
CITTÀ DI FRANCAVILLA AL MARE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 2 DEL 03/03/2022

OGGETTO: NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2022/2025

L’anno duemilaventidue, il giorno tre, del mese di Marzo, alle ore 16:00, nella SALA COMUNALE
DELLE ADUNANZE in diretta streaming, convocato nei modi di legge e previo avvisi notificati ai
Sigg.ri Consiglieri nei termini e con le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in
sessione straordinaria,  pubblica  di  seconda convocazione,  al  quale  hanno partecipato  i  seguenti
Consiglieri, come da appello nominale.

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE

SINDACO RUSSO LUISA EBE SI

PRESIDENTE BUTTARI FRANCESCA SI

CONSIGLIERE CASTAGNA MARIA CRISTINA SI

CONSIGLIERE CHIOLA TIZIANO --

CONSIGLIERE CORRADO GABRIELLA SI

CONSIGLIERE DI MUZIO MIRKO SI

CONSIGLIERE GALLO MARIO --

CONSIGLIERE IURESCIA ANTONIO SI

CONSIGLIERE NUNZIATO MASSIMO SI

CONSIGLIERE PAOLUCCI LUCA SI

CONSIGLIERE SOLIMINI ANTONIO MAURO SI

CONSIGLIERE ANGELUCCI ROBERTO SI

CONSIGLIERE ANGELUCCI GIOVANNI SI

CONSIGLIERE CAPPELLETTI ROCCO SI

CONSIGLIERE D'AMARIO DANIELE --

CONSIGLIERE PAOLINI PIER PAOLO --

CONSIGLIERE SARCHESE LIVIO SI

Sono presenti  n. 13 Consiglieri.  Sono Assenti  n.  4 Consiglieri.  Partecipa il  Segretario Generale
Dott.ssa DE THOMASIS RAFFAELLA, che provvede alla redazione del presente verbale.

Accertato che il numero dei partecipanti è sufficiente per rendere legale la riunione, il DOTT.SSA
BUTTARI FRANCESCA, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto riportato al numero 2 giusto invito diramato in data 26/02/2022
Prot. n. 7244.
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Il Presidente del Consiglio pone in trattazione l’argomento n. 1 iscritto all’ordine del giorno. 
Consiglieri comunali presenti in aula n. 13 compreso il Sindaco (assenti D’Amario – Chiola -
Gallo – Paolini).
Il Presidente del consiglio annuncia che la procedura da seguire per la nomina del Presidente del
Collegio dei Revisori si svolgerà a scrutinio segreto. Illustra la proposta annessa al presente atto
l’assessore Iorio.

Terminata  l’illustrazione  da  parte  dell’assessore  Iorio il  Presidente  del  consiglio  provvede  a
nominare due scrutatori consiglieri nelle persone di:
- Maria Cristina Castagna rappresentante della maggioranza
- Giovanni Angelucci rappresentate della minoranza.

Si  procede allo  spoglio  delle  schede per  la  nomina del  Presidente  del  Collegio  dei  Revisori  e
successivamente non essendoci richieste d’interventi da parte dei presenti,  il  Presidente pone in
votazione la proposta di deliberazione consiliare evidenziata all’oggetto.
Consiglieri comunali presenti all’atto delle votazioni n. 13.

La trascrizione della registrazione d’aula sul punto è rimessa al resoconto di seduta, il cui stralcio
riferibile al punto in esame è allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (All.
1).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell’assessore IORIO;

Vista la proposta deliberativa consiliare n. 332 del 18.02.2022 avente ad oggetto:“ Nomina del
Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2022/2025”;

Accertato che sulla predetta proposta deliberativa è stato espresso il parere favorevole di regolarità
tecnica e contabile, dal responsabile del servizio, come prescritto dall’art. 49 del T.U. degli Enti
Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Rilevato che il  presente argomento è  stato sottoposto all’esame della  competente commissione
consiliare in data 25.02.2022;

Visto il vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale;
Richiamato l’art. 42 del T.U. n. 267/2000 E.E.L.L.;

Dato atto che il Presidente ha posto in votazione a scheda segreta, con l' ausilio di due scrutatori, la
nomina del Presidente del Collegio dei revisori dei conti come da elenco candidature e il cui esito di
risultato è il seguente:

- Silverio Salvatore: VOTI 11
- Bomba Nicola: VOTI  ---
- Marrone Nicola: VOTI ---
- Acerbo Giacomo: VOTI ---
- Grilli paolo: VOTI     ---
- Rosini Luciano: VOTI ---
- Angelo Russo  (non candidato) VOTI 1
- n. 1 scheda  bianca
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Messa  ai  voti  la  suddetta  proposta  consiliare,  mediante  alzata  di  mano,  da  parte  dei  n. 13
consiglieri presenti,  tutti  aventi  diritto di voto,  ottiene il  seguente esito di risultato accertato e
proclamato dal Presidente :
n.  3  astenuti  (Angelucci  G.,Angelucci  R.,Cappelletti)  n.  10  voti  favorevoli  e  nessun  voto
contrario;
Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

- DI APPROVARE la proposta di deliberazione n. 332 del 18.02.2022 in premessa evidenziata.
- DI DARE ATTO CHE il Nuovo Collegio dei Revisori dei Conti del comune di Francavilla al
Mare per il triennio 2022/2025 è così costituito:
-  Silverio Salvatore – Presidente
-  Pascucci Giovanni – Componente
-  Tomassetti Angela – Componente

Successivamente il Presidente del Consiglio pone in votazione la richiesta di conferire l’immediata
eseguibilità al presente atto, quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

con n. 3 astenuti (Angelucci G., Angelucci R., Cappelletti), n. 10 voti favorevoli e nessun voto
contrario, espressi in forma palese mediante alzata di mano da parte dei n. 13 consiglieri presenti,
di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134
comma 4 del D.Lgs. n.267/2000.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L’assessore Iorio sottopone all’approvazione del Consiglio comunale la sotto estesa proposta di
deliberazione consiliare

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Titolo VII dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (artt. 234-241), approvato
con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo modificato dal decreto legge 10
ottobre 2012, n. 174 (conv. in legge n. 213/2012) e dal decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (conv. in
legge n. 89/2014), il quale disciplina la revisione economico-finanziaria;

Richiamati in particolare:
 • l’art.  234,  comma 1,  il  quale  prevede  che  i  consigli  comunali,  provinciali  e  delle  città
metropolitane eleggono, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre
membri, di cui uno scelto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili (presidente), uno scelto tra gli
iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed uno iscritto all’albo dei ragionieri;
 • l’articolo 235, comma 1, il quale stabilisce che l’organo di revisione dura in carica tre anni e
che i suoi componenti non possono svolgere l’incarico per più di due volte nello stesso ente locale;
 • il  Regolamento  di  contabilità  dell’Ente,  artt.  153-164,  approvato  con  Delibera  di  Consiglio
Comunale n. 10 del 23/02/2017;
Richiamata la propria precedente deliberazione n.5 in data 22/02/2019, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato eletto l’organo di revisione economico-finanziaria per il triennio 2019/2022;

Considerato  che alla data del 22/02/2022 viene a scadere il Collegio dei revisori del Comune,
ulteriormente prorogabile di 45 giorni  ai sensi degli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma
1 e 6 del decreto legge 16 maggio 1004, n. 293 (convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio
1994, n. 444) ;
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Richiamati:
 • l’art. 16 comma 25 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni
dalla legge n. 148/2011 il quale prevede, a decorrere dal primo rinnovo dell’organo di revisione
successivo  all’entrata  in  vigore  della  legge,  che  la  relativa  nomina  debba  avvenire  tramite
estrazione  da  apposito  elenco  a  livello  provinciale  e  tra  soggetti  in  possesso  di  determinanti
requisiti  secondo le modalità che verranno definite tramite Decreto del Ministero dell’Interno di
concerto con il Ministero dell’Economie e finanze da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore
della legge stessa;
 • il  DM Interno  n.  23  in  data  15  febbraio  2012,  recante  il  Regolamento  per  l’Istituzione
dell’elenco dei revisori  degli  enti  locali  e modalità di  scelta dell’organo di  revisione economico
finanziario con il quale sono state dettate le disposizioni attuative delle nuove modalità di nomina
dell’organo di revisione previste dalla norma sopra richiamata;
 • il DM 26 novembre 2012 con il quale è stato approvato l’elenco dei revisori dei conti degli
enti locali
delle regioni a statuto ordinario, istituito ai sensi dell’articolo 16, comma 25, del d.L. n. 138/2011;

Atteso che con comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 in data 4 dicembre 2012 – 4^
Serie speciale concorsi, è stata disposta a decorrere dal 10 dicembre 2012 la piena operatività del
nuovo sistema
ed avviate le modalità di nomina dell’organo di revisione degli enti locali delle regioni a statuto
ordinario,
mediante estrazione a sorte da parte della Prefettura – Ufficio territoriale di Governo;

Visto l’art. 57-ter del Decreto Legge n. 124/2019 convertito dalla Legge n. 157/2019 che disciplina
la nomina del Presidente: “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”;

Atteso che questo  comune ha una popolazione superiore a 15.000 abitanti,  ed è  tenuto  alla
nomina del Collegio dei revisori dei conti;

Dato atto quindi che occorre procedere alla nomina dell’organo di revisione economico-finanziaria
per il triennio 2022/2025 secondo le disposizioni contenute negli artt. 234 e segg. del Tuel;

Dato atto che:
-  il Servizio Finanziario con nota pec del 17/12/2021, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del citato
Decreto Ministeriale, ha provveduto a darne comunicazione alla Prefettura - Ufficio Territoriale del
Governo di Chieti;
- l'Ufficio Territoriale di Governo di Chieti in data 25 gennaio 2022 ha provveduto al sorteggio dei
nominativi  per  la  nomina  a  componente  di  2  revisori  per  il  Comune  di  Francavilla  al  Mare,
redigendo apposito verbale (protocollo generale 2847 del 25/01/2022);

c) i nominativi estratti dall’elenco regionale risultano essere i seguenti:
N.

d’ordine
Cognome e Nome

1° Pascucci  Giovanni – Primo Revisore estratto
2° Tomassetti Angela – Secondo Revisore estratto
3° Mancino Leonardo – Prima riserva estratta
4° Fabrizi Fabiano Ettore Venenzio – Seconda riserva estratta
5° Di Santo Alessandra – Terza riserva estratta
6° Evangelista Rosalba – Quarta riserva estratta
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Riscontrato che il Servizio Finanziario ha comunicato a mezzo pec, in data 28/01/2022, ai primi
due estratti, l’esito del procedimento di estrazione effettuato dalla Prefettura invitando gli stessi a
presentare tramite PEC la dichiarazione di accettazione dell'incarico e di insussistenza delle cause
di incompatibilità o di altri impedimenti previsti dal comma 4 dell'articolo 5 del Decreto Ministeriale
n. 23 del 15 febbraio 2012 (articoli 235, 236, 238 D.Lgs. 267/2000), nonché le dichiarazioni circa
gli  incarichi  di  revisore  svolti  presso enti  locali  e  la  necessaria  documentazione prevista dalla
normativa vigente;

Accertato  che entro il  termine indicato nella richiamata comunicazione sono pervenute tramite
PEC,  le  dichiarazioni  di  accettazione dei  nominativi  sorteggiati  corredati  della  documentazione
richiesta di:

 • PASCUCCI GIOVANNI - Primo Revisore Estratto (prot. n. 5145 del 09/02/2022);
 • TOMASSETTI ANGELA - Secondo Revisore Estratto (prot. n. 3683 del 31/01/2022);

Considerato che, ai sensi degli articoli 5 e 6 del regolamento di cui al DM n. 23/2012, il Consiglio
Comunale nomina quale Organo di Revisione i soggetti  estratti nell’ordine di estrazione, previa
verifica di eventuali cause di incompatibilità di cui all’art 236 del TUEL o di altri impedimenti previsti
dagli artt. 235 e 238 del TUEL, ovvero in caso di eventuale rinuncia;

Rilevato  pertanto  che  non  sussistono  cause  di  incompatibilità  ai  sensi  dell’art.  236  del  Dlgs
267/00, né altri impedimenti alla nomina degli estratti, per cui occorre procedere a nominare quali
componenti dell'organo
di revisione nell’ordine:

 • PASCUCCI GIOVANNI; 
 • TOMASSETTI ANGELA; 

Tenuto  inoltre conto del citato comma 25 bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 che stabilisce che nei casi di composizione
collegiale  dell’organo  di  revisione  economico-finanziario  i  consigli  comunali  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, affidando la scelta all’organo
elettivo e che in osservanza a tale disposizione l’Ente ha pubblicato un avviso pubblico per la
nomina a  Presidente  del  Collegio  dei  Revisori  invitando chi  fosse interessato a  presentare  la
propria candidatura;

Preso atto che in data 18 gennaio è stato pubblicato un avviso per la ricerca di aspiranti candidati
alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori, con la quale si richiedeva a chi fosse iscritto in
fascia 3 e in possesso dei requisiti di legge di presentare la propria candidatura entro il termine
perentorio del 7 febbraio u.s.;

Rilevato che  sono pervenute le  seguenti  richieste  di  candidatura,  riportate  in  ordine di
presentazione:

N. protocollo e data Cognome e Nome
Prot. n. 2598 del 24/01/2022 Silverio Salvatore
Prot. n. 3173 del 27/01/2022 Bomba Nicola 
Prot. n. 4155 del 03/02/2022 Marrone Nicola
Prot. n. 4652 del 07/02/2022 Acerbo Giacomo
Prot. n. 4673 del 07/02/2022 Grilli Paolo
Prot. n. 4680 del 07/02/2022 Rosini Luciano

Considerato  inoltre che l’art  241 del T.U.E.L.,  nel  dettare le norme per la  determinazione del
compenso dei Revisori, al comma 7 prevede che l’ente locale stabilisca il compenso agli stessi
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spettante con la stessa deliberazione di nomina e che al Presidente spetti una maggiorazione pari
al 50%, mentre al comma 1 stabilisce che con decreto ministeriale sono fissati i limiti massimi del
compenso attribuibile ai Revisori;

Richiamati:
- il D.Lgs 18/08/2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che,
all’art.  241, comma 1,  prevede che “  il  compenso base è determinato in relazione alla classe
demografica ed alle spese di funzionamento ed investimento dell’ente locale”;
- il D.M. 25/09/1997, n. 475 recante “Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti
massimi al compenso spettante ai revisori degli enti locali”;
- il DM 31/10/2001 recante “Determinazione dei limiti del compenso base annuo lordo spettante ai
componenti degli organi di revisione economica-finanziaria degli enti locali”;
- il DM 25/05/2005 recante “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori
dei conti degli enti locali”;
- il D.M. del 21/12/2018, pubblicato sulla G.U. n. 3 del 04-01-2019, di “Aggiornamento dei limiti
massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti in relazione alla classe demografica e
alle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali”;

Atteso che il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ai componenti degli organi
di revisione è composto:
a) da  un  compenso  massimo  determinato  con  riferimento  alla  fascia  demografica  di
appartenenza;
b) da  una  maggiorazione  massima  del  10%  qualora  la  spesa  corrente  annua  pro-capite
desunta dall’ultimo bilancio preventivo approvato risulti superiore alla media nazionale per fascia
demografica;
c) da una maggiorazione massima del  10% qualora la  spesa per investimenti  annua pro-
capite desunta dall’ultimo bilancio preventivo approvato risulti superiore alla media nazionale per
fascia demografica;
d) da  una  maggiorazione  massima  del  20%  in  relazione  ad  ulteriori  funzioni  assegnate
rispetto a quanto indicato dall’art. 239 del d.Lgs. n. 267/2000;
e) da una maggiorazione sino al 10% per istituzione con un massimo del 30% per l’esercizio
delle funzioni presso istituzioni dell’ente;
f) dal rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, il cui importo, ai sensi dell’art. 241,
comma 6-bis, del d.Lgs. n. 267/2000, “non può essere superiore al 50 per cento del compenso
annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi”;

Tenuto conto che: 
 - il D.M. 21/12/2018, come i precedenti, stabilisce i limiti massimi per classe demografica non
individuando i limiti minimi;
 - il Ministero dell’Interno attraverso il proprio Osservatorio sulla Finanza e la contabilità degli
Enti Locali ha pubblicato in data 13-07-2017 un atto di orientamento interpretando quale importo
minimo  per  il  compenso  ai  revisori  contabili  il  limite  individuato  per  la  classe  demografica
immediatamente precedente a quella di competenza;

Ritenuto di determinare, ai sensi del D.M. 21-12-2018 e della normativa sopra richiamata, a favore
dell’organo di revisione dell’ente, i seguenti emolumenti:
A) Compenso annuo
Presidente       € 19.335,00;
Componente 1 € 12.890,00;
Componente 2 € 12.890,00;
oltre a oneri fiscali e contributivi, se ed in quanto dovuti;

B) Rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti previsti dalla legge (fino
ad un massimo del 50% del compenso annuo); per quelle di viaggio il rimborso dovrà tenere conto 
del parametro di 1/5 del costo del carburante sulla base dei chilometri effettivamente percorsi e 
dichiarati;
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Tenuto conto che la spesa annua complessiva sostenibile, pari a € 60.000,00 trova copertura
finanziaria all’intervento 03 (Missione 01 – Programma 03) del bilancio di previsione 2022/2024, in
corso di predisposizione;

Dato atto che la proposta di deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione 
consiliare;

Dato atto che il Presidente ha posto in votazione a scheda segreta, con l' ausilio di due scrutatori,
la nomina del Presidente del Collegio dei revisori dei conti :

CANDIDATI:
Silverio Salvatore
Bomba Nicola
Marrone Nicola
Acerbo Giacomo
Grilli paolo
Rosini Luciano

Acquisiti i pareri espressi dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica
e contabile,

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il DM Interno n. 23 del 15 febbraio 2012;
Vista la Circolare del Ministero dell’interno n. 7/FL del 5 aprile 2012;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DELIBERA

1) Di convalidare l'elezione  di Silverio Salvatore, quale Presidente del Collegio dei Revisori dei
Conti;

2)  Di prendere atto dell’esito del procedimento di estrazione dei nominativi dei candidati aventi i
requisiti per la nomina di revisore dei conti, avvenuta in data 25.01.2022 con la procedura prevista
dal Decreto Ministeriale 15 febbraio 2012 n. 23;

3)  Di  nominare,  l’Organo  di  revisione  economico  finanziaria  di  cui  all’art.  235  del  d.Lgs.  n.
267/2000 per il triennio 2022/2025, nelle persone di seguito indicate e con le funzioni a fianco di
ciascuno riportate:
 • SILVERIO SALVATORE - PRESIDENTE
 • PASCUCCI GIOVANNI - COMPONENTE
 • TOMASSETTI ANGELA - COMPONENTE

4)  di  stabilire  che  l’incarico  decorrerà  dalla  data  di  immediata  eseguibilità  del  presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 235, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

5) di  comunicare al  Tesoriere Comunale, entro 20 giorni  dalla data di  esecutività del presente
provvedimento, i nominativi del Collegio dei revisori, ai sensi dell’art. 234, comma 4, del d.Lgs. n.
267/2000;

6) di  determinare, ai sensi dell’art. 241 del d.Lgs. n. 267/200 e del D.M. 21/12/2018 il compenso
spettante ai componenti dell’organo di revisione, come di seguito indicato:
Presidente       € 19.335,00;
Componente 1 € 12.890,00;
Componente 2 € 12.890,00;
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oltre a oneri fiscali e contributivi, se ed in quanto dovuti, e al rimborso delle spese effettivamente
sostenute e documentate nei limiti stabiliti dalle norme vigenti (fino ad un massimo del 50% del
compenso  annuo)  tenendo  conto  che  le  spese  di  viaggio  saranno  rimborsate  applicando  il
parametro di 1/5 del costo del carburante per i chilometri effettivamente percorsi e dichiarati;

7)  di  dare  atto  che la  spesa complessiva,  come specificato nelle  premesse,  per  il  compenso
spettante all’organo di  revisione,  pari  a € 60.000,00 è prevista all’Intervento 03,  (Missione 01,
Programma 03) del bilancio di previsione per il triennio 2022/2025.

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000.
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________________________________________________________________________________
____

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA’ E LA
CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA 

Il Dirigente ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, in ordine alla
proposta n.ro 332 del 18/02/2022 esprime parere FAVOREVOLE.

Francavilla al Mare, 22/02/2022 Dott.ssa DE RITIS MIRANDA
________________________________________________________________________________
____

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Dirigente ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, in ordine alla
regolarità contabile della Proposta n.ro 332 del 18/02/2022 esprime parere: FAVOREVOLE.

Francavilla al Mare, 22/02/2022 Dott.ssa DE RITIS MIRANDA
______________________________________________________________________________

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente Il Segretario Generale

DOTT.SSA BUTTARI FRANCESCA Dott.ssa DE THOMASIS RAFFAELLA
________________________________________________________________________________
______

La  presente  deliberazione,  in  copia  conforme,  è  stata  pubblicata  mediante  affissione  all’Albo
Pretorio on Line di questo Comune il _________________________ e vi rimarrà per 15 (quindici)
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, 1^ comma, D.Lgs 267/2000. 
      

Francavilla al Mare, Firma
Dott.ssa DE THOMASIS RAFFAELLA

______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è  divenuta esecutiva il  giorno 03/03/2022 in quanto immediatamente
eseguibile (art. 134, 4^ comma, D.Lgs 267/2000).

Francavilla al Mare, 03/03/2022 Firma
Dott.ssa DE THOMASIS RAFFAELLA

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 2 del 03/03/2022


