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Oggetto: Rettifica errore materiale nella composizione dei vincoli derivanti da trasferimenti e 

le risultanze finali (disavanzo) del Rendiconto risultanti dal Rendiconto della gestione per 

l’esercizio finanziario 2016 approvato con deliberazione C.C. n. 18 del 03/05/2017  

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 (Estratto del verbale della seduta del 19-05-2017) 
 

 L’anno duemiladiciassette, addì 19 del mese di maggio, alle ore 20:48, in Segrate e nella 

Casa Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, si è riunito il Consiglio 

Comunale in sessione straordinaria - seduta  di 2ͣ   convocazione.  

Svolge le funzioni di Segretario, Dr.ssa Patrizia Bellagamba– Segretario Generale.    

Il Presidente, Dr. Claudio Viganò, assume la presidenza e, riconosciuta la legalità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  

Partecipano alla trattazione dell’argomento i Sigg.ri: 

 

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

MICHELI PAOLO GIOVANNI- SINDACO SI  

FERRANTE GIUSEPPE   SI  

VIOLI AMALIA SI  

BARSANTI BRUNO SI  

BERSELLI RENATO DEMETRIO SI  

VIMERCATI TIZIANA SI  

BIANCO BARBARA  SI 

PAOLELLA ANTONIO  SI 

SABADINI GIULIANA SI  

SOLIMENA MARIA VITTORIA SI  

MENEGATTI ROBERTA GISELLA TERESA SI  

FUSILLI ROBERTO SI  

ACHILLI LIVIA ILARIA  SI 

BONTEMPI ALESSANDRO SI  

ROSA GIANFRANCO SI  

VIGANO’ CLAUDIO SI  

FRASCHINI TECLA CARLA MARIA  SI 

TREBINO MARCO  SI 

DEL GIUDICE  GIUSEPPE   SI 

DE FELICE NICOLA SI  

AIRATO GIAMPIERO  SI 

BORRUSO ANDREA SI  

RIGAMONTI VITTORIO SI  

PEVIANI FABRIZIO  SI 

DIMALTA DIEGO ALBERTO SI  

 

Sono altresì presenti gli assessori: Luca Stanca, Santina Bosco, Roberto De Lotto, Francesco Di 

Chio eViviana Mazzei; 



 

 

Discussione … omissis … per la stessa si fa riferimento al processo verbale dell’adunanza, 

registrato durante il dibattito. 

 

 

Ai sensi dell’art. 80 comma 1) del Regolamento del Consiglio Comunale, il Presidente propone di 

trattare per primi i punti 9 e 10 all’OdG dell’odierno Consiglio comunale senza che nessun 

consigliere si opponga 

 

Il punto viene  illustrato dall’Assessore L.Stanca; 

 

Entra in aula il consigliere Achilli; 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 18 del 03/05/2017 ad oggetto “Approvazione 

prospetti dell’inventario e dello stato patrimoniale al 1/1/2016 riclassificati e rivalutati ai sensi dei 

principi contabili ex D.Lgs. n. 118/2011 - Approvazione del Rendiconto della gestione per 

l’esercizio finanziario 2016”; 

 

DATO ATTO che, con la sopra richiamata deliberazione C.C. n. 18/2017, si approvava il 

Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2016, rilevando un disavanzo di 

amministrazione di €. 13.707.669,14 = come risultante dal “prospetto dimostrativo del risultato di 

amministrazione” – Allegato 1) alla deliberazione sopra citata – così determinato: 

 



Descrizione Residui Competenza Totale

Fondo di cassa al 01/01/2016 -                        

Riscossioni 5.708.836,34        61.424.835,35      67.133.671,69      

Pagamenti 12.867.739,01      54.265.932,68      67.133.671,69      

Fondo di cassa al 31/12/2016 7.158.902,67-        7.158.902,67        -                        

Residui attivi 10.339.390,75      7.284.502,28        17.623.893,03      

Residui passivi 1.351.670,81        14.547.331,59      15.899.002,40      

Differenza          1.828.817,27 -          103.926,64          1.724.890,63 

FPV di parte corrente spesa 396.521,70           

FPV di parte capitale spesa 649.237,24           

Risultato di amministrazione 679.131,69           

B) parte accantonata:

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016          6.873.345,00 

Fondo anticipazioni liquidità DL 35/2013  e 

rifinanziamenti 
                          -   

Fondo perdite società partecipate                           -   

Fondo contenzioso          2.780.000,00 

Altri accantonamenti                 6.750,00 

         9.660.095,00 

C) parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili                           -   

Vincoli derivanti da trasferimenti             701.962,26 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00                           -   

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00                           -   

Altri vincoli 0,00                           -   

            701.962,26 

D) Parte destinata agli investimenti 4.024.743,57

4.024.743,57

-     13.707.669,14 

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2016

(B)  Totale parte accantonata  

(C)  Totale parte vincolata

D)  Totale destinata agli investimenti

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

 

VISTA la nota del 08/05/2017, prot. comunale n. 17371/2017 – allegata alla presente deliberazione 

– con la quale il Dirigente Ragioniere Capo segnala la rilevazione di un errore materiale nella 

determinazione dei vincoli derivanti da trasferimenti, per l’importo di €. 240.000,00= quale quota 

residua del “bando contributi ad imprese” che, invece, non concorre alla determinazione 

dell’avanzo vincolato da trasferimenti, che si riduce da €. 701.962,26= ad €. 461.962,26=, con 

conseguente riduzione del disavanzo finale dell’esercizio 2016 da -€.13.707.669,14= a -€. 

13.467.669,14=; 

 

RITENUTO necessario rettificare formalmente il suddetto errore materiale, rilevato nella 

composizione dei “vincoli derivanti da trasferimenti” risultanti dal Rendiconto della gestione per 

l’esercizio finanziario 2016, rideterminando conseguentemente: 

- l’importo dei vincoli derivanti da trasferimenti, che viene ridotto da €. 701.962,26= ad €. 

461.962,26= (differenza in riduzione €. 240.000,00=); 

- le risultanze finali del Rendiconto, con riduzione del disavanzo finale dell’esercizio 2016 

(lettera E) Totale parte disponibile) da -€.13.707.669,14= a -€.13.467.669,14= (differenza in 

riduzione €. 240.000,00=); 

dando espressamente atto che tali rettifiche non modificano le risultanze contabili della gestione 

finanziaria 2016 (accertamenti/impegni, riscossioni/pagamenti), né tantomeno il “risultato di 

amministrazione” 2016 (€. 679.131,69=) antecedente la ricostituzione dei fondi vincolati. 

 

FATTO CONSTARE che, a seguito delle rettifiche sopra indicate, il Rendiconto di Gestione 

relativo all’esercizio 2016 si chiude con un disavanzo di amministrazione di €. 13.467.669,14= 



(anziché €. 13.707.669,14=) che, pur se derivante dalla ricostituzione di accantonamenti e vincoli di 

legge, va ad incrementare la “massa passiva” che costituirà oggetto del piano di riequilibrio 

finanziario pluriennale di cui trattasi, come previsto dal comma 6, lettera b), del citato art. 243-bis e 

dato atto che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 187, al comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, nel 

Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (approvato con deliberazione C.C. n. 16 del 

19/04/2017) è stato iscritta, come posta a sé stante, quota-parte del sopra rilevato disavanzo di 

amministrazione, per i seguenti importi: 

- esercizio 2017 €. 920.408,00 

- esercizio 2018 €. 1.974.881,00  

- esercizio 2019 €. 1.351.547,00; 
mentre il residuo importo di €. 9.220.833,14= (anziché €. 9.460.833,14=) trova copertura sulle 

successive annualità, dal 2020 al 2026, nell’ambito del Piano pluriennale di riequilibrio decennale 

approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 19 del 12/05/2017, in conformità 

all’orientamento in tal senso espresso dalla Corte dei Conti – Sezione di Controllo Abruzzo – con 

deliberazione 321/2014/PAR del 22/10/2014, modificando il tal senso, ad ogni effetto, i dati 

contabili riportati nel punto 4) del dispositivo della deliberazione C.C. n. 18/2017 in esame; 

 

CONSIDERATO che, in relazione alle rettifiche sopra indicate, viene conseguentemente 

modificato il “prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione” – Allegato 1) alla 

deliberazione C.C. n. 18/2017 in esame – che viene sostituito, ad ogni effetto, dal prospetto allegato 

alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1); 

 

PRESO ATTO che con deliberazione G.C. n.50 del 18/5/2017 sono state apportate le necessarie 

rettifiche alla “Relazione sulla gestione 2016” – con particolare riferimento alle Tabelle n. 13 e 14/1 

– approvata con deliberazione G.C. n. 40 del 13/04/2017, ad oggetto: “Approvazione dello schema 

di Rendiconto della gestione 2016 e della Relazione sulla gestione prevista dagli artt. 151, comma 

6, e 231 del D.lgs. n. 267/2000”,  

 

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile 

espresso dal Dirigente Ragioniere Capo, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL. – allegato;  

 

ACQUISITO, in proposito, il parere dell’Organo di Revisione economico-finanziaria di cui al 

verbale n. 9/2017 (prot. comunale n. 18440 del 15/05/2017) – allegato; 

 

RISCONTRATA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b), TUEL; 

 

DATO ATTO che la presente proposta deliberativa é stata esaminata dalla Commissione Consiliare 

Permanente “Bilancio e Controllo”  nella seduta del 18/5/2017; 

 

VISTO il Regolamento di Contabilità vigente;  

 

VISTO lo Statuto Comunale vigente; 

 

CON VOTI n.14 voti favorevoli, n.4 voti contrari (Borruso, De Felice, Dimalta e Rigamonti) su n. 

18 Consiglieri presenti e votanti, resi a mezzo sistema elettronico di rilevazione, esito riconosciuto e 

proclamato dal Presidente  

 

 

DELIBERA 

 



1) per le motivazioni riportate nella nota del Dirigente Ragioniere Capo in data 8/05/2017, prot. 

comunale n. 17371/2017 – allegata al presente provvedimento – di rettificare le seguenti 

risultanze contabili del Rendiconto dell’esercizio 2016, approvato con deliberazione consiliare 

n. 18 del 03/05/2017, rideterminando: 

- l’importo dei vincoli derivanti da trasferimenti, che viene ridotto da €.701.962,26= ad €. 

7461.962,26= (differenza in riduzione €. 240.000,00=); 

- le risultanze finali del Rendiconto, con riduzione del disavanzo finale dell’esercizio 2016 

(lettera E) totale parte disponibile) da -€.13.707.669,14= a -€.13.467.669,14= (differenza in 

riduzione €. 240.000,00=); 

dando espressamente atto che tali rettifiche non modificano le risultanze contabili della gestione 

finanziaria 2016 (accertamenti/impegni, riscossioni/pagamenti), né tantomeno il “risultato di 

amministrazione” 2016 (€. 679.131,69=) antecedente la ricostituzione dei fondi vincolati. 

 

2) di stabilire che, a seguito delle rettifiche sopra indicate, il Rendiconto di Gestione relativo 

all’esercizio 2016 si chiude con un disavanzo di amministrazione di €.13.467.669,14= (anziché 

€.13.707.669,14=) che, pur se derivante dalla ricostituzione di accantonamenti e vincoli di 

legge, va ad incrementare la “massa passiva” che costituirà oggetto del piano di riequilibrio 

finanziario pluriennale di cui trattasi, come previsto dal comma 6, lettera b), del citato art. 243-

bis e dato atto che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 187, al comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, 

nel Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (approvato con deliberazione C.C. n. 16 del 

19/04/2017) è stato iscritta, come posta a sé stante, quota-parte del sopra rilevato disavanzo di 

amministrazione, per i seguenti importi: 

- esercizio 2017 €.   920.408,00 

- esercizio 2018 €.1.974.881,00  

- esercizio 2019 €.1.351.547,00; 
mentre il residuo importo di €.9.220.833,14= (anziché €.9.460.833,14=) trova copertura sulle 

successive annualità, dal 2020 al 2026, nell’ambito del Piano pluriennale di riequilibrio 

decennale approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.19 del 12/05/2017, in 

conformità all’orientamento in tal senso espresso dalla Corte dei Conti – Sezione di Controllo 

Abruzzo – con deliberazione 321/2014/PAR del 22/10/2014, modificando il tal senso, ad ogni 

effetto, i dati contabili riportati nel punto 4) del dispositivo della deliberazione C.C. n.18/2017 in 

esame; 

 

3) in relazione alle rettifiche sopra indicate, di modificare conseguentemente il “Prospetto 

dimostrativo del risultato di amministrazione” – Allegato 1) alla deliberazione C.C. n.18/2017 

in esame – che viene sostituito, ad ogni effetto, dal prospetto allegato alla presente 

deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1); 

 

4) di confermare integralmente la deliberazione C.C. n.18 del 03/05/2017 sopra richiamata ed i  

relativi allegati, che non subiscono modifiche in relazione a quanto disposto con il presente 

provvedimento; 

 

5) di approvare la “Relazione sulla gestione 2016” – allegata alla presente deliberazione, di cui 

costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 2) – come formalmente rettificata con 

deliberazione G.C. n.50 del 18/5/2017, in relazione alla nota del Dirigente Ragioniere Capo in 

data 08/05/2017, prot. comunale n. 17371/2017 sopra richiamata, con particolare riferimento 

alle Tabelle n. 13 e 14/1; 

 

6) di dare atto, ai sensi dell’art. 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che 

qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso 



direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tar Sezione di Milano, al quale è possibile 

presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 gg. 

dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo Pretorio (ovvero Ricorso Straordinario al Capo 

dello Stato, entro e non oltre 120 gg. dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo Pretorio).  

 

Successivamente, data l'urgenza ed in contesto di piena continuità dell’azione amministrativa 

locale, con n. 14 voti favorevoli, n.3 voti contrari (Borruso, De Felice e Rigamonti), n.1 astenuto 

(Dimalta), su n.18 consiglieri presenti e n. 17 consiglieri votanti, resi a mezzo di sistema elettronico 

di rilevazione, esito riconosciuto e proclamato dal Presidente, si dichiara il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, c. 4, D.lgs. 267/2000. 

 

Il Consiglio Comunale ha approvato. 

  

  

 

ALLEGATI: 

- Allegato 1) – prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione (sostituisce l’Allegato 1) 

alla deliberazione C.C. n. 18/2017) – rettificato 

- Allegato 2) – “Relazione sulla gestione 2016” – rettificata con deliberazione G.C. n.50 del 

18/5/2017, 

- nota del Dirigente Ragioniere Capo in data 08/05/2017 - prot. comunale n. 17371/2017 

- parere dell’Organo di Revisione  - verbale n. 9/2017 (prot. comunale n. 18440 del 15/05/2017) 

 

 

  

  

 

  

  

 



 

 

 



 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto ai sensi di legge. 

 

 IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO GENERALE    

 DR. CLAUDIO VIGANO’ DR. SSA PATRIZIA BELLAGAMBA 

 

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale 

(art.20 – comma 3 – e art.24 D.lgs. n. 82/2005) 

 

 

 

 

 

 

Si certifica che questa deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune dal 22/5/2017 al 

6/6/2017  

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione, pubblicata all’Albo pretorio a norma di Legge, diverrà esecutiva in data 

1/6/2017, ai sensi dell’art 134 – 3° comma, del D.lgs. 18.8.2000, n. 267. 

 

 

 

 
�

�

 

 

Il presente provvedimento verrà affisso in copia conforme all’albo pretorio per 15 giorni 
consecutivi dal   22-05-2017    al  06-06-2017 
 



 

Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziar io 2016 
 

Allegato 1) - prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 
 

Descrizione Residui Competenza Totale

Fondo di cassa al 01/01/2016 -                        

Riscossioni 5.708.836,34        61.424.835,35      67.133.671,69      

Pagamenti 12.867.739,01      54.265.932,68      67.133.671,69      

Fondo di cassa al 31/12/2016 7.158.902,67-        7.158.902,67        -                        

Residui attivi 10.339.390,75      7.284.502,28        17.623.893,03      

Residui passivi 1.351.670,81        14.547.331,59      15.899.002,40      

Differenza          1.828.817,27 -          103.926, 64          1.724.890,63 

FPV di parte corrente spesa 396.521,70           

FPV di parte capitale spesa 649.237,24           

Risultato di amministrazione 679.131,69           

B) parte accantonata:

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016          6.873.345,00 
Fondo anticipazioni liquidità DL 35/2013  e 
rifinanziamenti 

                          -   

Fondo perdite società partecipate                           -   

Fondo contenzioso          2.780.000,00 

Altri accantonamenti                 6.750,00 

         9.660.095,00 
C) parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili                           -   

Vincoli derivanti da trasferimenti             461.962,26 importo rettificato

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00                           -   

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00                           -   

Altri vincoli 0,00                           -   

            461.962,26 importo rettificato

D) Parte destinata agli investimenti 4.024.743,57

4.024.743,57

-     13.467.669,14 importo rettificato

(*) Il fondo non vincolato va espresso in valore positivo se il risultato di amministrazione è superiore alla sommatoria dei quattro 
fondi vincolati. In tal caso, esso evidenzia la quota di avanzo disponibile. Va invece espresso in valore negativo se la sommatoria 
dei quattro fondi vincolati è superiore al risultato di amministrazione poiché, in tal caso, esso evidenzia la quota di disavanzo 
applicata (o da applicare) obbligatoriamente al bilancio di previsione per ricostituire integralmente i fondi vincolati(compreso il fondo 
ammortamento ex art. 187, comma 2, lett. a), del TUEL).

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 /12/2016

(B)  Totale parte accantonata  

(C)  Totale parte vincolata

D)  Totale destinata agli investimenti

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

 
Il presente prospetto sostituisce, ad ogni effetto,  il prospetto “Allegato 1)” alla deliberazione 
C.C. n. 18 del 03/05/2017 di approvazione del Rendi conto della gestione per l’esercizio 
finanziario 2016. 
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Organo di Revisione economico-finanziaria 

Verbale n. 09 / 2017 

data di sottoscrizione con firma digitale 

OGGETTO: PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DI RETTIFICA 
ERRORE MATERIALE NELLA COMPOSIZIONE DEI VINCOLI DERIVANTI DA 
TRASFERIMENTI RISULTANTI DAL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER 
L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 18 
DEL 03/05/2017 

 
L’ORGANO DI REVISIONE 

 
VISTA la nota-mail del 12/05/2017, trasmessa dal Dirigente Ragioniere Capo del Comune, 

con la quale viene richiesto il parere dell’Organo di Revisione sulla proposta di deliberazione consi-
liare avente ad oggetto: “Rettifica errore materiale nella composizione dei vincoli derivanti da tra-
sferimenti risultanti dal Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2016 approvato con de-
liberazione C.C. n. 18 del 03/05/2017”. 

 
VISTA, in proposito, la nota del Dirigente Ragioniere Capo datata 08/05/2017 (prot. comunale 

n. 17371/2017) ad oggetto: “Segnalazione errore materiale nella parte vincolata da trasferimenti 
del risultato di amministrazione del Conto Consuntivo 2016 approvato con deliberazione C.C. n. 18 
del 03/05/2017”, trasmessa per opportuna conoscenza all’Organo di Revisione in data 08/05/2017, 
con la quale il predetto Dirigente segnala la rilevazione di un errore materiale nella determinazione 
dei vincoli derivanti da trasferimenti, per l’importo di €. 240.000,00= quale quota residua del “bando 
contributi ad imprese” che, invece, non concorre alla determinazione dell’avanzo vincolato da tra-
sferimenti, che si riduce da €. 701.962,26= ad €. 461.962,26=, con conseguente riduzione del di-
savanzo finale dell’esercizio 2016 da -€. 13.707.669,14= a -€. 13.467.669,14=. 

 
VERIFICATO che, con la proposta di deliberazione in esame: 

a) si rettifica formalmente il suddetto errore materiale, rilevato nella composizione dei “vincoli de-
rivanti da trasferimenti” risultanti dal Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2016, 
rideterminando conseguentemente: 
 l’importo dei vincoli derivanti da trasferimenti, che viene ridotto da €. 701.962,26= ad €. 

461.962,26= (differenza in riduzione €. 240.000,00=); 
 le risultanze finali del Rendiconto, con riduzione del disavanzo finale dell’esercizio 2016 

(lettera E) Totale parte disponibile) da -€. 13.707.669,14= a -€. 13.467.669,14= (differenza 
in riduzione €. 240.000,00=); 

dando espressamente atto che tali rettifiche non modificano le risultanze contabili della gestio-
ne finanziaria 2016 (accertamenti/impegni, riscossioni/pagamenti), né tantomeno il “risultato di 
amministrazione” 2016 (€. 679.131,69=) antecedente la ricostituzione dei fondi vincolati. 

b) in relazione alle rettifiche sopra indicate, viene conseguentemente modificato il “prospetto di-
mostrativo del risultato di amministrazione” – Allegato 1) alla deliberazione C.C. n. 18/2017 – 
che viene sostituito, ad ogni effetto, dal prospetto allegato alla deliberazione in esame. 

 
ACCERTATO e confermato che l’errore materiale oggetto di rettifica non modifica le risultanze 

contabili della gestione finanziaria 2016 (accertamenti / impegni, riscossioni / pagamenti), né tan-
tomeno il “risultato di amministrazione” 2016 (€. 679.131,69=) antecedente la ricostituzione dei 
fondi vincolati. 
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CONFERMATO integralmente il proprio precedente parere formulato in merito al Rendiconto 

della gestione per l’esercizio finanziario 2016, di cui al verbale n. 7 del 19/04/2017 (prot. comunale 
n. 14989/2017) rilasciato ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 267/2000.  

 
PRESO ATTO del parere favorevole, espresso sotto il profilo di regolarità tecnica e contabile 

dal Dirigente Ragioniere Capo, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

Tutto quanto sopra esposto e verificato, l’Organo di Revisione 
 

E S P R I M E 
 
ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 267/2000, PARERE FAVOREVOLE, per 
quanto di competenza, in merito alla proposta di deliberazione in premessa richiamata. 

 
L’ORGANO DI REVISIONE 

 
dott. Fabio Martinelli – Presidente (firma digitale)  

rag. Giuseppe Nigroni – componente (firma digitale) 

dott. Francesco Rampazi – componente (firma digitale)   


