
 

 
 
 

CITTA' DI PADULA 
PROVINCIA DI SALERNO 

 
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

DELIBERAZIONE N. 3 DEL 16/04/2018 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE D.U.P. (NOTA DI AGGIORNAMENTO) 2018/2020 - 
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 E RELATIVI ALLEGATI - 
PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
L'anno duemiladiciotto, il giorno sedici del mese di aprile alle ore 20:00, nella residenza comunale, 
convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la  Giunta Comunale nelle persone dei sottoindicati 
signori: 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
IMPARATO PAOLO SINDACO SI 
CIMINO MICHELA CONSIGLIERE SI 
COMUNIELLO GIUSEPPE CONSIGLIERE SI 
CHIAPPARDO FILOMENA CONSIGLIERE SI 
POLITO VINCENZO CONSIGLIERE SI 
TARDUGNO VINCENZO CONSIGLIERE SI 
RIENZO SETTIMIO CONSIGLIERE SI 
CANCELLARO GIOVANNI CONSIGLIERE SI 
ONORATO ANGELA CONSIGLIERE SI 
DI BIANCO CATERINA CONSIGLIERE SI 
BOVE FERRIGNO TIZIANA CONSIGLIERE NO 
ALLIEGRO GIOVANNI CONSIGLIERE SI 
FORTUNATI ANTONIO CONSIGLIERE SI 
 

Totale Presenti 12               Totale Assenti 1 
 

Presiede la seduta Sindaco Paolo IMPARATO 
Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Francesco CARDIELLO 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a deliberare 
sull' argomento all' ordine del giorno. 
  

 
COPIA 

 
Copia conforme all'originale, in 

carta libera per uso 
amministrativo  

 Segretario Comunale 
Dott. Francesco CARDIELLO 
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A relazione dell’Assessore Giuseppe COMUNIELLO che illustra la proposta deliberativa 

in atti.  

Giuseppe COMUNIELLO: Sottolinea gli enormi interventi di razionalizzazione della spesa 

posti in essere dall’amministrazione per conseguire gli obiettivi di non inasprimento della 

pressione fiscale e mantenere gli standard dei servizi erogati. Sono stati potenziati gli 

interventi in materia di cultura e turismo e complessivamente si esprime soddisfazione 

sull’azione politica intrapresa. Ribadisce che molti sono gli apprezzamenti ricevuti anche e 

soprattutto fuori dal Comune di Padula per le attività  artistico culturali, scolastiche, pubblica 

illuminazione, asilo nido, liceo, interventi sul territorio, opere pubbliche, pulizia del paese,  sul 

prelievo tributario non eccessivamente gravoso. Si ricevono invece da parte della minoranza 

attacchi continui e inutili, con un accanimento plateale che si caratterizza per continue 

segnalazioni a procura, corte dei conti e ANAC quasi come se dall’altra parte ci fosse il regime 

totalitario, tenebroso e corrotto di Assad e non semplici persone di cui si conosce vita morte e 

miracoli, che hanno il solo  difetto di voler bene al proprio paese, di volerlo veder crescere 

cercando di proteggerlo e valorizzarlo quanto più a lungo possibile. 

Giovanni ALLIEGRO: La seduta del Bilancio ha una valenza politica. Va fatta una 

valutazione politica su ciò che si è fatto e ciò che si intende fare e il giudizio non può che 

essere negativo. Il progetto di efficientamento della pubblica illuminazione mirava a tre 

obiettivi sostanziali: a) il risparmio dei costi; b) il miglioramento della qualità del servizio; c) la 

sicurezza dei cittadini. Nessuno di questi tre obiettivi è stato conseguito. Si spende di più, la 

qualità della luce è scadente e, in quanto luce bianca e fredda, inadeguata al contesto storico 

artistico del paese oltre che pericolosa per la vista dei più giovani in quanto i porta lampade 

non sono stati adeguati e l’irraggiamento non avviene in maniera corretta. Relativamente al 

comparto di Mandranello segnala l’assenza totale di valorizzazione, ma al contrario evidenzia 

la completa devastazione del sito. Infine, su trasferimento del Genio Civile, l’amministrazione 

non ha mosso un dito e, purtroppo, Padula perderà l’ufficio territoriale. Da ultimo, 

relativamente a presunti venti di guerra all’interno della maggioranza ritenie di non intervenire 

in quanto sembrano più che altro posizionamenti di potere all’interno dell’Amministrazione. 

Caterina DI BIANCO: A nome del gruppo di minoranza evidenzia che questo del 2018 è un 
altro bilancio taroccato.  

Nessuno si senta offeso in quanto intendiamo dire che il bilancio in argomento è 
ingannevole e non veritiero. E lo dimostreremo in termini reali e contabili. 
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 Dal riepilogo generale delle entrate per titoli del bilancio di previsione 2018/2020 in 

discussione è facile rilevare che la mole dei residui attivi presunti di natura corrente al 31 
dicembre 2017 è così indicata:  

- Titolo I     €  3.230.917,59 
- Titolo II   €      23.771,66 
- Titolo III  € 1.586.500,09 

per un totale complessivo di €. 4.841.189,34, attenzione, di residui attivi di parte corrente.  
         Orbene, da una semplice analisi di tale residui al 31 dicembre 2016 per anno di 
provenienza si presenta un ammontare eccessivo e una eccessiva antichità degli stessi, che 
spesso va ben oltre il quinquennio precedente. Si guardino, a titolo di esempio, i residui della 
TARI/TARSU che presentano un ammontare complessivo di gran lunga superiore ai due 
milioni di euro, con annualità dal 2002 in avanti, ovvero ai residui attivi del servizio idrico 
integrato per un importo complessivo di poco inferiore ai 500.000 euro, con annualità dal 1998 
in avanti. O ancora ai residui attivi concernenti le violazioni al Codice della Strada per un 
totale importo di € 596.731,10 tutti afferenti l’annualità 2008.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
E ancora, ai residui relativi all’ICIAP per un importo di  € 55.884,64 afferenti sempre 
l’annualità 1998, solamente per citarne alcuni. L’analisi di tali residui pone in evidenza un 
erroneo e sbagliato riaccertamento straordinario dei residui rispetto ai nuovi principi contabili 
indicati dal Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118. Superfluo sottolineare che in base ai 
principi introdotti da detta normativa, una posta di entrata di bilancio può essere conservata 
alla gestione dei residui solamente se sussistono i requisiti della certezza, della liquidità e 
dell’esigibilità del credito. 
           

Pur considerando che l’Ente al 31 dicembre 2016 ha accantonato un fondo crediti di 
dubbia esigibilità pari ad € 2.021.839,57, come desumibile dal relativo certificato al conto di 
bilancio 2016, si evidenzia comunque una differenza di residui attivi non coperti dal rischio di 
insolvenza pari ad € 2.819.349,47, residui di assai difficile se non impossibile realizzazione 
almeno per buona parte di essi. Tale assunto è confermato anche dalla violazione del 
parametro di strutturale deficitarietà n. 3 afferente i residui attivi complessivi provenienti dalla 
gestione precedente. 
           

Singolare è poi il risultato di amministrazione relativo all’esercizio finanziario 2016, 
come desumibile dal relativo certificato al conto di bilancio 2016, che a fronte di un avanzo di 
amministrazione pari ad € 3.519.828,02, evidenzia un totale di parte disponibile, al netto 
degli importi accantonati per vincolo e destinazione, pari esattamente a zero. Ma questa è 
un’ipotesi assolutamente fantastica, fallace, ingannevole che nasconde incontestabilmente 
alquante irregolarità contabili. 
          Per quanto fin qui trattato, appare chiaro e incontrovertibile che il nostro Comune, 
contrariamente e conflittualmente al risultato di amministrazione approvato da questa 
maggioranza consiliare, versa in una situazione di fatto di disavanzo di amministrazione, la 
cui quota deve necessariamente essere applicata al bilancio di previsione 2018/2020. Sicchè 
la omessa applicazione della quota di disavanzo al bilancio di previsione in esame stride e 
cozza con il principio di veridicità del documento contabile, rendendo il bilancio stesso non 
veritiero e, pertanto, evidentemente illegittimo. 
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             Occorre rilevare, altresì, la non corretta ed errata previsione dell’entrata afferente 
l’imposta municipale propria (IMU). Sulla base del principio applicato della contabilità 
finanziaria (allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011), punto 3.7.5, pag. 8 “Le entrate tributarie 
riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni 
effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per 
l’approvazione del rendiconto”. Orbene, essendo pacificamento l’IMU un tributo in 
autoliquidazione, tale imposta deve essere prevista in bilancio per cassa. In contrasto  a tale 
principio si evidenzia che dall’ultimo rendiconto approvato relativo all’anno 2016  risulta un 
accertamento di tale entrata pari ad € 733.198,41 a fronte di riscossioni in conto competenza 
pari ad € 507.970,16 e riscossioni in conto residui pari ad € 36.245,72. Da tutto ciò discende 
con evidenza che la sommatoria delle riscossioni pari ad € 544.215,88 è ben lontana 
dall’importo postato in bilancio nell’anno 2018 pari ad € 710.000,00 con palese sovrastima di 
tale entrata e violazione del principio di attendibilità del bilancio. 
 
          E allora per tutto quanto rilevato e chiarito in fatto e in diritto, nonchè per quanto 
dovesse ancora emergere da ulteriori approfondimenti del quadro complessivo contabile e 
finanziaria del Comune, ci vediamo obbligati noi del gruppo consiliare della lista “Padula Bene 
Comune” ad esprime voto contrario al bilancio di previsione 2018/2020 e ai documenti 
contabili relativi, con riserva di segnalare tale situazione alla Sezione di Controllo della Corte 
dei Conti competente per obbligo istituzionale. 
 

Filomena CHIAPPARDO: Precisa che non c’è nessun vento di guerra e se vi sono problemi di 

carattere politico gli stessi vengono risolti all’interno del gruppo. Sottolinea che per la prima 

volta con il bilancio si finanziano circa 30.000 euro di interventi nei settori del turismo e della 

cultura, anche grazie alla rinuncia all’indennità di carica.  

Paolo IMPARATO: in primo luogo evidenzia l’accanimento della minoranza: non si è mai visto 

nella storia di Padula un atteggiamento di questo tipo con continue segnalazioni alla Corte dei 

Conti. Né si comprende questo accanimento sulla pubblica illuminazione, basti sottolineare che 

le bollette da 30.000 euro mensili si sono ridotte a circa 20.000. Ci sono zone come Fiumicello, 

San Valentino, Capo di Lupo e alcuni punti della SS19 che avranno la pubblica illuminazione. 

Per la prima volta si investe con fondi di bilancio in cultura e turismo. È stata ottimizzata la 

concessione del parcheggio a servizio della Certosa: si passa da incassi di poche migliaia di 

euro ad un gettito di 13.000 euro annui. È partito l’accordo di valorizzazione, modificato da 

questa amministrazione e più favorevole al Comune rispetto a quello precedentemente 

proposto. Ci sono circa 10.000.000 di progetti finanziati e avviati a finanziamento. 

Esce il Consigliere Giovanni ALLIEGRO. Consigliere Presenti n.11.  

Antonio FORTUNATI: Sarebbe opportuno che la spesa pubblica risultasse più produttiva. 

L’attenzione dovrebbe essere rivolta verso opere più utili in quanto una buona 
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amministrazione dovrebbe essere fucina di sviluppo della collettività amministrata. 

Entra Consigliere Giovanni ALLIEGRO. Consigliere Presenti n.12. 

Esaurita la discussione, si procede alla votazione dell’argomento posto all’ordine del giorno: 

Consiglieri presenti e votanti n.12 

voti favorevoli n.9 

voti contrari n.3 (Caterina DI BIANCO, Giovanni ALLIEGRO, Antonio FORTUNATI) 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visti 

• L’art. 174 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce alla Giunta comunale il 

compito di presentare all’organo consiliare lo schema di bilancio di previsione, i 

relativi allegati e il Documento Unico di Programmazione entro il 15 novembre di ogni 

anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità; 

• l’art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per 

l’approvazione, da parte del Consiglio, del bilancio di previsione e dei suoi allegati e 

che prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell’Interno; 

• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa i principi dell’ordinamento 

istituzionale, finanziario e contabile degli enti locali; 

• il Decreto Legislativo n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi”, così come integrato dal Decreto Legislativo n. 126/2014; 

Visto la deliberazione della giunta Comunale n.58 del 26.03.2018, con la quale si è 

provveduta all’approvazione della nota di aggiornamento al DUP e dello schema di Bilancio 

di previsione per gli esercizi 2018-2020, che presenta le seguenti risultanze: 

ENTRATA Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020 

Titolo 1 2.553.697,00 2.523.697,00 2.523.697,00 

Titolo 2 1.561.612,00 128.878,00 128.878,00 
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Titolo 3 897.095,00 590.105,00 590.105,00 

Titolo 4 31.401.332,90 44.695.075,53 6.500.000,00 

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 1.421.821,00 0,00 0,00 

Titolo 9 10.074.937,00 10.074.937,00 10.074.937,00 

Applicazione Avanzo 
Presunto 

0,00 0,00 0,00 

F. P. V. 22.282,62 0,00 0,00 

Totale 47.932.777,52 58.012.692,53 19.817.617,00 

 

SPESA Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020 

Titolo 1 4.819.594,00 3.048.678,00 3.046.628,00 

Titolo 2 31.423.615,52 44.695.075,53 6.500.000,00 

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 192.810,00 194.002,00 196.052,00 

Titolo 5 1.421.821,00 0,00 0,00 

Titolo 7 10.074.937,00 10.074.937,00 10.074.937,00 

Totale 47.932.777,52 58.012.692,53 19.817.617,00 

 

Dato atto che alla presente deliberazione e costituendone parte integrante e sostanziale, è 

allegato l’apposito prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in 

sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo; 

Considerato che: 
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• con deliberazione della Giunta Comunale n.116 del 9.08.2017 è stato adottato il 

Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2018 – 2020; 

• con delibera zio di Consiglio Comunale n.37 del 18.11.2017, il Consiglio Comunale ha 

preso atto del DUP presentato;  

• con deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 15.06.2017 è stato approvato il 

Rendiconto della gestione all’esercizio finanziario 2016, dal quale emerge un risultato 

d’amministrazione di € 3.519.828,02; 

• l’articolo 187 del TUEL, così come novellato, disciplina le modalità di utilizzo 

dell’avanzo di amministrazione presunto; 

• con deliberazione della Giunta comunale n.55 del 26.03.2018 si è provveduto alla 

conferma/adeguamento delle tariffe e delle rette per l’erogazione dei servizi a domanda 

individuale valevoli per il 2018;  

• con deliberazione della Giunta comunale n.56 del 26.03.2018 è stata destinata la 

quota dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al 

Codice della Strada, come previsto dall’art. 208, comma 4 del D. Lgs. 285/92; 

• con deliberazione della Giunta comunale n.131 del 3.10.2017 è stato approvato il piano 

delle azioni positive per le pari opportunità ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n.198 dell’11 

aprile 2006 ; 

• con deliberazione della Giunta comunale n.51 del 13.03.2018 è stata operata la 

ricognizione delle opere pubbliche da inserire nel DUP ai fini della Programmazione 

triennale delle opere pubbliche 2018-2020 e l’Elenco annuale dei lavori pubblici 

2018; 

• il Programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 e l’Elenco annuale dei lavori 

pubblici 2018 sono ricompresi nella nota di aggiornamento al Documento Unico di 

Programmazione 2018-2020;  

Dato atto inoltre che:  

• ai sensi dell’art. 165, c. 7 del novellato Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, 

come prima voce dell’entrata degli schemi di bilancio è inserito il fondo pluriennale 

vincolato, mentre in spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del 

bilancio stesso;  
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• le previsioni di bilancio sono coerenti con le disposizioni di cui al Decreto legge n. 

78/2010 convertito con Legge 122/2010 per quanto riguarda la riduzione dei costi 

degli apparati amministrativi e le riduzioni di spesa ivi previste;  

• ai sensi dell’art. 3 comma 56 della L. n. 244/2007, così come modificato dall’art. 46, 

comma 3, del D.L. 112/2008, il limite massimo della spesa annua 2018 per 

incarichi di collaborazione è pari a ZERO; 

•  i documenti di programmazione dell’Ente sono stati redatti in conformità ai principi 

contenuti negli art. 4 e 5 del D. Lgs. n. 150/2009 e costituiranno presupposto per la 

definizione coerente delle fasi del ciclo di gestione della performance; 

• Dato atto che, in data 09.04.2018, prot.2447, l’Organo di Revisione ha espresso 

parere favorevole sulla nota di aggiornamento al DUP, sulla proposta di Bilancio di 

Previsione 2018-2020 e relativi allegati, ai sensi dell’art.239 del D.Lgs. 18.08.2000, 

n.267; 

Richiamati inoltre 

• l’articolo 151 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL), così come 

novellato, che recita: 

“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine 

presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e 

deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un 

orizzonte temporale almeno triennale”; 

• l’articolo 170, comma 1, del TUEL che reca inoltre: 

“Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di 

previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del 

Documento unico di programmazione […]” 

• l’articolo 174, comma 1, del TUEL, così come modificato dall’art. 9-bis del decreto 

legge n. 113/2016 (convertito con modificazioni dalla legge n. 160/2016) che reca 

inoltre: 

Lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il Documento unico di programmazione 

sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare 
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unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal 

regolamento di contabilità”; 

Dato atto che per l’esercizio 2018, i termini per l’approvazione del bilancio di previsione 

sono stati prorogati al 31.03.2018 ai sensi e per gli effetti del D.M. Ministero dell’interno 9 

febbraio 2018 avente ad oggetto “Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali, dal 28 febbraio al 31 marzo 2018. 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi e per gli effetti 

di cui all’art.49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267; 

D E L I B E R A 
1. DI APPROVARE la Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione per il periodo 

2018 – 2020, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 

2. DI APPROVARE lo schema di bilancio di previsione 2018-2020, dando atto che esso presenta le 

seguenti risultanze: 

ENTRATA Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020 

Titolo 1 2.553.697,00 2.523.697,00 2.523.697,00 

Titolo 2 1.561.612,00 128.878,00 128.878,00 

Titolo 3 897.095,00 590.105,00 590.105,00 

Titolo 4 31.401.332,90 44.695.075,53 6.500.000,00 

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 1.421.821,00 0,00 0,00 

Titolo 9 10.074.937,00 10.074.937,00 10.074.937,00 

Applicazione Avanzo 
Presunto 

0,00 0,00 0,00 

Fondo Pluriennale 
Vincolato 

22.282,62 0,00 0,00 

Totale 47.932.777,52 58.012.692,53 19.817.617,00 
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SPESA Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020 

Titolo 1 4.819.594,00 3.048.678,00 3.046.628,00 

Titolo 2 31.423.615,52 44.695.075,53 6.500.000,00 

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 192.810,00 194.002,00 196.052,00 

Titolo 5 1.421.821,00 0,00 0,00 

Titolo 7 10.074.937,00 10.074.937,00 10.074.937,00 

Totale 47.932.777,52 58.012.692,53 19.817.617,00 

 

3. DI DARE ATTO CHE: 

• i quadri riassuntivi e i risultati differenziali sono parte integrante del bilancio; 

• il bilancio chiude in pareggio finanziario complessivo (art. 162 del D. Lgs. 

n.267/2000); 

• lo schema di bilancio di previsione è accompagnato dagli allegati previsti dall’articolo 

11, comma 3 del Decreto legislativo n. 118/2011; 

• l’organo di revisione ha espresso favorevolmente il parere di competenza, ai sensi 

dell’art. 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

• sul presente atto sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile, previsti dall’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

4. DI DARE ATTO della conferma delle: 

• aliquote dell’addizionale comunale IRPEF per il 2017; 
• aliquote IMU per il 2017; 
• aliquote TASI per il 2017; 
• delle tariffe TARI per il 2017. 
• Di tutte le altre aliquote fiscali fissate dal Comune. 
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5. DI PUBBLICARE tutti gli atti approvati in precedenza sul sito internet del comune – 

amministrazione trasparente, sezione bilanci. 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

 
 

In relazione alla proposta di deliberazione in oggetto riportata, il/la sottoscritto/a, 
Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000, 
rilascia il seguente parere in ordine alla regolarità e la competenza dell’azione 
amministrativa. 

 
Esprime PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: FAVOREVOLE 

 
 

 
Padula, 03/04/2018 

  

La Responsabile Area Contabile 

  Rag. Anna Carolina SANSEVIERO 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

 
 

In relazione alla proposta di deliberazione in oggetto riportata, il/la sottoscritto/a, 
Responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 
267/2000, rilascia il seguente parere in ordine alla regolarità contabile. 
 

Esprime PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: FAVOREVOLE 
 

 
Padula,  03/04/2018 

 

 
La Responsabile Area Contabile 

F.to  Rag. Anna Carolina SANSEVIERO 

 
MOTIVAZIONI :   
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Letto, confermato e sottoscritto 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 
d'ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione viene pubblicata, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile 
al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 Giugno 2009, n.69) per quindici giorni consecutivi  
dal 23/04/2018 al 08/05/2018. 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
   Il Segretario Comunale 

  F.to  Francesco CARDIELLO 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs 18 
Agosto 2000 n. 267. 

 

 

 

    Padula, 23/04/2018  

   Sindaco    Il Segretario Comunale 
 F.to  Paolo IMPARATO   F.to  Francesco CARDIELLO 

 
 

  Il Segretario Comunale 

  F.to  Francesco CARDIELLO 
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