
 

UNIONE DEI COMUNI MEDIO AGRI 

Provincia di Potenza 
C O M U N I  d i  M I S S A N E L L O  – RO C C A N O V A -  S A N  C H I  R I  C O  R A P A R O -  SANT’ARCANGELO  

Via L. Da Vinci 85038 SANT ’ARCANGELO  

COPIA 

DELIBERAZIONE n. 02 

in data: 29.05.2021 - prot.n.1421 

 

Oggetto : Nomina Revisore Dei Conti  dell’ Unione dei Comuni Medio Agri  e i Comuni di 

Missanello , Roccanova , San Chirico Raparo e  Sant’Arcangelo . Approvazione convenzione 

tra l’Unione e l’organo di revisione. 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE 

L’anno  duemilaventuno, il giorno ventinove  del mese di  maggio  , alle ore 16:45 – in forza 
del decreto presidenziale n. 7 del 24.10.2020 prot. 2779 di regolamentazione del Consiglio 
dell’Unione in modalità video – audio conferenza alla luce del decreto legge del 7 ottobre 2020 e 

dei nuovi DPCM del 13 e 18 ottobre 2020 e ss.mm.ii, si è riunito il Consiglio dell’Unione dei 

Comuni del  Medio Agri , in adunanza urgente di prima convocazione  

COGNOME E NOME Pres. Ass. COGNOME E NOME Pres. Ass. 

SINISGALLI FILIPPO 
X 

 EMANUELE LUISA X   

LA GROTTA SALVATORE X  GRECO ROCCO (NT.’73)   X 

GRECO ROCCO X  ALOISO VINCENZO           X 

BORNEO CLAUDIO X  MORANO FEDERICA   X 

CAVALLO NICOLA        X   BORNEO MARIA CONCEZIONE     X 

STIPO CARLO         X   DI LEO SAVINA ROSA X  

D'ANDREA VINCENZO X  CATALDI PASQUALE X  

PARISI VINCENZO NICOLA         X   CAMILLOTTO MARGHERITA X  

GRAVINO PASQUALE     X     

TOTALE : PRESENZE N. 13 ASSENZE N. 4  

Risultato legale il numero degli intervenuti, l’arch. Filippo Sinisgalli , in qualità di Presidente , 
dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto, 
regolarmente iscritto all’ordine del giorno. 

Unione dei comuni Medio Agri : Missanello – Roccanova – San Chirico Raparo – Sant’Arcangelo. 
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Partecipa il Segretario dell’ Unione Dott. Giuseppe ROMANO. 

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito, ai sensi degli artt. 49, 
comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00 il parere di regolarità tecnica, favorevolmente 
reso dal segretario dell’Unione nella qualità di responsabile dell’area amministrativa in forza del 
decreto presidenziale n. 5 prot. 2777 del 24.10.2020 , nonché il parere di regolarità contabile  da 
parte del responsabile dell’area finanziaria dott. Antonio Colaiacovo nominato con decreto 1/2021 
del 28.5.2021 prot. 1377 in sostituzione della cessata dott.ssa Giuseppina D’Aranno ,da prevedere 
nel predisponendo bilancio di previsione 2021  

IL PRESIDENTE  
PREMESSO  : 

- che in data 03/01/2017 i Comuni di Sant'Arcangelo, Roccanova, San Chirico Raparo 

e Missanello hanno sottoscritto l' atto costitutivo dell'Unione dei Comuni Medio 

Agri; 

- che con deliberazione di Consiglio n. 1 del 29.05.2017, si è dato corso 

all'insediamento del Consiglio dell'Unione attraverso la convalida dei componenti eletti 

a seguito delle deliberazioni consiliari approvate dai suddetti Comuni ;  

- che con la medesima deliberazione di Consiglio n. 1/2017 , è stato nominato 

Presidente dell’Unione il sindaco del comune di Missanello Arch. Filippo Sinisgalli; 

- che con la deliberazione di consiglio comunale n. 65 del 27.12.2016 il comune di San 

Chirico Raparo ha eletto i propri rappresentanti consiliari all’interno dell’ Unione e 

che  lo stesso atto ,  a seguito delle elezioni amministrative del 2019  è stato adottato 

dai  comuni di Missanello , con delibera di consiglio comunale n. 11 del 6.6.2019 ,  

Roccanova con delibera del consiglio comunale n. 18 del 14.11.2019  , e 

Sant’Arcangelo a seguito delle elezioni del 20 e 21 settembre 2020 ,  con delibera n. 

41 del 22.10.2020; 

- che con deliberazione n. 1 del 27 ottobre 2020 il consiglio dell’unione è stato 

rinnovato; 

- che con le seguenti deliberazioni consiliari i comuni appartenenti all’Unione hanno 
deciso di trasferire all’Unione dei Comuni Medio Agri le funzioni dell’organo di 
revisione ai sensi dell’art. 1 comma 110 della legge n. 56/2014 e che le stesse 
funzioni saranno svolte dal medesimo revisore anche presso i comuni facenti parte 
dell’Unione: 

 comune di Sant’Arcangelo delibera consiliare n. 51 del 28.11.2020, esecutiva;  

 comune di San Chirico Raparo delibera consiliare n. 50 del 29.12.2020, esecutiva; 

 comune di Roccanova n. delibera consiliare n.19 del 23.12.2020, esecutiva; 

 comune di Missanello n. delibera consiliare n. 17 del 13.11.2020 , esecutiva; 

- che , conseguentemente , con deliberazione del consiglio dell’unione n. 1 del 

12.2.2021 è stata approvata la convenzione tra l’unione ed i comuni facenti parte 

della stessa per il trasferimento delle funzioni dell’organo di revisione ai sensi 

dell’art. 1 comma 110 della legge 56/2014; 

 

 Tanto premesso  

 

Precisato che con la predetta deliberazione n. 1 del 12.2.2021 si stabiliva tra l’altro : 

1) DI DARE ATTO che, in esecuzione della convenzione per lo svolgimento in forma associata delle 

funzioni dell’Organo di Revisione dei conti tra l’Unione di Comuni Medio Agri ed i Comuni costituenti 

l’unione ai sensi dell’art. 1, comma 110, lett. c) della legge 56/2014, il suddetto revisore svolgerà la 

funzioni di Revisore dei Conti anche per i Comuni di Missanello, Rocconava, San Chirico Raparo e 
Sant’Arcangelo; 

2) DI DARE ATTO , altresì, che ai sensi dell’articolo 3, commi 1, lett.m-bis e 4-bis del decreto legge 

n.174 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n.213 , all'atto della 

costituzione del collegio dei revisori delle unioni di comuni, in attuazione dell'articolo 234, comma 

3-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, introdotto dal comma 1, lettera m-bis), del citato articolo 3 , decadono i revisori 

in carica nei comuni che fanno parte dell'unione ; 

Precisato , pertanto, che a seguito della predetta convenzione e della nomina del revisore unico dell’unione e dei  



comuni interessati decadono ope legis i seguenti revisori : 

1)   Gioia – Missanello ( data attuale di scadenza incarico 5.5.2021 – già decaduto per 
decorso triennio  ); 

2) Zirpoli – Roccanova ( data attuale di scadenza incarico 31.5.2021 ); 
3) Romano – Sant’Arcangelo ( data attuale di scadenza incarico 1.10.2021) 
4) Cammarota- San Chirico Raparo ( data attuale di scadenza incarico 1.2.2023); 

 

 Ricordato:   
- che con nota PEC Prot. n. 444 del 16.2.201 si richiedeva alla Prefettura di Potenza  l’avvio 

delle procedure per la scelta dell’ “organo di revisione” ai sensi dell’articolo 234, comma 3, del 

T.U. 267/2000; 

- VISTA la nota agli atti dell’ente prot. n.494 del 23.2.2021 con la quale la Prefettura di 

Potenza ha trasmesso il verbale di estrazione a sorte datato 23.2.2021, con procedura tramite 

sistema informatico, dei nominativi per la nomina di revisore contabile per l’Unione dei Comuni: 

- Sono risultati estratti nell’ordine i seguenti nominativi 
 

Cognome Nome Ordine 

GIANO  VITO Primo Revisore estratto 
TIRI  MARIANGELA Prima Riserva estratta 
NICOSIA  GIOVANNI Seconda Riserva estratta 

 

Accertato che è stata acquisita la disponibilità ad assumere l’incarico di componente unico revisore 

dei conti   , da parte del primo professionista estratto ovverosia  Giano Vito ( nt. 26.4.1974) con 

studio in Marsico Nuovo in via San Marco , part. IVA 01725890766; 
Visto il Titolo VII “Revisione Economico-Finanziaria” del D.Lgs. n. 267/2000;  

Visto l’articolo 241 del D.lgs. n. 267/2000 che disciplina i compensi per i revisori dei conti ed il 

Decreto del Ministero dell'Interno 21.12.2018 circa l’aggiornamento dei limiti massimi del 

compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali; 

Atteso che per la determinazione del compenso del componente unico  operante nell’Unione dei 

Comuni, viene preso a riferimento l’importo del compenso determinato dal D.M. del 21.12.2018 

attribuibile all’Ente che tra i Comuni è il più popoloso,  Sant’Arcangelo  nel caso di questa Unione; 

Vista la Convenzione per il funzionamento dell’organo di revisione associato  ed in particolare 

richiamato l’art.  3 rubricato rapporti finanziari che prevede espressamente : 
ART. 3 - Rapporti finanziari 

1. Al revisore unico spetta un compenso, stabilito nell’atto di nomina, nei limiti stabiliti con 

decreto ministeriale , oltre al rimborso delle spese comunque nel limite massimo del 50% del compenso 

spettante al netto oneri fiscali e previdenziali. Ai fini della determinazione del compenso base si fa 

riferimento alla popolazione e ai dati di bilancio del Comune più popoloso dell’Unione. Ai fini del 

computo del rimborso chilometro per rimborsi viaggio si farà riferimento al costo determinato nella 

misura di 1/5 del prezzo della benzina. 

2. La spesa annua complessiva verrà imputata interamente all’Unione .Essa è ripartita tra i vari 

comuni e l’Unione in parti uguali solo relativamente al residuo che rimane a seguito della 

ripartizione iniziale tra i comuni di € 0,50 per ogni abitante risultanti al penultimo anno precedente 

la nomina. 

3. Con la deliberazione consiliare di nomina a seguito della comunicazione prefettizia vengono determinati i 

compensi ed i rimborsi spettanti al revisore unico , entro i limiti di legge. 

4. Se nel corso del mandato dall’Unione vengono assegnate, anche su richiesta dei singoli co -

muni, al revisore ulteriori funzioni, oltre a quelle previste dall’art. 239 del TUEL, il compenso di 

cui all’art. 3 comma 1 potrà essere aumentato nel limite del 20%, con apposita delibera consigliare 

dell’Unione con ripartizione dei costi a carico dei comuni richiedenti.  

PROPONE  

1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) Di dare atto che in esecuzione della Convenzione stipulata  tra l’Unione dei Comuni  Medio 

Agri  ed i Comuni aderenti l’Unione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni 

dell’organo di revisione ai sensi dell’art. 1 comma 110, lett. c) della Legge 56/2014 le 

funzioni dell’Organo di Revisione saranno svolte da un  componente unico  che opererà per 

l’Unione e per i Comuni di  Missanello , Roccanova, San Chirico Raparo e Sant’Arcangelo; 

3) Di prendere atto che in virtù della disciplina prevista dall’art. 16, comma 25, del D.L. n. 



138/2011, convertito con modificazioni in legge n. 148/2011, come modificato ed integrato 

dall’art. 57-ter del D.L. 26/10/2019 n. 124, convertito in Legge 157 in data 19.12.2019 la 

nomina dell’organo di revisione  , all’’esito del procedimento di estrazione dei nominativi 

aventi i requisiti per la nomina di revisore operata dalla Prefettura di Potenza scelto tra i 

soggetti validamente inseriti nella fascia di competenza di quelli iscritti a livello provinciale 

nel registro dei revisori legali. 

4) Di nominare revisore dei conti   dell’unione dei Comuni Medio Agri per il triennio 

2021/2024 con decorrenza dalla immediata eseguibilità del presente provvedimento ( 

29.5.2021 al 29.5.2024) in conseguenza dell’esito della procedura di selezione effettuata 

dalla Prefettura come da verbale   prot. 13970 del 23.2.2021  e  della disponibilità 

manifestata, il seguente Professionista: Giano Vito ( nt. 26.4.1974) con studio in Marsico 

Nuovo in via San Marco , part. IVA 017225890766; 
5) dare atto che ai sensi dell’art. 3, comma 4-bis del D.L. 174/2012 e vista la circolare 

soprarichiamata n. 57782 del 24.12.2013 “all’atto della costituzione del collegio o del 

revisore unico delle predette unioni, decadono i revisori in carica nei comuni che fanno 

parte dell’Unione.” 

6) Di trasmettere il presente atto tempestivamente ai Comuni aderenti per la successiva 

comunicazione ai rispettivi tesoriere degli Enti ai sensi dell’art. 234 comma 4, del D.Lgs. n. 

267/2000. 

7) Di trasmettere il presente atto tempestivamente alla Prefettura di Potenza che sulla base 

delle comunicazioni dalla stessa trasmesse, comunicherà direttamente ai Comuni la 

avvenuta decadenza dei revisori contabili in carica; 

8) Di comunicare al Tesoriere dell’Unione entro 20 giorni dalla data di esecutività del presente 

provvedimento, il nominativo dell’organo di revisione , ai sensi dell’art. 234, comma 4, del 

D.Lgs. n. 267/2000. 

9) Di determinare ai sensi dell’art. 241 del D.Lgs. 267/2000 e 

del D.M. 21/12/2018 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2019), il 

compenso spettante ai componenti dell’organo di revisione, come di seguito indicato: € 

10.150,00 ( diecimila centocinquanta) oltre dell’IVA ( nel caso in cui il revisore sia soggetto 

passivo dell’imposta) e dei contributi previdenziali posti a carico dell’ente da specifiche 

disposizioni di legge ; 
10) Di dare atto che alla predetta somma si aggiunge  il rimborso delle spese di viaggio presso la 

sede dell’unione e degli altri comuni per la presenza necessaria o richiesta  per lo 
svolgimento delle proprie funzioni ( ovviamente in quest’ultima ipotesi pagano i comuni ) , 
nel limite massimo pari al 50 per cento del compenso annuo attribuito al netto degli oneri 
fiscali e contributivi. 

11) Di dare atto che la spesa comprensiva di oneri ed iva oltre che di eventuali rimborsi spesa ( 

quelli a carico dell’UNIONE) , per la quale non ostano i limiti di cui all’art 163 del D.Lgs. 

n. 267/2000, sarà imputata al capitolo di competenza del predisponendo bilancio di 

previsione 2021/2023 ; 

12) Di approvare lo schema di convenzione per la disciplina del rapporto tra l’Unione dei 

Comuni ed l’organo di revisione , allegato al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale, dando atto che ad esso potranno essere apportate  modifiche non sostanziali  che 

si renderanno necessarie in riferimento alla stipula definitiva. 

13) Di dare atto che la presenta nomina è effettuata  senza alcuna  riserva in quanto sono state 

riscontrate la insussistenza delle condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità previste 

dall’articolo 236 del D.lgs. n.267/2000 e dei limiti previsti dall’articolo 238 del D.lgs. n. 

267/2000. 

                    in relazione all’urgenza 

PROPONE  

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile  

Dopo la illustrazione della proposta il presidente  apre la discussione  . 

omissis 

A seguito della ultimazione del dibattito consigliare , il presidente  indice votazione  per alzata di 

mano per la approvazione del presente punto all’o.d.g., il cui esito proclamato dallo stesso 

presidente , è del seguente tenore:    unanimità  

Per l’immediata eseguibilità :  unanimità 



IL CONSIGLIO  DELL’UNIONE  

Visto lo statuto dell’unione ; 

Visto l’art. 42 del TUEL; 

Visto il D.Lgs. n. 267/200 e s.m.i.; 

Vista la su estesa proposta di deliberazione; 

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto nella stessa 

riportate; 

Dato atto che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati richiesti i pareri 

di cui in premessa ; 

D E L I B E R A 

Di approvare la suesposta deliberazione di consiglio  dell’Unione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

UNIONE DEI COMUNI MEDIO AGRI 

Provincia di Potenza 
C O M U N I  d i  M I S S A N E L L O  – RO C C A N O V A -  S A N  C H I  R I  C O  R A P A R O -  SANT’ARCANGELO  

Via L. Da Vinci 85038 SANT ’ARCANGELO  

  

 
 
CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO TRA L’UNIONE E L’ORGANO DI 

REVISIONE UNICO   (2021/2024) 
L'anno  duemila…….  il  giorno……….  del  mese  di  ………  nella  sede  dell’Unione  dei 

Comuni  
                        TRA 

 
l’Unione dei Comuni “ MEDIO AGRI  ”(Partita  _______________) rappresentato dal 
Responsabile del Servizio Finanziario  ___________________ nato a __________________  
  in esecuzione della deliberazione consiliare n. …del …………... 

                            ED  
Il Revisore dei Conti  ………………….., nato a ……… il ………………., residente in 
 

……………. - Località ………………….. (Cod. Fiscale GNIVTI74D26Z133O ) iscritto nel  
ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti,   

 
VISTA la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà , resa dal professionista ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 7, comma 9, lett. a), della legge n. 55/90. 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

ART. 1 

L’Unione dei Comuni, 
 

 nello svolgimento delle funzioni dell’Organo di Revisione ai sensi dell’art. 1, comma 110, 
lettera c) della L. 56/2014 in forma associata per l’Ente e per i Comuni costituenti l’Unione 
che hanno trasferito la funzione in virtù delle deliberazioni di Consiglio approvate da 
ciascun Ente; 

 in ottemperanza ed in conformità degli artt. 234 e seguenti del D.Lgs. 267/00 e della Legge 
148/2011, affida al “ Collegio unico di revisione ” la revisione economico-finanziaria 
dell'Unione dei Comuni Medio Agri  e dei Comuni di  Missanello , Sant’Arcangelo , 
Roccanova e San Chirico Raparo .  

In particolare , anche se non in forma esaustiva e comunque per tutto quanto qui non previsto si 

rinvia alle vigenti normative in materia , i compiti ai sensi dell’art 7 della Convenzione e affidati  

con la presente convenzione consistono sia per l’Ente che per i Comuni aderenti:  
a) attività di collaborazione con l'organo consiliare; 

b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di 

bilancio; 

c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente 

all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, 

all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti 



fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con 

tecniche motivate di campionamento; 

d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo 

schema di rendiconto entro il termine, previsto dai rispettivi regolamenti di contabilità e 

comunque non inferiore a 10 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta 

approvata dall'organo esecutivo. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza 

del rendiconto alle risultanze di gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a 

conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione; 

e) referto dell'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione; 

f) verifiche di cassa di cui all'art. 223 del D.Lgs. 267/00; 

g) su richiesta degli organi competenti esprime valutazioni e proposte sul grado di fattibilità dei 

progetti e sulla pianificazione delle strategie di investimento da adottare; 

h) assistenza nella tenuta della contabilità finanziaria, patrimoniale ed economica; 

i) su richiesta studio di forme alternative di finanziamento, supporto nella relazione con Istituti 

finanziari; 

j) esprime i pareri previsti per legge sulla programmazione del personale , sulla contrattazione 

e su quanto altro previsto dalle norme.  
ART. 2 
 
Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni, l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti 
e documenti degli Enti e può partecipare alle assemblee degli organi consiliari per l'approvazione 
del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Partecipa alle altre assemblee dell'organo 
consiliare tutte le volte che sarà invitato dal Presidente. Per consentire la partecipazione alle 
predette assemblee all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno.  
Inoltre all'organo di revisione sono trasmessi: 
 

a) da parte del responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza di 
copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa. 

ART. 3 
 
L'organo della revisione può incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria 
responsabilità, uno o più soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 234, comma 2. I relativi compensi 
rimangono a carico dell'organo di revisione.  
ART. 4 
 
L'incarico viene attribuito per gli anni 2021/2024 , non é revocabile, salvo inadempienza, in 
particolare quella prevista dall'art. 235 - comma 2 - del D.Lgs. 267/00.  
ART. 5 
 
Compete al Revisore, l'esame di eventuali bilanci o conti consuntivi non ancora definiti e/o 
approvati.  
ART. 6 
Il Revisore dei Conti risponde della veridicità delle sue attestazioni ed adempie al suo dovere con la 
diligenza del mandatario. 
 
Contestualmente alla firma della presente convenzione il Revisore dichiara, sotto la propria 
responsabilità di non trovarsi in alcune delle situazioni di ineleggibilità ed incompatibilità ed 
inconferibilità previste dall'art. 236, del D.Lgs. 267/00 e di cui al D.Lgs. n. 39 del 08.04.2013. 
 
Costituisce clausola di risoluzione del rapporto costituito, oltre alle condizioni previste dall’art. 235 
dell’ordinamento e dal regolamento di contabilità, la violazione degli obblighi derivanti dal 
predisponendo “Codice di comportamento” dei dipendenti dell’Unione  Medio Agri ” .  
ART. 7 
 
L'ammontare del compenso, da corrispondere al revisore dei conti  é così definito: 
Euro 10.150,00 (diconsi euro diecimilacento euro.) annue oltre oneri ed IVA   .

 

  
Il compenso verrà erogato in due soluzioni semestrali previo rilascio di regolare documento 
contabile idoneo ai fini fiscali. 
 
Oltre a detto compenso, ai Revisori spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente 
sostenute per la presenza necessaria o richiesta presso le sedi degli Enti per lo svolgimento delle 
proprie funzioni nei limiti di quanto previsto nella convenzione del servizio associato. I compensi 
verranno automaticamente adeguati in conformità di eventuali nuove disposizioni, salva la facoltà 
dell'Amministrazione di rivedere in tal caso il rapporto prestazioni compenso.  
ART. 8 
 
Tutte le spese eventuali e conseguenti alla presente convenzione e comunque solo in caso d’uso, 



saranno a carico del Revisore dei Conti .  
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL REVISORE DEI CONTI  
 
 (………………………………….)  
  
 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto   
 

Il Presidente                                                                                     Il Segretario Unione 

   f.to  arch Filippo Sinisgalli                     f.to dr. Giuseppe Romano 
   

 
   

Certificato di pubblicazione 
 

Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questa Comune dal 

31/05/2021  vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi  fino  al 15/06/2021 

dell’art.124, primo comma, del T.U.E.L.                             

 Il Segretario Unione  

f.to  dr. Giuseppe Romano   

 

 

Il responsabile del servizio 

 Visti gli atti di ufficio     

Attesta 

che la presente deliberazione 

 X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, 4° comma, T.U.E.L. e successive 

modifiche ed integrazioni); 

   è divenuta esecutiva in data ______________________ essendo trascorsi dieci giorni  dalla su 

indicata data di inizio pubblicazione (art. 134, 3° comma, del T.U.E.L. e successive 

modifiche ed integrazioni). 

Missanello, Lì    
                       Il Segretario Unione  

f.to dr. Giuseppe Romano   

 
_____________________________________________________________________________________________________ 

E ‘copia conforme all’originale e si rilascia per uso: 
 amministrativo 
 di ufficio 
 consentito dalla legge 

 
Missanello, lì 31/05/2021 

                         

Il Segretario Unione  

 dr. Giuseppe Romano   

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art.3, comma2  del D.L.n.39/1993 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


