
\ COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

DELIBERA -301 
~Numern ~~ .. ·.~ 

I OGGETTO, Riaccertarnento ordr;:;;;,.io di residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019. 

Il '8 GIUGNO 2020 alle ore nella sala delle adunanze, sita nella sede 

Comunale in Via San Roberto sne, Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Vigente 

T.U.E.L. del 18 agosto 2000 n. 267, vennero oggi convocati in seduta i componenti della 

Giunta Comunale. All'appello nominale risultano: 
~-----~----

Presente Assente 

COLASURDO Domenico Antonio Sindaco X 

MARCHITTO Nico Assessore -Vice Sindaco- X 

MARRONE Mariassunta Assessore )$' 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone, altresì, la verbalizzazione ai sensi 

dell'art. 97 qel ~.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, il VICE Segretario Comunale: Dott. Michele OTO. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. COLASURDO Domenico Antonio, Sindaco, assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la discussione dell'argomento avente l'oggetto sopra indicato 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la PROPOSTA DI DELIBERAZIONE riportata all'interno del presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale; 

VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione, dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 

49 del T. U. E. L. del 18 agosto 2000 n. 267; 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge 

DELIBERA 

Di recepire ed adottare integralmente la proposta di deliberazione riportata nel presente atto. 

Con separata votazione, ad esito unanime favorevole, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. del 18 agosto 2000 11. 267. 



OGGETTO: Riaccertarnento ordinario di residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019. 

JL SINDACO 

Visti: 
• l'articolo 228, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che "Prima 

dell'inserùnento nel conto del hiluncio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede 
all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni dcl 
mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, 
secondo le modalità di cui all'ari. 3, comma 4. del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 
118, e successive modificazioni"; 

• l'articolo 3, comma 4, del n. 118/201 L il quale prevede che "Possono essere 
conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma 
non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate 
o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le .117ese accertate e 
impegnate non esigibili nel! 'esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate 
all'esercizio in cui · sono esigibili. La reimputazionc degli impegni è e.ffèttuata 
incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fìne di consentire, 
nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del.fondo pluriennale vincolato a copertura 
delle spese re imputate. La costituzione del fòndo pluriennale vincolato non è ejjèttuata in 
caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del 
fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e 
dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese 
riaccertate, sono ejjèttuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini 
previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento 
ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione 
provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui 
non corrispondono obbligazioni giuridicamente pe1fezionate "; 

Richiamato altresì il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria ( all. 
n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.) ed in paiiicolare il punto 9.1 inerente il riaccertamento 
ordinario dei residui; 

Dato atto che, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite deliberazione della Giunta 
comunale in vista dell'approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento 
ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non 
assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla reimputazione dei residui attivi e 
passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio a cui si 
riferisce il rendiconto; 

Considerato che la reimputazione dei residui passivi non esigibili nell'esercizio a cm è 
riferito il rendiconto comporta: 
a) la creazione, sul bilancio dell'esercizio a cui è riferito il rendiconto, dei fondi pluriennali 
vincolati connessi alle spese reimputate per le quali la copertura è data dal fondo medesimo; 
b) una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare 
gli stanziamenti di entrate e spese su cui devono essere imputate le relative obbligazioni; 
c) il trasferimento ali' esercizio di re-imputazione anche della "copertura", che l'impegno aveya 
nell'esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato di 



en1ra1a. La costituzione o l'incremento di tale fondo è escluso solo 111 caso di contestuale 
reimputazione di entrate e spese correlate: 

Tenuto conio che il responsabile del se11ore Amministrativo/Contabile ha elaborato l'elenco 
dei residui a11ivi e passivi alla data del 31 dicembre 2019, ai fini del loro riaccertamento e che 
durante l'esercizio 2019 non si è provveduto alla reimputazione parziale di residui attivi e passivi 
non esigibili al 31dicembre2019, ai fini dcl loro incasso/pagamento; 

Tenuto conto che lo schema di bilancio di previsione 2020/2022 è stato approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 29 03.06.2020; 

Visti: 
a) l'elenco dei residui a11ivi e passivi da iscrivere nel conio del bilancio dell'esercizio 2019; 
b) la variazione al bilancio dell'esercizio 2019, funzionale all'incremento o costituzione del fondo 
pluriennale vincolato relativo agli impegni reimputati; 
c) la variazione al bilancio definitivo del!' esercizio 2020, funzionale alla reimputazione dei residui 
attivi e passivi reimputa1i; 
d) l'elenco dei residui attivi e passivi definitivamente stralciati per insussistenza/perenzione; 

Visto l'ari. 107 comma 1 del decreto legge 17.03.2020 n. 18, convertito con legge del 
24.04.2020 n. 27, con il quale è stato disposto il differimento, al 30 giugno 2020, del termine per la 
deliberazione del conto del bilancio 2019 da parte degli enti locali; 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

Visto il parere favorevole dell'organo di revisione reso; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto I:o Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzato; 

PROPONE 

1) di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 ed in ossequio al 
principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9 .1, gli elenchi dci residui attivi e passivi 
cancellati, reimputati e mantenuti alla data del .31 dicemb.re 2019, risultanti dall'operazione di 
riaccertamento ordinario, che allegati al presente atto formano parte integrale e sostanziale; 

2) di apportare al bilancio dell'esercizio 2019 le variazioni funzionali all'incremento/costituzione 
dcl fondo pluriennale vincolato a copertura degli 'impegni reimputati, come risultano dai prospetti 
allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

3) di procedere alla variazione degli stanziamenti e dei residui in corso di gestione dcl bilancio di 
previsione definitivo -- Annualità 2020, necessari alla reimpu1azione degli accertamenti e degli 



impegni non esigibili, come risultano dai prospetti allegati al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale; 

4) di riaccertare e reimpegnare, a valere sull'esercizio 2020 e success1v1, gli accertamenti e gli 
impegni reimputati in quanto non esigibili al 31 dicembre; 

5) Di dare atto che viene rispettato il saldo di finanza pubblica del paregg10 di bilancio per il 
triennio 2019/2021 e 2020/2022; 

6) di apportare al bilancio di previsione dell'esercizio 2020/2022, approvato con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 29 in data 03.06.2020, le necessarie variazioni alle previsioni di cassa ex 
articolo 227, comma 6-quater, dd D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che "Contestualmente 
all'approvazione del rendiconto, la giunta adegua, ove necessario, i residui, le previsioni di cassa e 
quelle riguardanti il fondo pluriennale vincolato alle risultanze del rendiconto, fermo restando 
quanto previsto dall'art. 188, comma 1, in caso di disavanzo di amministrazione", al fine di 
adeguarle all'ammontare dei residui attivi e passivi definitivamente determinati in sede di 
riaccertamento ordinario e di rappresentare in maniera corretta e coerente le previsioni secondo le 
ipotesi di pagamento e riscossione che si prevede di realizzare; 

7) di trasmettere il presente provvedimento, in ottemperanza a quanto previsto dal Principio 
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (punto 9.3) al Tesoriere Comunale, 
unitamente al prospetto concernente le variazioni di bilancio e I' elenco aggiornato dei residui attivi 
e passivi iniziali; 

Si esprime parere jàvorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49 TU 26712000. 

Marrone del Sannio, I giugno 2020 

11. RESPONSABILE DI RAGJONrnlA 
LAPfl'fN,Aj~1a,r:ilena 

'"""\-- \~' -\\f::;/_~fa \, \ ',.,,' 

\ 
\ ' 

Si esprime parere favorevole in ordin·e alla regolarità Tecnico Amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 TU 26712000. , 
Morrone del Sannio, J giugno 2020 
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- . . -
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f ,_,1.oj~~-, 1042 .1 - 201s.E6. _ 2u1-s-~! ------u:;," o, cc o,"" I w," I -m,n I '"°""m''' 
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I 
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Verbale n. 4 del 04 giugno 2020 

Parere in merito alla proposta di delibera della Giunta avente ad oggetto 
"Riaccertamento ordinario di residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019" 

L'Organo di revisione ha ricevuto in data 02.06.2020 la proposta di deliberazione di Giunta del 01.06.2020 

avente ad oggetto "Riaccertamento ordinario di residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019" ai fini della 

formazione del rendiconto 2019. 

Richiamati: 

- il comma 4 dell'art. 3 del D.Lgs. n.118/2011 che disciplina le operazioni di riaccertamento dei residui attivi 

e passivi; 

- il paragrafo 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al 

D.Lgs. n. 118/2011; 

Tenuto conto 

- che i residui approvati con il rendiconto della gestione dell'esercizio precedente non possono essere 

oggetto di ulteriori re imputazioni ma possono costituire economie o diseconomie di bilancio; 

- che l'organo di revisione ha proceduto alla verifica dei dati sulla base della documentazione esibita 

dall'Ente, come da carte di lavoro acquisite agli atti; 

Esaminata la richiamata proposta deliberativa, unita mente a Ila documentazione a !legata e ad u Iteri ore 

documentazione a supporto, si rileva la seguente situazione alla data del riaccertamento ordinario: 

ANALISI DEI RESIDUI 

Alla data del 31/12/2019, a seguito del riaccertamento ordinario, risultano i seguenti residui: 

- residui attivi pari a€ 1.784.992,68 

- residui passivi pari a€ 1.335.976,85 

ANALISI DEI RESIDUI PER ESERCIZIO DI DERIVAZIONE 

I residui attivi, classificati secondo l'esercizio di derivazione, dopo il riaccertamento dei residui sono 

seguenti: . 
2014 e 

2015 2016 2017 2018 2019 totale 
pri;;_cedenti 

Titolo 1 
. 

- - 46.265,73 60.000,00 58.008,00 61.773,00 226.046,73 

Titolo 2 305.842,20 - 1.284,10 - - 6.196,92 313.323,22 

Titolo 3 - - 62.613,10 71.000,00 72.390,08 88.421,41 294.424,59 

Titolo 4 317.860,84 - 2.049,28 i 56.981,00 263.000,00 211.307,02 951.198,14 

Titolo 5 - - - - - - -

Titolo 6 - - - - - - -

Titolo 7 - - - - - - -

Titolo 9 - - - - - - -

TOTALE 623.703,04 - 112:212,21 287.981,00 393.398,08 367.698,35 1.784.992,68 

I residui passivi, classificati secondo l'esercizio di derivazione, dopo il riaccertamento dei residui sono 

seguenti: 



2014 e 
2015 2016 

precedenti 
2017 2018 2019 totale 

Titolo 1 299.776,97 - 7.767,69 2.442,02 893,68 82.498,34 393.378,70 

Titolo 2 313.298,92 - 3.473,34 156.981 ,00 257.000,00 211.688,49 942.441 ,75 

Titolo 3 - - - - - - -

Titolo 4 - - - - - - -

Titolo 5 - - - - - - -

Titolo 7 - - - - 156,40 156,40 

TOTALE 613.075,89 - 11.241,03 159.423,02 257.893,68 294.343,23 1.335.976,85 

ACCERTAMENTI E IMPEGNI ASSUNT~ O REIMPUTATI NEL 2019 MA NON ESIGIBILI AL 31/12/2019 

Nelle tabelle seguenti sono dettagliati gli accertamenti e gli impegni assunti o reimputati nel 2019 ma non 

esigibili alla data del 31/12/2019: 

Accertamenti 2019 
Riscossioni Accertamenti Accertamenti 

e/competenza mantenuti nel 2019 re imputati 

Titolo 1 - - - -

Titolo 2 - - - -

Titolo 3 - - - -

Titolo 4 179.000,00 - 172.003,41 -

Titolo 5 - - - -

Titolo 6 - - - -

Titolo 7 - - - -

TOTALE 179.000,00 - 172.003,41 -

Impegni 2019 
Pagamenti in Impegni mantenuti nel 

Impegni reimputati 
c/compentenza 2019 

Titolo 1 2.070,80 - - 2.070,80 

Titolo 2 179.000,00 - 172.003,41 -

Titolo 3 - - - -

Titolo 4 - - - -

Titolo 5 - - - -
TOTALE 181.070,80 - 172.003,41 2.070,80 

ANALISI DELLA REIMPUTAZIONE 

Nelle tabelle seguenti sono dettagliati gli accertamenti e g!i impegni non esigibili che sono stati 

correttamente reimputati negli esercizi in cui sar2nno esigibili: 

Accertamenti 
2020 2021 2022 

reimputati 

Titolo 1 - - - -

Titolo 2 - - - -

Titolo 3 - - - -

Titolo 4 - - - -

Titolo 5 - - - -

Titolo 6 - - - -

Titolo 7 - - - -

TOTALE - - - -
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Impegni 

reimputati 2020 2021 2022 
(+)FPV 

Titolo 1 2.070,80 2.070,80 - -

Titolo 2 - - - -

Titolo 3 - - - -

Titolo 4 - - - -

Titolo 5 - - - -

TOTALE 2.070,80 2.070,80 - -

L'organo di revisione ha verificato che la reimputazione degli impegni è stata effettuata incrementando, di 

pari importo, il fondo pluriennale di spesa. 

Nella tabella seguente sono dettagliate le reirnputazioni che non hanno generato FPV nel caso di 

contestuale reirnputazione di entrate e di spese: 
accertamenti impegni 

re imputati reimputati 

Titolo 1 - Titolo 1 

Titolo 2 - Titolo 2 

Titolo 3 - Titolo 3 

Titolo 4 - Titolo 4 

Titolo 5 - Titolo 5 

Titolo 6 -

Titolo 7 -

TOTALE - -

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31/12/2019 

Il fondo pluriennale vincolato (FPV) al 31/12/2019 è pari a euro 2.070,80 

La composizione del FPV di spesa è la seguente: 

Riaccertarne , nto degli 

impegni di 

cui alla 
Spese 

Riaccertarne lettera b) Quota del Spese 
impegnate 

nto degli effettuata fondo impegnate 
negli 

impegni di nel corso pluriennale nell'e~ercizi 
Fondo esercizi 

cui alla dell'eserczio vincolato al o 2019 con 
pluriennale precedenti 

lettera b) 2019 (cd. 31 dicembre imputazione 
MISSIONI E vincolato al e imputate 

effettuata economie di dell'esercizi all'esercizio 
PROGRAMMI 31 dicembre all'esercizio 

nel corso impegno) su o 2018 202.0 e 
dell'esercizi 2019 e 

dell'eserczio impegni rinviata coperte dal 
o 2018 coperte dal 

2019 (cd. pluriennali all'esercizio fondo 
fon~o 

economie di finanziati dal 2019 e pluriennale 
pluriennale 

impegno) FPV e successivi vincolato 
vincolato 

imputati agli 

esercizi 

successivi a 

2019 

(e) =(a) -
(a) (b) (x) (y) 

(b}-(x)-(y) 
(d} 

TOTALE 

EJ 
MISS/ONEl-

Servizi 

istituzionali o o o 1541,32 529,48 
e generali,, di 

gestione e di 

controllo 

-

-

-

-

-

-

Spese 

impegnate 

nell'esercizi 

o 2019 con 

imputazione 

all'esercizio 

2.021 e 

coperte dal 

fondo 

pluriennale 

vincolato 

(e) 

o 

Spese 

impegnate 

nell'esercizi 

o 2019 con 

imputazione 

a esercizi 
Fondo 

successivi a 
pluriennale 

vincolato al 
quelli 

31 dicembre 
considerati 

nel bilancio 
dell'esercizi 

pluriennale 
o 2019 

e coperte 

dal fondo 

pluriennale 

vincolato 

(g) = (e) + 

(f) (d}+(e)+ 

(f} 

o 2070,8 
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L'organo di revisione ha verificato che: 

- il fondo pluriennale vincolato di spesa al 31/12/2019 costituisce un'entrata nell'esercizio 2020 ed è così 

distinto: 

FVP2019 importo 

SPESA CORRENTE 2.070,80 

di cui. 

salario accessorio e premiante -

trasferimenti correnti -

incarichi a legali -

altri incarichi -

parte corrente -

altro (indennità di fine mandato) 2.070,80 

TOTALE SPESA CORRENTE 2.070,80 

SPESA IN CONTO CAPITALE -

TOTALE.FPV 2019 2.070,80 

L'alimentazione del fondo pluriennale di parte corrente è la seguente: 

2015* 2016 2017 2018 2019 

Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato al 31.12 0,00 550,60 1.053,32 1.541,32 2.070,80 

- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in e/competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in e/competenza per 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile** 

- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in e/competenza per 

finanziare i casi di cui al punto 5.4a del principio contabile 4/2*** 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per 

finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- di cui FPV da riaccerta mento str\]ordinario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(*)solo per gli enti sper1mcntaton. , 
(,..,.,} prem1al1tà ei:rattafriento accessorio re1mputato su anno successivo; rncarich1 legali esterni su contenz1os1 ultrannuali 

(* **) 1mposs1b1l1ta dr svolgimento della prestazrone per fatto sopravvenuto, da dimostra re nella relazione al rendiconto e da determina re solo m occas1one del naccertamento ord rnano 

L'alimentazione del fondo pluriennale di parte capitale è la seguente: 

2015' 2016 2017 2018 2019 

Fondo olunennale vincolato e/capitale accantonato al 31.12 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 

- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in 
e/competenza 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 

- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in anni 
precedenti 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 

- di cui FPV da naccertamento straordinario 0,00 o 00 0,00 0,00 0.00 

(')solo per gli enti ~penmentaton. 

RESIDUI DA CONTO DEL BILANCIO 2018 

Nella tabella seguente sono riepilogati i residui attivi al 31/12/2018, accertati nel 2019 e non riscossi al 

31/12/2019: 



---~---------------~~~ 

Residui attivi 
Riscossioni 

Minori - Maggiori Residui attivi finali 
iniziali al 1.1.2019 Residui al 31.12.19 

Titolo 1 164.926,81 601,39 - 51,69 164.273,73 
Titolo 2 307.126,30 - - 307.126,30 
Titolo 3 212.655,38 6.652,20 - 206.003,18 
Titolo 4 1.524.718,69 193.067,25 - 591.760,32 739.891,12 
Titolo 5 - - - -
Titolo 6 - - - -

Titolo 7 - - - -
Titolo 9 - - -
TOTALE 2.209.427,18 200.320,84 - 591.812,01 1.417.294,33 

Nella tabella seguente sono riepilogati i residui passivi al 31/12/2018, impegnati nel 2019 e non pagati al 

31/12/2019: 

Residui passivi 
Pagamenti Minori Residui 

Residui passivi 
iniziali al i. i .2019 finali al 31.12.19 

Titolo 1 377.515,27 61.014,03 5.620,88 310.880,36 
Titolo 2 1.525.519,24 207.259,02 587.506,96 730.753,26 
Titolo 3 - - - -
Titolo 4 - - - -

Titolo 5 - - - -

Titolo 7 245,00 245,00 - -

TOTALE 1.903.279,51 268.518,05 593.127,84 1.041.633,62 

RESIDUI PARZIALMENTE/TOTALMENTE ELIMINATI 

L'organo di revisione ha verificato che, relativamente ai residui parzialmente o totalmente eliminati, 

responsabili dei servizi hanno dato adeguata motivazione. 

RICLASSIFICAZIONE DEI RESIDUI 

L'organo di revisione ha verificato che l'Ente ha provveduto alla riclassificazione in bilancio di crediti e debiti 

non correttamente classificati rispettando le indicazioni del punto 9.1 del principio contabile applicato 4/2. 

CONCLUSIONI 

L'Organo di revisione, tenuto conto de!le verifiche e di quanto riportato nel presente documento, esprime 

parere favorevole alla proposta di delibera in esame e invita l'ente, come stabilito dal principio contabile 

applicato 4/2, a trasmettere l'atto di riaccerta mento dei residui al tesoriere. 

L'Organo di Revisione 

Dott. Giuseppe Petrilli 
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Di quanto sopra è stato redatto il presente \Trbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto 
come segue: 

IL PRESIDENTE 
f.to Domenico An1onio COLASURJ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
li sottoscritto Responsabile del servizio amministrativo attcs a 

istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.eu e all"Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal 

giorno~-. .. & .. GJU6 _4qi'.\) ___ ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del T.U. 267/2000. . 

Numero Registro Pubblicazioni ..... 

~.-Comunicata ai Capogruppo Consiliari il i!!!- nota n. · di prot. 

Morrone del Sannio, lì 

IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

ott. Michele OTO 

CERTIFICATO DI ESECUTIVIT A' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

PERCHÉ DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, AI SENSI DEL 4° COMMA DELL'ART. 134, DEL 

X T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

PER CHE' DECORSI I O GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE, AI SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART. 

134, DEL T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

·, 

' 
Marrone del Sannio, lì ""' 3 G I Ue 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

Addì 2020 

ZIO AMMINISTRATIVO 

IL RESPQ~SABill~1:1, .,,,,,, SERVIZIO AMMINISTRA TlVO 

'-O 

· ·~ F.to Dott. Michele 

•. ·;~<:gi 
~.~·~~.~:~ ;;·' 


