
 

 

 
 

 

 
 

COPIA 

Deliberazione n. 6  del Registro in data  25/02/2016 

 

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA N. 694/2015 

PUBBLICATA IL 02.12.2015 RG N. 167/2015 E CONTESTUALE VARIAZIONE DI BILANCIO CON 

APPLICAZIONE QUOTA ACCANTONATA  A FONDO RISCHI E PASSIVITA' POTENZIALI 

DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 

 

L’anno  duemilasedici, il giorno  venticinque, del mese di  febbraio, alle ore  15.00, nella  Sala 

Consiliare,  in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presente Assente 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO 
X  

TOCCHI MONICA- CONSIGLIERE 
X  

GALLI MIRCO- CONSIGLIERE 
X  

BONARINI MASSIMO- CONSIGLIERE 
X  

RAMPI FAUSTO- CONSIGLIERE 
X  

BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE 
X  

FERRINI ERNESTO- CONSIGLIERE 
X  

PANDURI ALESSANDRA- CONSIGLIERE 
X  

ERMINI MARCO- CONSIGLIERE 
X  

CONVERTINI LAURA- CONSIGLIERE 
X  

BELARDINI ANTONIO- CONSIGLIERE 
X  

 

    

Presenti:  11   Assenti:    0 

 

La Seduta è pubblica. 

Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale, Dott.ssa Rossi Ornella  il quale provvede alla 

stesura del presente verbale. 

Il Presidente  Montanaro Salvatore , in qualità di  Sindaco, constatato il numero legale degli 

intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 



 

 

Sindaco: ribaltando la sentenza di I grado, la Corte di Appello condanna Castiglion Fibocchi in 

solido con Capolona e Subbiano a risarcire il danno alla dott.ssa Tecchi, che aveva lavorato per le 

tre Amministrazioni. Abbiamo chiesto ai legali se fosse opportuno ricorrere in Cassazione, ma ci 

hanno sconsigliato in quanto non si sarebbe sospesa l’esecutività della sentenza, avremmo 

sostenuto spese rilevanti e non ci sono motivi di legittimità da far valere. Diamo esecuzione alla 

sentenza per evitare atti esecutivi. Occorre riconoscere il debito fuori bilancio e mandare gli atti 

alla Corte dei Conti. 

Cons. Convertini: si tratta di una presa d’atto di una sentenza, la valutazione sugli effetti economici  

è condivisibile, ci asteniamo. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATA la disciplina generale della contabilità pubblica, contenuta, per gli enti locali, nel 

Testo Unico approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

 

RICORDATO che, tra i vari istituti normati dalla disciplina contabile, vi è quello dei debiti fuori 

bilancio, la cui configurazione è frutto di definizioni elaborate non solo dalla legge ma anche dalla 

dottrina, da una folta giurisprudenza, dall’osservatorio sulla finanza locale; 

 

VISTO l’art. 194 comma 1 del TUEL che elenca tassativamente le fattispecie di debito fuori bilancio 

relativamente alle quali può essere riconosciuta la legittimità, fattispecie rappresentate da: 

a) Sentenze esecutive; 

b) Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e istituzioni, nei limiti della sussistenza di 

specifici presupposti e condizioni; 

c) Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di 

società di capitali esercenti servizi pubblici; 

d) Procedure espropriative o occupazioni di urgenza; 

e) Acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui all’art.191 del TUEL, nei limiti degli 

accertati e dimostrati utilità e arricchimento dell’ente;     

 

PRESO ATTO CHE: 

 tutte le definizioni concordano nel configurare i debiti fuori bilancio come obbligazioni verso 

terzi per il pagamento di somme di denaro gravanti sull’ente in conseguenza di azioni compiute 

in violazione delle norme giuscontabili che guidano i procedimenti di spesa delle 

amministrazioni, ovvero in conseguenza di fatti che abbiano generato l’insorgere di debiti 

imprevisti o imprevedibili;  

 il TUEL ha inteso assoggettare alla procedura di cui all’art. 194 D.Lgs. 267/2000 anche i debiti 

derivanti da sentenze esecutive, che, in considerazione della loro natura e delle modalità del 

loro perfezionamento, debbono considerarsi estranei alla volontà dell’ente e dunque non 

ascrivibili a vere e proprie violazioni della disciplina contabile; 

 nonostante la peculiarità di tali debiti, rispetto ai quali deve escludersi qualsiasi possibilità di 

valutazione dell’ente circa l’opportunità di riconoscimento e quindi di accollo della relativa 

spesa, il legislatore ha comunque inteso assoggettare gli stessi alla medesima procedura 

dell’art. 194, che rappresenta lo strumento attraverso cui il debito scaturente da sentenza viene 

ricondotto al sistema di bilancio; 

 

PREMESSO CHE: 

 con ricorso depositato in data 16/09/2011 la sig.ra Laura Tecchi conveniva in giudizio i 

Comuni di Subbiano, Capolona e Castiglion Fibocchi per sentirli condannare in solido, tra 

l'altro, al ripristino della funzionalità di fatto del rapporto di lavoro e al risarcimento dei danni 

per un importo di € 260.400,00; 

 tale ricorso è stato rigettato con sentenza di I grado n. 35/2015 emessa in data 17/02/20145 dal 

Giudice del Lavoro del Tribunale di Arezzo, con compensazione delle spese di lite; 

 a successiva richiesta di transazione proposta dai legali, i tre Comuni convenivano il rifiuto, 

stante il rigetto del ricorso presentato in I grado;  



 

 

 la Sig.ra Tecchi ha appellato la predetta sentenza presso la Corte di Appello di Firenze, 

ribadendo la richiesta del risarcimento dei danni per un importo di € 260.000,00; 

 la Corte di Appello di Firenze, con sentenza n. 694/2012, notificata all’Ente in data 5 febbraio 

2016, ha completamente ribaltato il giudizio di I grado ed ha accolto il ricorso della Sig.ra 

Tecchi, condannando i Comuni in solido a risarcire la lavoratrice del danno derivante 

dall’abusiva reiterazione dei contratti precari quantificando lo stesso in “quindici mensilità 

dell’ultima retribuzione globale di fatto prevista dalla contrattazione di comparto per la 

qualifica e la posizione economica di assunzione della lavoratrice (D1), maggiorato il dovuto di 

interessi legali dalla cessazione del rapporto inter partes al saldo” dichiarando compensate al 

50% le spese di entrambi i gradi di giudizio e condannando “le amministrazioni in solido alla 

rifusione dell’ulteriore 50% che in tale percentuale per entrambi i gradi liquida in € 4.015,00 

per compenso di avvocato ex DM 55/2014 oltre rimborso forfettario, Iva e CAP come per 

legge.”; 
 

EVIDENZIATO CHE: 

 avverso la sentenza della Corte di Appello è possibile proporre ricorso in Cassazione, ma, come 

da parere espresso dal legale che ha patrocinato l’Ente e del legale dei Comuni di Capolona e 

Subbiano (parere protocollo di Capolona n. 644/02.09 del 29.01.2006, conservato agli atti 

dell’Ufficio Segreteria di Capolona), lo stesso è “difficilmente concepibile per il fatto che nella 

questione che ne occupa il giudice ha effettuato una riconsiderazione di mero merito, basato sui 

documenti e sull’istruttoria svolta in primo grado, mentre in Cassazione si discute soltanto di 

“legittimità”, ovvero (sintetizzando) delle conseguenze esclusivamente “giuridiche” connesse 

ai fatti assunti e acquisiti nel corso del giudizio di merito”; 

 il medesimo legale, avv. Petruccioli, sottolinea come “ancor oggi, non sussistendo una legge 

che ponga dei criteri certi di riferimento per la quantificazione del danno, affidato ancora 

all’interpretazione dei giudici, la giurisprudenza formatasi in materia risulta tutt’ora assai 

oscillante. Allo stato, pertanto, il lungo periodo prevedibile per la decisione di un Ricorso per 

cassazione, al di là delle ulteriori spese gravanti sull’ente, non potrebbe far deporre nel senso di 

escludere l’alea di vedersi addirittura aggravato l’attuale peso risarcitorio che, bene o male, è 

rimasto contenuto entro un limite sostenibile nonché condiviso nonché condiviso fra più enti”, 

senza considerare poi le ulteriori spese legali da sostenere; 

 nonostante i reiterati inviti dei legali dei tre Enti all’avv. Lepri ad incontro con la controparte 

per dirimere eventuali aspetti dubbi nella quantificazione del quantum dovuto non è stato ad 

oggi possibile addivenire ad alcun accordo; 

 

RILEVATO: 

 come il dispositivo della sentenza, nella parte in cui si quantifica il risarcimento del danno 

appaia non del tutto cristallino con riferimento alla retribuzione da prendere a base del calcolo; 

 che rileggendo con attenzione la sentenza, nel corpo della stessa, sempre relativamente 

all’indennizzo, si parla di “condanna delle amministrazioni a risarcire l’appellante…del danno 

derivane dall’abusiva reiterazione dei detti contratti precari per il periodo successivo al 

10.07.2001, danno che deve quantificarsi in quindici mensilità dell’ultima retribuzione globale 

di fatto prevista dalla contrattazione di comparto per la qualifica e la posizione economica poi 

attribuita alla lavoratrice per lo svolgimento delle medesime mansioni all’atto della 

formalizzazione del rapporto come subordinato (D1)…”; 

 che il rapporto subordinato in cat. D1 stipulato dal Comune di Subbiano è stato part time (24/36 

ore) e a tale durata si ritiene di dover fare riferimento in applicazione del dispositivo della 

sentenza di condanna; 

 che la retribuzione globale di fatto è definita per i comuni dall’articolo 10, comma 2, lettera d) 

del CCNL stipulato il 09.05.2006, che testualmente recita “retribuzione globale di fatto mensile 

o annuale che è costituita dall’importo della retribuzione individuale per 12 mensilità cui si 



 

 

aggiunge il rateo della 13^mensilità nonché l’importo annuo della retribuzione variabile e delle 

indennità contrattuali percepite nel mese o nell’anno di riferimento, ivi compresa l’indennità di 

comparto di cui all’art.33 del CCNL del 22.1.2004; sono esclusi le somme corrisposte a titolo 

di rimborso spese o a titolo di indennizzo nonché quelle pagate per trattamento di missione 

fuori sede e per trasferimento”; 

 che osservando il riepilogo delle retribuzioni erogate dal Comune di Subbiano alla dott.ssa 

Tecchi Laura per l’ultimo anno di servizio (2010) e prendendo a riferimento l’ultima 

retribuzione globale di fatto percepita dalla medesima, si calcola che la stessa ammontava ad € 

1.318,07, mensili corrispondente ad € 19.771,03 per 15 mensilità, cui va aggiunta la 

produttività di competenza dell’anno 2010, pari ad € 1.672,00 ed interessi legali fino al 

31.3.2016, per un importo pari ad € 1.726,13 e per un totale generale a titolo di indennizzo pari 

ad € 23.169,16; 

 che a tale somma devono essere aggiunte le spese legali pari ad € 5.858,37 per un totale da 

erogare di € 29.027,53; 

 

CONSIDERATO che l'accordo intercorso tra le Amministrazioni per il riparto delle quote parte di 

addebito delle spese, che si basa sulle percentuali di riparto delle spese del servizio sociale stabilite 

anno per anno tra le tre Amministrazioni convenute, prevede, per il Comune di Castiglion Fibocchi 

il pagamento di una quota pari al 23,02% ovvero pari ad € 6.682,14;  
 

DATO ATTO: 

 che, trattandosi di sentenza  esecutiva ai sensi di legge, si rende indispensabile 

nell’immediatezza, procedere al riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio 

derivante dalla suddetta, al fine di non aggravare ulteriormente gli oneri a carico dell’ente 

per il maturare degli interessi e per le eventuali ulteriori spese; 

 che il debito di che trattasi  rientra tra le ipotesi di “debito fuori bilancio” previste dall’art 

184, c. 1 lettera a) del D.lgs n. 267/2000, con conseguente necessità di riconoscimento della 

sua legittimità senza alcun margine di apprezzamento discrezionale lasciato al Consiglio 

Comunale, il quale, in questo caso, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo 

impedire il pagamento del relativo debito (vedasi al riguardo Corte Conti – Sez. riunite in 

sede consultiva – delibera n. 2/2005 del 23/02/2005);  

 

RITENUTO, pertanto di riconoscere la legittimità del debito sopra descritto e al conseguente 

pagamento; 
 

RILEVATA la necessità di dare copertura finanziaria delle spese correlate ai debiti fuori bilancio 

oggetto del presente atto tramite applicazione al bilancio 2016 dell’avanzo di amministrazione 

accantonato a “Fondo rischi cause legali”, con provvedimento di variazione di bilancio; 

 

RICHIAMATI  

 l’art. 187 del D.Lgs. 267/2000 come modificato, dal D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011 coordinato 

e integrato dal D.Lgs. n. 126 del 2014 che, al comma 3, prevede che le quote del risultato 

presunto derivanti dall’esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti 

dall’ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati, possono essere utilizzate, 

anche in caso di esercizio provvisorio, per le finalità cui sono destinate prima 

dell’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio precedente, attraverso l’iscrizione di 

tali risorse, come posta a sé stante dell’entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione 

o con provvedimento di variazione al bilancio, sulla base di una relazione documentata del 

dirigente competente, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività 

soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per 

l’ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies del medesimo articolo; 



 

 

 l’art. 187, comma 3-quinquies del richiamato D.Lgs. 267/2000, che prevede che “le 

variazioni di bilancio che, in attesa dell’approvazione del consuntivo, applicano al bilancio 

quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo 

l’approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte 

della Giunta di cui al comma 3-quater”; 

 l’art. 187, comma 3-quater del citato D.Lgs. 267/2000 che stabilisce che, per l’impiego di 

quote vincolate del risultato di amministrazione presunto, la Giunta verifica l’importo delle 

quote vincolate dell’avanzo presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e 

alle spese vincolate e approva l’aggiornamento dell’allegato al bilancio relativo al risultato 

di amministrazione di cui all’art. 11, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 118/2011 e successive 

modificazioni; 

 l’art. 187 comma 3-sexies del TUEL in base al quale “le quote del risultato presunto derivanti 

dall’esercizio precedente, costituite da accantonamenti effettuati nel corso dell’esercizio 

precedente, possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima 

dell’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio precedente, con provvedimento di 

variazione di bilancio, se la verifica di cui al comma 3-quater  e l’aggiornamento 

dell’allegato al bilancio di previsione di cui all’art. 11, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 

118/2011 , sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell’esercizio 

precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate”; 

 

VISTA la relazione del responsabile dell’ufficio sociale scuola cultura, prot. 1025 del 17.02.2016, 

(allegato A), in cui si evidenzia che trattandosi di sentenza  esecutiva ai sensi di legge, si rende 

indispensabile nell’immediatezza, procedere al  riconoscimento di legittimità del debito fuori 

bilancio derivante dalla suddetta, al fine di non aggravare ulteriormente gli oneri a carico 

dell’ente per il maturare degli interessi e per le eventuali ulteriori spese; 

 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 23/12/2015 che approvava il Bilancio di 

Previsione 2016-2018 e il Documento Unico di Programmazione; 

 

DATO ATTO che il rendiconto dell’esercizio 2015 non è stato ancora approvato; 

 

RICHIAMATA la delibera della Giunta comunale n. 14 del 17.02.2016 con cui è stato approvato il 

prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo 

relativo a tutte le entrate e le spese dell’esercizio precedente, effettuato alla data del 16.2.2016, 

come previsto da citato art. 187, comma 3-quater e 3-sexies del D.Lgs. 267/2000; 

 

DATO ATTO che il prospetto di cui sopra fa emergere un risultato di amministrazione presunto 2015 

di € 431.425,61, così composto: 

- Parte accantonata: € 91.084,73 di cui: 

 € 67.191,96 fondo crediti dubbia esigibilità composto dalla quota accantonata in 

sede di riaccertamento straordinario dei residui (€ 51.084,73), cui si aggiunge la 

quota stanziata nel bilancio 2015 (€ 16.107,23). 

 € 23.892,77 fondo passività potenziali composto dalla quota accantonata in sede di 

riaccertamento straordinario dei residui (€ 10.000,00), cui si aggiunge la quota 

stanziata nel bilancio 2015 (€ 13.892,77). 

- Parte vincolata: € 46.003,21, come determinato in sede di riaccertamento straordinario dei residui 

(GC n. 35 del 28.04.2015) di cui: 

 € 44.893,58 vincolo derivante da trasferimento da Enti. 

 € 1.109,63 vincolo derivante da mutui 

- Parte destinata agli investimenti: € 19.626,99 come determinato nella delibera GC citata; 

- Parte disponibile: € 274.710,68. 



 

 

 

VISTI: 

- l’art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il quale, al secondo comma prevede, tra l’altro che 

l’organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori 

bilancio di cui all’art. 194; 

- l’art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i, il quale stabilisce che, con deliberazione consiliare gli enti 

locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive; 

 

RITENUTO per le motivazioni citate in premessa, necessario apportare le conseguenti variazioni al 

bilancio di previsione anno 2016 al fine di garantire la copertura finanziaria del debito fuori bilancio 

riconosciuto in data odierna per l’importo complessivo di € 6.682,14, mediante applicazione di una 

quota di pari importo dell’avanzo accantonato per “Fondi rischi spese legali e passività potenziali 

al 31/12/2015, come da prospetto allegato (allegato B); 

 

DATO ATTO che a seguito della variazione di cui al presente atto sono rispettati i vincoli di 

finanza pubblica di cui all’art. 1, comma 712 legge 208/15 (legge di stabilità 2016), come da 

prospetto allegato (allegato C); 

 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.Lgs. 

267/2000; 

 

ACQUISITO il parere favorevole dell’organo di revisione ai sensi dell’art. 239 comma 1 n. 6); 

 

RICORDATO che, ai sensi dell’art. 23 comma 5 della legge n. 289/2002, il presente 

provvedimento dovrà essere trasmesso agli organi di controllo e alla competente procura della Corte 

dei Conti; 

 

RAVVISTA la competenza dell'organo consiliare in materia di debiti fuori bilancio ai sensi del 

citato articolo 194 del TUEL; 

 
VISTI: 

 il D.lgs. n. 267/2000; 

 il D.lgs n. 118/2011 come modificato dal D.lgs n. 126/2014; 

 

CON LA VOTAZIONE che riporta il seguente esito: favorevoli n. 8, contrari 0, astenuti n. 3 (Cons. 

Convertini, Belardini e Ermini); 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante del presente dispositivo; 

 

2. di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, 4° c., del d.lgs  n. 

267/2000, derivante dalla sentenza esecutiva della Corte di Appello di Firenze n. 694/2012, 

con la quale i comuni di Subbiano, Capolona e Castiglion Fibocchi vengono condannati in 

solido al pagamento del danno derivante dall’abusiva reiterazione dei contratti precari 

quantificato in “quindici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto prevista dalla 

contrattazione di comparto per la qualifica e la posizione economica di assunzione della 

lavoratrice (D1), maggiorato il dovuto di interessi legali dalla cessazione del rapporto inter 

partes al saldo” dichiarando compensate al 50% le spese di entrambi i gradi di giudizio e 

condannando “le amministrazioni in solido alla rifusione dell’ulteriore 50% che in tale 

percentuale per entrambi i gradi liquida in € 4.015,00 per compenso di avvocato ex dm 

55/2014 oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge.”; 



 

 

 

3. di dare atto che l’importo da pagare per il Comune di Castiglion Fibocchi ammonta ad € 

6.682,14, comprensiva degli interessi maturati; 
 

4. di procedere, al fine di dare copertura finanziaria per il pagamento delle spese correlate ai 

debiti fuori bilancio oggetto del presente atto, alla conseguente variazione di bilancio, con 

applicazione all’esercizio 2016 dell’avanzo di amministrazione accantonato a “Fondo rischi 

cause legali” per l’importo di € 6.682,14; 
 

5. di dare atto che la spesa verrà allocata nel capitolo 138/11 “Spese per risarcimento danni 

da sentenze esecutive, come da prospetto allegato al presente atto (ALL. B); 
 

6. di dare atto che a seguito della presente variazione sono rispettati i vincoli di finanza 

pubblica di cui all’art. 1, comma 712 legge 208/15 (legge di stabilità 2016), come da 

prospetto allegato (ALL. C); 
 

7. di dare mandato ai funzionari responsabili competenti del compimento di tutti gli 

adempimenti consequenziali al presente atto; 

 

8. di trasmettere, a cura del Responsabile dell’Area Finanziaria, il presente atto alla Procura 

Regionale della Corte dei Conti della Toscana;. 

 

di dichiarare, con nuova e separata votazione, che riporta il seguente esito:  

 

favorevoli n. 8, contrari 0, astenuti n. 3 (Cons. Convertini, Belardini e Ermini); 

 

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.lgs n. 

267/2000, per consentire il pagamento dell’indennizzo nel più breve tempo possibile. 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n.   6  del  25/02/2016 

 

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA N. 694/2015 

PUBBLICATA IL 02.12.2015 RG N. 167/2015 E CONTESTUALE VARIAZIONE DI BILANCIO CON 

APPLICAZIONE QUOTA ACCANTONATA  A FONDO RISCHI E PASSIVITA' POTENZIALI 

DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 

 

Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 18/02/2016 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto D.ssa Laura Giliberto 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime 

parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  22/02/2016 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

SINDACO   IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.  MONTANARO SALVATORE  Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 

 Visti gli atti d’ufficio, 

 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali”; 

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

 

- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, 

della L. 69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 

consecutivi  dal   02/03/2016  al 17/03/2016 

 

Castiglion Fibocchi, 02/03/2016  

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

 Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 

dichiarata: 

 

Immediata esecutività 

 

 

Castiglion Fibocchi, 25/02/2016  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 25/02/2016 

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 

 

 

 


