Comune di Isola del Liri
PROVINCIA DI FROSINONE

ORIGINALE

Deliberazione del Consiglio Comunale
SESSIONE ORDINARIA in I^ CONVOCAZIONE

N° 11 DEL 03/07/2020
OGGETTO: Piano delle alienazioni e valorizzazione immobiliari anni 2020-2022

L’anno duemilaventi, il giorno tre del mese di luglio alle ore 18.16 e in prosieguo nella Sala
del Teatro Stabile comunale “Costanzo Costantini” del Comune di Isola del Liri, a seguito
dell’attuale emergenza sanitaria nazionale, appositamente convocata, mediante inviti
consegnati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, con l’intervento dei
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Consiglieri presenti n.17 Assenti n. 0
Presiede il Presidente VITALE STEFANO
Il Presidente, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta, che si tiene in
forma pubblica garantita mediante video - live streaming sul seguente indirizzo:
https://youtu.be/NxExgBG11fc , ed invita il Consiglio Comunale alla trattazione
dell’argomento indicato in oggetto.
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione
(art. 97c. 4° del T.U. n. 267/2000) il Segretario Generale DOTT. SALVATI ETTORE
Vengono nominati scrutatori i consiglieri: Romano F., Tomaselli G, Tomaselli M.
Si dà atto che l’accesso fisico in aula da parte del pubblico non è consentito.
Si dà atto che alle ore 18:55 il cons. Mancini Diego ha abbandonato l’aula per motivi
personali.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione degli intervenuti sulla presente proposta di deliberazione, di cui
all’allegato verbale trascritto a seguito di avvenuta registrazione, altresì riprodotto su cd e
depositato in formato cartaceo agli atti di ufficio e pubblicato sul sito istituzionale del
Comune con apposito link.
PREMESSO che l’art. 58 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla Legge n. 133
del 6 agosto 2008, prevede che:
- per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare
ciascun ente deve individuare provvedendo alla redazione di un apposito elenco,
sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici,
i beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all’esercizio
delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione o di dismissione;
- sulla base di detta ricognizione debba essere redatto il piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione;
- l’inserimento degli immobili nel piano ha effetto dichiarativo della proprietà, in
assenza di precedenti trascrizioni, e produce gli effetti previsti dall’articolo 2644 del
codice civile nonché effetti sostitutivi dell’iscrizione del bene in catasto;
- contro l’iscrizione del bene nel piano in oggetto è ammesso ricorso amministrativo
entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi restando gli altri rimedi di legge;
DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che
sussistono i presupposti di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per
l’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000,
così come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con
modificazioni, nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213;
RICHIAMATA la sentenza della Corte Costituzionale n. 340 del 30 dicembre 2009 (G.U. 7
gennaio 2010, n. 1 – Prima serie speciale), con la quale è stata dichiarata l’illegittimità
costituzionale del comma 2 del citato art. 58 del D.L. 112 del 25 giugno 2008, convertito
dalla Legge n. 133 del 6 agosto 2008, esclusa la proposizione iniziale “l’inserimento degli
immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio
disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica” e cioè la parte in cui
si precisava che la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del piano delle
alienazioni e valorizzazioni costituivano variante allo strumento urbanistico generale che,
in quanto relativa a singoli immobili, non necessitava di verifiche di conformità agli
eventuali atti di pianificazione sovra ordinata di competenza delle Province e delle Regioni;
VISTO l’allegato “A” della presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale
composta da un elenco che riporta gli immobili da alienare:
VALUTATA, relativamente agli immobili inseriti nel suddetto Piano, la sussistenza del
requisito della non strumentalità degli stessi all’esercizio delle funzioni istituzionali di
questo comune;
VISTE le perizie predisposte dai Tecnici dall’amministrazione Comunale di Isola del Liri,
finalizzate a determinare il più probabile valore di mercato degli immobili individuati con
l’obiettivo di procedere alla loro alienazione;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 58, comma 1, ultimo periodo, del D.L. n. 112 del 25
giugno 2008, convertito dalla Legge n. 133 del 6 agosto 2008 il piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari costituisce allegato obbligatorio al bilancio di previsione 2019 e
pluriennale 2019-2021;
VALUTATO l’intento del legislatore che, in omaggio al principio generale del buon
andamento della P.A., chiama gli enti locali ad una attività di ricognizione e catalogazione
del proprio patrimonio al fine di deciderne la destinazione;
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CONSIDERATO anche che, non di rado, un più razionale sfruttamento del complesso
immobiliare di comuni e province consentirebbe di reperire risorse da destinare
prioritariamente agli investimenti senza l’ausilio di nuovo indebitamento;
DATO ATTO INOLTRE
CHE:
a seguito delle disposizioni fissate dal D.Lgs. n. 85/2010, l’Agenzia del Demanio ha
individuato i beni di proprietà statale presenti sul territorio comunale di Isola del Liri, che
possono essere oggetto di richiesta di trasferimento al patrimonio disponibile comunale, il
Comune di Isola Liri ha ottenuto il parere positivo al trasferimento dei beni sotto elencati:
a) n° pratica
b) Descrizione
c) Estremi parere
g) FRB0078

m) FRB0079

h) EX SCUOLA
ELEMENTARE
MONTEMONTANO

i) Prot. 4652 del
15.03.2017

n) EX SCUOLA
ELEMENTARE
QUAGLIERI

o) Prot. 3001 del
16.02.2017

e si è in attesa del decreto definitivo;
Al comma 5 dell’art. 9 del D.Lgs. n. 85/2010: “Le risorse nette derivanti a ciascuna
Regione ed ente locale dalla eventuale alienazione degli immobili del patrimonio
disponibile loro attribuito ai sensi del presente decreto (…) sono acquisite dall’ente
territoriale per un ammontare pari al settantacinque per cento delle stesse. Le predette
risorse sono destinate alla riduzione del debito dell’ente e, colo in assenza del debito o
comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento. La residua
quota del venticinque per cento è destinata al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.
(…). Ciascuna Regione o ente locale può procedere all’alienazione di immobili attribuiti ai
sensi del presente decreto legislativo previa attestazione della congruità del valore del
bene da parte dell’Agenzia del Demanio o dell’Agenzia del Territorio, secondo le rispettive
competenze”;
VISTO l’art. 56-bis, comma 11 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 recante “Semplificazione delle procedure in
materia di trasferimenti di immobili agli enti territoriali”;
VISTO l’articolo 95-bis della legge regionale 11 marzo 2055, n. 12, di adeguamento della
disciplina normativa in materia del Governo del Territorio, in ossequio all’articolo 27,
comma 7, della legge n. 214 del 2011, ed in particolare ai profili urbanistici connessi
all’approvazione ad opera dei comuni del Piano delle alienazioni e valorizzazioni
immobiliari;
VISTO l’aggiornamento del PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI
IMMOBILIARI per il triennio 2020-2021-2022 predisposto dal Responsabile del Servizio 4°,
di cui all’allegato “A” della presente deliberazione;
VALUTATA, relativamente agli immobili inseriti nel suddetto Piano, la sussistenza del
requisito della non strumentalità degli stessi all’esercizio delle funzioni istituzionali di
questo Comune;
CONSIDERATO che il piano in oggetto costituisce documento propedeutico alla redazione
del Documento Unico di Programmazione [D.U.P.] nonché allegato obbligatorio al bilancio
di previsione finanziario 2020/2022 ai sensi dell’art. 58, comma 1, ultimo periodo, del D.L.
n. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla Legge n. 133/2008;
ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti prot. n. 6757/2020;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
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DELIBERA
per quanto in premessa :
1. DI APPROVARE, in aggiornamento, il vigente PIANO DELLE ALIENAZIONI E
VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI a valere per il prossimo triennio 2020-2021-2022
di cui all’allegato “A” della presente deliberazione a formarne parte integrante e
sostanziale;
2. DI DARE ATTO che, a seguito della presente deliberazione, gli immobili inseriti nel
PIANO DELLE ALIENAZIONI, entrano automaticamente a far parte del patrimonio
disponibile del Comune;
3.DI DARE MANDATO al Responsabile dell’Area Finanziaria affinché il Piano in oggetto
venga allegato al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 in corso di approvazione.
Il presente atto è stato approvato con voti:
ASTENUTI: 0FAVOREVOLI: 12- Sindaco QUADRINI MASSIMILIANO, Consigliere D'AMBROSIO
SARA, Consigliere PANTANO ILARIA, Consigliere ROMANO FRANCESCO, Consigliere
ROTONDI ELIO, Consigliere MANCINI MONICA, Consigliere D'AMORE JOSE STEFANO,
Consigliere TROMBETTA GIORGIO, Consigliere FATICONI ANNA PAOLA, Presidente
VITALE STEFANO, Consigliere TOMASELLI GIAMPAOLO, Consigliere VENDITTI
GIANLUCA
CONTRARI: 4- Consigliere DI PUCCHIO ANTONELLA, Consigliere TOMASELLI MAURO,
Consigliere SCALA GIANNI, Consigliere BOVENGA MARIA DEBORA
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con separata votazione, legalmente resa, che ha avuto il seguente esito: Astenuti: n. 0;
Favorevoli: n. 12; Contrari: n. 4 (Tomaselli M., Di Pucchio A., Bovenga M.D., Scala G.)
stante l’urgenza, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
c.4 D. Lgs. 267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

VITALE STEFANO
Firmato da:
STEFANO VITALE
Organizzazione: COMUNE DI ISOLA DEL LIRI
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 13-07-2020 18:45:25
Approvo il documento

DOTT. SALVATI ETTORE
Firmato da:
ETTORE SALVATI
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 13-07-2020 18:41:37
Approvo il documento

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nel sito
internet del Comune di Isola del Liri www.comune.isoladelliri.fr.it – Sez. Albo Pretorio Online per
gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D.lgs. 267/2000.
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IL RESPONSABILE DELL’ALBO
PRETORIO
FIORELLI ANNA MARIA

Il Responsabile del SERVIZIO IV
Gestione dei sinistri, del Patrimonio
e Protezione Civile

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. SALVATI ETTORE

Per quanto concerne la regolarità Tecnica ha espresso parere FAVOREVOLE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 nonché la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.n.
267/2000

Il 18/03/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ARCH. CARLA CAMPAGIORNI

Il Responsabile
FINANZIARIO
Il 19/03/2020

del

SERVIZIO

Per quanto concerne la regolarità Contabile attestante copertura finanziaria ha
espresso parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000,
n.267 nonché la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art. 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA CLAUDIA MARRA
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SESSIONE ORDINARIA in I^ CONVOCAZIONE

N° 11 DEL 03/07/2020
OGGETTO: Piano delle alienazioni e valorizzazione immobiliari anni 2020-2022

L’anno duemilaventi, il giorno tre del mese di luglio alle ore 18.16 e in prosieguo nella Sala
del Teatro Stabile comunale “Costanzo Costantini” del Comune di Isola del Liri, a seguito
dell’attuale emergenza sanitaria nazionale, appositamente convocata, mediante inviti
consegnati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, con l’intervento dei
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Consiglieri presenti n.17 Assenti n. 0
Presiede il Presidente VITALE STEFANO
Il Presidente, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta, che si tiene in
forma pubblica garantita mediante video - live streaming sul seguente indirizzo:
https://youtu.be/NxExgBG11fc , ed invita il Consiglio Comunale alla trattazione
dell’argomento indicato in oggetto.
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione
(art. 97c. 4° del T.U. n. 267/2000) il Segretario Generale DOTT. SALVATI ETTORE
Vengono nominati scrutatori i consiglieri: Romano F., Tomaselli G, Tomaselli M.
Si dà atto che l’accesso fisico in aula da parte del pubblico non è consentito.
Si dà atto che alle ore 18:55 il cons. Mancini Diego ha abbandonato l’aula per motivi
personali.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione degli intervenuti sulla presente proposta di deliberazione, di cui
all’allegato verbale trascritto a seguito di avvenuta registrazione, altresì riprodotto su cd e
depositato in formato cartaceo agli atti di ufficio e pubblicato sul sito istituzionale del
Comune con apposito link.
PREMESSO che l’art. 58 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla Legge n. 133
del 6 agosto 2008, prevede che:
- per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare
ciascun ente deve individuare provvedendo alla redazione di un apposito elenco,
sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici,
i beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all’esercizio
delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione o di dismissione;
- sulla base di detta ricognizione debba essere redatto il piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione;
- l’inserimento degli immobili nel piano ha effetto dichiarativo della proprietà, in
assenza di precedenti trascrizioni, e produce gli effetti previsti dall’articolo 2644 del
codice civile nonché effetti sostitutivi dell’iscrizione del bene in catasto;
- contro l’iscrizione del bene nel piano in oggetto è ammesso ricorso amministrativo
entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi restando gli altri rimedi di legge;
DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che
sussistono i presupposti di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per
l’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000,
così come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con
modificazioni, nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213;
RICHIAMATA la sentenza della Corte Costituzionale n. 340 del 30 dicembre 2009 (G.U. 7
gennaio 2010, n. 1 – Prima serie speciale), con la quale è stata dichiarata l’illegittimità
costituzionale del comma 2 del citato art. 58 del D.L. 112 del 25 giugno 2008, convertito
dalla Legge n. 133 del 6 agosto 2008, esclusa la proposizione iniziale “l’inserimento degli
immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio
disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica” e cioè la parte in cui
si precisava che la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del piano delle
alienazioni e valorizzazioni costituivano variante allo strumento urbanistico generale che,
in quanto relativa a singoli immobili, non necessitava di verifiche di conformità agli
eventuali atti di pianificazione sovra ordinata di competenza delle Province e delle Regioni;
VISTO l’allegato “A” della presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale
composta da un elenco che riporta gli immobili da alienare:
VALUTATA, relativamente agli immobili inseriti nel suddetto Piano, la sussistenza del
requisito della non strumentalità degli stessi all’esercizio delle funzioni istituzionali di
questo comune;
VISTE le perizie predisposte dai Tecnici dall’amministrazione Comunale di Isola del Liri,
finalizzate a determinare il più probabile valore di mercato degli immobili individuati con
l’obiettivo di procedere alla loro alienazione;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 58, comma 1, ultimo periodo, del D.L. n. 112 del 25
giugno 2008, convertito dalla Legge n. 133 del 6 agosto 2008 il piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari costituisce allegato obbligatorio al bilancio di previsione 2019 e
pluriennale 2019-2021;
VALUTATO l’intento del legislatore che, in omaggio al principio generale del buon
andamento della P.A., chiama gli enti locali ad una attività di ricognizione e catalogazione
del proprio patrimonio al fine di deciderne la destinazione;
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CONSIDERATO anche che, non di rado, un più razionale sfruttamento del complesso
immobiliare di comuni e province consentirebbe di reperire risorse da destinare
prioritariamente agli investimenti senza l’ausilio di nuovo indebitamento;
DATO ATTO INOLTRE
CHE:
a seguito delle disposizioni fissate dal D.Lgs. n. 85/2010, l’Agenzia del Demanio ha
individuato i beni di proprietà statale presenti sul territorio comunale di Isola del Liri, che
possono essere oggetto di richiesta di trasferimento al patrimonio disponibile comunale, il
Comune di Isola Liri ha ottenuto il parere positivo al trasferimento dei beni sotto elencati:
a) n° pratica
b) Descrizione
c) Estremi parere
g) FRB0078

m) FRB0079

h) EX SCUOLA
ELEMENTARE
MONTEMONTANO

i) Prot. 4652 del
15.03.2017

n) EX SCUOLA
ELEMENTARE
QUAGLIERI

o) Prot. 3001 del
16.02.2017

e si è in attesa del decreto definitivo;
Al comma 5 dell’art. 9 del D.Lgs. n. 85/2010: “Le risorse nette derivanti a ciascuna
Regione ed ente locale dalla eventuale alienazione degli immobili del patrimonio
disponibile loro attribuito ai sensi del presente decreto (…) sono acquisite dall’ente
territoriale per un ammontare pari al settantacinque per cento delle stesse. Le predette
risorse sono destinate alla riduzione del debito dell’ente e, colo in assenza del debito o
comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento. La residua
quota del venticinque per cento è destinata al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.
(…). Ciascuna Regione o ente locale può procedere all’alienazione di immobili attribuiti ai
sensi del presente decreto legislativo previa attestazione della congruità del valore del
bene da parte dell’Agenzia del Demanio o dell’Agenzia del Territorio, secondo le rispettive
competenze”;
VISTO l’art. 56-bis, comma 11 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 recante “Semplificazione delle procedure in
materia di trasferimenti di immobili agli enti territoriali”;
VISTO l’articolo 95-bis della legge regionale 11 marzo 2055, n. 12, di adeguamento della
disciplina normativa in materia del Governo del Territorio, in ossequio all’articolo 27,
comma 7, della legge n. 214 del 2011, ed in particolare ai profili urbanistici connessi
all’approvazione ad opera dei comuni del Piano delle alienazioni e valorizzazioni
immobiliari;
VISTO l’aggiornamento del PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI
IMMOBILIARI per il triennio 2020-2021-2022 predisposto dal Responsabile del Servizio 4°,
di cui all’allegato “A” della presente deliberazione;
VALUTATA, relativamente agli immobili inseriti nel suddetto Piano, la sussistenza del
requisito della non strumentalità degli stessi all’esercizio delle funzioni istituzionali di
questo Comune;
CONSIDERATO che il piano in oggetto costituisce documento propedeutico alla redazione
del Documento Unico di Programmazione [D.U.P.] nonché allegato obbligatorio al bilancio
di previsione finanziario 2020/2022 ai sensi dell’art. 58, comma 1, ultimo periodo, del D.L.
n. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla Legge n. 133/2008;
ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti prot. n. 6757/2020;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
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DELIBERA
per quanto in premessa :
1. DI APPROVARE, in aggiornamento, il vigente PIANO DELLE ALIENAZIONI E
VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI a valere per il prossimo triennio 2020-2021-2022
di cui all’allegato “A” della presente deliberazione a formarne parte integrante e
sostanziale;
2. DI DARE ATTO che, a seguito della presente deliberazione, gli immobili inseriti nel
PIANO DELLE ALIENAZIONI, entrano automaticamente a far parte del patrimonio
disponibile del Comune;
3.DI DARE MANDATO al Responsabile dell’Area Finanziaria affinché il Piano in oggetto
venga allegato al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 in corso di approvazione.
Il presente atto è stato approvato con voti:
ASTENUTI: 0FAVOREVOLI: 12- Sindaco QUADRINI MASSIMILIANO, Consigliere D'AMBROSIO
SARA, Consigliere PANTANO ILARIA, Consigliere ROMANO FRANCESCO, Consigliere
ROTONDI ELIO, Consigliere MANCINI MONICA, Consigliere D'AMORE JOSE STEFANO,
Consigliere TROMBETTA GIORGIO, Consigliere FATICONI ANNA PAOLA, Presidente
VITALE STEFANO, Consigliere TOMASELLI GIAMPAOLO, Consigliere VENDITTI
GIANLUCA
CONTRARI: 4- Consigliere DI PUCCHIO ANTONELLA, Consigliere TOMASELLI MAURO,
Consigliere SCALA GIANNI, Consigliere BOVENGA MARIA DEBORA
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con separata votazione, legalmente resa, che ha avuto il seguente esito: Astenuti: n. 0;
Favorevoli: n. 12; Contrari: n. 4 (Tomaselli M., Di Pucchio A., Bovenga M.D., Scala G.)
stante l’urgenza, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
c.4 D. Lgs. 267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Fto

IL SEGRETARIO GENERALE

VITALE STEFANO

Fto DOTT. SALVATI ETTORE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nel sito
internet del Comune di Isola del Liri www.comune.isoladelliri.fr.it – Sez. Albo Pretorio Online per
gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D.lgs. 267/2000.
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IL RESPONSABILE DELL’ALBO
PRETORIO
Fto FIORELLI ANNA MARIA

Il Responsabile del SERVIZIO IV
Gestione dei sinistri, del Patrimonio
e Protezione Civile

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto DOTT. SALVATI ETTORE

Per quanto concerne la regolarità Tecnica ha espresso parere FAVOREVOLE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 nonché la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.n.
267/2000

Il 18/03/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ARCH. CARLA CAMPAGIORNI

Il Responsabile
FINANZIARIO
Il 19/03/2020

del

SERVIZIO

Per quanto concerne la regolarità Contabile attestante copertura finanziaria ha
espresso parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000,
n.267 nonché la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art. 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA CLAUDIA MARRA

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l’amministrazione e sottoscritto digitalmente dal
Segretario Generale DOTT. SALVATI ETTORE e dal Presidente VITALE STEFANO ai sensi degli artt.20 e 22 del D.Lgs
82/2005.
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