
 
 

 

CITTÀ DI GALATINA 
PROVINCIA DI LECCE 
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Deliberazione del Commissario Prefettizio  
 
 
 

N. 42  /  2016 
 
 
 
 

NOMINA COLLEGIO REVISORI CONTABILI PER IL TRIENNIO 2016 - 2019  

 

 

L’anno 2016 il giorno VENTISEI del mese di SETTEMBRE alle ore 11.00 nella 

sede Comunale.  

  Il Commissario Prefettizio Dott. Aprea Guido   

Assistito dal Segretario Generale  Avv. Giuseppe Leopizzi  

delibera in merito alla proposta di cui all’oggetto, in relazione alla quale sono 

stati espressi ed acquisiti i pareri allegati. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

 
Su relazione del Dirigente della Direzione Servizi Finanziari, avv. Elvira Anna 

Pasanisi, che propone l’adozione del presente atto e, a tal fine, espone quanto segue: 
 

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

Richiamati in particolare: 
• l’art. 234, comma 1, il quale prevede che i consigli comunali, provinciali e delle 

città metropolitane eleggono, con voto limitato a due componenti, un collegio di 
revisori composto da tre membri, di cui uno scelto tra gli iscritti al registro dei 
revisori contabili (presidente), uno scelto tra gli iscritti all’albo dei dottori 
commercialisti ed uno iscritto all’albo dei ragionieri; 

• l’art. 234, comma 2, il quale prevede che nei comuni con popolazione inferiore a 
15.000 abitanti, nelle unioni di comuni e nelle comunità montane la revisione 
economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore; 

• l’articolo 235, comma 1, il quale stabilisce che l’organo di revisione dura in 
carica tre anni e che i suoi componenti non possono svolgere l’incarico per più di 
due volte nello stesso ente locale; 

Visto inoltre: 
• l’art. 16 comma 25 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con 

modificazioni dalla legge n. 148/2011 il quale prevede, a decorrere dal primo 
rinnovo dell’organo di revisione successivo all’entrata in vigore della legge di 
conversione, che la relativa nomina debba avvenire tramite estrazione da 
apposito elenco a livello regionale e tra soggetti in possesso di determinati 
requisiti, secondo le modalità definite tramite Decreto del Ministero dell’Interno 
di concerto con il Ministero dell’Economie e finanze; 

• il DM Interno n. 23 in data 15 febbraio 2012, recante il Regolamento per 
l’Istituzione dell’elenco dei revisori degli enti locali e modalità di scelta 
dell’organo di revisione economico finanziario con il quale sono state dettate le 
disposizioni attuative delle nuove modalità di nomina dell’organo di revisione 
previste dalla norma sopra richiamata; 

Dato atto: 
 che con comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 in data 4 dicembre 

2012 – 4^ Serie speciale concorsi, è stata disposta a decorrere dal 10 dicembre 2012 
la piena operatività del nuovo sistema ed avviate le modalità di nomina dell’organo di 
revisione degli enti locali delle regioni a statuto ordinario, mediante estrazione a sorte 
da parte della Prefettura – Ufficio territoriale di Governo; 

che questo comune, avendo una popolazione superiore a 15.000 abitanti, è 
tenuto alla nomina del collegio dei revisori dei conti e non di un revisore unico; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 08/08/2013 con la 
quale è stato eletto per il triennio 2013/2016 l’organo di revisione economico-
finanziaria; 



 
 

Considerato che alla data del 07/08/2016 è scaduto il triennio di carica 
dell’Organo di revisione del Comune, prorogato, ex lege, per la durata di 45 giorni, e 
dunque sino al 21/09/2016 ai sensi degli articoli 2 - 3, comma 1 - 4, comma 1 - 5, 
comma 1 e 6 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293 (convertito con modificazioni 
dalla legge 15 luglio 1994, n. 444) ; 
 

Dato atto che: 
a) in data 23/06/2016, tramite posta elettronica,  è stata comunicata alla Prefettura – 
Ufficio territoriale di Governo di Lecce la scadenza dell’incarico dell’organo di revisione 
economico-finanziaria; 
b) con nota prot. n. 0058633 in data 30/06/2016 la Prefettura – Ufficio territoriale di 
Governo ha comunicato gli esiti dell’estrazione a sorte dei nominativi inseriti 
nell’elenco dei revisori ai fini della successiva nomina da parte del Consiglio Comunale 
dell’ente; 
c) i nominativi estratti dall’elenco regionale risultano essere i seguenti, di cui i primi 
tre estratti sono designati per la nomina di revisore dei conti mentre gli altri 
subentrano, nell'ordine di estrazione, nell'eventualità di rinuncia o impedimento ad 
assumere l'incarico da parte del soggetto da designare: 
 
Componenti designati 

ND Nominativo Data di nascita 
1° PARADISI MARIO 19/12/1941 
2° BUONSANTE GASPARE 20/06/1970 
3° ROSSETTI GIULIO 27/05/1972 

 
Riserve estratte 

ND Nominativo 
Comune di 
residenza 

1° FERULLI BERARDINO 31/01/1957 
2° URRO CATERINA 27/04/1966 
3° IANNE SALVATORE 01/01/1955 
4° ANGELINI GIOVANNI 24/06/1950 
5°  PICCARRETA SAVERIO 25/09/1946 
6° RAMUNDO ANTONIO 29/01/1959 

 
 

Preso atto che i componenti designati, all’uopo interpellati, hanno comunicato 
di accettare la carica ed hanno rimesso apposita dichiarazione attestante 
l’insussistenza di cause di incompatibilità e ineleggibilità, di cui all'articolo 236 del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed il non superamento del limite di 
incarichi previsto dall’ articolo 238 dello stesso decreto legislativo; 

 
Tenuto conto che, a mente di quanto previsto dall’articolo 6 del DM n. 

23/2012, le funzioni di presidente sono svolte dal componente che risulti aver 
ricoperto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, in caso di 
egual numero di incarichi ricoperti, ha rilevanza la maggior dimensione demografica 
degli enti presso i quali si è già svolto l'incarico;  
 



 
 

Atteso che il revisore che, sulla base della documentazione acquisita agli atti, 
ha svolto il maggior numero di incarichi risulta essere ROSSETTI GIULIO; 
 

Ritenuto quindi di procedere alla nomina del collegio dei revisori dei conti così 
composto: 

Nominativo Funzioni 

N. 
incarichi 
svolti 
presso 

enti locali 
ROSSETTI GIULIO Presidente 5 
PARADISI MARIO Componente 3 

BUONSANTE GASPARE Componente 3 
 

Visto inoltre l’art. 241, comma 7, del d.Lgs 267/2000, il quale stabilisce che il 
compenso spettante al Collegio dei revisori dei conti viene stabilito con la stessa 
deliberazione di nomina; 
 

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

Atteso che il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ai 
componenti degli organi di revisione è composto: 

a) da un compenso base determinato con riferimento alla fascia demografica di 
appartenenza; 

b) da una maggiorazione massima del 10% qualora la spesa corrente annua pro-
capite desunta dall’ultimo bilancio preventivo approvato risulti superiore alla 
media nazionale per fascia demografica; 

c) da una maggiorazione massima del 10% qualora la spesa per investimenti 
annua pro-capite desunta dall’ultimo bilancio preventivo approvato risulti 
superiore alla media nazionale per fascia demografica; 

d) dal rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, il cui importo, ai sensi 
dell’art. 241, comma 6-bis, del d.Lgs. n. 267/2000, “non può essere superiore 
al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto 
degli oneri fiscali e contributivi”; 
 
Preso atto che il limite del compenso annuo lordo spettante ad ogni 

componente degli organi di revisione come da tabella A allegata al D.M. 20/05/2005, 



 
 
e i valori per l’applicabilità delle maggiorazioni previste dall’articolo 1, comma 1, 
lettere a) e b), del D.M. 20/05/2005, sono riportati nella tabella seguente: 

 
Compenso massimo  
(Tabella A del D.M. 
20/05/2005) 

€ 10.020,00    

Popolazione ente 27.109    
     

Maggiorazioni 

Spesa corrente e 
Spesa per 
investimenti 
esercizio 2016 
come da bilancio 
di previsione 

Spesa 
corrente 
e spesa 
per 

investime
nti pro-
capite 

Valore 
tabelle B 
e C del 
D.M. 

20/05/20
05 

Applicabilità 
maggiorazione 

(Si/NO) 

Maggiorazione sino 
ad un max del 10% 
per gli enti locali la 
cui spesa corrente 
annuale pro capite, 
desumibile 
dall’ultimo bilancio 
preventivo 
approvato, sia 
superiore alla 
media nazionale per 
fascia demografica 
di cui alla tabella B 
allegata al D.M. 
20/05/2005. 
Maggiorazione sino 
ad un max del 10% 
per gli enti locali la 
cui spesa per 
investimenti 
annuale pro capite, 
desumibile 
dall’ultimo bilancio 
preventivo 
approvato, sia 
superiore alla 
media nazionale per 
fascia demografica 
di cui alla tabella C 
allegata al D.M. 
20/05/2005 

€ 20.663.636,56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 5.887.076,89 

€ 762,24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 217,16 

€ 724,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 297,00 

SI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO 

 
Ritenuto di non applicare la maggiorazione prevista dall’articolo 1, comma 1, 

lettera a) del D.M. 20/05/2005; 



 
 

Richiamato l'art. 6 comma 3 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, conv in 
legge n. 122/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale prescrive che “a 
decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le 
altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui 
al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità 
indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di 
amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di 
qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi 
risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2016, gli emolumenti di cui 
al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 
2010, come ridotti ai sensi del presente comma”; 

Vista la deliberazione della Corte dei conti – Sezione Autonomie n. 
29/SEZAUT/2015/QMG del 14 settembre 2015, la quale ha ribadito l’applicabilità della 
suddetta riduzione ai compensi spettanti agli organi di revisione economico finanziaria 
degli enti locali, tenuto conto anche dell’uniforme orientamento espresso dalle sezioni 
regionali di controllo; 

Vista, da ultimo, la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale di 
Controllo per il Veneto n. 355/2016/PAR del 02/08/2016 che, sostanzialmente, 
conferma l’applicabilità agli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali 
della riduzione prevista dal D.L. 78/2010; 

Dato atto che il compenso corrisposto al Revisore unico dei conti alla data del 
30 aprile 2010 ammontava ad € 9.018,00 oltre Iva e 4% CNPAIA, e che quindi tale 
compenso dovrà essere ridotto del 10 % alla luce del citato decreto legge n. 78/2010 
(L. n. 122/2010); 

Ritenuto di determinare, ai sensi del DM 25/05/2005 e della normativa sopra 
richiamata, a favore dell’organo di revisione dell’ente, i seguenti emolumenti: 

DESCRIZIONE 
Presidente 
(+50%) 

Componenti 

A) Compenso annuo €.    
12.174,30 

€.        
8.116,20 

B) Rimborso spese documentate di viaggio, vitto 
e alloggio (max 50%) 

€.      
6.087,15 

€.        
4.058,10 

TOTALE €.    
18.261,45 

€.       
12.174,30 

 
oltre a oneri fiscali e contributivi, se ed in quanto dovuti; 

 Visto l’art. 3 del Decreto Ministeriale 20/05/2005, il quale stabilisce che “Ai 
componenti dell’organo di revisione economico finanziaria dell’ente locale eventi la 
propria residenza al di fuori del Comune dove ha sede l’ente, spetta il rimborso delle 
spese di viaggio effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta 
presso la sede dell’ente per lo svolgimento delle proprie funzioni. Le modalità di 
calcolo dei rimborsi, se non determinate dal regolamento di contabilità, sono fissate 
nella deliberazione di nomina o in apposita convenzione regolante lo svolgimento delle 
attività dell’organo di revisione”; 

 Ritenuto che per le modalità di calcolo dei rimborsi spese di viaggio, con 
riferimento alle spese chilometriche, si possa far riferimento ai criteri utilizzati per i 
consiglieri comunali; 



 
 
 
 Visto l’art. 77-bis, comma 13, del D.L. 25/06/2008, n. 112, convertito nella 
legge 06/08/2008, n. 133, il quale prevede che “Al fine di assicurare il 
raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno, il rimborso delle spese per 
le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali è, per ogni chilometro, pari ad un 
quinto del costo di un litro di benzina”; 

 Dato atto, pertanto, della necessità di stabilire con la presente deliberazione le 
modalità del rimborso delle spese di viaggio, prevedendo che: 

- nel caso di utilizzo di mezzo pubblico verrà rimborsato il costo del biglietto; 
- nel caso di utilizzo di mezzo proprio spetterà il rimborso pari ad un quinto del 

costo di un litro di benzina moltiplicato il numero di chilometri che separano la 
residenza del singolo professionista dalla sede del Comune (chilometri risultanti 
per il viaggio andata e ritorno); 

- per il prezzo al litro della benzina si fa riferimento ai prezzi medi nazionali 
mensili pubblicati dal Ministero dello Sviluppo Economico, all’indirizzo web 
http://dgsaie.mise.gov.it/dgerm/prezzimedi.asp?anno=2016; 

 
IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

 
Vista la relazione che precede; 
 
Visto il Testo Unico approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica, espressi ai sensi dell’art. 49 

del D. Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento Comunale sul Sistema dei Controlli 
Interni, attestanti la legittimità dell'atto, la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa, sotto il profilo del rispetto della normativa di riferimento, delle regole 
di procedura, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché di buona 
amministrazione; 

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile, espresso ai sensi dell’art. 
49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e del vigente Regolamento Comunale sul 
Sistema dei Controlli Interni; 

Visto il Decreto Prefettizio prot. n. 0072562 del 19/08/2016, con il quale il Vice 
Prefetto Vicario dr. Guido Aprea è stato nominato Commissario per la provvisoria 
amministrazione del Comune, con i poteri di Sindaco, della Giunta Comunale e del 
Consiglio Comunale; 

Assunti i poteri del Consiglio Comunale; 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di nominare l’organo di revisione economico finanziaria di questo Ente per il 
triennio 2016/2019 nelle persone di seguito indicate e con le funzioni a fianco di 
ciascuno riportate: 

 
 



 
 
 

Nominativo Funzioni 
ROSSETTI GIULIO Presidente 

PARADISI MARIO Componente 

BUONSANTE GASPARE Componente 

 

3. di stabilire che la durata dell’incarico è di tre anni, con decorrenza dalla data 
adozione del presente provvedimento, che sarà dichiarato immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 235, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

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

5. di  determinare, ai sensi dell’art. 241 del d.Lgs. n. 267/200, del D.M. 
20/05/2005 e dell’art. 6, comma 3, del d.L. n. 78/2010 (L. n. 122/2010), il 
compenso spettante ai componenti dell’organo di revisione, come di seguito 
indicato: 

DESCRIZIONE 
Presidente 
(+50%) 

Componenti 

A) Compenso annuo €.    12.174,30 €.      8.116,20 
B) Rimborso spese documentate di viaggio, 
vitto e alloggio (max 50%) 

€.      6.087,15 €.      4.058,10 

TOTALE €.    18.261,45 €.     12.174,30 
oltre a oneri fiscali e contributivi, se ed in quanto dovuti; 

 
6. di non applicare la maggiorazione del compenso prevista dall’articolo 241 

comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 in quanto non vi sono ulteriori funzioni 
assegnate all’Organo di Revisione rispetto a quelle indicate nell’articolo 239; 

 
7. di non applicare la maggiorazione del compenso prevista dall’articolo 241 

comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 in quanto non vi sono istituzioni 
dell’Ente presso le quali i revisori esercitano le loro funzioni; 

8. di non applicare la maggiorazione al compenso base prevista dall’articolo 1, 
comma 1, lettera a) del D.M. 20/05/2005; 

9. di prevedere che, per ogni seduta dell’organo di revisione, ai componenti 
presenti alla seduta stessa, spetti il seguente rimborso delle spese di viaggio: 

- nel caso di utilizzo di mezzo pubblico verrà rimborsato il il costo del biglietto; 
- nel caso di utilizzo di mezzo proprio spetterà il rimborso pari ai costi chilometrici 

rilevati, pari ad un quinto del costo di un litro di benzina moltiplicato il numero 
di chilometri che separano la residenza del singolo professionista dalla sede del 
Comune (chilometri risultanti per il viaggio andata e ritorno); 

- per il prezzo al litro della benzina si fa riferimento ai prezzi medi nazionali 
mensili pubblicati dal Ministero dello Sviluppo Economico, all’indirizzo web 
http://dgsaie.mise.gov.it/dgerm/prezzimedi.asp?anno=2016; 

10. di demandare alla Direzione Servizi Finanziari l’adozione degli atti 
consequenziali alla presente deliberazione; 



 
 
11. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di 

procedere alla nomina dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 267/2000. 

 
 

 
   



 
 

 
 

 
Comune di Galatina 

� � �   
   DIREZIONE 2 - SERVIZI FINANZIARI -21-SERVIZIO RAGIONERIA 

 
 
OGGETTO: NOMINA COLLEGIO REVISORI CONTABILI PER IL TRIENNIO 2016 - 2019  
 

 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA, AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000 
E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI 

 
Descrizione Parere 

 
    Vista la proposta di cui alla presente deliberazione, si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica e si attesta la legittimità 
dell’atto, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sotto il 
profilo del rispetto della normativa di riferimento, delle regole di procedura, 
dei principi di carattere generale dell’ordinamento, nonché di buona 
amministrazione. 
 
PRATICA N. DCOM0 - 45 - 2016   del 26-09-2016 

 
 
       
 

Galatina, 26-09-2016 
 

 
                                                                           IL RESPONSABILE DI SERVIZIO          
                                                                         PATERA ANTONIO 

Apposta firma digitale in data 26-09-2016 
 



 
 

 
 

 
Comune di Galatina 
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   DIREZIONE 2 - SERVIZI FINANZIARI -21-SERVIZIO RAGIONERIA 

 
 
OGGETTO: NOMINA COLLEGIO REVISORI CONTABILI PER IL TRIENNIO 2016 - 2019  
 

 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA, AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000 
E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI 

 
Descrizione Parere 

 
    Vista la proposta di cui alla presente deliberazione, si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica e si attesta la legittimità 
dell’atto, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sotto il 
profilo del rispetto della normativa di riferimento, delle regole di procedura, 
dei principi di carattere generale dell’ordinamento, nonché di buona 
amministrazione. 
 
PRATICA N. DCOM0 - 45 - 2016   del 26-09-2016 

 
 
      Galatina, 26-09-2016 

 
 

                                                                                  IL DIRIGENTE REGGENTE 
                                                                         PASANISI ELVIRA ANNA 

Apposta firma digitale in data 26-09-2016 
 



 
 

 
 

 
Comune di Galatina 

� � �   
DIREZIONE 2 - SERVIZI FINANZIARI -21-SERVIZIO RAGIONERIA 

 
 
OGGETTO: NOMINA COLLEGIO REVISORI CONTABILI PER IL TRIENNIO 2016 - 2019  
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE, AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D. LGS. 267/2000 
E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI 

 
Descrizione Parere 

 
    Vista la proposta di cui alla presente Deliberazione, si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile dell’atto, ai sensi dell’art. 49 
del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 e del vigente Regolamento Comunale sul 
Sistema dei Controlli Interni. 
 
 
PRATICA N. DCOM0 - 45 - 2016   del 26-09-2016 

 
 
       
 

Galatina, 26-09-2016 
 

                                                                   IL RESPONSABILE DI SERVIZIO          
                                                            PATERA ANTONIO 

 Apposta firma digitale in data 26-09-2016 
 

  



 
 

 
Di quanto sopra si é redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto. 

 
                        Il Segretario Generale                                                                   Il Commissario Prefettizio  

                  (Avv. Leopizzi Giuseppe)                                                        (Dott. Aprea Guido ) 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
            Registro  N. 2016002530 
 
 

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Servizio Protocollo, 

 certifica che copia della  presente deliberazione é in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio On Line: 

dal giorno 30-09-2016 al giorno 14-10-2016. 

 

Dalla Sede Municipale, addì 30-09-2016 

                                                                                                                              Il Segretario Generale  
                                  (Avv. Leopizzi Giuseppe) 
 
 

 
 
 

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE 
 

 La presente deliberazione é divenuta esecutiva per: 
 

�  Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, c. 4 D.Lgs. n° 267/2000) 
 
 
 
    

Galatina, lì VENTISEI/ SETTEMBRE/ 2016 
                      Il Segretario Generale  
                                  (Avv. Leopizzi Giuseppe) 
                                                                                                     
 


