
CITTA' DI ABANO TERME

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 51 SEDUTA DEL 27/10/2021

Seduta pubblica di I^ convocazione

ORIGINALE

NOMINA REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE PER IL TRIENNIO 2021/2024.O G G E T T O

L'anno duemilaventuno addì ventisette  del mese di ottobre  alle ore 20.00, presso il Teatro Polivalente Comunale,  

previa convocazione partecipata ai Consiglieri Comunali a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

Giust. Ingiust.

Assenti

Presenti Collegamento

BARBIERATO FEDERICO1) XSindaco

AMATO GIOVANNI2) XConsigliere

BIANCHIN GIUSEPPE3) XConsigliere

BOLLINO PAOLO4) XConsigliere

MEGGIOLARO KATIA5) XConsigliere

SPERANDII ANNA MARIA6) XConsigliere

PEGE LIDIA7) XConsigliere

MARAGOTTO FILIPPO8) XConsigliere

BOTTIN RAFFAELE9) XConsigliere

XTONDELLO ALESSANDRA10) Consigliere

PESCHIERA ISABELLA11) XConsigliere

XMARTINATI CHIARA12) Consigliere

TENTORI MAURIZIO13) XConsigliere

XLAZZARETTO MONICA14) Consigliere

XLAZZARO MATTEO15) Consigliere

XCHIARELLI STEFANIA16) Consigliere

XROSSANDA SILVIA17) Consigliere

Partecipa alla seduta il Dott. BRINDISI FULVIO, Segretario Generale.

GIOVANNI AMATO nella sua qualità di Consigliere Anziano, presiede l'assemblea con l'aiuto degli Scrutatori 

Signori: BOLLINO PAOLO , TENTORI MAURIZIO, MEGGIOLARO KATIA.

Risultano presenti in qualità di Assessori i Signori: POZZA FRANCESCO, BERTO ERMANNO, BANO GIAN 

PIETRO, POLLAZZI CRISTINA.

Il Presidente chiede all’assemblea di deliberare sull’oggetto sopra indicato.
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La seduta odierna è stata convocata in sessione ordinaria di prima convocazione con 
invito Prot. n. 38129 del 21.10.2021. 
 
La trattazione dell’argomento iscritto al punto n. 2 dell’o.d.g. ha inizio in presenza di n. 11 
Consiglieri Comunali. 
 
Il verbale della presente seduta consiliare è costituito dal file audio della registrazione 
sonora del Consiglio Comunale (art. 14 del Regolamento per il funzionamento degli Organi 
Collegiali). 
 
Il presente argomento è stato discusso in Commissione Consiliare Affari Generali 
(bilancio, trasparenza, innovazione, risorse umane, sicurezza, protezione civile, polizia 
locale) in data 18.10.2021 e comunicato in Conferenza Capigruppo Consiliari in data 
20.10.2021. 
 
Illustra la proposta di delibera l’Assessore al Bilancio, Francesco Pozza. 
 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE: 

Richiamati: 

 il D.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e 

s.m.i., in particolare il Titolo VII°; 

 il Titolo X° del vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

 il decreto del Ministero dell’Interno del 15 febbraio 2012, n. 23 con cui sono state 

adottate nuove modalità per la nomina dei revisori dei conti degli enti locali, in 

attuazione dell’art.16-comma 25 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, 

convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011 n.148. 

Premesso che: 

 gli artt. 234 e seguenti del T.U. D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e gli articoli dal 104 al 106 

del Regolamento di contabilità del Comune di Abano Terme prevedono che la revisione 

economico-finanziaria sia affidata a un Collegio dei Revisori nominato dal Consiglio 

Comunale in carica, ai sensi della normativa sopra citata, per tre anni dall’esecutività 

della deliberazione di nomina; 

 l’attuale Collegio dei Revisori è stato nominato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 56 del 22.10.2018, immediatamente eseguibile - e successivo atto di 

rettifica n. 69 del 14.11.2018 - con decorrenza 23 ottobre 2018, per il periodo 

23.10.2018 - 22.10.2021; 

 le modalità di scelta dei membri del Collegio dei Revisori, definite dal predetto articolo 

16, commi 25 e 25-bis, del D.L. 13 agosto 2011 n.138, come modificato dell’art. 57-ter 

del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 prevedono che: 
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 i revisori dei conti degli enti locali siano scelti mediante estrazione da un elenco nel 

quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello provinciale, nel 

registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché 

gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; 

 nei casi di composizione collegiale dell'Organo di revisione economico-finanziaria 

previsti dalla legge, i Consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane e le 

unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali 

eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell'Organo di 

revisione con funzioni di presidente, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella 

fascia 3 formata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 

febbraio 2012, n. 23 o comunque nella fascia di più elevata qualificazione 

professionale in caso di modifiche al citato regolamento. 

Considerato che: 

 con Note prot. n. 23472/2021 del 29.06.2021 e n. 34686/2021 del 28.09.2021 il 

Comune di Abano Terme, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento di cui al D.M. n. 23/2012, 

ha comunicato all’Ufficio Territoriale del Governo di Padova la scadenza dell’incarico 

dell’attuale Organo di revisione e chiesto l’estrazione di due nuovi nominativi, al fine di 

poter procedere alla nomina dell’Organo di revisione economico-finanziaria per il 

triennio 2021-2024, riservando la scelta del Presidente, secondo le previsioni del 

comma 25-bis dell’art. 16 del D.L. 138/2011, al Consiglio Comunale con elezione a 

maggioranza assoluta dei membri. 

Atteso che: 

 con nota pec n. 0084548 del 13.10.2021.2021 (Protocollo comunale n. 36881 del 

13.10.2021) la Prefettura di Padova - Area 2 Enti Locali ha comunicato la data della 

seduta pubblica per il sorteggio dell’Organo di revisione economico-finanziaria del 

Comune di Abano Terme; 

 in data 15.10.2021 si è svolto in seduta pubblica, presso la sede dell’Ufficio Territoriale 

del Governo di Padova, il procedimento di estrazione a sorte di 2 nominativi per la 

nomina dell’Organo di revisione economico-finanziaria dell’ente, stante che il 

componente dell’Organo di revisione con funzioni di presidente è eletto dal Consiglio 

comunale (comma 25-bis, art. 16 del D.L 138/2011); 

 sono risultati estratti, nell’ordine, i seguenti nominativi: 

Dall’Agata Gianni  - Primo Revisore Estratto; 

Mantovani Mario  - Secondo Revisore Estratto; 

Bergamasco Stefano - Prima Riserva Estratta; 

Caberletti Simonetta - Seconda Riserva Estratta; 

Peserico Clemente  - Terza Riserva Estratta; 

Maccagnani Cristiano - Quarta Riserva Estratta 

come da verbale acquisito al Protocollo comunale in data 15.10.2021 al n. 37259 

(Allegato sub “A”). 

Richiamato il comma 25-bis dell’art. 16 del D.L. 138/2011 che recita: 
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“Nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione economico-finanziario previsti 

dalla legge, in deroga al comma 25, i consigli comunali, provinciali e delle città' 

metropolitane e le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni 

fondamentali eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell'organo di 

revisione con funzioni di presidente, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3 

formata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 

2012, n. 23, o comunque nella fascia di più' elevata qualificazione professionale in caso di 

modifiche al citato regolamento”. 

Viste le proposte di candidatura, agli atti, assunte con Protocolli nn. 0004152/2021 - 

0007388/2021 - 0022401/2021 - 0030417/2021. 

Valutato per quanto concerne l’elezione del Presidente, procedere per professionalità e 

competenza alla conferma dell’attuale Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 

uscente, rag. Luca Pigozzi, che risulta validamente inserito nella fascia 3 (presente 

nell’elenco in allegato al verbale acquisito al Protocollo comunale in data 15.10.2021 al n. 

37259) formata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Interno 15 

febbraio 2012, n. 23, rieleggibile nel Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Abano 

Terme avendo ricoperto tale incarico per un solo triennio. 

Precisato che: 

 l’art. 235, comma 1 del TUEL (D.lgs. n. 267/2000) prevede che all’Organo di 

revisione contabile si applichino le norme relative alla proroga degli organi 

amministrativi, di cui agli articoli 2, 3 comma 1-4, comma 1-5, comma 1-6 del D.L. 6 

maggio 1994 n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994 n. 

444, per cui allo scadere della durata in carica dei tre anni dalla data di esecutività 

della deliberazione di nomina, per tale organo opera l’istituto della cosiddetta 

prorogatio, per il periodo massimo di 45 giorni; 

 la predetta disposizione continua ad operare anche a seguito dell’introduzione del 

summenzionato comma 25, art. 16 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, 

convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011 n. 148 e non contrasta 

con le modifiche apportate al TUEL dal D.lgs. n. 118 del 2011 coordinato ed 

integrato dal D.lgs. n. 126-2014. 

Preso atto che: 

 ai sensi degli articoli 5 e 6 del Regolamento di cui al D.M. n. 23/2012, il Consiglio 

comunale nomina, quale Organo di revisione, i soggetti estratti previa verifica di 

eventuali cause di incompatibilità e ineleggibilità di cui all’articolo 236 T.U.E.L. o di 

altri impedimenti previsti dagli articoli 235 e 238 T.U.E.L., ovvero in caso di 

eventuale rinuncia; 

 ai sensi del comma 25-bis dell’art. 16 del D.L. 138/2011, i consigli comunali […] 

eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell'organo di 

revisione con funzioni di presidente […]; 

 i soggetti designati alla nomina sono stati contattati dall’ente con posta elettronica 

certificata (Nota protocollo n. 37678 in data 19.10.2021) al fine di riscontrare 

l’accettazione o l’eventuale rifiuto dell’incarico; 
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 gli stessi hanno reso la dichiarazione di accettazione dell’incarico e autocertificato 

l’inesistenza di cause di incompatibilità e ineleggibilità o altri impedimenti, prevista 

dal comma 4 dell’articolo 5 del D.M. n. 23/2012 con riferimento agli artt. 235, 236 e 

238 del TUEL e il rispetto dei limiti in tema di affidamento di incarichi, previsto 

dall’art. 238 del TUEL - agli atti - come segue: 

 il dott. Dall’Agata Gianni con pec acquisita al protocollo comunale in data 

19.10.2021 con il n. 0037746/2021; 

 il dott. Mantovani Mario con pec acquisita al protocollo comunale in data 

20.10.2021 con il n. 0037818/2021 e successiva Nota di integrazione in data 

21.10.2021 acquisita con il n. 0038067/2021; 

 il rag. Luca Pigozzi con pec acquisita al protocollo comunale in data 30.09.2021 

acquisita con il n. 0035184/2021. 

Visto l’art. 241 del D.lgs. 267/2000, il quale prevede che con decreto del Ministero 

dell’Interno di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione 

economica vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da 

aggiornarsi triennalmente. 

Preso atto che il medesimo art. 241, al comma 7 prevede che il Compenso ai Revisori 

viene stabilito con la stessa deliberazione di nomina e che i soggetti estratti (dott. Gianni 

Dall’Agata Primo Revisore estratto - dott. Mario Mantovani Secondo Revisore estratto), da 

autocertificazioni rese, non risultano trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e di 

incompatibilità o altri impedimenti di cui agli artt. 235 e 236 del TUEL e di non superare, in 

caso di nomina, i limiti dell’affidamento di incarichi di cui all’art. 238 del TUEL. 

Richiamati: 

 il vigente Decreto Interministeriale del 21.12.2018 (pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale Serie Generale n. 3 del 04.01.2019), di aggiornamento dei limiti massimi 

del compenso base annuo lordo e delle maggiorazioni spettanti ai Revisori dei 

Conti degli Enti Locali nonché l’art. 6-comma 3 del D.L. 78/2010, convertito con 

modificazioni dalla Legge 122/2010 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione 

finanziaria e di competitività economica”, così come modificato dall’art. 10, comma 

5, del DL 192/2014 “Decreto milleproroghe”; 

 la pronuncia della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie - n. 4 del 10 febbraio 

2014 sulla non applicabilità della riduzione del 10% del compenso, di cui all’art. 6 

comma 3 del D.L. n. 78/2010; 

 l’art. 3 del D.M. 21.12.2018 che recita: 

- al comma 1. “Ai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria 

dell'ente aventi la propria residenza al di fuori del comune ove ha sede l'ente, spetta 

il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza 

necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie 

funzioni, nel limite massimo apri al 50 per cento del compenso attribuito al netto 

degli oneri fiscali e contributivi; 
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- al comma 2 “Le modalità di calcolo dei rimborsi se non determinate dal 

regolamento di contabilità sono fissate nella deliberazione di nomina o in apposita 

convenzione regolante lo svolgimento delle attività dell'organo di revisione; 

- al comma 3 “Ai componenti dell'organo di revisione spetta, ove ciò si renda 

necessario in ragione dell'incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente 

sostenute per il vitto e l'alloggio nella misura determinata per i componenti 

dell'organo esecutivo dell'ente. 

Dato atto che per i revisori valgono le norme di ineleggibilità e incompatibilità stabilite 

dalla legge per i consiglieri comunali nonché le ipotesi di incompatibilità di cui all’art. 2399 

del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell’Organo esecutivo 

dell’ente locale. 

Considerato che: 

 i componenti del “Collegio” non possono assumere incarichi o consulenze presso 

l’Ente locale e che agli stessi sono attribuite le funzioni di cui all’art. 239 del D.lgs. 

267/2000 e le responsabilità di cui all’art. 240 del medesimo decreto; 

 l'articolo 241 del T.U.E.L. (D.lgs. n. 267/00), nel dettare le norme per la 

determinazione del compenso dei revisori medesimi, al comma 7 stabilisce che l'ente 

locale definisce il compenso spettante ai revisori con la stessa deliberazione di nomina 

mentre al comma 4 stabilisce “Quando la funzione di revisione economico-finanziaria 

è esercitata dal collegio dei revisori il compenso determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 

3 è aumentato per il presidente del collegio stesso del 50 per cento”. 

Ritenuto opportuno confermare l’attuale compenso da riconoscere ai componenti del 

Collegio prendendo a riferimento il compenso annuo lordo deliberato in occasione della 

precedente nomina, così come determinato con delibera del Consiglio Comunale n. 

31/2019, fissato in € 13.000,00=, cui vanno aggiunti il contributo alla Cassa Nazionale di 

Previdenza di appartenenza e l’I.V.A. con le aliquote attualmente vigenti (rispettivamente il 

4% e il 22%), con una maggiorazione del 50 per cento per il Presidente, fissato in € 

19.500,00=. 

Preso atto che ai componenti dell'Organo di revisione, aventi la propria residenza al di 

fuori del Comune ove ha sede l'Ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio 

effettivamente sostenute - per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'Ente 

per lo svolgimento delle proprie funzioni, essendo ogni altra spesa di trasferta ricompresa 

nella determinazione della indennità annua - riferite alle Tabelle nazionali dei costi 

chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate annualmente dall’ACI (articolo 

3-comma 1 del Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314), che per il 2021 rimandano al 

Supplemento ordinario n. 42 alla Gazzetta Ufficiale n. 317 del 22 dicembre 2020 Serie 

generale e il rimborso, ove ciò si renda necessario in ragione dell'incarico svolto, delle 

spese effettivamente sostenute per il vitto e l'alloggio nella misura determinata per i 

componenti dell'Organo esecutivo dell'ente (articolo 3, comma 3 del D.M. 21.12.2018). 

Visto il disposto del comma 6 bis dell’art. 241 del TUEL (D.lgs. n. 267/2000), introdotto 

dalla Legge n. 89 del 23 giugno 2014 di conversione del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014 
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nonché l’articolo 3, comma 1 del citato D.M. 21.12.2018, che prevede che l'importo annuo 

del rimborso delle spese di trasferta, ove dovuto, ai componenti dell'Organo di revisione 

non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti 

stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi. 

Richiamato l’art. 42 del T.U. D.lgs. n. 267/2000 “Attribuzioni dei consigli”. 

Visti i pareri favorevoli del Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari, in ordine 

alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e 

in merito alla regolarità contabile, espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, 

comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, T.U. sull’Ordinamento degli EE.LL.. 

Non essendoci interventi né dichiarazioni di voto, il Presidente pone ai voti la presente 
proposta di deliberazione; 
 
A seguito della votazione che ottiene il seguente esito: 
Consiglieri presenti n. 11, Consiglieri votanti n. 11, voti favorevoli n. 11, voti contrari 
nessuno, astenuti nessuno, resi ed accertati secondo legge; avendo il Presidente del 
Consiglio proclamato l’esito della votazione: 
 

DELIBERA: 

1. di far proprie le premesse del presente atto, per farne parte integrante e sostanziale; 

2. di nominare, in ottemperanza al comma 25-bis, art. 16 del D.L. 138/2011, il rag. Luca 

Pigozzi in qualità di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Abano 

Terme (PD) per il triennio 2021/2024; 

3. di prendere atto dell’estrazione a sorte per la nomina a Revisori dei Conti del Comune 

di Abano Terme, effettuata in data 15 ottobre 2021, dei nominativi dei Sigg.ri Dall’Agata 

Gianni e Mantovani Mario e di quattro nominativi in qualità di riserva, come da verbale 

dell’Ufficio Territoriale del Governo di Padova, acquisito al protocollo comunale in data 15 

ottobre 2021 con il n. 37259 (Allegato “A”); 

4. di nominare, in esito al procedimento di estrazione dei nominativi dei candidati aventi i 

requisiti per la nomina di revisore dei conti, avvenuta in seduta pubblica il giorno 

15.10.2021 presso l’Ufficio Territoriale del Governo di Padova con la procedura prevista 

dal D.M. 15 febbraio 2012 n. 23, i Signori: 

 Dall’Agata Gianni designato in qualità di Componente; 

 Mantovani Mario designato in qualità di Componente 

del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Abano Terme (PD) per il triennio 

2021/2024; 

5. di dare atto che gli stessi hanno presentato la dichiarazione di accettazione dell’incarico 

e di insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità o di altri impedimenti 

previsti dal comma 4 dell’articolo 5 del D.M. n. 23/2012 (articoli 235, 236 e 238 del 

T.U.E.L.); 

6. di dare atto che agli stessi competono le funzioni e le responsabilità di cui agli artt. 239 

e 240 del D.lgs. n. 267/2000; 
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7. di determinare, su base annua, i compensi del Presidente e dei Componenti del 

Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente, in ottemperanza all’art. 241 del TUEL - D.lgs. n. 

267/2000, secondo i parametri del D.M. Interministeriale 21.12.2018, nella misura già 

prevista per il precedente Organo di Revisione, come segue: 

 compenso per ciascuno dei due Componenti quantificato in € 13.000,00=, oltre ad 

oneri previdenziali ed I.V.A., se dovuti, con le aliquote attualmente vigenti, 

rispettivamente del 4% e del 22%; 

 compenso per il Presidente (maggiorazione del 50%) quantificato in € 19.500,00= oltre 

ad oneri previdenziali ed I.V.A., se dovuti, con le aliquote attualmente vigenti, 

rispettivamente del 4% e del 22%; 

8. di dare atto che il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria darà esecuzione alla 

presente deliberazione assumendo, per quanto di competenza, tutte le iniziative 

necessarie al completamento dell’iter procedurale-amministrativo dell’atto; 

9. di comunicare all’Istituto Tesoriere, ai sensi dell’art. 234 comma 4 del D.lgs. n. 

267/2000, i nominativi dei soggetti cui è affidato l’incarico, entro 20 giorni dall’avvenuta 

esecutività della delibera di nomina; 

10. di disporre la trasmissione della presente deliberazione di nomina alla Prefettura-

Ufficio Territoriale del Governo di Padova, ai fini del completamento della procedura di 

costituzione dell’Organo di revisione e la definizione della data della sua validità. 

11. di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line dell’Ente, ai 

sensi dell’art. 32-comma 1 della legge 18.06.2009 n.69. 

Dopodiché delibera 

 

di dichiarare, ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000, l’immediata eseguibilità 

del presente atto per consentire il tempestivo esercizio delle funzioni al neo eletto Organo 

di Revisione economico-finanziaria dell’Ente, con successiva separata votazione che 

ottiene voti favorevoli n. 11, voti contrari nessuno, astenuti nessuno, su n. 11 Consiglieri 

presenti e votanti, voti resi ed accertati secondo legge ed avendone il Presidente del 

Consiglio proclamato l’esito. 

 

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

 

 

 

 

 

I contenuti degli interventi sono disponibili in un file audio presente sul portale web 
comunale all’indirizzo: www.magnetofono.it/streaming/abanoterme/ 
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Verbale letto, approvato e sottoscritto

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO GENERALE

 GIOVANNI AMATO DOTT. FULVIO BRINDISI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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CITTA' DI ABANO TERME
PROVINCIA DI PADOVA

CAP. 35031 - Piazza Caduti, 1 - Tel. 049/8245111 - Fax 049/8600499

OGGETTO: NOMINA REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE PER IL TRIENNIO 2021/2024.

Deliberazione del Consiglio Comunale

PARERE FAVOREVOLE

Ai sensi dell’art. 49 del D. L.vo 18 agosto 2000, n° 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali”, sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime

• in ordine alla regolarità tecnica;

IL DIRIGENTE

Dott. Carlo SARTORE

Data, 21.10.2021

• in ordine alla regolarità contabile, attestando altresì la copertura finanziaria della relativa spesa;

PARERE FAVOREVOLE

IL DIRIGENTEData, 21.10.2021

Dott. Carlo SARTORE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Nr. 51 del 27/10/2021

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000)

Certifico io sottoscritto Ufficio Messi che copia della presente delibera è affissa all’Albo Pretorio 

Comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi

dal 03/11/2021

al 18/11/2021

UFFICIO MESSIaddì, 03/11/2021

FRANCESCO GAROFOLIN

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).




















