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COMUNE DI MOTTA SAN GIOVANNI 
 

Prov. di Reggio Calabria 
 

 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE  PIANO DI RIEQUILIBRIO  FINANZIARIO 
PLURIENNALE   ( ART.243 BIS D.LGS 267/2000) 

 
L’anno2013, addì sei del mese di giugno alle ore 17.10 presso la Sede Municipale, viene 

convocato il Consiglio Comunale, in SessioneStraordinaria. 
Sono presenti, i Signori: 
 
Ord. COGNOME E NOME INCARICO Presenti Assenti 
1 LAGANA' PAOLO Sindaco X  
2 BENEDETTO GIUSEPPE Consigliere X  
3 VERDUCI POLICARPIO Consigliere X  
4 PEDA' FORTUNATO Consigliere X  
5 PAVIGLIANITI PAOLO Consigliere X  
6 VERDUCI FILIPPO Consigliere X  
7 LATELLA CARMELA Consigliere X  
8 VERDUCI ANTONINO Presidente X  
9 CAMPOLO ROCCO Consigliere X  
10 BENEDETTO PASQUALE Consigliere X  
11 INFORTUNA DOMENICO Consigliere X  
   11 0 

 
Assiste alla seduta il Segretario del Comune Dr. Minniti Francesco Donato. 
Il Sig.VERDUCI ANTONINO, nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e, riconosciuta 
legale l’adunanza dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione, sono stati acquisiti i prescritti pareri, ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267, riportati in calce, come di seguito discriminati: 

��Il responsabile del Settore interessato per quanto concerne la regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

��Il responsabile del Settore Economico Finanziario per quanto concerne la regolarità contabile: 

FAVOREVOLE 



 
Premesso che: 
- il legislatore, prendendo atto della diffusa situazione difficile dei Comuni Italiani da un punto di vista 
economico finanziario, ha ritenuto opportuno istituire, per i Comuni con squilibri strutturali di bilancio in 
grado di provocare il dissesto finanziario, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale - giusto art. 243 
bis del T.U.E.L. D.Lgs n.o 267/2000, articolo aggiunto dalla lettera r) del comma 1° dell'art. 3, D.L. 10 
ottobre 2012 , n. 174, come modificato dalla Legge di conversione 7 Dicembre 2012, n. 213; 
- il responsabile del settore finanziario, con nota prot. n. 2076 del 13/3/2013,  
rappresentava che “a seguito della verifica della situazione economico finanziaria e in 
particolare sul mantenimento futuro degli equilibri di bilancio, si evince la possibilità che 
si creino criticità strutturali tali da incidere negativamente sulla futura gestione economica 
dell’Ente”; 
- a seguito della predetta nota, la Giunta Comunale ha espresso apposito atto di indirizzo al 
citato responsabile del settore finanziario, con delibera n. 34 del 13/3/2013, “al fine di 
predisporre, entro 5 dalla data odierna, apposito schema di delibera di adesione al piano 
di riequilibrio finanziario di cui all’art.243 bis del d.lgs. 267/2000, da sottoporre nel più 
breve tempo possibile, all’esame del Consiglio Comunale, dandogli contestualmente 
indirizzo, altresì, di procedere – medio tempore - alla predisposizione di schema di 
proposta del medesimo piano di riequilibrio finanziario, da sottoporre al Consiglio 
Comunale entro i successivi 60 giorni rispetto alla deliberazione consiliare di adesione 
sopra detta”; 
- il predetto responsabile del settore finanziario, con nota prot. n. 2296 del 20/3/2013, 
proponeva al Consiglio Comunale di deliberare l’adozione della “procedura di 
riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell’art. 243-bis  del D.Lgs. 267/2000; 
- il competente Consiglio Comunale, con delibera n. 4 del 9 aprile 2013, ha approvato l'attivazione della 
procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243 bis del Testo Unico Enti Locali D.Lgs. n. 
267/2000; 
- per come previsto dal 2° comma del predetto articolo 243 bis, l'atto deliberativo Consiliare è stato 
regolarmente trasmesso alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti e al Ministero dell'Interno; 
 
Preso atto che: 
- ai sensi del 5° comma del più volte richiamato art. 243 bis, il Consiglio Comunale, entro il termine 
perentorio di 60 giorni dalla data di esecutività della delibera consiliare n. 4 del 9 aprile 2013, resa 
immediatamente esecutiva, di attivazione della procedura, deve approvare il piano di riequilibrio della durata 
massima di dieci anni, compreso quello in corso, corredato dal parere dell' organo di revisione economico - 
finanziario; 
- Che il Responsabile del settore economico - finanziario, ha trasmesso, con nota del 4/6/2013, il piano di 
riequilibrio finanziario, proponendone l’approvazione da parte del Consiglio Comunale; 
 
Visto ed esaminato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale; 
 
Evidenziato: 
- che nel piano di riequilibrio vi è una puntuale ricognizione dei fattori di squilibrio con la relativa 

quantificazione; 
- che il Piano di rientro contiene tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del 

bilancio per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e la copertura dei debiti fuori 
bilancio di parte corrente in anni cinque, e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio di parte capitale 
entro la prima annualità del piano di riequilibrio, e l’integrale copertura delle spese per “contenzioso” 
nell’arco di anni dieci, sempre a partire dal 2013; 

- che il piano contiene tutte le misure correttive adottate o\e da adottare in considerazione dei 
comportamenti difformi dalla sana gestione; 

- Che nel piano sono indicati per ciascun anno le percentuali di ripiano del disavanzo di amministrazione 
e gli importi idonei per il finanziamento dei debiti fuori bilancio;  

- Che, per come già descritto nel predisposto piano, al fine di poter effettuare il graduale riequilibrio 
finanziario, per tutta la durata, il Comune si impegna: 

1. Deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad 
eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente, assicurando, inoltre, la copertura dei costi 
della gestione dei servizi a domanda individuale; 

2. Ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del 
servizio di smaltimento dei R.S.U. e del servizio idrico integrato;  



3. Al controllo sulla dotazione organica e sulle assunzioni di personale per come previsto dall'art. 243 , 
l° comma, del T.U. 

 
Evidenziato, altresì, che in considerazione che lo squilibrio finanziario dell'Ente non ha consentito il 
pagamento di parte delle spese necessarie al funzionamento dell'Ente per problemi dovuti a deficienze di 
cassa, pur avendo ricorso alla anticipazione di tesoreria, si rende necessario l'accesso al fondo di rotazione di 
cui all'art. 243 ter del T.U., nel caso specifico l'Ente si impegna a rispettare quanto previsto dall 'art. 243 bis , 
9° comma, del T.U.E.L. e precisamente: 
A decorrere dall' esercizio 2014 riduzione delle spese del personale; 
- Entro il termine di un triennio, riduzione almeno del 10% delle spese per prestazioni di servizi; 
- Entro il termine di un triennio, riduzione almeno del 25% delle spese per trasferimenti finanziate 

attraverso risorse proprie; 
- Blocco dell'indebitamento fatto salvo l'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio 

riferiti li spese di investimento; 
- L'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente; 
- Rideterminazione della dotazione organica con l'impossibilità di variazioni in aumento per la durata del 

piano di riequilibrio; 
 
Visto e considerato che il decreto legge n. 35/2013 è stato definitivamente convertito in legge il 5/6/2013, 
con modifiche ed emendamenti, di cui assume preminente rilievo, per quanto interessa in questa sede, il 
nuovo comma 17-quinquies dell’art. 1, che prevede: “Agli enti locali che non hanno  rispettato  nell'anno 
2012 i vincoli del patto di stabilita' in conseguenza  del  pagamento dei debiti di cui al comma 1, la 
sanzione prevista dall'articolo  31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre  2011,  n.  183,  ferme 
restando le rimanenti sanzioni, si applica limitatamente  all'importo non imputabile ai predetti pagamenti” 
 
Visto, altresì, il Decreto Ministero dell'Interno dell' 11.01.2013 pubblicato sulla G.U. n. 33 del 8.2.2013; 
Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti; 
Visti i pareri resi a norma di legge; 
Con voti 08 favorevoli e n. 3 astenuti (Campolo, Infortuna, Benedetto Pasquale), espressi per alzata di mano, 

DELIBERA 
Per quanto in premessa, 
l Approvare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale che viene allegato al presente atto nella sua 
interezza, per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato A); 
2. Prendere atto che il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale tiene conto di tutto quanto previsto dall'art. 
243 bis, 6° comma, del T.U.E.L. D.lgs. n. 267/2000; 
4. Inoltrare, ai sensi del Decreto Ministero dell'Interno dell'11.01.2013 pubblicato sulla G.U. n. 33 del 
08.02.2013, il presente atto per l'accesso al fondo di rotazione ex art. 243 ter del T.U.E.L. D.lgs. n. 267/2000; 
5. Trasmettere, nei termini e per come previsto dall'art. 243 quater del T.U.E.L. D.lgs. n. 267/2000, il 
presente atto deliberativo, congiuntamente al piano di riequilibrio finanziario nella sua completezza adottato, 
alla Corte dei Conti - Sez. Regionale di Controllo per la Calabria - nonché alla Commissione per la finanza e 
gli organici per gli enti locali presso il Ministero dell 'Interno; 
6. Allegare al presente atto, inoltre,  il Parere del Revisore dei Conti (Allegato "B"); 
7. Di riservarsi l’adeguamento tempestivo del piano pluriennale di riequilibrio finanziario, per come sopra 
approvato con la presente deliberazione, nel caso in cui ricorrano per l’Ente i presupposti di cui al comma 17 
quinquies, art. 1, del d.l. 35/2013 nel testo convertito in legge, ovvero la sussistenza del venire meno di 
“minori trasferimenti”, applicabili per l’appunto quale sanzione per la violazione del patto di stabilità 
nell’anno 2012, prima della norma sopravvenuta in parola; 
8 di impegnare il Settore Finanziario dell’Ente al fine di verificare la sussistenza dei presupposti di cui al 
precedente punto 7) e quindi ai consequenziali provvedimenti di competenza. 
 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
 VERDUCI ANTONINO 

_____________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dr. Minniti Francesco Donato 

_____________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

 
PARERI DEI RESPONSABILI DEI SETTORI 

(art. 49 D.Lgs n° 267/2000) 
 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla  
Regolarità Tecnica 

---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

 Gullì Antonino 
__________________________________ 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla  
Regolarità Contabile ed alla Copertura 

Finanziaria 
--------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------- 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
ECONOMICO FINANZIARIO 

 Antonino Gullì 
__________________________________ 

 
____________________________________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 124 e 125 del D.Lgs n° 267/2000) 

 
- Il sottoscritto MESSO COMUNALE attesta che copia della presente deliberazione viene affissa 

all’Albo Pretorio Comunale, per la pubblicazione di legge, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, dal 

……………….. 

- Inoltre si dà atto che della presente deliberazione viene data comunicazione, in data odierna ai 

capigruppo consiliari 

Prot. N.ro /_______/ del _________________ 
IL MESSO COMUNALE 

 Olimpia  PANGALLO 
___________________________________________________________________________________ 

 
Per avvenuta pubblicazione dal __________________ al __________________ 

Motta San Giovanni li, ________________ 

IL MESSO COMUNALE 
 Olimpia  PANGALLO 

____________________________________________________________________________________ 
IL SEGRETARIO ATTESTA: 

 
�� CHE su conformi dichiarazioni testè rese dal MESSO COMUNALE, copia della presente 

deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale dal ……………………….. al 
……………………….. e in tale periodo non sono pervenuti reclami e/o opposizioni. 

 
�� CHE  la presente deliberazione è stata resa Immediatamente Eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000 
 
�� CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ………………………..  atteso il decorso 

del 10° giorno dall’inizio della pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dr. Minniti Francesco Donato 
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L’anno2013, addì sei del mese di giugno alle ore 17.10 presso la Sede Municipale, viene 

convocato il Consiglio Comunale, in SessioneStraordinaria. 
Sono presenti, i Signori: 
 
Ord. COGNOME E NOME INCARICO Presenti Assenti 
1 LAGANA' PAOLO Sindaco X  
2 BENEDETTO GIUSEPPE Consigliere X  
3 VERDUCI POLICARPIO Consigliere X  
4 PEDA' FORTUNATO Consigliere X  
5 PAVIGLIANITI PAOLO Consigliere X  
6 VERDUCI FILIPPO Consigliere X  
7 LATELLA CARMELA Consigliere X  
8 VERDUCI ANTONINO Presidente X  
9 CAMPOLO ROCCO Consigliere X  
10 BENEDETTO PASQUALE Consigliere X  
11 INFORTUNA DOMENICO Consigliere X  
   11 0 

 
Assiste alla seduta il Segretario del Comune Dr. Minniti Francesco Donato. 
Il Sig.VERDUCI ANTONINO, nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e, riconosciuta 
legale l’adunanza dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione, sono stati acquisiti i prescritti pareri, ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267, riportati in calce, come di seguito discriminati: 

��Il responsabile del Settore interessato per quanto concerne la regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

��Il responsabile del Settore Economico Finanziario per quanto concerne la regolarità contabile: 

FAVOREVOLE 



 
Premesso che: 
- il legislatore, prendendo atto della diffusa situazione difficile dei Comuni Italiani da un punto di vista 
economico finanziario, ha ritenuto opportuno istituire, per i Comuni con squilibri strutturali di bilancio in 
grado di provocare il dissesto finanziario, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale - giusto art. 243 
bis del T.U.E.L. D.Lgs n.o 267/2000, articolo aggiunto dalla lettera r) del comma 1° dell'art. 3, D.L. 10 
ottobre 2012 , n. 174, come modificato dalla Legge di conversione 7 Dicembre 2012, n. 213; 
- il responsabile del settore finanziario, con nota prot. n. 2076 del 13/3/2013,  
rappresentava che “a seguito della verifica della situazione economico finanziaria e in 
particolare sul mantenimento futuro degli equilibri di bilancio, si evince la possibilità che 
si creino criticità strutturali tali da incidere negativamente sulla futura gestione economica 
dell’Ente”; 
- a seguito della predetta nota, la Giunta Comunale ha espresso apposito atto di indirizzo al 
citato responsabile del settore finanziario, con delibera n. 34 del 13/3/2013, “al fine di 
predisporre, entro 5 dalla data odierna, apposito schema di delibera di adesione al piano 
di riequilibrio finanziario di cui all’art.243 bis del d.lgs. 267/2000, da sottoporre nel più 
breve tempo possibile, all’esame del Consiglio Comunale, dandogli contestualmente 
indirizzo, altresì, di procedere – medio tempore - alla predisposizione di schema di 
proposta del medesimo piano di riequilibrio finanziario, da sottoporre al Consiglio 
Comunale entro i successivi 60 giorni rispetto alla deliberazione consiliare di adesione 
sopra detta”; 
- il predetto responsabile del settore finanziario, con nota prot. n. 2296 del 20/3/2013, 
proponeva al Consiglio Comunale di deliberare l’adozione della “procedura di 
riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell’art. 243-bis  del D.Lgs. 267/2000; 
- il competente Consiglio Comunale, con delibera n. 4 del 9 aprile 2013, ha approvato l'attivazione della 
procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243 bis del Testo Unico Enti Locali D.Lgs. n. 
267/2000; 
- per come previsto dal 2° comma del predetto articolo 243 bis, l'atto deliberativo Consiliare è stato 
regolarmente trasmesso alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti e al Ministero dell'Interno; 
 
Preso atto che: 
- ai sensi del 5° comma del più volte richiamato art. 243 bis, il Consiglio Comunale, entro il termine 
perentorio di 60 giorni dalla data di esecutività della delibera consiliare n. 4 del 9 aprile 2013, resa 
immediatamente esecutiva, di attivazione della procedura, deve approvare il piano di riequilibrio della durata 
massima di dieci anni, compreso quello in corso, corredato dal parere dell' organo di revisione economico - 
finanziario; 
- Che il Responsabile del settore economico - finanziario, ha trasmesso, con nota del 4/6/2013, il piano di 
riequilibrio finanziario, proponendone l’approvazione da parte del Consiglio Comunale; 
 
Visto ed esaminato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale; 
 
Evidenziato: 
- che nel piano di riequilibrio vi è una puntuale ricognizione dei fattori di squilibrio con la relativa 

quantificazione; 
- che il Piano di rientro contiene tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del 

bilancio per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e la copertura dei debiti fuori 
bilancio di parte corrente in anni cinque, e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio di parte capitale 
entro la prima annualità del piano di riequilibrio, e l’integrale copertura delle spese per “contenzioso” 
nell’arco di anni dieci, sempre a partire dal 2013; 

- che il piano contiene tutte le misure correttive adottate o\e da adottare in considerazione dei 
comportamenti difformi dalla sana gestione; 

- Che nel piano sono indicati per ciascun anno le percentuali di ripiano del disavanzo di amministrazione 
e gli importi idonei per il finanziamento dei debiti fuori bilancio;  

- Che, per come già descritto nel predisposto piano, al fine di poter effettuare il graduale riequilibrio 
finanziario, per tutta la durata, il Comune si impegna: 

1. Deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad 
eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente, assicurando, inoltre, la copertura dei costi 
della gestione dei servizi a domanda individuale; 

2. Ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del 
servizio di smaltimento dei R.S.U. e del servizio idrico integrato;  



3. Al controllo sulla dotazione organica e sulle assunzioni di personale per come previsto dall'art. 243 , 
l° comma, del T.U. 

 
Evidenziato, altresì, che in considerazione che lo squilibrio finanziario dell'Ente non ha consentito il 
pagamento di parte delle spese necessarie al funzionamento dell'Ente per problemi dovuti a deficienze di 
cassa, pur avendo ricorso alla anticipazione di tesoreria, si rende necessario l'accesso al fondo di rotazione di 
cui all'art. 243 ter del T.U., nel caso specifico l'Ente si impegna a rispettare quanto previsto dall 'art. 243 bis , 
9° comma, del T.U.E.L. e precisamente: 
A decorrere dall' esercizio 2014 riduzione delle spese del personale; 
- Entro il termine di un triennio, riduzione almeno del 10% delle spese per prestazioni di servizi; 
- Entro il termine di un triennio, riduzione almeno del 25% delle spese per trasferimenti finanziate 

attraverso risorse proprie; 
- Blocco dell'indebitamento fatto salvo l'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio 

riferiti li spese di investimento; 
- L'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente; 
- Rideterminazione della dotazione organica con l'impossibilità di variazioni in aumento per la durata del 

piano di riequilibrio; 
 
Visto e considerato che il decreto legge n. 35/2013 è stato definitivamente convertito in legge il 5/6/2013, 
con modifiche ed emendamenti, di cui assume preminente rilievo, per quanto interessa in questa sede, il 
nuovo comma 17-quinquies dell’art. 1, che prevede: “Agli enti locali che non hanno  rispettato  nell'anno 
2012 i vincoli del patto di stabilita' in conseguenza  del  pagamento dei debiti di cui al comma 1, la 
sanzione prevista dall'articolo  31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre  2011,  n.  183,  ferme 
restando le rimanenti sanzioni, si applica limitatamente  all'importo non imputabile ai predetti pagamenti” 
 
Visto, altresì, il Decreto Ministero dell'Interno dell' 11.01.2013 pubblicato sulla G.U. n. 33 del 8.2.2013; 
Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti; 
Visti i pareri resi a norma di legge; 
Con voti 08 favorevoli e n. 3 astenuti (Campolo, Infortuna, Benedetto Pasquale), espressi per alzata di mano, 

DELIBERA 
Per quanto in premessa, 
l Approvare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale che viene allegato al presente atto nella sua 
interezza, per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato A); 
2. Prendere atto che il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale tiene conto di tutto quanto previsto dall'art. 
243 bis, 6° comma, del T.U.E.L. D.lgs. n. 267/2000; 
4. Inoltrare, ai sensi del Decreto Ministero dell'Interno dell'11.01.2013 pubblicato sulla G.U. n. 33 del 
08.02.2013, il presente atto per l'accesso al fondo di rotazione ex art. 243 ter del T.U.E.L. D.lgs. n. 267/2000; 
5. Trasmettere, nei termini e per come previsto dall'art. 243 quater del T.U.E.L. D.lgs. n. 267/2000, il 
presente atto deliberativo, congiuntamente al piano di riequilibrio finanziario nella sua completezza adottato, 
alla Corte dei Conti - Sez. Regionale di Controllo per la Calabria - nonché alla Commissione per la finanza e 
gli organici per gli enti locali presso il Ministero dell 'Interno; 
6. Allegare al presente atto, inoltre,  il Parere del Revisore dei Conti (Allegato "B"); 
7. Di riservarsi l’adeguamento tempestivo del piano pluriennale di riequilibrio finanziario, per come sopra 
approvato con la presente deliberazione, nel caso in cui ricorrano per l’Ente i presupposti di cui al comma 17 
quinquies, art. 1, del d.l. 35/2013 nel testo convertito in legge, ovvero la sussistenza del venire meno di 
“minori trasferimenti”, applicabili per l’appunto quale sanzione per la violazione del patto di stabilità 
nell’anno 2012, prima della norma sopravvenuta in parola; 
8 di impegnare il Settore Finanziario dell’Ente al fine di verificare la sussistenza dei presupposti di cui al 
precedente punto 7) e quindi ai consequenziali provvedimenti di competenza. 
 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
Fto VERDUCI ANTONINO 

_____________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto Dr. Minniti Francesco Donato 

_____________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

 
PARERI DEI RESPONSABILI DEI SETTORI 

(art. 49 D.Lgs n° 267/2000) 
 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla  
Regolarità Tecnica 

---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Fto Gullì Antonino 
__________________________________ 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla  
Regolarità Contabile ed alla Copertura 

Finanziaria 
--------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------- 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
ECONOMICO FINANZIARIO 

Fto Antonino Gullì 
__________________________________ 

 
____________________________________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 124 e 125 del D.Lgs n° 267/2000) 

 
- Il sottoscritto MESSO COMUNALE attesta che copia della presente deliberazione viene affissa 

all’Albo Pretorio Comunale, per la pubblicazione di legge, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, dal 

……………….. 

- Inoltre si dà atto che della presente deliberazione viene data comunicazione, in data odierna ai 

capigruppo consiliari 

Prot. N.ro /_______/ del _________________ 
IL MESSO COMUNALE 

Fto Olimpia  PANGALLO 
___________________________________________________________________________________ 

 
Per avvenuta pubblicazione dal __________________ al __________________ 

Motta San Giovanni li, ________________ 

IL MESSO COMUNALE 
Fto Olimpia  PANGALLO 

____________________________________________________________________________________ 
IL SEGRETARIO ATTESTA: 

 
�� CHE su conformi dichiarazioni testè rese dal MESSO COMUNALE, copia della presente 

deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale dal ……………………….. al 
……………………….. e in tale periodo non sono pervenuti reclami e/o opposizioni. 

 
�� CHE  la presente deliberazione è stata resa Immediatamente Eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000 
 
�� CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ………………………..  atteso il decorso 

del 10° giorno dall’inizio della pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto Dr. Minniti Francesco Donato 

 
Copia conforme all’originale. 
Motta San Giovanni, Lì .................... 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Minniti Francesco Donato 
 
 
 
 
 


