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DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA  COMUNALE

Copia

N.  280  del 17-10-2017
Oggetto: Bilancio consolidato del "Gruppo Comune di Marcianise"- Attività

propedeutiche :1)approvazione elenco organismi che compongono il
gruppo amm.ne pubblica (GAP); 2) elenco organismi compresi nel
perimetro / area di consolidamento- AGGIORNAMENTO

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  diciassette   del mese di ottobre, alle ore 13:30, nella sala delle adunanze

della Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata come per legge, nelle persone dei Signori:

Velardi Antonello Sindaco Presente

Letizia Angela Vice Sindaco Assente

Marino Concetta Assessore Presente

Musone Angelo Assessore Presente

Laurenza Cinzia Assessore Presente

Rossano Tommaso Assessore Presente

Salzillo Nicola Assessore Presente

Trombetta Gabriele Assessore Assente

                                                                                                Presenti:     6
                                Assenti:      2

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Onofrio Tartaglione, incaricato  della redazione del presente
verbale.

Presiede l’adunanza  Antonello Velardi, in qualità di Sindaco, il quale, constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a trattare l’argomento in oggetto
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Oggetto: Bilancio consolidato del "Gruppo Comune di Marcianise"- Attività propedeutiche
:1)approvazione elenco organismi che compongono il gruppo amm.ne pubblica (GAP); 2) elenco
organismi compresi nel perimetro / area di consolidamento- AGGIORNAMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Invita la Giunta comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati
espressi i pareri anch’essi sotto riportati

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli Uffici;
Visti i Decreti Sindacali  con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad
assumere atti di gestione;

Premesso che:
con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - recante disposizioni in materia di armonizzazione�
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi – è
stata approvata la riforma dell’ordinamento contabile degli enti territoriali, in attuazione della legge n.
42/2009;
detta riforma, in virtù delle modifiche apportate dal d.Lgs. n. 126/2014, è entrata in vigore per tutti gli�
enti locali a partire dal 1° gennaio 2015;

Richiamato in particolare l’articolo 11-bis del d.Lgs. n. 118/2011 il quale dispone quanto segue:
Art. 11-bis  Bilancio consolidato
1.   Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed
organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i
criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.
2.   Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale
consolidato e dai seguenti allegati:
a)  la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
b)  la relazione del collegio dei revisori dei conti.
3.   Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale,
azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica
pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri
componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.
4.   Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con
riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla
sperimentazione.

Tenuto conto che questo Ente,  avendo esercitato la facoltà di rinvio di cui all’art. 11-bis, comma 4, del
d.Lgs. n. 118/2011,  è tenuto alla redazione del bilancio consolidato per l’esercizio 2016, giusta deliberazione
di C.C.  n. 120 del  10/09/2015;

Richiamati altresì gli articoli 11-ter, 11-quater, 11-quinquies del d.Lgs. n. 118/2011, i quali individuano gli enti
strumentali e le società controllate e partecipate ai fini del bilancio consolidato;

Considerato altresì che, ai sensi del punto 3.1 del principio contabile  allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011:

al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti devono predisporre due�
distinti elenchi concernenti:

elenco A) elenco B)

ENTI, AZIENDE E SOCIETÀ

CHE COMPONGONO IL

GRUPPO AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA

(GAP)

ENTI, AZIENDE E SOCIETÀ,

COMPONENTI DEL GAP,

COMPRESI NEL BILANCIO CONSOLIDATO

(c.d. AREA DI CONSOLIDAMENTO

O PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO)

devono essere evidenziati gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un�
gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;

il “Gruppo Amministrazione Pubblica” (GAP) deve comprendere gli enti e gli organismi�
strumentali, le società controllate e partecipate da un'Amministrazione Pubblica. Tale
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definizione fa riferimento ad una nozione di controllo di "diritto", di "fatto" e "contrattuale", anche
nei casi in cui non sia presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle
controllate ed a una nozione di partecipazione;

ai fini dell'inclusione nel GAP non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività�
svolta dall'ente strumentale o dalla società;
i criteri dettati dal D.Lgs. 118/2011 per la determinazione del “Gruppo Amministrazione�
Pubblica” sono i seguenti:

punto 1)   organismi strumentali dell’Amministrazione Pubblica capogruppo che costituiscono
articolazioni organizzative della capogruppo stessa;

punto 2) enti strumentali controllati dall’Amministrazione Pubblica capogruppo, costituiti dagli enti
pubblici e privati e dalle aziende, nei cui confronti la capogruppo:

ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili;a)
ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere lab)
maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte
strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla
pianificazione ed alla programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda;

esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute deglic)
organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore,
nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione
dell’attività dell’ente o dell’azienda;
ha l’obbligo di ripianare i disavanzi  nei casi consentiti dalla legge, per percentualid)
superiori alla quota di partecipazione;

esercita un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui lae)
legge consente tali contratti o clausole (i contratti di servizio pubblico e di concessione
stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti
presuppongono l’esercizio di influenza dominante);

punto 3)  enti strumentali partecipati, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui
confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2);

punto 4)     società controllate dall’Amministrazione Pubblica capogruppo, nei cui confronti la
capogruppo:

ha  il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, dellaa)
maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per
esercitare una influenza dominante sull’assemblea ordinaria;
ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenzab)
dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole (i contratti di servizio
pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l’attività
oggetto di tali contratti presuppongono l’esercizio di influenza dominante);

punto 5)    società partecipate dell’Amministrazione Pubblica capogruppo, costituite dalle società a
totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali dell’Ente Locale,
indipendentemente dalla quota di partecipazione;

Tenuto conto che, ai fini della chiarezza e della trasparenza del processo di consolidamento, è
indispensabile compiere quindi un’istruttoria completa che permetta di individuare tutte le entità che
potenzialmente possano rientrare nella sfera di consolidamento;

Considerato che  con deliberazione della Giunta comunale n. 24  del 27/01/2017 venivano approvati
due elenchi, il primo relativo agli enti partecipati dal Comune di Marcianise e componenti il Gruppo
Amministrazione Pubblica (GAP) e il secondo concernente invece gli enti ricompresi nell’Area di
Consolidamento del Comune;

Considerato, altresì :

che, ai sensi dell’allegato A/4 del D.Lgs. 118/2011, i due predetti elenchi devono essere  oggetto di
aggiornamento  per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione  2016;

che  la versione definitiva dei due elenchi dovrà essere inserita nella Nota Integrativa al bilancio
consolidato;
che con il predetto  atto di  Giunta comunale n. 24 del 27/01/2017 venivano approvate le direttive
necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato della Civica
Amministrazione  ;
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che il Dirigente del Servizio Finanziario, ai fini della  predisposizione del bilancio consolidato, ha
attivato tutti gli adempimenti necessari per il reperimento delle informazioni utili   per avviare il
percorso di consolidamento (  prot.n. 6178/6180  del 22/02/2017; n. 7305 e 7387 del 3.3.2017; n.
15810 del 17/05/2017; 27526 e 27537 del 07/09/2017);
Che solo di recente, nonostante ripetuti e tempestivi solleciti, si è riusciti ad acquisire il pre-
consuntivo ( Bilancio di esercizio 2016 in bozza ) del consorzio Idrico Terra di Lavoro ( CITL) ;

Ritenuto necessario procedere all’ aggiornamento dei dati  degli organismi partecipati attualmente dal
Comune di Marcianise, riportati nella seguente “tabella di mappatura”, con le percentuali di
partecipazione alla data del 31/12/2016:

1 CONSORZIO A.S.I.
4,41  %

2

CONSORZIO IDRICO

TERRA DI LAVORO (C.I.T.L.)

14,54  %

3
A.T.O. 2   NAPOLI-VOLTURNO

1,26 %
( dal 2017 = 1,42

%)

4
ENTE IDRICO CAMPANO ( E.I.C. )

 ( di nuova istituzione )
0,69  %

5
ENTE D’AMBITO GESTIONE RIFIUTI (EDA- CE) - ATO CE

(di nuova istituzione ) 4,30 %

Considerato corretto ricomprendere, in riferimento all’esercizio 2016, nel “Gruppo amministrazione
pubblica” del Comune di Marcianise gli organismi sotto elencati, alla luce delle logiche e dei criteri
dettati dai 5 punti del D. Lgs. 118/2011:

GAP – Gruppo Amministrazione Pubblica

punto 1) /////

punto 2) ////

punto 3)

CONSORZIO A.S.I.

CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO (C.I.T.L.)

A.T.O. 2   NAPOLI-VOLTURNO

ENTE IDRICO CAMPANO ( E.I.C. )( di nuova istituzione )

ENTE D’AMBITO GESTIONE RIFIUTI (EDA 4 - CE) -

 (di nuova istituzione )

Copia delibera GC n. 280 del 17-10-2017 pag.  4



punto 4) /////

punto 5) /////

nonché inserirli nel primo elenco che si vuole approvare con il presente atto allegandolo
sotto la lettera A), ;

Ritenuto altresì corretto non ricomprendere nel “Gruppo amministrazione pubblica” del Comune di
Marcianise la società Interporto Sud Europa S.p.A (I.S.E ), poiché trattasi di società a capitale misto
non affidataria di alcun servizio pubblico da parte dell’Amministrazione comunale, con una
partecipazione irrilevante del Comune pari allo 0,12 %;

 Accertato che:

il contenuto del secondo elenco non deve coincidere necessariamente con la totalità delle-
realtà nelle quali il Comune di Marcianise detiene delle partecipazioni, poiché la finalità della
sua predisposizione è solo e direttamente collegata a un obiettivo specifico, cioè la costruzione
del bilancio consolidato;

Tenuto infatti conto che gli organismi appartenenti al “GAP” compresi nel predetto elenco A) possono
non essere inseriti nel secondo elenco (e quindi nel bilancio consolidato) nei casi di:

irrilevanza: sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote dia)
partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata; inoltre si è nel caso di
“irrilevanza” quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato
economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei
seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 % rispetto alla posizione patrimoniale, economico e
finanziaria della capogruppo (Comune di Marcianise):

totale dell’attivo,1.
patrimonio netto,2.
totale dei ricavi caratteristici;3.

impossibilità a reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senzab)
spese sproporzionate ;

Ritenuto necessario, con riferimento ai predetti organismi partecipati dal  Comune, esaminare una ad una le
realtà, andando a considerare “irrilevanti” quegli organismi i cui bilanci presentano, per ciascuno dei tre
parametri previsti dalla normativa, una incidenza inferiore al 10 % rispetto alla posizione patrimoniale,
economico e finanziaria della capogruppo (Comune di Marcianise):

Valori di riferimento (da Rendiconto 2016 del COMUNE di MARCIANISE, approvato con deliberazione del
Consiglio comunale  n. 47  del 31.05.2017):

Rendiconto esercizio
2016 (in euro)

Totale Attivo 119.998.825,63

Patrimonio Netto 86.656.947,38

Totale ricavi caratteristici

[Totale  proventi della gestione

voce A) del Conto Economico esercizio 2016] 30.640.087,35

BILANCIO DI ESERCIZIO 2016 DEL CONSORZIO A.S.I.
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Totale Attivo Bilancio 2016 Patrimonio Netto 2016

Totale ricavi caratteristici 2016

(totale dei ricavi delle vendite e delle
prestazioni – voce A1) del Conto Economico

2016)

CONSORZIO
A.S.I.

69.267.739,03 10.244.870,71 2.570.123,08

Comune di
Marcianise

119.998.825,63 86.656.947,38 30.640.087,35

Rapporto
percentuale

57,73% 11,83 % 8,39%

RILEVANTE RILEVANTE IRRILEVANTE

Preconsuntivo ( Bozza del Bilancio di esercizio 2016) del  CONSORZIO IDRICO
TERRA DI LAVORO (C.I.T.L.) :

Totale Attivo Bilancio 2016 Patrimonio Netto 2016

Totale ricavi caratteristici 2016

(totale dei ricavi delle vendite e delle
prestazioni – voce A1) del Conto Economico

2016)

CONSORZIO
IDRICO TERRA
DI LAVORO
(C.I.T.L.)

213.201.371,00 - 19.015.780,00 18.145.573,00

Comune di
Marcianise

119.998.825,63 86.656.947,38 30.640.087,35

Rapporto
percentuale

177,67 % //// 59,23 %

RILEVANTE ///// RILEVANTE

RENDICONTO 2016 di  A.T.O.  2   NAPOLI-VOLTURNO

Totale Attivo Bilancio 2016 Patrimonio Netto 2016

Totale ricavi caratteristici 2016

(totale dei ricavi delle vendite e delle
prestazioni – voce A) del Conto Economico

2016)

A.T.O. 2
NAPOLI-
VOLTURNO

751.957,00 716.169,54 289.577,46

Comune di
Marcianise

119.998.825,63 86.656.947,38 30.640.087,35

Rapporto
percentuale

0,63% 0,83% 0,95%
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elenco B)

Ritenuto quindi di poter approvare i due distinti elenchi richiesti dall’allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011,
sulla base delle attente valutazioni effettuate ed indicate nei precedenti paragrafi, ossia:

elenco A)

ENTI, AZIENDE E SOCIETÀ

CHE COMPONGONO IL

ENTI, AZIENDE E SOCIETÀ,

COMPONENTI DEL GAP,

IRRILEVANTE IRRILEVANTE IRRILEVANTE

IRRILEVANTE

Anno 2016 - ENTE D’AMBITO GESTIONE RIFIUTI (EDA 4 - CE) (di nuova
istituzione : dati non disponibili)

ENTE IDRICO
CAMPANO

 ( E.I.C. )-

 ( di nuova istituzione )

//// //// ////

Anno 2016  -   ENTE IDRICO CAMPANO ( E.I.C. )-
( di nuova istituzione : dati non disponibili)

Comune di
Marcianise

119.998.825,63 86.656.947,38 30.640.087,35

IRRILEVANTE

Rapporto percentuale /// /// ///

Totale Attivo
Bilancio 2016

Patrimonio Netto 2016

Totale ricavi caratteristici 2016

(totale dei ricavi delle vendite e delle
prestazioni – voce A) del Conto Economico

2016)

IRRILEVANTE

ENTE D’AMBITO
GESTIONE RIFIUTI
(EDA 4 - CE) -

 (di nuova istituzione )

////

IRRILEVANTE IRRILEVANTE IRRILEVANTE

//// ////

Patrimonio Netto 2016

Totale ricavi caratteristici 2016

(totale dei ricavi delle vendite e delle
prestazioni – voce A) del Conto Economico

2016)

Comune di Marcianise 119.998.825,63 86.656.947,38 30.640.087,35

Totale Attivo
Bilancio 2016

Rapporto percentuale /// ///
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GRUPPO AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA

(GAP)

COMPRESI NEL BILANCIO CONSOLIDATO

(c.d. AREA DI CONSOLIDAMENTO

O PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO)

Ravvisato che:

entrambi gli elenchi che qui si approvano saranno oggetto di aggiornamento alla fine�
dell'esercizio in corso per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione; l'area di
consolidamento potrà infatti essere ampliata a seguito dell'inclusione di altri enti partecipati dal
Comune;

la versione definitiva dei due elenchi dovrà essere inserita nella Nota Integrativa al bilancio�
consolidato;
i due elenchi dovranno essere trasmessi a ciascuno degli enti compresi nel bilancio�
consolidato, al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza
l'area del consolidamento;

Ribadito che gli enti inseriti nell’elenco del Gruppo amministrazione pubblica non vengono inseriti nel
perimetro di consolidamento in caso di:

Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazionea)
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.
Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei  seguenti parametri, una
incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province
autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell’attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di
partecipazione inferiori all’ 1% del capitale della società partecipata

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza
spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente
estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità
naturali);

Tenuto conto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri di cui
all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. da parte dei Dirigenti competenti in ordine alla
regolarità tecnica e contabile del provvedimento, dando atto che il presente provvedimento
non comporta alcun onere a carico dell’Amministrazione Comunale;

Ritenuto opportuno proporre di dare al presente provvedimento immediata eseguibilità, in
considerazione della sua urgenza e ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267;

Richiamata tutta l’ampia normativa citata nei paragrafi precedenti, nonché il vigente
Statuto comunale;

Per quanto innanzi,

Propone di DELIBERARE

di approvare   i seguenti due elenchi che vengono allegati al presente atto quali parti integrantiA)
e sostanziali sotto le lettere A) e B), aggiornati al 31.12.2016:

elenco A) elenco B)

ENTI, AZIENDE E SOCIETÀ

CHE COMPONGONO IL

GRUPPO AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA

ENTI, AZIENDE E SOCIETÀ,

COMPONENTI DEL GAP,

COMPRESI NEL BILANCIO CONSOLIDATO
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(GAP)

(c.d. AREA DI CONSOLIDAMENTO

O PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO)

di precisare che:B)

entrambi gli elenchi che qui si approvano saranno oggetto di aggiornamento alla
fine dell'esercizio in corso, per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della
gestione; l'area di consolidamento potrà infatti essere ampliata a seguito
dell'inclusione di altri enti partecipati dal Comune;
la versione definitiva dei due elenchi dovrà essere inserita nella Nota Integrativa
al bilancio consolidato;
i due elenchi dovranno essere trasmessi a ciascuno degli enti compresi nel bilancio
consolidato, al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con
esattezza l'area del consolidamento;

di confermare per la restante parte,  non in contrasto con il presente atto, la deliberazioneC)
di G.C. n. 24 del 27/01/2017 ;
di dare atto  che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri di cuiD)
all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. da parte dei Dirigenti competenti in ordine alla
regolarità tecnica e contabile del provvedimento, dando atto che il presente provvedimento
non comporta alcun onere a carico dell’Amministrazione Comunale;
di trasmettere altresì copia del presente provvedimento al Collegio dei Revisori dei ContiE)
del Comune.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO FINANZIARIO

F.to  Salvatore Zinzi
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______________________________________________________________
_

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000   art. 49, sulla proposta di deliberazione sopra riportata i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente
prospetto:

Il Dirigente del II Settore in ordine alla Regolarita' tecnica esprime parere Favorevole

Marcianise, 11-10-2017
Il Dirigente del II Settore

 Salvatore Zinzi
Il Dirigente del II Settore in ordine alla regolarità contabile attesta che la presente non comporta spesa

Marcianise, 11-10-2017
Il Dirigente del II Settore

 Salvatore Zinzi
___________________________________________________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione innanzi riportata, ad
oggetto: “Bilancio consolidato del "Gruppo Comune di Marcianise"- Attività propedeutiche
:1)approvazione elenco organismi che compongono il gruppo amm.ne pubblica (GAP); 2) elenco
organismi compresi nel perimetro / area di consolidamento- AGGIORNAMENTO”;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto Legislativo
18/08/2000, n. 267, espressi come riportati sulla copia allegata;

Ad unanimità di voti favorevoli e resi a norma di legge:

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo contenuto.
Di dichiarare, previa separata e favorevolmente unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del DLgs. 267/2000.
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IL Sindaco IL Segretario Generale
F.to  Antonello Velardi F.to  Onofrio Tartaglione

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’

 N. 2124

   Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni attesta che la presente deliberazione è stata
pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 e che la stessa con nota prot 32161
in data odierna, è stata trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari, come previsto dall’articolo
125 D.Lgs. n. 267/2000.

Marcianise, 17-10-2017 IL Segretario Generale
F.to  Onofrio Tartaglione

La presente deliberazione:
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 1, del Decreto
Legislativo 18/8/2000, n. 267);

Marcianise, 17-10-2017 IL Segretario Generale
F.to  Onofrio Tartaglione

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
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