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Provincia di Barletta - Andria - Trani
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Delibera di CONSIGLIO nr. *97* del 28/11/2018 (COPIA)

Oggetto

VARIAZIONI DI BILANCIO 2018-2020

L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di Novembre alle ore 17:10 in prosecuzione, nel Palazzo Comunale,
previa convocazione a norma di legge, si riunisce, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione il
Consiglio Comunale cosi' composto:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ANGARANO ANGELANTONIO
LOSAPIO GIUSEPPE
SASSO ROSSANO
LORUSSO MAURO
MASTRAPASQUA MASSIMO
COPPOLECCHIA FRANCESCO
BIANCO ADDOLORATA
DI TULLIO LUIGI
RUGGIERI GIUSEPPE FRANCESCO
DI GREGORIO ANGELA LUCIA
FERRANTE SERGIO
DE NOIA MICHELE
INNOCENTI PIETRO

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

CARELLI FRANCESCO
PEDONE PIERPAOLO
MAZZILLI CARLA
PREZIOSA GIORGIA MARIA
RUSSO ALFONSO
BALDINI DOMENICO
SPINA FRANCESCO CARLO
CAPURSO ENRICO PASQUALE
CASELLA GIOVANNI
NAPOLETANO FRANCESCO
AMENDOLAGINE VINCENZO
FATA VITTORIO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Risultano presenti ventitre componenti.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale FIORE DOTT.SSA ANTONELLA.
Constatata la legalita' dell'adunanza, il Presidente CASELLA GIOVANNI sottopone all'esame del Consiglio l'argomento in
oggetto, come da proposta agli atti, corredata dei seguenti pareri.
Parere Regolarita' tecnica

Ai sensi dell'art. 49 - Decr. Legisl. 267/2000.

Espresso parere il 16/11/2018
F.to PEDONE DOTT. ANGELO

Parere Regolarita' contabile

FAVOREVOLE

Ai sensi dell'art. 49 - Decr. Legisl. 267/2000.

Espresso parere il 16/11/2018
F.to PEDONE DOTT. ANGELO

VISTO del Segretario Generale

favorevole

Ai sensi dell'art. 97, comma 2 - Decr. Legisl. 267/2000.

23/11/2018
F.to FIORE DOTT.SSA ANTONELLA

favorevole

Collegio dei Revisori dei Conti
1
RICCI DOTT. ANTONIO
2
ANTONUCCI DOTT. DONATO ANTONIO
3
LANERA DOTT. FRANCESCO MARIA LUIGI
Risultano presenti due componenti.

Presente
Assente
Presente
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Sul punto relaziona il Sindaco.
Interviene il consigliere Spina, che chiede una relazione tecnica sul punto in discussione,
con chiarimenti sulla variazione.
Segue la risposta del Dirigente della Ripartizione Economico - Finanziaria, dott. Angelo
Pedone.
Il Presidente del Consiglio, su richiesta del Sindaco, chiede la sospensione dei lavori.
Prima della votazione della richiesta, si segnala l'uscita dall'aula del consigliere Pedone,
sicché i presenti diventano 22.
Posta ai voti, la richiesta di sospensione ottiene 13 voti favorevoli, 7 contrari (Napoletano,
Capurso, Amendolagine, Preziosa, Russo, Baldini, Spina) e due astenuti (Casella e Fata)
espressi dai 22 consiglieri presenti e votanti.
La seduta consiliare viene sospesa alle ore 20.20 .
Alle ore 20.48 riprende la seduta. I presenti sono 22, assenti: Sasso, Di Gregorio e Baldini.
Viene presentato un emendamento a firma dei consiglieri Capurso, Russo, Napoletano,
Amendolagine, Fata, Baldini, Preziosa e Spina, che si allega al presente provvedimento.
Posto ai voti, l'emendamento ottiene 14 voti contrari, 7 favorevoli (Napoletano, Capurso,
Amendolagine, Fata, Preziosa, Russo, Spina) ed un astenuto (Casella) espressi dai 22
consiglieri presenti e votanti.
Seguono interventi da parte dei consiglieri Preziosa, Amendolagine, Capurso, Di Tullio ed
il Sindaco.
Prima di porre ai voti il punto, si segnala l'uscita dall'aula dei consiglieri Spina e Preziosa,
sicché i presenti diventano 20.
Posto ai voti, il punto ottiene 14 voti favorevoli, 5 contrari (Napoletano, Capurso,
Amendolagine, Fata, Russo) ed uno astenuto (Casella) espressi dai 20 consiglieri presenti e
votanti.
--------------------------------------------------------------A norma dell'articolo 37 del Regolamento per le adunanze del Consiglio Comunale, il
presente verbale riporta la mera sintesi della discussione. La trascrizione integrale della
registrazione della seduta è rimessa al resoconto di seduta, il cui stralcio riferibile al punto
in esame sarà associato al presente provvedimento.
---------------------------------------------------------------
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
− con deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 28/07/2017, è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il periodo 2018–2020
successivamente aggiornato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del
28/03/2018;
− con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 28/03/2018, è stato approvato il
Bilancio di previsione finanziario 2018–2020 corredato dagli allegati di
legge;
- con deliberazioni di G.C. n. 101 e 102 del 03/04/2018, esecutive ai sensi di legge, è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020/Piano delle
Performance 2018-2020 con individuazione dei responsabili di servizio e dei
centri di attività per il perseguimento degli obiettivi loro assegnati e per il
raggiungimento degli standard attesi sulla qualità dei servizi e sul rispetto dei tempi
del procedimento, in coerenza con il D.U.P. 2018/2020 e con le assegnazioni
finanziarie del PEG 2018-2020;
- con deliberazione G.C. n. 141 del 27/04/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Riaccertamento ordinario dei residui (art. 228, comma 3 del
TUEL e punto 9.1 del Principio Contabile Applicato della Contabilità Finanziaria,
allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), atto propedeutico all’approvazione del
Rendiconto concernente l'esercizio 2017;
- con deliberazione G.C. n. 142 del 27/04/2018, esecutiva ai sensi di legge, sono stati
approvati la Relazione sulla Gestione 2017 e lo schema di Rendiconto 2017
e suoi allegati;
- con deliberazione di C.C. n. 31 del 06/06/2018, esecutiva ai sensi di legge, si è
proceduto all’esame ed approvazione del Rendiconto della Gestione 2017 e
suoi allegati;
- con deliberazione di C.C. n. 50 del 01/08/2018, esecutiva ai sensi di legge, sono
state deliberate la “Salvaguardia degli equilibri di Bilancio 2018/2020 ex art.
193 del TUEL e variazione generale di assestamento di Bilancio”;
PREMESSO, ALTRESÌ, che le dotazioni del bilancio di previsione finanziario 2018/2020
risultano modificate dai seguenti provvedimenti:
tipologia

Provvedimento
di
variazione
I
VARIAZIONE Deliberazione di G.C. n. 119
URGENTE ex art. 42 del 17/04/2018
del TUEL
VARIAZIONI
DA Deliberazione di G.C. n. 141
RIACCERTAMENTO
del 27/04/2018
ORDINARIO 2017
I Prelevamento dal Deliberazione di G.C. n. 193
Fondo di riserva
del 25/05/2018

Ratifica/Comunicazione
deliberazione di C.C. n. 33
del 06/06/2018
==================

comunicata
al
Consiglio
Comunale
(Deliberazione di C.C. n. 32
del 06/06/2018)
II
VARIAZIONE Deliberazione di G.C. n. 215 deliberazione di C.C. n. 49
URGENTE ex art. 42 del 14/06/2018
del 30/07/2018
del TUEL
II Prelevamento dal Deliberazione di G.C. n. 228 comunicata
al
Consiglio
Fondo di riserva
del 21/06/2018
Comunale
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(Deliberazione di C.C. n. 48
del 30/07/2018)
Assestamento generale
di bilancio
III Prelevamento dal
Fondo di riserva
I
variazione
Bilancio/PEG
competenza
dirigenziale

di
di

IV Prelevamento dal
Fondo di riserva
V Prelevamento
Fondo di riserva

dal

Deliberazione di C.C. n. 50
del 01/08/2018
Deliberazione di G.C. n. 264 comunicata
al
Consiglio
del 11/09/2018
Comunale (Deliberazione di
C.C. n. 79 del 27/09/2018)
Determinazione
del da comunicare alla fine di
Dirigente di Ripartizione ciascun
trimestre
e
Economico-Finanziaria n. comunque
entro
il
56 del 19/10/2018
31/12/2018 alla Giunta
Comunale (art. 175, comma
5-quater, lett. b) e e-bis) e
art.
31
del
vigente
regolamento comunale di
contabilità)
Deliberazione di G.C. n. 292 Comunicata al Consiglio
del 19/10/2018
Comunale (deliberazione di
C.C. n. 98 del 28/11/2018)
Deliberazione di G.C. n. 320 Comunicata al Consiglio
del 12/11/2018
Comunale (deliberazione di
C.C. n. 99 del 28/11/2018)

EVIDENZIATO che risultano pervenuti ed acquisiti agli atti di questa Ripartizione
richieste/provvedimenti e comunicazioni di debito ex art. 194 del D.Lgs. n. 267/000, come
di seguito precisati e che per questi ultimi sono in corso di predisposizione i necessari
provvedimenti di riconoscimento, come precisato alla specifica nota di richiesta:
ELENCO
richieste/provvedimenti
comunicazioni di debito ex art. 194 TUEL
RESPONSABILE: Area Funz Auton.
mobilita'
prot.
data
tipo
42483 01/10/2018
richiesta variazione
49282 12/11/2018
richiesta variazione

Polizia

e

Loc.,sicurezza,

RESPONSABILE: Area Funz.Autonoma Servizio
contenzioso
prot./n° data
tipo
41175
24/09/2018
richiesta variazione
42581
02/10/2018
richiesta variazione
98/AVV 15/10/2018
richiesta variazione
45686 18/10/2018
richiesta variazione
301
19/10/2018
delibera di Giunta Comunale
46379 23/10/2018
comunicaz. debito ex art. 194 TUEL
46535 23/10/2018
richiesta variazione
47390 29/10/2018
richiesta variazione

Legale

e

RESPONSABILE: Ripartizione Tecnica
prot./n° data
tipo
Delibera C nr. *97* del 28/11/2018 (COPIA) - Pag. 4/11

34165

03/08/2018

richiesta variazione

35197
35833
42398
262
45455
45838
45714
46038
46005
46368
46837
46819
46830
48075

13/08/2018
21/08/2018
01/10/2018
09/10/2018
16/10/2018
18/10/2018
18/10/2018
19/10/2018
19/10/2018
23/10/2018
25/10/2018
25/10/2018
25/10/2018
02/11/2018

e 37285 del 03/09/2018 utilizzo
richiesta variazione
risorse
richiesta variazione
richiesta variazione
determinazione dirigenziale
richiesta variazione
richiesta variazione
richiesta variazione
richiesta variazione
richiesta variazione
richiesta variazione
richiesta variazione
richiesta variazione
richiesta variazione
richiesta variazione

RESPONSABILE: Ripartizione Amministrativa
prot./n° data
tipo
32594 24/07/2018
richiesta variazione
35767/1 17/08/2018
richiesta variazione
36350 22/08/2018
richiesta variazione
36055 23/08/2018
richiesta variazione
26
04/09/2018
atto monocratico
38566 06/09/2018 richiesta variazione
248
06/09/2018 determinazione dirigenziale
270
18/09/2018
delibera di Giunta Comunale
39965 18/09/2018
richiesta variazione
43301
04/10/2018
comunicazione definitiva assegnazione contributo LSU
273
08/10/2018
determinazione dirigenziale
44167
10/10/2018
richiesta variazione
44613
12/10/2018
concessione rateizzazione recupero somme Min. Interno
49078 08/11/2018
richiesta variazione
RESPONSABILE: Segreteria Generale
prot.
data
tipo
41920 25/09/2018
richiesta variazione
RESPONSABILE: Ripartizione Servizi e Patrimonio
prot.
data
tipo
36986 30/08/2018 richiesta variazione
39197
10/09/2018
richiesta variazione
44549 11/10/2018
richiesta variazione
EVIDENZIATO, altresì, che le richieste/provvedimenti, comunicazioni, di cui si è detto,
sono state oggetto di istruttoria, verificandone la sostenibilità, mediante una verifica
generale di tutte le voci di entrata e spesa, compreso il fondo di riserva, il fondo di cassa e
tenuto conto, per le richieste di finanziamento degli investimenti, del possibile utilizzo di
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fondi destinati ai medesimi, confluiti nell’ambito della specifica voce evidenziata nel
risultato di amministrazione - esercizio 2017;
VERIFICATO, preliminarmente, in relazione alle possibilità di utilizzo di avanzo di
amministrazione non vincolato, che, ai sensi dell’art. 187, comma 3bis del TUEL questo
Ente non è in nessuna delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222 del vigente TUEL,
vale a dire:
- non sta utilizzando, in termini di cassa, entrate vincolate di cui all'art. 180, comma 3,
lettera d) per il finanziamento di spese correnti;
- non ha fatto ricorso all’anticipazione di tesoreria;
RITENUTO, altresì, in una logica prudenziale - pur considerato che, per l’avanzo per
investimenti utilizzato con questo provvedimento, questo Ente ha beneficiato di specifici
spazi finanziari acquisiti con INTESA REGIONALE VERTICALE (comma 8 dell'articolo 2
del DPCM 21/2/2017, n. 21 di cui all'articolo 10 della legge n. 243/2012) e che, pertanto,
non si tratta di utilizzo disposto a seguito dello sblocco degli avanzi per investimenti,
disposto con Circolare MEF n. 25 prot. n. 216042 del 03/10/2018, in considerazione degli
orientamenti espressi dalla Corte Costituzionale, con sentenze n. 247 del 2017 e n. 101 del
2018 - dover subordinare l’utilizzo dell’avanzo destinato, rientrante nella specifica voce del
risultato di amministrazione - esercizio 2017, come evidenziato alla Relazione sulla
Gestione, allegata al Rendiconto 2017 (deliberazione di C.C. n. 31 del 06/06/2018) alle:
1) verifiche di cui all’art. 162, comma 6 del vigente TUEL, con garanzia
- del mantenimento del pareggio finanziario complessivo per la competenza (all.
doc. 01), comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione;
- del fondo di cassa finale non negativo (all. doc. 02);
- del rispetto degli equilibri (all. doc. 03);
2) verifica di congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato (come da
recente deliberazione di C.C. n. 50 del 01/08/2018, di “Salvaguardia degli
equilibri di Bilancio 2018/2020 ex art. 193 del TUEL e variazione generale di
assestamento di Bilancio”);
3) verifica di congruità del fondo rischi contenzioso (recentemente aggiornato con
deliberazione di G.C. n. 301 del 19/10/2018);
4) verifica di congrua disponibilità del fondo di cassa (all. doc. 04);
PRECISATO che con la presente deliberazione sono deliberati gli utilizzi di avanzo di
amministrazione, nell’ambito delle specifiche voci di seguito precisate ed evidenziate al
paragrafo 1.1 “La composizione del risultato d'amministrazione” della Relazione sulla
Gestione, allegata al Rendiconto 2017 (deliberazione di C.C. n. 31 del 06/06/2018):
1) avanzo destinato agli investimenti, pari a Euro 442.000,00, per
1.1) Euro 172.000,00 destinato a cofinanziare l’investimento “Miglioramento
sismico dell’edificio sede comunale Palazzo Ciani”, per il quale si è beneficiato di
specifico contributo Stato-Regione di complessivi Euro 1.467.655,00,
programmato sugli esercizi 2018-2020, del Bilancio 2018-2020, con
imputazione al capitolo di spesa n. 5749;
1.2) Euro 270.000,00 destinato a finanziare l’investimento “Adeguamento alle
norme di prevenzione del rischio di incendio del Teatro comunale “G. Garibaldi”,
per il quale è in corso di aggiornamento il Programma triennale delle opere
pubbliche e l’elenco annuale, con programmazione ed imputazione
dell’investimento al capitolo di spesa n. 4711;
2) avanzo accantonato di parte corrente, pari a Euro 1.363,45, per “TFM Indennità fine mandato Sindaco” come evidenziato alla specifica tabella “Elenco
analitico delle risorse accantonate (Tabella 2 del punto 9.11.4 del PC1)”
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PRECISATO, altresì che:
- l’utilizzo di avanzo destinato agli investimenti, di cui al precedente
punto 1) va rendicontato tra gli investimenti per i quali questo Ente ha beneficiato
di specifici spazi finanziari, acquisiti con INTESA REGIONALE VERTICALE
(comma 8 dell'articolo 2 del DPCM 21/2/2017, n. 21 di cui all'articolo 10 della legge
n. 243/2012) e che pertanto non andrà valorizzata la nuova voce AA) del prospetto
MONIT/18, come modificato a seguito della Circolare MEF n. 25 prot. n. 216042 del
03/10/2018;
- l’utilizzo di avanzo accantonato di parte corrente, di cui al precedente
punto 2) può essere disposto da questo Ente nel rispetto del proprio saldo, senza
che ciò generi un saldo negativo di competenza tra entrate e spese finali;
VERIFICATA la competenza di questo organo a deliberare le variazioni di cui al presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 175 del vigente TUEL e del vigente Regolamento di
contabilità (deliberazione di C.C. n. 55 del 29/06/2017);
VISTI:
− il vigente D.Lgs. n. 267 del 2000 e , in particolare, gli artt. 175 e 187 del vigente D.Lgs.
n. 267 del 2000, in materia di variazioni di bilancio, nonché di composizione ed
utilizzo del risultato di amministrazione;
− il vigente D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati;
− lo Statuto comunale;
− il Regolamento di contabilità armonizzato (deliberazione di C.C. n. 55 del
29/06/2017);
ACQUISITI agli atti i pareri favorevoli:
- del responsabile del servizio finanziario, per la regolarità tecnico-contabile, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, come da allegato prospetto che del
presente provvedimento forma parte;
- dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239,
comma 1, lettera b) punto 2) del D.Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO che il Segretario Generale ha vistato la proposta del presente provvedimento,
in ossequio all’art. 97, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000;
RITENUTO di proporre che venga dichiarata, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del vigente
TUEL, l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, stante l’urgenza di assicurare
ai dirigenti - responsabili di servizio di disporre delle risorse necessarie al conseguimento
dei propri obiettivi, a seguito di tempestiva e successiva variazione di PEG 2018-2020 e di
cassa 2018, di competenza della Giunta Comunale;
Visto l’esito della votazione espressa dai consiglieri presenti e votanti come innanzi
riportata nella sintesi della discussione posta in premessa del presente atto;

DELIBERA
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per tutto quanto riportato in premessa che, del presente provvedimento, costituisce parte
integrante e sostanziale:
1. di adeguare il DUP 2018-2020 e quello 2019-2020 in corso di
predisposizione/approvazione alle intervenute modifiche della programmazione di
cui al presente provvedimento, con contestuale, coerente aggiornamento del
Programma triennale delle opere pubbliche e dell’elenco annuale e della
programmazione del fabbisogno di personale e piano delle assunzioni, per il
triennio 2018/2020, evidenziando che le variazioni apportate sono in linea con gli
indirizzi di mandato e coerenti con i vincoli di finanza pubblica nazionale e
regionale;
2. di apportare al Bilancio di Previsione Finanziario 2018 – 2020, Esercizi 2018-2020,
per le ragioni in narrativa espresse, le variazioni dettagliate agli allegati prospetti:
−
variazioni agli stanziamenti di competenza di Entrata – Esercizio 2018 (all.
doc. 05);
−
variazioni agli stanziamenti di competenza di Spesa – Esercizio 2018 (all.
doc. 06);
−
variazioni agli stanziamenti di competenza di Entrata – Esercizio 2019 (all.
doc. 07);
−
variazioni agli stanziamenti di competenza di Spesa – Esercizio 2019 (all.
doc. 08);
−
variazioni agli stanziamenti di competenza di Entrata – Esercizio 2020 (all.
doc. 09);
−
variazioni agli stanziamenti di competenza di Spesa – Esercizio 2020 (all.
doc. 10);
3. di rinviare a successivo provvedimento, di competenza della Giunta Comunale, per
le variazioni:
− delle dotazioni del Piano esecutivo di gestione 2018-2020 , del Piano degli
Obiettivi 2018 e Piano della Performance 2018-2020, conseguenti alle
variazioni di cui al punto 2), ai sensi dell’art. 175 comma 5-quinquies del
vigente d.lgs. n. 267/2000;
− delle dotazioni di cassa, esercizio 2018, ai sensi dell’art. 175 comma 5-bis del
vigente d.lgs. n. 267/2000;
4. di dare atto, ai sensi dell’art. 193 del vigente d.lgs. n. 267/2000, che le variazioni
apportate con il presente provvedimento assicurano il pareggio finanziario e tutti gli
equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento finanziario e
contabile ed in particolare dall’art. 162, comma 6 del vigente d.lgs. n. 267/2000,
come risulta dal relativo prospetto “equilibri bilancio 2018-2020” (all. doc. 03);
5. di dare, altresì, atto che il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo finale di
competenza non è più soggetto ad aggiornamento in corso di esercizio, a seguito
modifica dell’art. 1, comma 468 della Legge di bilancio 2017 (Legge 11 dicembre
2016, n. 232), ad opera dell’art. 1, comma 785 della Legge di bilancio 2018 (Legge 27
dicembre 2017, n. 205) e che, tuttavia, le variazioni di cui al presente provvedimento
garantiscono il mantenimento del pareggio finanziario complessivo per la
competenza (all. doc. 01);
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6. di richiamare i dirigenti – responsabili di servizio ad una più rigorosa osservanza
degli indirizzi espressi nella deliberazione di approvazione del PEG 2018-2020
(deliberazione di G.C. n. 101 e 102 del 03/04/2018) e successive variazioni e
richiamati al punto 8) della deliberazione di C.C. n. 50 del 01/08/2018, di
“Salvaguardia degli equilibri di Bilancio 2018/2020 ex art. 193 del TUEL e
variazione generale di assestamento di Bilancio”;
7. di trasmettere il presente provvedimento, per i conseguenti adempimenti di
competenza
−
al Segretario generale;
−
al Tesoriere dell’Ente, ai sensi dell’art. 175, comma 9-bis e per le finalità di cui
all’art. 216 del vigente TUEL;
8. di demandare al Dirigente di Ripartizione Economico-Finanziaria la pubblicazione,
ai sensi dell’art. 174, comma 4 del vigente TUEL, della presente deliberazione, sul
sito istituzionale del Comune di Bisceglie, nella sezione Amministrazione
Trasparente/Bilanci/Bilancio e Rendiconto 2018/Variazioni di Bilancio;
----------------------------------------A fine discussione del punto escono i consiglieri Russo e Fata ed i presenti diventano 18.
----------------------------------------Il presente verbale, all’atto della pubblicazione, è rimesso in copia al Sindaco ed ai
capigruppo consiliari. In mancanza di richieste di rettifica o correzioni entro 30 giorni da
tale comunicazione, si intenderà approvato ai sensi dell’art. 38, comma 4, del regolamento
delle adunanze.

Delibera C nr. *97* del 28/11/2018 (COPIA) - Pag. 9/11

Del che si e' redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Presidente inizio seduta

f.to CASELLA GIOVANNI

Segretario Generale

f.to FIORE DOTT.SSA ANTONELLA
Copia conforme all'originale

Li', 29/11/2018

F.to FIORE DOTT.SSA ANTONELLA

CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale FIORE DOTT.SSA ANTONELLA attesta che la presente delibera
e' stata inserita nella sezione Albo Pretorio informatico del sito istituzionale
'www.comune.bisceglie.bt.it' il giorno 29/11/2018 e vi e' rimasta/rimarra' per quindici giorni
consecutivi.

Li',

Segretario Generale
F.to FIORE DOTT.SSA ANTONELLA

Nr. Registro pubblic. Albo Pretorio: 02944
CERTIFICATO
DI
ESECUTIVITA'
________________

La presente deliberazione decorsi 10 gg.
dall'inizio della pubblicazione all'Albo
Pretorio informatico diviene esecutiva il
10/12/2018.
Li', 10/12/2018
Segretario Generale
F.to FIORE DOTT.SSA ANTONELLA
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