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comure H..Sherha di Savota

Al Sig. Sindaco
del Cìonuns di

MARGHERJTA DI SAVOTA

OGGETTO: Scclta dctl'Oryano di revisione economico/finarziario, seduta pubblica del 05/01n014.
Comuicazioft est szione a sofe dci nominativi dei revisori dei conti.

ln alluazione delle .uove procedure di scclta dell'Otgano di revisione economico-linanziario, si
trasmene, per i prowcdimenti di competenzr, copia dell'clcnco dei nominativi estratti dei reyisori dei
conti di qucsta Regione, uùitamcnrc alla copia del veîbale tedafto nclla seduta pubblica del
05/03,20 t 4, awcnu&i prFsso gli uflici di quesra prefettura.

Si rcsla in attesd di conoscere l'csito rcÌatìvo olla Domina déi soggetti c$rani_

Tl Vice Prelèîîo Viclrrio
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VERAALT DCI, PROCEDIMXNTO DT ESTR ZIONE A SORTE DEINOMINAI'IVI PXR LA -IIOMINA

DDLL'ORGANO DI Rf, VISIONf, ECONOMICO,FINAÀZIARIA DELT-A PROVTNCTA
BARLETIA ANDRIA TRANI

TASCIA 2

(airrr\i Ruguldn'entu 
'li 

cui al decrlm del Minisúo dtll'tDlmo I5 febbraio zLr 12. n. :-ì)

L'alno ducmilaqoattordici, il giomo cinque del mese di marzo (05/03/2014), alle ore 09,00 presso la
sede della Prefettura-Uflicio Tenitoriale del Govemo di Barlctta Andia tftni, in seduta pubblica,
alla presenza dei Sigg:

- Dott.ssa Giulia Civzella, Vice Pn:lctto Vicario - delegata dal Pîefetto di BÀrletta 
^ndrid 

Ttani con
prowcdimorto n. 303 1 I k e lUEtr.l.L. del 25/02/20 1 4 :

- Dott.ssa Rosa 
^lda 

Magliocca, FunzioÀfio amm-vo, con firnzioni di segrctario verbalizzantei
- Sig. Rogario Pcn"a, l-upionario ìnformatico:
- Rag- Rosa Angela Caeta, lìunzjotlsrio economico-linaúziario; .sS
Assist€ alla seduta:
il Dott. Salvalore Ciannino, Coruiglicrc comunsle - delegato del Sindaco del Comune di rylqgherita
di Savoia:

Vis!à la comùricazione n. 2534 in dat^0'71î212014 con la quale il Comure di Margheita di Savoia,

ai sensi dell'articolo 5 comma 2 del legolamcnto dì cui al dccrcto dcl Nlinistro dell'Irltemo 15

febhaio 2012, n. 23, ha comúicato la scadenza dell'iîcadco del pn:prio olgano di revisione
economico-fÌnanziad& coslituito da n. I componente;

Prcrncsso chc il comma 3 dell'art. 234 d€l Tuel, come modificato dall'afl. l, coulma 732 dclla Lcggc

Finanzìaria 296106, ha elevato là soSlia pct la nomina del coLlegio dei rcvisori dei conti da 5.000 a

15,000 abitarti, srabilcDdo che sono tale lini!€ viene nominato il Revisore Contabile Uni@;

heso atto che con nota 13044 del25l02l20l4 È stata data comunicaTione sl FedelÎo Ente della dala

della prBcntc seduta;

Si proceclc all'estrazionc a sortc di n. I noúiùotivi per ìa nomina del Revisore Cottabile Unico d€l
Comune di Margherita di Savoic, tramite il sistema inlbrmatico appositamcntc prcdisposto dal
Ministero dell'lnte.no. dall'clcnoo dei r,r:visori dci conti degli enti locali. appmvato con decreto

ministeriale dcl 23 diccmbre 2013, con efficacia dal l'gennaio 2014. rife lo alla ztnicolazionc
regionale d€lla Regione Puglia e alla fascia 2 di appafenenza deÌ prcdcllo Entc-

RrsultaÚro cstmtti. rrell'ordine. ì seguenti nominali!i:
I"SIISC 

^NTONIO 
, designato per Ìa nomìna

2" SIDELLA ROCUANGBLO, per eventuale rinùcìa o impedimento del desiSnato

3' IORLEO DANTÉ] , per eventÌrale rinuncia o impcdimcnto dcl designato

&1
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DIREZION! CCMM-ALI DELLA IINANZA LOCAI.T
Ufiirio cdxulènzl . Srdi ljinrDi I ..rlN

Alle ore 09,30 il dclcgato d€l Prcfetto, Dott.ssa Giulia qazzella- dìchiara coÌnpìetAte le operazionì di
estrazione. di spnnendo:

- la trasmissione di copia del f)Î€smte verbale Àl Comune di MaÌgherita di Saeoia con allegato l'esito
della procedura emessa dal sistem4 inlormatico ci(a i soggetti cstratti, pcr il succcssivo corso dcl
proccduncnto di nomiDa dell'orgarìo di revisione ecoroìnjco finanziario previsto dall'anicolo 5.
corntna 4, del ReSolamento di cui al decteto del Ministro dell'lnteúo 15 fcbbraio 2012, n. 23;
- I'acquìsizionc agli alti della Prcfottura-U LG, della documentazione €messa dal sistema informatico
circa gli altri nominativi che ha.mo partecipato all estlaziole e noo sono stali estatti.

Letto, confermato e sotloscritto:

ll Vice Prefetto Vicaîio
dott.se ciulia cazzc)la

ar* "3
Il R appresenlate dell'Fnte
DoJî. S-glvato!€ Giaqr,ino

Il Segetario verbalizzante
Dott.ssa Rosa Alda Masliocca

_ f,ttofvoeeu-

I dipcDdenîì della Pr

Fesenti alla s€duta

O --*
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Ufficio Territoriale di Governo di

É.lto .ba Foc.dltl nto dl €hùtoo. rt a b.m. da{ úvbort

BARLETTA-ANDRIA-TRANI -BT-(106)

ln dsta 05/03/2014 alla presenza di Dott. Giannìno Salvalore - Consigtieré Comunate si è
svollo jl sorteggio per procedere alla nomina di I rovisori per COMUNE di I\,îAFGHÉRITA
DI SAVOIA

Soggelti che risultano estratti

pag. r



CITTA'DI MARGHERITA DI SAVOIA
PROVINCIA di BARLETTA ANDRIA - TRANI

Vialc Duca dcsli Abruzzi P.1.00317420j t6
Tel. 0883/659t 43 Fax 0883,65401ó
l" Scttore Affari C eneral i/Fìnanz iario

cùrun€ irlari h€rtta d; s;vo;r

' 
i{lrfliiiitlllliffiil

Al Dotl. Susca Anîonio
AL Dott. Sidella Roccangelo
Al Dott. Forleo Dante

OCGETTO: Organo revisionc cconomico-fi nanziario.

Si fasmette in allegato, per opporfuna conoscenza il vcrbale redatto nella scduta
pubblica del 05 marzo 2014 ar-venuta presso gli uffici della Prcletturu llarl€tta-
Andria-Trani relativo all'clcnco dei nominativi estratti per la nomina a revisore dei
conti.
Distinli saluti.

Margh€rita di Savoia, lj 18.03.2014

ile del Servizio
afio
CA



Ccm'rne Margh€ríta d; S*Joja

:Lr, Arloîio StiSCA
tarar: rrgo, l0
Tott9 rRrcglAlto EA)
îet 08t46856i5
E-mail i sl$anti 959@.[bero,it

Aiia C A, de ll 'il !.îrt Sir. tin&cc
,ltl lorirulle di Marsherix ii 3à';cia

Oggètlor :rtpodbílta rssrrnzion€ incorico revk ," rrr*tt } {Dlao e dichi&m:ioL tsserza
cru3€ di ltrco6patibilirà.

Il sottos.Ìito Ùott. Afiorir 3U3t&. l1,ro ! Al.01.1959 a Triggiano iBA) e iv.i 1€siden'L ttt t,l
Don Mauro Coiîsfla n. 10, aae ai:rjia ir viro Borgo n. 10 dello sl 

'9:.{t 
tanrrne (codtìsc.

sSC\T\i(sA01lÀ?5Dr

vlsÎo il ve.bale &ili{& neils. serit1r Sirlica del 05 0].2014 61!I]tnr.. rlesso la ,ìtltl,ure-Uflì'io
l€31orisfe drl &!{r,d di Barlelà-ADdria-Tisd. t!31t* arl og!.iÌî "E t.a?ione a nrte dei

.tmin ll.ivi rrar la namit(t dell OrBano à Èepist aa t4\ttttuka^Fittartìrr'id lai ttnri RegtÌ1/ncntr'

di,rt at àorm de! Mlntsîto d; tnrcn.) Lr !b\':.no 20t2 n 2'). rú";l {,rlo-e,''o'lo\c rnù

rs1i va iúdicad roriL ariiùo l€visole esttalto:

PREMESSO cln stmgrc iI sotto!.:illo t:ri!. alÍesì ìtÎo$nato del téairenÙlo Jei $CCetto vÈrh'ale

,{r] letera d€l 18.03.2b14 inviaiairr lriili.:rti &!paÉe deì ConÌune a ttgherita di S:1\ oìa,

\'lAtìf r.i f A

ta p.oprie djrpodbitità ad acceflrrs L.f,a:i$ li Rivisore Unioo dei Comune di \'larP-herita di

Savoia pef i. prossimo lriennio, dichiAraido a lÉl n'ìe:
i i!ll],: slsistono cause di ìtrcoslpstibi.litÀ ed inelelgibrlita ei sensi d€ll'arl 216 deì DlL,t

I :672000 e s..î(r :
{ii non superare il U'r.;E a1l .lfiddnr.nlo JegL rn.]ftchl ai sen'r Jct ad 21q c? ' rlo

D.I-gs. n, 26'712000 e s.m.i.

t.ar:iùne è graditn per porlr&.tiiat t !ti.

'*ieeiano, 24-13.?!l{

Allegari: Falteòfia docÌrdÌenlo d'identilà-

t! Fed.

ì ,.
nú,a4ytt- ét4-9-/





293m14 HF6J 'SÍEil,t cjlraldrudigli.|ftri/pndnlsg,hbrl l-v,'.w2b2n.201403?5 1410&co.tiè&lrd€.=su5cT19=&mgiè 1486&boqF 12

Da "antonìo,susca@pec.commercialisti.it" <antonio,susca@pec.commercialisti.it>

a "umclo.protoco llo @co munemarg herilad rsa vo la.it' <uffìcio.protoco llo@co mune ma rq heritad,savo ia.{>
Data giovedì 27 ma.zo 2014 - 12145

Disponlbilità accettazione carlca revisore.

Alla co rtese èttenzlone
Dott, Giuseppe Borgìa
Dott. Michele llanca

Gentilissimi,
per via dei continui e ínvolontari contrattempi che ci impediscono di
concordare telefonìcamente un nostro incontro presso ilComune di f4argherita di
Savoia, mi permetto di comunlca rvi che potrò essere dè voipresso la Casa
Comunale nella mattinata dimaÉedì prossimo 16 aprile,
Se visono problemi mi awiserete.
Ne approfitto per inviarví la mia disponíbìlità ad accettare l'in€arico di
rrevisore con relatlva dichiarazione diassenza di incompatibilità e di non
superamento del numèro massimo di incarichi.
Arrivederci a presto. Distinti saluti.
îriggiano, 27,03.20 14,

Allegato(i)

AccRev.pdf (247 Kb)

hq./^/€ùfdl.pec.i!ì4puldiglrlhd/p.iniM6g.ti''l?-v-.ú.2!23'20140325-14!o&.,rijè&d<tg=sU5cT1s=&Asid=1486&!o4F1-2



ORIGINALE

CouuNn DI MARGHERITA DI SI.voTa
Prcvincis di Bàrletra-Adria:Trani

Viale Duoa degli Abnnzi - Palazzo di Citrà. tel.0883659[t fax 0883ó54016
P.IVA e Cod,Fisc.; 003774207 ló - n1dw.comùne.rr|rrgheútedi!sroie,bt.it

Deliberazione del Consigtio Comunale

Verbale n. 22

OGGEîTO: t ecfeto MitrlsleÌo dell'lnterno 151212e12, a. 23. Nomioa Revlsore del Conti per
il trierrio 2014n017. Presa d'atto.

L"èiiìtt DUEMIIAQUATTORDÍCI, il giomo ló del mese di úaggjo alleore I?:30 in Margherita
di Savoia, nella salà dellé adunaz e Consiliari, 

"onuo"nto "on 
uppfrli awisi gorsegnati al d;icilio

di ciascun Consiglierq si è gggi riunito il Consiglio Cornunale ìÍ scssio.trestlaordinaria,

Ris!ltrlo

MARRANO Paolo (sindaco) x BILARDI Franccsc{)

GALIOfiA Crazia x DAMATO Michele x
RONZÍNO Carlo X RUTlGtlAl.lO Raffacle x
CRISTIANO Àngela CUSMAI Aíonella x
GIAÀÌ.IINO Satratorc x LODTSPOTO DoEenico x
LAMONACA l,soiardo Rosario X SPERr{ Carmen x
BARRA llaria x x
TPPOLITO Vilcenzo x CALAI'TE FraÍcesco x
RUSSO Monica x

Assuúe lÉ pîesidenza Raffaele Rutigliaao in qualità di presidente dcl C,C. e partecipa alla seduta il
Segretario Oenerale dott. Ciusepp€ Borgia che esercita le fimzioni di qri.;U.art. 97 del D.Lgs.
18.08.2000 !"267.

ll PÉsiderrtc invita i consiglieri pÌesenti a delibeîare in ordine all'aîgomento indicato in oggetto,
La seduta è prbblicq.

I

.i:



li Presidente del Consiglio Comunale comunica ai preseoti.he al f:::::prot.n.9383 del i1.5.201.1, è ìscritb I'argomenro ,,ticcreto l4inisreri, ::,
Nonjna revisore dei conli per il rriennio :01J.::017. presa d.atrù...
Lo relvionc e gli inrerlcnrr dcr ccnrrÈJ.eri 

"r.rc rJa aJlcgani a fan.

i3: ataìDo.: - :l

IL CONSIGLIO COMUNAI,F

a oominaÌe jl rcr.isore dei Conti per il triennio 201 t-2014 con sca.jer,= !e
_Àa-. .,

\rlSTO I'art. i dcl D.t-, n. 29jlÌ994 converito nella legge n +ìi:,L!;
amministrarjvi la prcroga per non piir di 15 giomì decoienri dai gr.
medcsirlîÒ
VISTO l'arr. 16 comùa 2i del D.l_, ù. 1i8 , J.o,zvr r. ru*,:rrarra*r.''r*.€a :a l;J del
1Í^n;?9],,1'!*l: n*"ede che ,.4 decoÍerc dor p,in,o ,inno,ro d":to$E?àr::. ..,....i"o

deÌ 13.8.201Ì. c i-,13 del

1la,:lata 
di cnbaú i]] vigore del presente a"","r,i,. i l..l,iro.i a"i;:;;

î.11T]:,::,j-,l-:,q: L,n elcnc", nct qurte pos:oro c:jcr! insenri. a i.-:_j- ,:-:_ :.-,.ri. ali\ello regionale, nel Regisro dei r,evisori legali O: .ui at aecr.g è=*..o1

gestione ecotromica e finanziaria degli enti puUlfi"i,*.ii"ri"fi- 
- -- - - - '..-

sessanla giomt oallo dat. éJ e€.* * 3::!*€ è::i :'gge diconrtsrsione del presente decreto. sono stabiliú ciiLeLi per Ì,iíse.ii1..::,] $*,-*: :::l.elcncodi cui. al prìmo periodo. nel rispetto dei segueni princìpi:
a) .appoto proporziouale ra anzianità di jsclizioae ne_e]i :i:, : :.__-.tj._:,..::,.è .r. prescnteconula e popolazione di ciascun comune! . ì
b) Fevisioùe della nÈcessiÌà ai fui àefi'iscrizione nell,elenc., j: , j.:l ::: *- _: .:, -:::t. di averin precedenza avanzato richiesu di svolgere l:l hmzione ncllnr_,:". , =-. .._ . ., '.riiì 

"
.,^".!- 

p-":::T. di specilìca 
.qtralificaziqne professionale ii -.,.::. .=. -,:.:r:, ". _ ,*] "o 

.
VISTO il ilecreto del \,f inistero dellihrtemo n. lj dcl l j.2.l0l: R"g,*:ià&*** 

"rlu-ion"*lll.S;19.:":y:i1del decrerolcgge r:iagosîol0ll 
". 

r:s.i."r*X&s*,_"Ia,ià
legge 1-l scfièmbre ]0t I n. l.l8l
VISTA la nosrra noia prot.n. 25j4 del 7.2.201J con cui si com!ni.à.
Andria- lrani chc in data ]B mnrzo :01-+ scadrà Iorqano Al ,"i:i,ioo
.rlviare il pruccdimcnto oi n,)minà del nuor.r lclisorf Jei 

"on,i.ii 
,o.

Minislero dell'lntemo deJ I 5 fèbbraio 2012 n. 23;

l]liH lI]9 che il siolno 5 marzo 2014 la prerbtîura - L.flìrio t::-"i** 9 Gor erno diBarlelta-Andria-TJari ha proyvedino in seduta pubblica aìl.es:.3.::.:.!r rEuuia p!ooltca al es:a3.::.:a: : al*:!a{. .:.a: JisLemainfornutico, drl Mìnjstero dcil Lìtemo dell unioo componelrc ll;;, . : 
-,;-.- 

:..rÒmi(,.r_finanziario dell'Enr€:
i:_ .a :ar:]:a..: :aatomico_

vlsro.il !'erbale der procecrjmenro di estrazione dei nominaliYi dei r...r! .- :., : := :::-.:so co|rnota dells PrefeÍula di Barlerta-Andria-Trani pror.r. 3j50 ael i.-1.:,.it":. ., --_',:, . .,.0 p,.o,.n.5G55 del 
,6.i.101.4. rleposiraro presso t,Utncìo nagioneria-'iu" *i ,,,*r:=..:;: , ."0*.,inominarivi in ordrne di eslryiooe: Su:ca.\rror,o _ p.i,no À"r';.;;r;;1 ;:t.i:il:'Prima Risrna Fsrrcrra: forleo Danle .SccunAa ni"enr i.la;;.-' '**- " *

VISTA la nosra noti prot.n. j915 del 1g.1.2011 con cui sj mm:rpiiè:,.:.: .. ::.-:.:-_- t:r conriesîratli il verbale redatto nella seduh puhblild l.f :.;.:Oi+ al,"r;i.],,, . ::r.: ,lellaPreft.nura dr BJriclt,- \[diia-l rani: * '
IìITENU^TO dever prendere alto dell,esito deÌ procedimento di esfIaz!!_.:: i :.:{i, & :*i:rre dejconri eff".rlrato dalta prèfeuwa Utfrcio. .l.enitoriatc 

,l"l è;;it i..a=--::::=_:=::: e aiprocedere alla nomina derl'organo di revisìon" 
""onon,i"o-nnourio,ìi"-,,. 

-. 
ìi",,._. ..: :-,a- sur.,

3arleîla-



i:l

a. t
t.a

a:.
'.:

.\nronio nato a TriSeiano (BA) ed ivi ,..rid:ry.- i. via Don Mauro Costanza n. i0 C,F.SSCN] N50A0l L425 D. il ouatr con nora det 24.3.2ó1,1, 
""q"i_f". "ì, 

,"i,1" p.or.n. 696J dsÌi 4.20t4 ha manifesraro Ia prooria disponibitirt ua,o"""n* iiirl[;; ;;;i"", díchiarando rÉl alrro che non sussisruno ca.rse'di incompatibiriià ed i".r.ggiuiiiJ"i:i"ri à.ìi:urt. ::o aer a.rg..n.16?12000 e. ti ron sùperare it timire ail.affidameni; d;;li;;;h,;i lilsi .del,art. 238 del]]1ede simo d.lgs.n. 26712000;

:.j:L^{i*r 2.34 e seguenti del <t.lgs.n. 267,2000 retativi a ,organo di rgvìsione ecooomico_'Ilnanaallo;

VISTO l,art..24l 
.comnra 7 del d.lgs.n. 26m000 che con dfe merro alla determinàzione dclrompenso dei Revisori dei conri chiaisce che' compenso base ann""'.p"ìi""" 

"r 
Rer'sore vienedefinito con la stessa deliberazione dÍ nomrna:

VISTO il D.M. 20/J/2005 oubblicaro srrlla G.lt. Serie Cenera.le n. 12g del 4.6.2005 che disciplina iflll .".:.,.1 det compenio qpe.anre aì ,"uirori a"i 
"onii-àlgli.* ì"""ri;i ,l,"rl"ne alta ctassedcmoÈrJti!a dcl Comune inreressatù:

VISTO l èn. 6 comma j del D.L. n. 78 del j1.5.2010 convenito nella lcgge n_ t22.le) 30..1.2010.he h3 prÈlisîo un riduziore del I0ol" ,let q6npenso da colispondere 
"i 

ni,ÌiJ j"-iCì*,i" , -", "RtrL\LTo dr dover srabirire ir com'enso annLo rp*r"ìJìiì"ri""'ieìioiri netra misu.c arEuro i..rtr:.00. dando arro che ir sudderro :g;;;;;;;;;;;,''al''iJ,. a"rr.in"ua"u,o,I'espleraméno di ruri i compiri jsriruzionali preuisri cat'a.tcs.n.'iàzìiòò0,' 
u""

vr)lU rt rdrÉre l;vorevole reso. ai scnsi .dell,at. +S l. 
"o._u àel d.lgs.n. 26i/20Q0 dalre:ponsabil; J:l servizio ragioneria in ordine alla regolariÈ re",,i""_."i,ÀìL, 't"VISIO jl ,,i!-i i statuto comunale:

VISîO il D.lg3-o. :671000

con Ia segue.Ìe voîazio. fte r€|a ed espressa nei mod I foÍnc dr legge per alzata di mano:Pieserli r t? Fav,:revoii n. l3 Are;uîi n. 4 (er""_fpp"f *_r_ì",".fi"'J"i'_o1i'co"*.i 
". 
I

qELÌBFB,\

t.

t
*

],'

: 3l T::",:y-. ^t:l"ro 
rn nanari\r qualeparte jntegmnre e sosranzìale della stessa;- rrl preìlnere atto dell'esito del orocediqyento di estrazione a sorte del Évisorc dei co11tieffer$ero dalla prefenum _ Uificio îeniroriaìe a"l ó"""".'àì i*i.nu_olara_r*riri;h';::."ro in narariva e di nrocedere.alla norninu a.ff-.o.gn;o ;i ;;.i*. economico-rìnrr:r.rrio per il lriennio 20I;/20r ? rera po.nou aer aott. i'ul"a ,into-nioìoro u rriggi*oiBA, .i iì i residente in via Don tr{auro Cosran- 

". 
i0 ó.i, Àft1\ii!ii"oii+z:n, ;r qu"r"cor1 n".ra det 24.3.2014. acouisira al íostro pror.n. eSeS OJ l-+.iOú 

'i"ianitèstaro 
laprùpria disponibitità ad aciettare u ,"aJ.tti lr""l"il'oi"ìiiÀil'ìrj'i,r,oo 

"r," """jussisrono cause di in(omoaribitira 
.eo ^inereggiuìiita 

ii s;i[ìi^i-:io del d.tgs.n.t6r.1000 e.di non 
"up",*e it iimire alr,afiìda,iiio aìel,'r"d"hi";i ilri'a,"rr,*. z:t a"imedeiimo d.1gs.n. 267,2000;

- Di de*aldare al Responsabiie del-Sen,izjo Finoazjcrio lhllempimento cli tutli gli attinecexari. rra iqrrari di pror*edere a comun-i(arc Ia prescnl. a"ri-C"I" 
^ì'ò*r.'e",onio suscaed rlla Prefetura - Ufficio Teniroriale det Co*._oii g.rrt.,i"i.,;i;_r;:. '- Di prccisare che al suddeno revi.n,e,dei. conrì ffi;'i.i.,oìvìrn:n,tiil ,urti icompìriistiruzionrti. previsÌi dalt.arr. 239 dct-d.lg).n. loz.iOob, 

""""îe. i'iuetii speciiicat aai\.gente regolarnento di conrabilità dell Enrel- Di stabjlire il cortpenso annuo soetaúlerl revisore d€i conti nella llìi$ùa di Euro 7.416,00,cosi cofte da Decrero clrl \.fjnjsrer,, tlc .lure-o 
Aef :O.OS.:óOjì- ur oùe atto che per il sudde o comoenso sj è proweduto aÌla riduzione del 109,o ai sensidetl an. 6 commd J del D.L. n. 78,20i0 conv.niio n.rruì"gg" ni i); !;i;, 

*
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- Di ì:r.rputare ia relatira spesa al cap. t,:l (cod. 0t.01.01.0j) dei bilanci 20t.1 io fase di
pÉdispùsiziore. 201 5 , 20 t6 e 2017 :

- Di dispode ì'inyio della presente deliberàzione al tesodere comunale ai sensi dell'art. 234
del d.1gs.n. 2ó712000j

- Di dare atto che I'incarioo avrà la durata di tre ami con la decorrenza sÍabilira ai senEi
deli an. 215 c. I del d.lgs.n. 26712000;

- Di trasmettere copia deila preseate alla Prefetttìra - Uffrcio TeFirorjaje del Go\enlo cli
Barletta-,{ndria- f rani ;

- dj stabilire che ai sensi dell afl.4dellaleggen 14l/log0 la eesl;oDe < !a responsabjlìtà del
prqc€dimento vienc assegtata al responsabile del servizio ragioneriè. i1 qllale prowederà
alliadozioí1e dègli atti ggstìonall di prop.ia conpetenza, nell anìtilo e nÈl rispeto delle
vigenti nomei

Esce il consigliere l,odispoto

}L CONSIGLIO COT4UNALE

Vista I'urgenza di prowedere
Con la segueqte e sepamta votazione resa ed esprgssa nei modi e forùe di l€gge per alzata di manol
Prese i n. 16 Favorevoli n. 12 .Astenuti a. 4 (Bara-lppolito-La$onaca-GaÉÀnai CoDrrad n. //

DIILIBERA

Di dichiarare la p.eseflte detberazione imùediatamen!é eseguibjle aj serls; dell.art. 134 comma 4
del d.li$.n. 26712000.



Di quanto sopra si è redÀtto il presente e coofcimato, vieíe sottoscritto.

IL SEGR.ETARIO CENERALE
Don- Giuseooe BORGIA"l,/>
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