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 CITTA’ DI CAIAZZO 
Provincia di Caserta 

 

C O P I A 
DELIBERA N. 4 DEL 26/03/2018 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 
2018/2020 E RELATIVI ALLEGATI. 

 
 

L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTISEI del mese di MARZO alle ore 17,11 
ed in prosieguo, nell’aula sita al I piano della Casa comunale, si è riunito il Consiglio 
Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in seduta pubblica 
sessione ordinaria ed in prima convocazione. I componenti l’Assemblea all’atto della 
trattazione del presente argomento risultano essere in numero di 9 come segue: 

 Presenti Assenti   Presenti Assenti 
SGUEGLIA TOMMASO 
(SINDACO) 

X   DE ROSA ROSETTA X  

MEROLA PATRIZIA X   PONSILLO ARIANNA X  

GIAQUINTO STEFANO  X   CERRETO ANTIMO X  

PONSILLO ANTONIO  X  SIBILLO RAFFAELLA X  

DI SORBO ANTONIO  X  DE FILIO ROSA X 
 

 

MASTROIANNI 
GIOVANNI  

X      

totale  9 2 

 
Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale dott. Franco Della Rocca. 
 
Si dà atto che il presente verbale riporta in forma sintetica gli interventi dei consiglieri e solo su 
specifica richiesta nella loro integrità. 
 
Il Presidente Dott.ssa Raffaella Sibillo, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 
seduta ed invita alla discussione sull'argomento in oggetto. 
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 Il Presidente passa la parola all’assessore alle finanza Dott. Antimo Cerreto, il quale 
relazione sull’argomento posto al punto 3 dell’O.d.G. che prevede l’approvazione del 
bilancio di previsione finanziario 2018/2020 e i relativi atti allegati. 
 Legge e relaziona sul parere espresso dal Revisore Unico dei Conti  come da verbali n. 
32 del 28/2/2018 e integrazione verbale n. 33 del 13/3/2018. Parere importante, a suo dire, 
perché espresso da un Organo terzo. 
 Fa presente che durante il proprio mandato l’A.C. ha ridotto le spese correnti e che 
quindi non si sono dovute aumentare le tasse. A tal’uopo consegna al Vice Segretario 
comunale la propria relazione che viene letta ed allegata al presente atto sub. A). E’ un 
ultimo atto di programmazione che incide anche sul futuro del Comune. Ringrazia di cuore 
chi ha collaborato fattivamente per portare avanti la macchina amministrativa ed i colleghi 
politici, anche l’opposizione che con le loro sollecitazioni e critiche costruttive ha fatto 
raggiungere un elevato standard qualitativo che ha portato ad un equilibrio finanziario 
notevole. 
 
 Prende la parola l’avv. Mastroianni Giovanni – consigliere di opposizione – che 
preannuncia il proprio voto contrario . Fa presente che una macchina amministrativa  ha 
difficoltà oggettive a raggiungere gli obiettivi prefissati, come ad esempio il centro cottura 
comunale per il funzionamento della mensa scolastica. Il bilancio presentato è un bilancio di 
contenimento. 
 
 Prende inoltre la parola il Consigliere di opposizione geom. Giaquinto Stefano che fa 
presente che questa seduta è l’ultima più importante  in quanto oggi l’A.C. dovrà  approvare 
un bilancio che sarà di riferimento anche per la prossima amministrazione comunale. Fa 
rilevare come le tariffe della N.U. sono aumentate e che quindi il sogno di cui accennava 
l’assessore alle finanze non proprio si è realizzato. Anticipa la propria astensione dal voto . 
Formula i propri auguri a tutti i consiglieri che hanno fatto sicuramente il proprio dovere ed 
all’intera macchina amministrativa, a tutti i dipendenti in particolare al Vigile De Luca ed al 
dipendente Gaetano Chichierchia per il lavoro che hanno svolto e che stanno svolgendo con 
professionalità presso altri Enti comunali, al Vice Segretario comunale per il nuovo incarico 
di Segretario Generale della Cisl Funzione Pubblica di Caserta. 
 
 Prende infine la parola l’avv. Merola Patrizia, Consigliere di opposizione, la quale fa 
rilevare che, se è stato in qualche modo raggiunto un buon equilibrio finanziario, in parte è 
anche merito del gruppo di opposizione e quindi, con una punta di orgoglio, ne rivendica il 
risultato. “Si è in presenza di un bilancio estremamente statico e che vi è una impossibilità 
oggettiva di andare al di sotto della soglia già rilevata”. Si associa agli auguri pasquali già 
formulati e preannuncia l’astensione al voto. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
UDITI i vari interventi; 
 
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come modificato ed integrato dal 
decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della 
legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, con il 
quale è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, 
comuni ed enti del SSN); 
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VISTO che, sulla base di quanto disposto dal novellato articolo 162 del D. Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267, gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito 
ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e cassa del primo esercizio 
del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i 
principi contabili generali e applicati allegati al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., nel rispetto dei 
principi di veridicità ed attendibilità, integrità, pareggio finanziario e pubblicità; 
 
RILEVATO che, ai sensi dei novellati articoli 170 e 171 del richiamato D. Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267, al bilancio di previsione devono essere allegati il D.U.P., i documenti previsti 
dall’art. 11, comma 3, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. e cioè: 
a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;  
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo 

pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;  
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per 

ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;  
d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;  
e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l’utilizzo di contributi e 

trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni 
considerati nel bilancio di previsione;  

f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni 
delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;  

g) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5;  
h) la relazione del collegio dei revisori dei conti; 
i) la deliberazione di verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla 

residenza, alle attività produttive e terziarie, che possono essere ceduti in proprietà od in 
diritto di superficie e la determinazione del prezzo di cessione per ciascun tipo di area o 
fabbricato; 

l) le deliberazioni con cui sono determinati le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali 
maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi 
locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale dei 
costi di gestione dei servizi stessi; 

m) la tabella di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 
n) il prospetto relativo agli equilibri di bilancio, che ha sostituito quello relativo all’obiettivo 

programmatico del P.S.I.; 
ATTESO che 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, unitamente agli allegati ed alla relazione dell’Organo di Revisione, ai sensi dell’art. 
174 del citato D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
VISTA la parte II, titolo II del D. Lgs 18/08/2000, n. 267; 
ATTESO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2018, è 
stato prorogato da ultimo, al 31/03/2018, con decreto del Ministro dell’Interno del 
09/02/2018; 
VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Legge di bilancio 2018” (ex “legge di stabilità”); 
VISTO l’articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di “Disposizioni per 
l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della 
Costituzione”  
VISTO il D.L. n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010, che detta norme sulla 
riduzione delle spese per gli Enti locali; 
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VISTO il D. Lgs  n. 23 del 14/03/2011, che detta le norme concernenti le nuove entrate dei 
Comuni a partire dal 2011, in sostituzione dei soppressi trasferimenti erariali correnti; 
VISTA la tabella dei parametri obiettivi ai fini dell’accertamento della condizione di 
deficitarietà strutturale, da cui si evince che questo Comune non risulta strutturalmente 
deficitario; 
VISTO il prospetto relativo alla verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica  ex art. 9 
della legge 24 dicembre 2012, n. 243; 
VISTA il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento degli enti locali per 
assunzione mutui, ai sensi dell’art. 204, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, come modificato dal 
comma 1 dell’art. 8, legge 12/11/2011, n. 183 e successivamente dall’art. 11 bis del D.L. 
28/06/2013, n. 76, convertito dalla legge 09/08/2013, n. 99 e, da ultimo, dall’art. 1, comma 
539, della legge 23/12/2014, n. 190; 
VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 
VISTO lo Statuto comunale; 
VISTA la deliberazione della G.C. n. 25 del 05/02/2018 relativa all’approvazione dello 
schema di bilancio di previsione 2018/2020, nonché la n. 39 del 05/03/201/8 di 
riapprovazione; 
DATO ATTO  che, ai sensi e per gli effetti, dell’art. 1, comma 169, della legge 296/2006,  
gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno: 
CHE, anche per l’esercizio finanziario 2018, è stato disposto il blocco dell’aumento delle 
aliquote e tariffe delle tasse e tributi comunali ad esclusione di quelle relative alla TARI; 
ACCERTATO  
- che i predetti elaborati sono stati redatti in conformità alle vigenti disposizioni di legge, 

nell'osservanza delle disposizioni contabili vigenti in materia, e in particolare che le entrate 
sono state previste con riferimento al gettito dei tributi comunali,  dei contributi  e 
trasferimenti dello Stato, della Regione  e di altri Enti pubblici, delle entrate 
extratributarie, dei trasferimenti di capitale, della  riscossione di crediti, e che le spese 
correnti sono state stanziate nell'importo necessario a soddisfare le esigenze dei pubblici 
servizi,  mentre le spese per investimento sono state allocate per l'attuazione dei 
programmi che il Comune intende realizzare; 

- che risulta osservata la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili 
con quelli delle deliberazioni, nonché con i documenti giustificativi allegati alle stesse; 

- che il gettito dei tributi comunali è stato previsto in relazione alle tariffe deliberate; 
- che gli schemi del programma dei lavori pubblici per il triennio 2018-2020 e dell’elenco 

annuale 2018 sono stati regolarmente pubblicati per 60 giorni consecutivi; 
 
ATTESO che l’avviso di deposito del bilancio, prot. n. 2354 del 12/03/2018, è stato 
regolarmente notificato ai Sigg. Consiglieri comunali a mezzo p.e.c. in pari data; 

- che non sono stati presentati emendamenti al bilancio: 

DATO ATTO che: 

- il Rendiconto di gestione 2016 risulta approvato con deliberazione del Consiglio 
comunale  n. 8 del 24/05/2017, esecutiva; 
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- il D.U.P. 2018/2020 è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 111 del 
09/11/2017 e comunicato al Consiglio comunale con deliberazione n. 31 del 
29/11/2017; 

- con deliberazioni consiliari nn. 34 e  35 adottate in seduta del 29/11/2017 sono state 
confermate per il 2018 le aliquote IMU e TASI in vigore nell’anno 2017, relativamente 
alla IUC; 

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 1 del 21/02/2018 è stato approvato il piano 
finanziario e determinate le tariffe TARI 2018; 

- con deliberazione consiliare n. 36 del 29/11/2017 è stata confermata per il 2018 
l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF nella misura dello 0,3%, pari a quella 
vigente nel 2017; 

- sono state confermate per il 2018, con deliberazione della Giunta comunale n. 116 del 
30/10/2017, le tariffe del canone occupazione spazi ed aree pubbliche  in vigore nel 
2017; 

- sono state confermate per il 2018, con deliberazione di Giunta comunale n. 115 del 
30/10/2017 le tariffe per l’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche 
affissioni vigenti nel 2017; 

- sono state confermate per il 2018, con deliberazione della Giunta comunale n. 117 del 
30/10/2017,  le tariffe del servizio idrico integrato (acquedotto, fogne e depurazione) 
nelle misure applicate nell’anno 2017 e determinate con atto di Giunta comunale n. 31 
del 2/3/2005; 

- Con deliberazione di Giunta comunale n. 77 del 05/07/2017, si è preso atto  
dell’attestazione del Responsabile del Settore 4 – Politiche del Territorio dell’Ente datata 
28/06/2017, prot. 5654, che non vi sono, per l’anno 2018, aree e fabbricati da destinarsi 
alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 
22 ottobre 1971, n. 865 e 5 agosto 1978, n. 457 - che potranno essere ceduti in proprietà 
od in diritto di superficie; 

- Che con deliberazione di Giunta comunale n. 91 del 22/08/2017 è stato conferito 

incarico al Responsabile del Settore Urbanistica e Politiche del territorio dell’adozione dei 

necessari iter e dei consequenziali atti volti all’alienazione dei sottoelencati beni comunali: 

a) Edificio già adibito a scuola ubicato alla via Barraccone e riportato in catasto al foglio 

30 particella 208, non riportato in mappa; 

b) Edificio già adibito a scuola ubicato alla località Bucciano e riportato in catasto al 
foglio 39 particella 352; 

- Con deliberazione n. 5 del 29/01/2015, l’organo esecutivo ha dato atto della rinuncia alle 
indennità di carica al Sindaco e agli Assessori a decorrere dalla data di insediamento 
avvenuto il 21/01/2015; 

- il programma triennale e annuale dei lavori pubblici di cui all’art. 128 del D. Lgs.  n. 
163/2006 è stato  adottato con deliberazione della G.C. n. 107 del 28/09/2017, esecutiva 
ai sensi di legge, e variato con deliberazione di G.C. n. 38 del 05/03/2018; 

- non ricorre, per questo Ente, il caso di cui all’art. 23-bis del D.L. n. 112/2008, convertito 
in legge n. 133/2008 relativo all’affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di 
rilevanza economica; 

- è stato adottato il piano triennale di cui al comma 594 della legge 244/2007 (finanziaria 
2008) relativo alla razionalizzazione delle proprie risorse, con deliberazione di Giunta 
comunale n. 94 del 22/08/2017; 

- è stato adottato il programma biennale 2018/2019 dei servizi e forniture ex art. 21 del 
D.Lgs. n. 50/2016 con deliberazione di Giunta comunale n. 37 del 05/03/2018; 
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- che per l’anno 2018 non sono previsti incarichi di collaborazione, di studio o ricerca, 
ovvero di consulenze; 

- si è provveduto a destinare la parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del 
Codice della strada con deliberazione di G.C. n. 128 del 14/11/2017; 

- sono state determinate le fasce di reddito e parametri tickets a carico utenti per il servizio 
di mensa scolastica con deliberazione di G.C. n. 5 del 02/01/2018; 

- in merito alla programmazione del fabbisogno del personale, prevista dall’art. 39, comma 
1, della legge 449/1997 e dall’art. 6 del D. Lgs. 165/2001, con deliberazione di Giunta 
comunale n. 92 del 22/08/2017 è stato previsto, per il triennio 2018/2020, oltre al 
prosieguo dell’assunzione di personale a tempo parziale ex art. 110 del TUEL, le seguenti 
assunzioni: 
a) per il triennio 2018/2020 la mobilità per n. 1 unità settore finanziario, la 

stabilizzazione per n. 2 operai LSU part time e l’attivazione dello scavalco per il 
settore finanziario ex art. 14 del CCNL 22/01/2004; 

b) per l’anno 2019 e 2020 l’assunzione di Istruttore direttivo ragioniere e Istruttore 
direttivo polizia municipale; 

- che con deliberazione di G.C. n. 153 del 20/12/2017, è stata richiesta ed ottenuta, anche 
per il 2018., l’anticipazione di tesoreria ex artt. 222 e 195 del TUEL al fine del rispetto di 
quanto previsto dal D.L. n. 35/2013; 

 

RITENUTO, pertanto, sussistere tutte le condizioni per procedere all’approvazione del 
bilancio di previsione finanziario 2018/2020, corredato dagli atti previsti dalla legge; 

VISTE le relazioni con parere favorevole del Revisore Unico dei Conti del Comune; 
ACQUISITI  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile cui all’art. 49, comma 1, del 
D. Lgs. n. 267/2000; 
 
 con voti unanimi espressi da n. 9 Consiglieri presenti e votanti e che dà il seguente 
risultato 

- Voti a favore n. 6; 

- Voti contrari n. 1 (Mastroianni Giovanni);  

- Astenuti n. 2 (Giaquinto e Merola); 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la premessa narrativa che qui si  intende integralmente riportata e trascritta; 
2. Di approvare il Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020, con tutti gli allegati previsti 

dagli artt. 170 e 172 del decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, dall’art. 11, comma 3, del 
D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. e cioè: 

a) D.U.P.; 
b) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;  
c) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 

vincolato ; 
d) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 
 e) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;  
f) il prospetto delle spese previste per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi 

comunitari e internazionali;  
g) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;  
h) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5;  
i) la relazione del collegio dei revisori dei conti; 
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l) tutte le deliberazioni citate in premessa; 
m) la tabella di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 
n) il prospetto relativo agli equilibri di bilancio, che ha sostituito quello relativo all’obiettivo 

programmatico del P.S.I.; 
3. Di dare atto che  i predetti documenti finanziari e contabili sono stati redatti nel rispetto 

delle disposizioni legislative e regolamentari citate in premessa e attualmente vigenti. 
 
4. Di confermare e fare propri tutti gli atti allegati al medesimo bilancio e citati nelle premesse. 
 
5. Di dare  atto che vengono rispettati, in sede previsionale, i vincoli di finanza pubblica,; 
 
6. Di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi 

dell’art. 216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000; 

7. Di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, 

aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014. 

 
Terminati gli interventi, si procede alla votazione per l’immediata eseguibilità, resa anch’essa 
in forma palese per alzata di mano e che riporta il seguente risultato: 

- Voti a favore n. 6; 

- Voti contrari n. 1 (Mastroianni Giovanni);  

- Astenuti n. 2 (Giaquinto e Merola); 
 

DELIBERA 
 

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 

 
 Al temine della votazione il Sindaco prende la parola e comunica al Civico consesso 
quanto segue: 

si è riunito giovedì scorso presso la Prefettura il “Comitato per la Sicurezza” ed in quella 
sede sono stati definiti degli indirizzi operativi per arginare il fenomeno di furti nelle 
abitazioni dei privati che sta interessando purtroppo anche il nostro territorio caiatino. 

Si è concordato che da parte delle forze dell’ordine vi sarà una più concreta e tangibile 
presenza sul territorio, anche con appositi pattugliamenti della guardia di finanza e dei 
carabinieri con interessamento di uomini in divisa e auto civette. Ci sarà anche un prossimo 
incontro che prevede il coinvolgimento degli anziani per una adeguata informazione e per la 
tutela delle proprie abitazioni. 

Abbiamo l’intenzione di partecipare al prossimo bando del Ministero dell’Interno – 
Decreto Minniti - per la sicurezza urbana e su questo sarà nostra cura di fornire ulteriori 
aggiornamenti. 

Inoltre stiamo partecipando ad un progetto che ci è stato illustrato dal Movimento 5 Stelle 
che riguarda la WiFi gratuita su tutto il territorio caiatino ed a questo proposito è stato dato 
incarico agli uffici di avviare l’iter amministrativo. Il Comune con propri fondi dopo 
l’approvazione del bilancio provvederà alla installazione di diverse telecamere per la 
sorveglianza del territorio sia nella Città che nelle periferie. Inoltre ci saranno degli incontri 
tenuti dalle forze dell’ordine sul tema dell’antitruffa sia nel centro che nella periferia. 

Infine fa presente che l’associazione Rossella ha donato al Comune un defribillatore ed un 
corso per operatori per illustrare le tecniche in caso di emergenza cardiovascolare e 
comunica che ci saranno anche altri incontri per favorire la massima partecipazione. 
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Coglier l’occasione per augurare una serena Pasqua a tutti i consiglieri presenti ed ai 
dipendenti tutti. 

Terminata la discussione degli argomenti la seduta viene sciolta alle ore 17.55. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 E RELATIVI ALLEGATI. 

 
Ai sensi dell’art. 49 tuel, in ordine alla sola regolarità tecnica, il responsabile del servizio interessato 
ha espresso parere favorevole sulla proposta depositata agli atti. 

                                               I RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI 
                       f.to  dott. Loreto Califano 
       

 

 

Ai sensi dell’art. 49 tuel, in ordine alla sola regolarità contabile, il responsabile del servizio finanziario  
ha espresso parere contabile favorevole sulla proposta depositata agli atti. 

                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                          f.to   dott. Loreto Califano 

====================================================== 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
     IL PRESIDENTE           IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  dott.ssa Raffaella Sibillo                      f.to dott. Franco Della Rocca 
====================================================== 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente deliberazione viene da oggi pubblicata all’Albo Pretorio on line per 

rimanervi quindici giorni consecutivi.  

Caiazzo, lì 28/03/2018_  .                               Il responsabile del procedimento6 
             f.to Dr. Paolo Mandato 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno____________________________ 
X trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune, 
ai sensi dell’art. 134, C. 4 del d.lgs. n. 267/2000); 
X è una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 
comma 4 - del  d. lgs. n. 267/2000. 
Caiazzo,lì __________      IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
       
 
 

 


