - 40.01 2018 6.300.01         1175.00 5.381,66 €              

2018 - AC - 63.01 04/05/2018 2017 - AC - 26.01 2018 6.300.01         1144.08 30.429,36 €           

2018 - AC - 69.01 04/05/2018 2017 - AC - 30.01 2018 6.300.01         1160.00 22.799,03 €           

2018 - AC - 86.01 04/05/2018 2017 - AC - 44.01 2018 6.300.01         1162.00 177.422,00 €         

3.609.497,50 €       

che sarebbero dovute essere già accertate in esercizi precedenti e allocate tra i residui 

attivi nel rendiconto 2018, a copertura di residui passivi 2018 o di impegni di spesa 

finanziati da Fondo pluriennale vincolato;  

La reimputazione di tali Entrate non correlate con spese reimputate ha comportato una 

diminuzione del Fondo Pluriennale Vincolato evidenziato nella variazione di esigibilità, che 
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costituisce poi FPV di entrata nell’equilibrio nel bilancio di previsione 2018, garantendo 

l’equilibrio generale del bilancio di previsione 2018. 

Tali entrate erroneamente reimputate per € 3.609.497,50 sono state totalmente accertate 

nell’anno 2018 in virtù del fatto che  in tale esercizio si è avuto contezza di alcuni errori 

contabili effettuati in fase di reimputazione delle entrate e delle spese secondo il principio 

della competenza finanziaria potenziata all’atto dei riaccertamenti dei residui a partire da 

quello straordinario del 2014, motivo per cui nell’anno 2018 si è proceduto ad allineare 

perfettamente le entrate reimputate, rispetto alle spese reimputate, effettuando una serie 

di accertamenti delle entrate che sarebbero dovute essere già allocate tra i residui attivi a 

copertura di residui passivi o di impegni di spesa finanziati da Fondo pluriennale vincolato. 

Nell’anno 2018, dunque, avendo riportato l’importo corretto dell’FPV 2017 pari a € 

5.177.996,20, oltre gli accertamenti per € 3.609.497,50 erroneamente eseguiti a 

competenza nell’anno 2018 per le entrate sopra elencate non collegate ad impegni di 

spesa, si è verificata una duplicazione delle entrate di competenza compresa la posta di 

FPV, e ciò a portato ad un surplus di parte capitale non reale pari a € 3.609.497,50. 

Pertanto in virtù di tali considerazioni ed osservazioni l’importo da sottoporre a vincolo di 

destinazione, per spese in conto capitale, del 2018, nel rendiconto 2019, è esclusivamente 

l’importo di € 161.155,93, effettivo surplus di parte capitale scaturente dal consuntivo 

2018. 

 

Dato Atto che l'Organo di Revisione ha redatto apposita relazione prot. n. 20312 del 

11/ago/2020 dalla quale emerge, in base alla vigilanza esercitata, la corretta regolarità 

contabile e finanziaria della gestione all'Ente, la corrispondenza del rendiconto alle 

risultanze della gestione; 

 

Visto infine il “Conto della gestione di cassa” contenente gli ordinativi e di pagamento 

emessi per l'esecuzione;  

 

Ritenuta l'obbligatorietà di provvedere in merito;  

 

Visto il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” approvato con il D.Lgs. 

18-8-2000, n. 267  

P R O P O N E    

DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, 

comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 118/2011, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio 

finanziario 2019, redatto secondo lo schema e modelli di cui al d.Lgs. n. 118/2011, i quali 
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sono allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali nelle seguenti 

risultanze finali riepilogative:  

 

 G E S T I O N E 

GESTIONE FINANZIARIA Residui Competenza TOTALE 

–  Fondo di cassa al 1
o
 gennaio ………………   0,00 

–  RISCOSSIONI ……………………………… 7.324.823,70 36.735.941,70 44.060.765,40 

–  PAGAMENTI ……………………………….. 13.543.650,20 30.517.115,20 44.060.765,40 

–  FONDO DI CASSA al 31 dicembre ………………………………………………… 0,00 

–  PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre ………….. 0,00 

–  RESIDUI ATTIVI …………………………….. 42.723.623,81 10.035.175,31 52.758.799,12 

–  RESIDUI PASSIVI ………………………….. 6.701.455,18 13.046.581,27 19.748.036,45 

–  FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI 

……………………………………… 
804.696,11 

–  FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE 

……………………… 
3.800.583,16 

 AVANZO (+) o DISAVANZO (–) 28.405.483,40 

 

DI APPROVARE i conti degli agenti contabili interni per l'esercizio 2019; 

 

DI APPROVARE il conto della gestione di cassa 2019 del Tesoriere comunale “Banca di 

Credito Cooperativo dei Comuni Cilentani ”; 

 

DI APPROVARE, ex art. 228, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, la tabella dei 

parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale. 

 

DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la 

proposta della presente deliberazione è stata messa a disposizione dei componenti 

dell’organo consiliare; 

 

DI DARE ATTO, in tema di personale, che la spesa 2019 rientra nei limiti di cui all’art. 1, 

comma 557, della legge 296/2006:  

 

DI DARE ATTO che dall'esame del conto e della relazione dell'organo di revisione non 

risultano motivi per rilevare responsabilità a carico degli amministratori, del personale, del 

tesoriere e degli agenti contabili;  

 

DI DARE ATTO che l'avanzo di amministrazione evidenzia un miglioramento del disavanzo 

tecnico e risulta cosi composto: 
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Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019:  

Parte accantonata  

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/19  31.414.353,33 

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e smi. 9.314.091,70 

Fondo perdite società partecipate 

Fondo contenzioso 

 

760.000,00 

Altri accantonamenti 7.113,53 

  Totale parte accantonata (B)  41.495.558,56 

Parte vincolata  

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 397.020,85 

Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui  1.050.313,50 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente  0,00 

Altri vincoli  

  Totale parte vincolata ( C) 1.447.334,35 

Parte destinata agli investimenti 

  Totale parte destinata agli investimenti D) 323.928,60 

  

  Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) -14.861.338,11 

 

DI NOTIFICARE copia del presente provvedimento al Tesoriere “Banca di Credito 
Cooperativo dei Comuni Cilentani s.c.”  
 
DI DISPORRE la pubblicazione della presente e di incaricare il responsabile del servizio 
finanziario di provvedere all'invio telematico del rendiconto della gestione alla sezione 
autonomie della Corte dei Conti;  
 

 

Agropoli 10 agosto 2020 
L’Assessore alle politiche economiche finanziarie 

                                                             f.to  dott. Roberto Antonio MUTALIPASSI 
 

 

 
 
PARERE TECNICO: 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 
267, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime PARERE FAVOREVOLE.  
 
Agropoli 10 agosto 2020 
                                                             Il Responsabile Servizio Finanziario 
                                                               f.to    Dott. Giuseppe CAPOZZOLO 
 

 

PARERE CONTABILE: 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 
267, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime PARERE FAVOREVOLE.  
 
Agropoli 10 agosto 2020 
                                                              Il Responsabile Servizio Finanziario 
                                                                 f.to    Dott. Giuseppe CAPOZZOLO 
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Il Presidente del Consiglio introduce il secondo  punto all’o.d.g.” APPROVAZIONE 
DEL RENDICONTO DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 (ART.227,2°C., D.LGS. 18-8-
2000, N.267). 
 
Relaziona l’ass. Mutalipassi, il quale, dopo aver ricordato l’importanza 
dell’approvazione del rendiconto da parte del Consiglio Comunale, comunica i 
risultati positivi ottenuti durante l’anno 2019 e i percorsi intrapresi per poter 
incrementare i servizi per i cittadini. 
 
Interviene il cons. Botticchio,  il quale dopo aver sollevato eccezioni sul  rendiconto, 
consegna l’allegata  relazione al Segretario Generale.. 
 
Replica l’ass. Mutalipassi, il quale chiarisce alcuni dei punti contestati dal cons. 
Botticchio. In particolar modo conferma che il Collegio dei revisori dei Conti ha 
espresso parere favorevole per il rendiconto 2019 e non lo ha bocciato, chiarisce che 
si sta man mano rientrando dallo scoperto e che già nell’anno 2019 si è rientrarti di 
circa 400.000,00 euro. Chiarisce che al contrario di quanto detto dal cons. 
Botticchio il dott. Capozzolo già aveva 3 incarichi e che il servizio prestato presso 
l’Unione dei Comuni Altro Cilento viene svolto su 6 ore settimanali in luogo di 12. 
 
Interviene il cons. Abate il quale chiede al Segretario di allegare come parte 
integrante della deliberazione la propria dichiarazione, che legge, discute e 
consegna. Dopodiché chiede di emendare la proposta con le proprie precisazioni, in 
particolar modo chiede che venga inserito nel corpo della delibera che il Comune è 
strutturalmente deficitario. 
 
Interviene il Sindaco che ritiene le osservazioni fatte fino ad ora sono finalizzate 
solo a discreditare l’Amministrazione e non costruttive per la stessa. Chiede poi di 
non approvare la proposta di modifica chiesta dal cons. Abate. 
 
Il cons. Abate chiede testualmente di emendare la proposta aggiungendo il seguente 
testo :“preso atto che il collegio dei revisori non ha potuto verificare il conto 
economico e lo stato patrimoniale;  
Preso atto che dall’analisi della documentazione amministrativa e contabile si rileva 
un maggiore disavanzo tecnico di euro 9.262.464,87; Preso atto che l’Ente è in stato 
di deficitarietà strutturale secondo quanto disposto dal Decreto del Ministero 
dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze del 28 dicembre  
2018;  
Preso e dato atto che l’organo esecutivo non ha proposto al Consiglio su come 
coprire la perdita di esercizio di euro 3.661.375,07;” 
 
Su richiesta del cons. Abate  di modifica della proposta di delibera così come sopra 
formulata il Presidente del Consiglio invita a votare il Consiglio Comunale. 
 
Con voti resi in forma palese con il seguente esito: 
votanti  :15 (Alle ore 10.13 entra in Aula il consigliere Verrone. Alle ore 10.14 entra 
in aula il cons. Framondino. Alle ore 10.16 entrano in aula i consiglieri Cammarota e 
di Filippo.); 
favorevoli : 2 Abate e Botticchio; 
contrari :13; 
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astenuti : 0; 
il Consiglio respinge l’emendamento proposto dal cons. Abate. 
 
Il cons. Abate continua il suo intervento evidenziando ulteriori mancanze del 
Collegio dei revisori, così come esplicate nella dichiarazione allegata. 
 
Replica il Sindaco chiarendo le dinamiche di evoluzione del bilancio in relazione alla 
riscossione dei tributi e agli investimenti fatti. 
 
In assenza di interventi da parte dei consiglieri presenti il Presidente del Consiglio 
invita a votare  
 
                                                        Il Consiglio 
 
Con voti resi in forma palese con il seguente esito: 
votanti  :15 (Alle ore 10.13 entra in Aula il consigliere Verrone. Alle ore 10.14 entra 
in aula il cons. Framondino. Alle ore 10.16 entrano in aula i consiglieri Cammarota e 
di Filippo.); 
favorevoli : 13; 
contrari : 2 Abate e Botticchio; 
astenuti : 0; 
 
                                                             delibera 
 
è approvata dal Consiglio la proposta innanzi trascritta. 
 
Con successiva votazione conforme resa in forma palese viene approvata 
l’immediata eseguibilità 
 
Il Presidente del Consiglio proclama chiusa l’adunanza del Consiglio alle ore 12.18. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

• GLI ALLEGATI SONO DEPOSITATI PRESSO L’UFFICIO DI SEGRETERIA 
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IL PRESIDENTE 

                                                       f.to ( Massimo La Porta) 
 
 
 Il CONSIGLIERE ANZIANO                              Il  SEGRETARIO GENERALE  
       f.to  (dott. Franco Di Biasi)                          f.to (Dott. Francesco Minardi) 
 
 
 
 
================================================================== 
 
 
Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune. 
 
li  17.09.2020 

IL MESSO COMUNALE 
 

                             f.to   BARONE 
 
 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 
 
Certificasi , che giusta relazione  del  Messo  Comunale, copia della presente deliberazione 
e' stata pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per la prescritta 
pubblicazione di quindici giorni consecutivi. 
 
li  17.09.2020 
         Il VICE SEGRETARIO  
                                                                                       f.to    Dott. Giuseppe Capozzolo 
 
 
 

 
 
 
 


