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COPIA DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO                                                            

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNITARIO 

n. 3 
del  11-05-2021 

Oggetto: Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2020 ai sensi dellart. 227, d.Lgs. n. 
267/2000. 

 
L’anno   duemilaventuno il giorno   undici del mese di maggio, alle ore 10:15 e segg.,  in videoconferenza. 
Con la partecipazione con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 97 comma 4° lettera a) del D.Lgs 
267/2000) il SEGRETARIO COMUNITARIO  DOTT PASQUALE LOFFREDO. 
 

IL COMMISSARIO  

Considerato che: 

• con Decreto del Presidente della Regione Lazio avente n. T. 00056 del 

15.03.2021, pubblicato sul BURL n. 28 del 18.03.2021, è stato nominato il 

Commissario della XIII Comunità Montana in esecuzione della Legge 

Regionale n.  17/2016 nella persona del Presidente in carica Sig. Onorato 

Nardacci; 

• nel decretato del citato Decreto emanato dal Presidente della Regione Lazio, si 

scrive testualmente “… Gli incarichi di commissario decorrono dalla data della 

notifica del presente decreto fino alla data di insediamento degli Organi della 

subentrante unione dei Comuni Montani…..”; 

• il Decreto T. 00056 del 15.03.2021, pubblicato sul BURL n.28 del 18.03.2021, 

è stato regolarmente notificato tramite invio alla pec istituzionale dell’Ente in 

data 19.03.2021 acquisito al protocollo al nr.38; 

• pertanto a decorrere dal 19.03.2021 cessano dalla loro carica il Commissario 

Straordinario Liquidatore e Sub Commissario Liquidatore ed entra in carica il 

Commissario per provvedere all’adozione degli atti finalizzati alla 

soppressione della comunità, garantendo la prosecuzione dell’attività e delle 

funzioni della stessa fino alla chiusura della procedura di liquidazione;  

 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero 

territorio nazionale"; 

Visto il Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

Dato atto, altresì, che il Consiglio Comunitario è stato finora sempre assicurato attraverso la 

presenza fisica nella sede comunitaria; 

Rilevata tuttavia l’opportunità, fortemente accentuata dalle contingenti emergenze sanitarie di 

garantire il più celere disimpegno dell’attività del Consiglio Comunitario, assicurando massima 

tempestività nelle decisioni spettanti agli Organi, anche attraverso modalità di partecipazione, 

che evitino la necessaria compresenza fisica e assicurino comunque la possibilità di tenersi le 

sedute per la continuità dell'azione amministrativa dell'Ente; 

Rilevato che le moderne tecnologie informatiche possono consentire anche lo svolgimento di 
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sedute collegiali in modalità di audio conferenza, videoconferenza e teleconferenza; 

Richiamato l’articolo 1, comma 1, lett. Q), D.P.C.M. 8 marzo 2020, nella parte in cui stabilisce 

che: «...sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di 

collegamento da remoto...», ora esteso all’intero territorio nazionale dall’art. 1, D.P.C.M del 9 

marzo 2020; 

Atteso che l’articolo 1 del D.P.C.M. del 11.03.2020 prevede al punto 6) che: “..le Pubbliche 

Amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in 

forma agile del proprio personale dipendente..” e al punto 10) che: “..per tutte le attività non 

sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile..”; 

Richiamato in specie da ultimo l’art. 73 del Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 “Misure di 

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori 

e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"; 

Visti i criteri emanati dal Commissario, nelle sue funzioni della Giunta Comunitaria e Consiglio 

Comunitario, indirizzata alla Prefettura di Latina e al Segretario Comunitario della XIII 

Comunità Montana ove si prevedono e regolano le sedute in remoto, con esplicito richiamino al 

rispetto dei principi in esso riportati e che ne descrivano le modalità di attuazione; 

Constatato che il Commissario ha ricevuto preventiva adeguata informazione circa le modalità 

di tenuta delle riunioni telematiche e di intervento alle medesime e delle delibere all'ordine del 

giorno della presente seduta; 

Ritenuto, in ottemperanza all'art. 73 del Decreto Legge n.1/20202 e della disposizione inoltrata 

dal Commissario, di procedere all'odierna seduta di Consiglio Comunitario mediante modalità 

telematica completamente a distanza, sia del Commissario che dal Segretario Comunitario 

collegati mediante videoconferenza; 

Preso atto che della pubblicità della presente seduta è stata concordata dal Commissario e dal 

Segretario Comunitario a mezzo telefono; 

Considerato che si procede mediante videoconferenza utilizzando l'applicazione Skype con 

relativa registrazione della seduta per la relativa tracciabilità come da normativa vigente, il cui 

file è conservato ai soli fini di tracciabilità stante la giunta segreta; 

Vista la nota dell'ex Ages, con la quale si chiarisce che per i Segretari Comunali a scavalco e/o 

reggenza la modalità ordinaria di assolvimento della prestazione lavorativa è rappresentata dal 

lavoro agile, da svolgere anche con modalità eccezionali, in modo da assicurare che i compiti 

siano prioritariamente adempiuti attraverso sistemi telematici; 

Considerato che nell’ambito del quadro descritto, deve ritenersi, alla luce del suo tenore 

letterale, che dalla Direttiva n.2/2020, emanata dalla Funzione Pubblica non discenda un divieto 

assoluto di affidare incarichi di reggenza presso sedi di segreteria territorialmente diverse rispetto 

a quella di titolarità inerenti alla partecipazione alle riunioni degli Organi di Governo dell’Ente 

(Giunta Comunitaria e Consiglio Comunitario), in modo da limitare gli spostamenti nell’ambito 

dei casi previsti ex lege; 

 

Premesso che: 

• con deliberazione del Commissario Liquidatore n. 1 in data 02.03.2021, è stato approvato 

il Documento unico di programmazione per il periodo 2020-2022; 
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• con deliberazione del Commissario Liquidatore n. 2. in data 02.03.2021 è stato approvato 

il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 redatto secondo lo schema di cui all’all. 9 

al D.Lgs. n. 118/2011; 

• con le seguenti deliberazioni: 

•  Commissario Liquidatore n. 12  in data 26.05.2020  ad oggetto: “Prelevamento dal 

Fondo di Riserva artt. 166 e 176 d.Lgs 267/00” 

 Commissario Liquidatore n. 4. in data 21.07.2020  ad oggetto: “Assestamento 

generale del Bilancio 2020 art. 175 comma 8 D.LGS 267/00”; 

 Commissario Liquidatore n.26 in data 16.09.2020. ad oggetto: Variazione d’urgenza 

al Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 art. 175 comma 4 D.Lgs 267/00 

sono state apportate variazioni al bilancio di previsione finanziario 2020-2022; 

• con deliberazione di Consiglio comunitario n.17 in data 25.11.2020 esecutiva ai sensi di 

legge, si è provveduto alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e alla 

verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio; 

Preso atto che: 

• la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi e alle regole previste in materia 

di finanza locale; 

• il Tesoriere comunitario ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’art. 226 del D.Lgs. n. 

267/2000, debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile 

prevista (reversali di incasso, mandati di pagamento e relativi allegati di svolgimento, 

ecc.); 

• gli agenti contabili interni a materia e a danaro hanno reso il conto della propria gestione, 

come previsto dall’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000; 

• il responsabile del servizio finanziario ha effettuato la parificazione del conto del 

tesoriere e degli agenti contabili interni, verificando la corrispondenza delle riscossioni e 

dei pagamenti effettuati durante l’esercizio finanziario 2020 con le risultanze del conto 

del bilancio, come risulta dalla determinazione n. 13 in data 01.02.2021; 

• con deliberazione del Commissario  n. 21 in data 22.04.2021 è stato approvato il 

riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’art. 228, comma 3 d.Lgs. n. 267/2000 e 

dell’articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011; 

 

Richiamato l’articolo 227, comma 2, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’articolo 18, comma 1, lett. 

b), del d.Lgs. 23/06/2011, n. 118, i quali prevedono che gli enti locali deliberano, entro il 30 

aprile dell’anno successivo, il rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal 

conto economico e dallo stato patrimoniale; 

 

Visto lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2020 redatto secondo lo schema di 

cui all’allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011 approvato con deliberazione del Commissario n. 22 in 

data 22.04.2021 

 

Preso atto che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2020 risultano allegati i seguenti 

documenti: 

> ai sensi dell’art. 11, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011: 

a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 
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b) l’elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione; 

c) l’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione; 

d) l’elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione; 

e) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo 

pluriennale vincolato; 

f) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 

g) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie (facoltativo per gli enti 

fino a 5.000 ab); 

h) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati (facoltativo per gli 

enti fino a 5.000 ab);  

i) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi 

precedenti imputati agli esercizi successivi; 

j) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi 

precedenti imputati agli esercizi successivi; 

k) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione (facoltativo per gli enti fino a 

5.000 ab); 

l) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e 

trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali (facoltativo per gli enti 

fino a 5.000 ab); 

m) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni 

delegate dalle regioni (facoltativo per gli enti fino a 5.000 ab); 

n) il prospetto dei dati SIOPE; 

o) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di 

competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; 

p) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei 

termini di prescrizione; 

q) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo di cui all’art. 11, comma 6 del d.Lgs. n. 

118/2011 e all’art. 231 del d.Lgs. n. 267/2000, approvata con deliberazione del 

Commissario Liquidatore n. 23  in data 22.04.2021; 

r) la relazione del collegio dei revisori dei conti di cui all’art. 239, comma 1, lettera d) del 

d.Lgs. n. 267/2000; 

> ai sensi dell’art. 227, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000 

a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del 

bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si 

riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di 

comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo “amministrazione 

pubblica” di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo 

esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce; 

b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 

c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.   

> e inoltre: 

➢ la deliberazione del Commissario Liquidatore  n.17 in data 25.11.2020, relativa alla 

ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e alla verifica della salvaguardia 

degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 193, c. 2, del d.Lgs. n. 267/2000; 
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➢ l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 

2020 previsto dall’art. 16, c. 26, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con 

modificazioni dalla legge n. 148/2011, secondo il modello approvato con DM Interno 23 

gennaio 2012; 

➢ l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2020, resa ai sensi del d.L. n. 

66/2014; 

 

Vista la Relazione sulla gestione approvata dal Commissario  con deliberazione n.22  in data 

22.04.2021 ai sensi dell’art. 151, comma 6 del d.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 11, comma 6, del 

d.Lgs. n. 118/2011; 

 

Vista la relazione dell’organo di revisione, resa ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera d), del d. 

Lgs. n. 267/2000, la quale contiene l’attestazione della corrispondenza del rendiconto alle 

risultanze della gestione nonché considerazioni e valutazioni relative all’efficienza, alla 

produttività ed economicità della gestione, assunta al protocollo comunitario al n° 261 del 

11.05.2021; 

 

Rilevato che il conto del bilancio dell’esercizio 2020 si chiude con un avanzo di amministrazione 

pari a Euro 272.053,72 così determinato: 

 

Fondo di cassa al 01/01/2020      Euro . 284.993,45 

Riscossioni (+)        Euro . 756.678,34 

Pagamenti (-)         Euro.  385.426,61  

Fondo di cassa al 31/12/2020      Euro . 656.245,18 

Residui attivi (+)        Euro   568.717,74 

Residui passivi (-)        Euro   573.289,96 

Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente (-)    Euro.     30.165,05 

Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale (-)    Euro . 349.454,19 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                           Euro  272.053,72 

Rilevato che, come illustrato nella Circ. MEF n. 5/2020, gli enti locali sono tenuti, a partire 

dall’esercizio 2019, a rispettare esclusivamente gli equilibri previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, 

come previsto dall'art 1, c. 821, L. n. 145/2018, ossia il saldo tra il complesso delle entrate e 

delle spese, con utilizzo avanzi, fondo pluriennale vincolato e debito. 

 

Considerato che: 

- per la graduale determinazione dell'equilibrio di bilancio a consuntivo, ogni ente deve calcolare 

il risultato di competenza (W1), l'equilibrio di bilancio (W2) e l'equilibrio complessivo (W3); 

- resta in ogni caso obbligatorio conseguire un risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini 

della verifica del rispetto degli equilibri di cui all'art. 1, c. 821, L. 145/2018; 
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- gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva 

capacità di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del 

disavanzo, dei vincoli e degli accantonamenti di bilancio. 

Tenuto che questo Ente non rientra tra quelli indicati all’art. 1 comma 819 della L.145/2018 e 

pertanto non soggetto alla normativa di cui al medesimo art. 1 comma 821 della L. 145/2018; 

 

Verificato comunque che, sulla base dei dati rilevati dalla contabilità finanziaria e come risulta 

dal prospetto di verifica degli equilibri (All. n. 10, D.Lgs. n. 118/2011), il conto del bilancio 

dell’esercizio 2020 evidenzia: 

- un risultato di competenza pari a € 43.957,37 (W1 non negativo); 

- il rispetto dell’equilibrio di bilancio (W2 equilibrio a cui tendere). 

 

 Ricordato che: 

• questo ente ha accertato, con deliberazione di Consiglio Comunitario n. 13 in data 

07.07.2015, un disavanzo straordinario di amministrazione ai sensi del D.M. 2 aprile 

2015 di €. 476.187,23; 

• con deliberazione di Consiglio Comunitario n. 13 in data 07.07.2015, è stato approvato il 

ripiano del disavanzo straordinario di amministrazione, ponendo a carico dei bilanci delle 

annualità successive la quota di €. 15.872,90 da assorbire in trent’anni con quote annuali 

di €. 15.872,90; 

 

Rilevato altresì che: 

• il conto economico si chiude con un risultato di esercizio di €.186.905,35 

• lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di €. 3.354.587,33  e un fondo di 

dotazione di €. 1.168.027,15 così suddiviso: 

 

➔ Riserve da risultato economico di esercizi precedenti  € -105.622,31 

➔ Riserve da capitale      €. 2.061.717,19 

➔ Riserve da permessi di costruire    €. __________ 

➔ Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali 

       indisponibili e beni culturali   €. 43.559,95 

➔ Altre riserve indisponibili     

➔ Risultato economico dell’esercizio    €. 186.905,35 

➔ Fondo di dotazione     €. 1.168.207,15 

 

Visto il Decreto interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018 con il quale sono stati 

individuati i parametri di deficitarietà strutturale per il triennio 2019/2021, in base ai quali questo 

ente risulta /non deficitario; 

 

Acquisto agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione, reso con verbale n………in 

data……..accollato al protocollo in data …………..al n…….. 
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Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunitario; 

Visto il vigente Regolamento comunitario di contabilità; 

 

Con voto favorevole del Commissario espresso in videoconferenza nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente delibera; 

2. di approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1, 

lett. b) del d.Lgs. n. 118/2011, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 

2020, redatto secondo lo schema allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011, allegato al presente 

provvedimento quale parte integrante e sostanziale, corredato di tutti i documenti in premessa 

richiamati; 

3. di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2020, un risultato 

di amministrazione pari a Euro . 272.053,72, così determinato: 

 

 

 GESTIONE 

 RESIDUI 
COMPETEN

ZA 
TOTALE 

     

Fondo cassa al 1° gennaio    284.993,45 

     

RISCOSSIONI (+) 87.188,61 669.489,73 756.678,34 

PAGAMENTI (-) 24.128,65 361.297,96 385.426,61 

     

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   656.245,18 

     

PAGAMENTI per azioni esecutive non 

regolarizzate al 31 dicembre 
(-)   0,00 

     

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   656.245,18 

     

RESIDUI ATTIVI (+) 464.836,03 103.881,71 568.717,74 

di cui derivanti da accertamenti di tributi 

effettuati sulla base della stima del 

dipartimento delle finanze 

   0,00 

RESIDUI PASSIVI (-) 443.241,60 130.048,36 573.289,96 
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FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 

PER SPESE CORRENTI 
(-)   30.165,05 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 

PER SPESE IN CONTO CAPITALE 
(-)   349.454,19 

     

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

AL 31 DICEMBRE 2020 (A) 
(=)   272.053,72 

     

     

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 

2020 
  

     

Parte accantonata     

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 

31/12/2020 
   99.012,32 

Fondo anticipazioni liquidità     

Fondo perdite società partecipate     

Fondo contenzioso    88.556,87 

Altri accantonamenti     

 Totale parte accantonata (B) 187.569,19 

Parte vincolata      

Vincoli derivanti da leggi e dai principi 

contabili 
    

Vincoli derivanti da trasferimenti    65.570,77 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui     18.913,76 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente      

Altri vincoli      

 Totale parte vincolata (C) 84.484,53 

Parte destinata agli investimenti     

 
Totale parte destinata agli 

investimenti (D) 
0,00 

     

     

 
Totale parte disponibile (E=A-B-C-

D) 
0,00 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione 

come disavanzo da ripianare 
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4. di demandare a successivo provvedimento l’applicazione dell’avanzo di amministrazione al 

bilancio di previsione dell’esercizio in corso, nei modi e nei termini previsti dall’articolo 187 

(o 188) del D.Lgs. n. 267/2000; 

5. il conto economico si chiude con un risultato di esercizio di €.186.905,35 

6. lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di €. 3.354.587,33  e un fondo di 

dotazione di €. 1.168.027,15 così suddiviso: 

• Riserve da risultato economico di esercizi precedenti    € -105.622,31 

• Riserve da capitale        €. 2.061.717,19 

• Riserve da permessi di costruire      €. __________ 

• Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali 

        indisponibili e beni culturali       €. 43.559,95 

• Altre riserve indisponibili        

• Risultato economico dell’esercizio       €. 186.905,35 

• Fondo di dotazione        €. 1.168.207,15 

 

7. di dare atto che al 31 dicembre dell’esercizio: 

 non esistono debiti fuori bilancio; 

8. di dare atto che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà 

strutturale, redatta ai sensi del Decreto interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018, 

risulta non deficitario; 

9. di dare atto che sulla base dei dati rilevati dalla contabilità finanziaria e come risulta dal 

prospetto di verifica degli equilibri (All. n. 10, D.Lgs. n. 118/2011), il conto del bilancio 

dell'esercizio 2020 evidenzia, ai sensi dell’art. 1, c. 821, L. n. 145/2018: un risultato di 

competenza pari a € 43.957,37  (W1 non negativo), nonché il rispetto dell'equilibrio di 

bilancio (W2). 

10. di dare atto infine che entro dieci giorni dall’approvazione e ai sensi dell’art. 16, c. 26, del 

decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 e 

del DM Interno 23 gennaio 2012, l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli 

organi di governo nell’esercizio 2020 deve essere: 

a) trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti; 

b) pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente. 

11. di pubblicare il rendiconto della gestione sul sito internet in forma sintetica, aggregata e 

semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014, modificato con D.M. 29 aprile 2016. 
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12. di trasmettere i dati del rendiconto della gestione 2020 alla Banca dati della pubblica 

amministrazione (BDAP) ai sensi del D.M. 12 maggio 2016. 

 

Infine, il Commissario con voto favorevole,  

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del d.Lgs. n. 267/2000, anche al fine di procedere con celerità all’invio del rendiconto alla 

BDAP e alla Corte dei conti. 
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Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

Il Commissario  
F.to Onorato NARDACCI 

Il SEGRETARIO COMUNITARIO 
F.to DOTT PASQUALE LOFFREDO 

 
 

Pareri ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs 267/2000: 

Per la regolarità tecnica si esprime: 

Parere  Favorevole 

Il Responsabile del Servizio 

F.to  Guido Foglietta 

 

 
Per la regolarità contabile e copertura finanziaria si esprime: 
Parere  Favorevole 

Il Responsabile del Servizio 
F.to  Guido Foglietta 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il responsabile della pubblicazione on-line 
(Regolamento approvato con D.G.C.m°25 del 17.03.2016 e relativo decreto di nomina) 

Visti gli atti d’ufficio 
Visto lo Statuto comunitario 

ATTESTA CHE: 
- la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni 
consecutivi nel sito Web istituzionale di questo Ente, registro di pubblicazione n    106, 
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1°, della Legge 18 giugno 2009, n° 69).  
 
Priverno, lì 11-05-2021 

Il RESPONSABILE PUB. ON LINE 
F.to  Anna Maria Miccinilli  

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 
ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in quanto 

 

✓ dichiarata immediatamente eseguibile 

 
Priverno,  11-05-2021           

Il SEGRETARIO COMUNITARIO 
F.to DOTT PASQUALE LOFFREDO 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
Priverno, lì 11-05-2021 

Il SEGRETARIO COMUNITARIO 
DOTT PASQUALE LOFFREDO 
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