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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto N°. 95 C del 01/10/2020

OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 
COMUNALE REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL 
CONSIGLIO COMUNALE E DELLE SUE ARTICOLAZIONI  
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 11 DEL 20.01.2012

L'anno duemilaventi, il giorno uno del mese di Ottobre alle ore 18:00 nella sala delle 
adunanze della Residenza Municipale;

Visto il D.P.R. in data 8 luglio 2019, pubblicato in data 25/07/2019, con il quale il Consiglio 
Comunale di Avezzano è stato sciolto, ed il Dott. Mauro Passerotti è stato nominato Commissario 
Straordinario del Comune di Avezzano, per la provvisoria gestione dell’Ente fino all’insediamento 
degli organi ordinari, a norma di legge e gli sono stati conferiti allo stesso i poteri spettanti al 
Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco;

Presiede il Commissario Straordinario Dott. Mauro Passerotti,

Assiste il Segretario GeneraleDott. Giampiero Attili, ai sensi dell’art. 64 dello Statuto 
Comunale.
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 del D.Lgvo n. 267/2000, con i poteri del Consiglio 
Comunale;

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, formulata e motivata come nell’allegato “A”;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile – ex. Art. 49 del D.L.gvo n. 267/2000 – relativi 
alla detta proposta;

Ritenuto di approvare le modifiche e/o integrazioni solamente ai seguenti articoli: 3, 22, 23,  
24, 83 e 104;

D E L I B E R A

La premessa dell’allegato “A” forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,

1) Di modificare ed integrare il "Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e 
delle sue articolazioni", il cui testo definitivo è allegato alla presente deliberazione;

Art. 3, aggiungere il comma 3:

3. I Consigli comunali per cause straordinarie ed eccezionali , potranno tenersi in video 
conferenza e/o comunque in altre modalità consentite dalla tecnologia denominata in 
informatica “ACCESSO REMOTO” o altra similare, attraverso sistemi informatici

Art. 22: Aggiungere il comma 3:
3. Ad ogni Consigliere comunale e al Sindaco, l’Ente fornirà entro 20 giorni 
dall’assunzione della carica, un’apposita casella di posta elettronica (e-mail), da utilizzarsi per 
tutte la attività istituzionali. Alla stessa casella dovranno essere inviati, senza eccezione 
alcuna, gli avvisi di convocazione dei Consigli comunali, delle Commissioni consiliari  e ogni 
altra comunicazione legata all’attività istituzionale.
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I Consiglieri comunali, qualora già in possesso di propria casella certificata (PEC) potranno 
utilizzarla, dietro apposita dichiarazione, anche per ricevere le notifiche di cui sopra.

Art. 23, comma 2 nuova formulazione:
2. La convocazione del Consiglio Comunale è fatta a cura del Presidente del Consiglio con 
avvisi scritti contenenti la data, l’ora ed il luogo dell’adunanza e gli oggetti da trattare.
Gli avvisi andranno consegnati al Sindaco ed ai consiglieri, a cura della Segreteria Generale, 
nel rispetto del criterio della economicità ed efficienza, con le seguenti modalità:

- prioritariamente all’indirizzo di posta elettronica (e-mail) istituzionale di ciascun 
componente, con attestazione informatica di consegna;

Solo in casi eccezionali di comprovate ragioni di impossibilità potranno essere utilizzati altri 
sistemi tecnologici: WhatsApp, fax, sms, e qualunque altro mezzo attraverso il quale è 
possibile conoscere l’avviso di consegna;

- a mezzo notifica con messo o altro dipendente comunale;

e nel rispetto delle seguenti modalità e tempi:

a) per le sessioni ordinarie, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la seduta;

b) per le sessioni straordinarie, almeno tre giorni prima di quello stabilito per la seduta.

La prima convocazione comunale dopo la consultazione elettorale sarà notificata dal messo o 
altro dipendente comunale agli indirizzi risultanti dall’anagrafe dell’Ente, salvo altre 
comunicazioni degli interessati. Stessa procedura si applicherà al Consigliere che nel corso del 
mandato entra a far parte del Consesso Civico

Art. 23, comma 7 eliminare;

Art. 24, comma 1 è riformulato nel seguente:
1. La consegna dell’avviso di convocazione deve risultare da consegna informatica di 
recapito, digitale, ovvero, nei casi previsti dagli articoli precedenti da ricevuta elettronica di 
consegna, da dichiarazione del Messo o altro dipendente comunale.

Art. 24, comma 4 soppresso;

Art. 24, ex comma 5, nuova formulazione:
4. Nel caso di notifica con Messo o dipendente comunale laddove non risulti possibile 
consegnare l’avviso di convocazione al domicilio – per irreperibilità del consigliere ed assenza 
di persone capaci a riceverlo – o a persona di fiducia, il Messo o dipendente deposita l’avviso 
stesso nella Segreteria del Comune, e di ciò dà comunicazione al destinatario mediante 
apposito foglio da affiggersi alla porta della sua abitazione.

Art. 83, aggiungere il seguente comma 2:
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2. I Consiglieri hanno l’obbligo di utilizzare per l’attività istituzionale le caselle di posta 
informatica e gli altri strumenti tecnologici forniti dall’Ente,  di cui all’art. 22.

Art. 104, comma 2 nuova formulazione:

2. L'avviso di convocazione deve essere recapitato con le modalità di cui all’art. 22,  
almeno quarantotto ore prima della seduta ed affisso all'albo pretorio.

Art. 104, comma 3, nuova formulazione:

3. In caso d'urgenza, o per motivi particolari l'avviso deve essere recapitato almeno 
ventiquattro ore prima della seduta, con le stesse modalità di cui al precedente comma 2.

 2) Di dare atto che la presente proposta di deliberazione non è mero atto di indirizzo e 
pertanto sulla stessa è richiesto - ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 sostituito dall'art. 
3 comma 1 lettera b) della legge 213 del 2012 - il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del 
responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti ed indiretti sulla situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, quello del Responsabile di Ragioneria in ordine 
alla regolarità contabile.

Inoltre, stante l’urgenza, DELIBERA di dichiarare la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. L.gvo 18 agosto 2000, n. 267.
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Allegato “A” Alla delibera
del commissario straordinario
avente numero di proposta
Nr. 120C DEL 29/07/2020

SETTORE Segreteria Generale
SERVIZIO Segreteria Generale
PROPONENTE Dott. Claudio Paciotti

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 20.01.2012 con la quale è stato 
approvato il "Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni";

Considerato che dal 2012 ad oggi numerose sono state le modifiche introdotte dalle 
normativa nazionale, in particolare e specificatamente per ciò che riguarda la presente 
deliberazione, dell’utilizzo della PEC -posta elettronica certificata, per l’attività di convocazione del 
Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari Permanenti e per ogni altra comunicazione 
riguardante i Consiglieri Comunali, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 85/2005, modificato ed 
integrato successivamente, in ultimo aggiornato al decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217;

Considerato che con l’utilizzo dell’informatica e con  la digitalizzazione dei documenti 
questo Ente risponde alle esigenze di risparmio di materiale cartaceo, di personale, di mezzi e 
quindi a concreti principi di efficacia ed economicità dell’attività amministrativa, anche in 
considerazione della rapidità dell’azione;

-che già nella precedente Amministrazione l’Ente ha provveduto ad acquistare delle caselle 
di posta per i Consiglieri comunali, poi di fatto non utilizzate in quanto il regolamento comunale 
non prevedeva tale fattispecie;

che tale modifica del Regolamento consiliare risponde ad un’esigenza di digitalizzazione 
prevista dal C.A.D, nonché ad una reale riduzione del materiale cartaceo ed ad una reale e 
consistente diminuzione della spesa pubblica;
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Ravvisata, inoltre,  la necessità, per cause straordinarie ed eccezionali, prevedere la 
possibilità di svolgere le riunioni del Consiglio Comunale anche in videoconferenza o comunque  in 
modalità da “accesso remoto informatico”, attraverso modalità stabilite all’occorrenza dall’Ente;

Viste le determinazioni del  Dipartimento del Ministero dell’Interno del 03.08.2017 in 
materia di notificazioni del Consiglio Comunale;

Vista la Sentenza del TAR Sardegna  che determina che le stesse determinazioni di 
legittimità  possono argomentarsi per la convocazione del Consiglio comunale anche per FAX o per 
Posta Elettronica (Email), atteso che, qualora la norma regolamentare del funzionamento del 
Consiglio comunale disponga la possibilità di convocazione mediante modalità telematiche, purché 
risulti sempre attestata la ricezione;

Visto il regolamento comunale per l’utilizzo e l’assegnazione dei telefoni cellulari, che 
prevede l’utilizzo degli stessi da parte degli Amministratori comunali ;

Ritenuto, quindi, coerente che l’avviso di convocazione possa essere recapitato 
indifferentemente nel “domicilio” o nella “residenza”, ovvero nel luogo prestabilito ove il 
consigliere intenda mantenere i propri interessi, ben potendo una norma regolamentare stabilire che 
tale spazio possa essere ricoperto da un “indirizzo virtuale”, sia esso un indirizzo di “posta 
elettronica” e/o sia un indirizzo di “posta elettronica certificata”;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n° 228/2015 ad oggetto "AVEZZANO 
2.0" - PIANO DI INFORMATIZZAZIONE COMUNALE PER LA RAZIONALIZZAZIONE 
DELLE PROCEDURE SW, LA RE-INGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI 
AMMINISTRATIVI, L'EFFICIENTAMENTO DEI SERVIZI OFFERTI DALL'ENTE, IL 
CONTENIMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE DEI COSTI. APPROVAZIONE PROGETTI 
OPERATIVI.

Richiamato il regolamento sulla telefonia mobile e la deliberazione della Giunta Comunale 
n°378/2010 ad oggetto: “REVISIONE PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DEL 
SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER IL COMUNE DI AVEZZANO ADOTTATO CON 
DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 249 DEL 31.07.2008”;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 04.08.2011 che disciplina la materia dei 
rimborsi spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali;

Visti, inoltre e richiamato il Parere del Ministero dell'Interno:
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Class. n.15900/TU/00/84 del 30.3.2010 in merito al rimborso delle spese di viaggio ai Sindaci. Che 
fra l'altro testualmente recita: “.. Sull'articolo 84  del T.U.E.L. incide l'art. 77 bis, comma 13, del 
decreto legge n. 112/2008 (come convertito nella legge n. 133/2008), il quale prevede, per le 
province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che concorrono alla realizzazione 
degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 che il rimborso per le trasferte dei 
consiglieri comunali e provinciali sia calcolato sulla base del quinto del costo della benzina per 
ogni chilometro.”

Quest'ufficio ritiene che sulla base del dato letterale della norma debbano escludersi dalla sua 
applicazione il Sindaco e i componenti degli organi esecutivi comunali.

Ritenuto, per quanto sopra, di modificare i seguenti articoli:

Art. 3, aggiungere il comma 3:

3. I Consigli comunali per cause straordinarie ed eccezionali , potranno tenersi in video 
conferenza e/o comunque in altre modalità consentite dalla tecnologia denominata in 
informatica “ACCESSO REMOTO” o altra similare, attraverso sistemi informatici

Art. 20, comma 2, nuova formulazione:

2. Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria per l’approvazione delle linee programmatiche di 
mandato, del bilancio di previsione, del rendiconto della gestione e per la verifica dell’attuazione da 
parte del Sindaco e della Giunta delle linee programmatiche di mandato, di cui all’art. 10, c.2  
del presente regolamento.

Art. 22, aggiungere il comma 3:
3. Ad ogni Consigliere comunale e al Sindaco, l’Ente fornirà entro 20 giorni 
dall’assunzione della carica, un’apposita casella di posta elettronica (e – mail), da utilizzarsi 
per tutte la attività istituzionali. Alla stessa casella dovranno essere inviati, senza eccezione 
alcuna, gli avvisi di convocazione dei Consigli comunali, delle Commissioni consiliari e ogni 
altra comunicazione legata all’attività istituzionale.

I Consiglieri comunali, qualora già in possesso di propria casella certificata (PEC) 
potranno utilizzarla, dietro apposita dichiarazione, anche per ricevere le notifiche di cui 
sopra.

Art. 23, comma 2 nuova formulazione:
2. La convocazione del Consiglio Comunale è fatta a cura del Presidente del Consiglio con 
avvisi scritti contenenti la data, l’ora ed il luogo dell’adunanza e gli oggetti da trattare.
Gli avvisi andranno consegnati al Sindaco ed ai consiglieri, a cura della Segreteria Generale, 
nel rispetto del criterio della economicità ed efficienza, con le seguenti modalità:
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- prioritariamente all’indirizzo di posta elettronica (e-mail) istituzionale di ciascun 
componente, con attestazione informatica di consegna;

Solo in casi eccezionali di comprovate ragioni di impossibilità potranno essere utilizzati altri 
sistemi tecnologici: WhatsApp, fax, sms, e qualunque altro mezzo attraverso il quale è 
possibile conoscere l’avviso di consegna;

- a mezzo notifica con messo o altro dipendente comunale ;

e nel rispetto delle seguenti modalità e tempi:

a) per le sessioni ordinarie, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la seduta;

b) per le sessioni straordinarie, almeno tre giorni prima di quello stabilito per la seduta.

La prima convocazione comunale dopo la consultazione elettorale sarà notificata dal messo o 
altro dipendente comunale agli indirizzi risultanti dall’anagrafe dell’Ente, salvo altre 
comunicazioni degli interessati. Stessa procedura si applicherà al Consigliere che nel corso del 
mandato entra a far parte del Consesso Civico.

Art. 23, comma 7 eliminare;

Art. 24, comma 1 è riformulato nel seguente.

Art. 24 (Avviso di convocazione)

1. La consegna dell’avviso di convocazione deve risultare da conferma informatica di 
recapito, digitale, ovvero, nei casi previsti dagli articoli precedenti, da ricevuta elettronica di 
consegna, da dichiarazione del Messo o altro dipendente comunale.”

Art. 24, comma 4 soppresso;

Art. 24, ex comma 5, nuova formulazione:

4. Nel caso di notifica con Messo o dipendente comunale laddove non risulti possibile 
consegnare l’avviso di convocazione al domicilio – per irreperibilità del consigliere ed assenza 
di persone capaci a riceverlo – o a persona di fiducia, il Messo o dipendente deposita l’avviso 
stesso nella Segreteria del Comune, e di ciò dà comunicazione al destinatario mediante 
apposito foglio da affiggersi alla porta della sua abitazione.

Art. 80, sostituito con la seguente nuova formulazione:
Art. 80 (Rimborso spese)
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1. A favore dei Consiglieri comunali che risiedano fuori del capoluogo del comune -e 
comunque non oltre il territorio della Regione Abruzzo- e che facciano uso del proprio mezzo di 
trasporto per la partecipazione alle sedute degli organismi di cui facciano parte, nonché per la 
presenza necessaria presso gli uffici comunali per lo svolgimento delle proprie funzioni, è liquidata 
esclusivamente l’indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della benzina e in ogni caso nei 
limiti fissati dalla legislazione in vigore. E’ rimborsata, altresì, la spesa sostenuta per il pedaggio 
autostradale.

2. Ai Consiglieri comunali che si rechino, per ragioni del loro mandato, previamente 
autorizzati dal Presidente del Consiglio Comunale, fuori dal territorio Comunale, spetta il rimborso 
delle spese di viaggio sostenute nella stessa misura di cui al comma precedente e delle altre spese 
di pernottamento e soggiorno, debitamente documentate e nei limiti fissati dalla legislazione.

Art. 83, aggiungere il seguente comma 2:

2. I Consiglieri hanno l’obbligo di utilizzare per l’attività istituzionale le caselle di posta 
informatica e gli altri strumenti tecnologici forniti dall’Ente,  di cui all’art. 22.

Art. 103, comma 6:

aggiungere alla fine del comma le seguenti parole: La Conferenza dei Capigruppo esprime la 
propria decisione con il voto favorevole dei Capigruppo che rappresentano la maggioranza 
assoluta dei Consiglieri comunali.

Art. 104, comma 2, nuova formulazione:

2. L'avviso di convocazione deve essere recapitato con le modalità di cui all’art. 22,  
almeno quarantotto ore prima della seduta ed affisso all'albo pretorio.

Art. 104, comma 3, nuova formulazione:

3. In caso d'urgenza, o per motivi particolari l'avviso deve essere recapitato almeno 
ventiquattro ore prima della seduta, con le stesse modalità di cui al precedente comma 2.

Ritenuto di doverlo approvare;

VISTI:

- il vigente Statuto comunale;
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- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE DI DELIBERARE

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,

1) Di modificare ed integrare il "Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e 
delle sue articolazioni";

Art. 3, aggiungere il comma 3

3. I Consigli comunali per cause straordinarie ed eccezionali , potranno tenersi in video 
conferenza e/o comunque in altre modalità consentite dalla tecnologia denominata in 
informatica “ACCESSO REMOTO” o altra similare, attraverso sistemi informatici

Art. 20, comma 2, nuova formulazione:

2. Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria per l’approvazione delle linee programmatiche di 
mandato, del bilancio di previsione, del rendiconto della gestione e per la verifica dell’attuazione da 
parte del Sindaco e della Giunta delle linee programmatiche di mandato, di cui all’art. 10, c.2 
del presente regolamento.

Art. 22, aggiungere il comma 3:
3. Ad ogni Consigliere comunale e al Sindaco, l’Ente fornirà entro 20 giorni 
dall’assunzione della carica, un’apposita casella di posta elettronica (e-mail), da utilizzarsi per 
tutte la attività istituzionali. Alla stessa casella dovranno essere inviati, senza eccezione 
alcuna, gli avvisi di convocazione dei Consigli comunali, delle Commissioni consiliari  e ogni 
altra comunicazione legata all’attività istituzionale.

I Consiglieri comunali, qualora già in possesso di propria casella certificata (PEC) potranno 
utilizzarla, dietro apposita dichiarazione, anche per ricevere le notifiche di cui sopra.

Art. 23, comma 2 nuova formulazione:
2. La convocazione del Consiglio Comunale è fatta a cura del Presidente del Consiglio con 
avvisi scritti contenenti la data, l’ora ed il luogo dell’adunanza e gli oggetti da trattare.
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Gli avvisi andranno consegnati al Sindaco ed ai consiglieri, a cura della Segreteria Generale, 
nel rispetto del criterio della economicità ed efficienza, con le seguenti modalità:

- prioritariamente all’indirizzo di posta elettronica (e-mail) istituzionale di ciascun 
componente, con attestazione informatica di consegna;

Solo in casi eccezionali di comprovate ragioni di impossibilità potranno essere utilizzati altri 
sistemi tecnologici: WhatsApp, fax, sms, e qualunque altro mezzo attraverso il quale è 
possibile conoscere l’avviso di consegna;

- a mezzo notifica con messo o altro dipendente comunale ;

e nel rispetto delle seguenti modalità e tempi:

a) per le sessioni ordinarie, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la seduta;

b) per le sessioni straordinarie, almeno tre giorni prima di quello stabilito per la seduta.

La prima convocazione comunale dopo la consultazione elettorale sarà notificata dal messo o 
altro dipendente comunale agli indirizzi risultanti dall’anagrafe dell’Ente, salvo altre 
comunicazioni degli interessati. Stessa procedura si applicherà al Consigliere che nel corso del 
mandato entra a far parte del Consesso Civico.

Art. 23, comma 7 eliminare;

Art. 24, comma 1 è riformulato nel seguente:
1. La consegna dell’avviso di convocazione deve risultare da consegna informatica di 
recapito, digitale, ovvero, nei casi previsti dagli articoli precedenti da ricevuta elettronica di 
consegna, da dichiarazione del Messo o altro dipendente comunale.

Art. 24, comma 4 soppresso;

Art. 24, ex comma 5, nuova formulazione:
4. Nel caso di notifica con Messo o dipendente comunale laddove non risulti possibile 
consegnare l’avviso di convocazione al domicilio – per irreperibilità del consigliere ed assenza 
di persone capaci a riceverlo – o a persona di fiducia, il Messo o dipendente deposita l’avviso 
stesso nella Segreteria del Comune, e di ciò dà comunicazione al destinatario mediante 
apposito foglio da affiggersi alla porta della sua abitazione.

Art. 80, sostituito con la seguente nuova formulazione:
Art. 80 (Rimborso spese)

1. A favore dei Consiglieri comunali che risiedano fuori del capoluogo del comune -e 
comunque non oltre il territorio della Regione Abruzzo- e che facciano uso del proprio mezzo di 
trasporto per la partecipazione alle sedute degli organismi di cui facciano parte, nonché per la 
presenza necessaria presso gli uffici comunali per lo svolgimento delle proprie funzioni, è liquidata 
esclusivamente l’indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della benzina e in ogni caso nei 
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limiti fissati dalla legislazione in vigore. E’ rimborsata, altresì, la spesa sostenuta per il pedaggio 
autostradale.

2. Ai Consiglieri comunali che si rechino, per ragioni del loro mandato, previamente 
autorizzati dal Presidente del Consiglio Comunale, fuori dal territorio Comunale, spetta il rimborso 
delle spese di viaggio sostenute nella stessa misura di cui al comma precedente e delle altre spese 
di pernottamento e soggiorno, debitamente documentate e nei limiti fissati dalla legislazione.

Art. 83, aggiungere il seguente comma 2:

2. I Consiglieri hanno l’obbligo di utilizzare per l’attività istituzionale le caselle di posta 
informatica e gli altri strumenti tecnologici forniti dall’Ente,  di cui all’art. 22.

Art. 103, comma 6:

aggiungere alla fine del comma le seguenti parole: La Conferenza dei Capigruppo esprime la 
propria decisione con il voto favorevole dei Capigruppo che rappresentano la maggioranza 
assoluta dei Consiglieri comunali.

Art. 104, comma 2 nuova formulazione:

2. L'avviso di convocazione deve essere recapitato con le modalità di cui all’art. 22,  
almeno quarantotto ore prima della seduta ed affisso all'albo pretorio.

Art. 104, comma 3, nuova formulazione:

3. In caso d'urgenza, o per motivi particolari l'avviso deve essere recapitato almeno 
ventiquattro ore prima della seduta, con le stesse modalità di cui al precedente comma 2.

 2) Di dare atto che la presente proposta di deliberazione non è mero atto di indirizzo e 
pertanto sulla stessa è richiesto - ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 sostituito dall'art. 
3 comma 1 lettera b) della legge 213 del 2012 - il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del 
responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti ed indiretti sulla situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, quello del Responsabile di Ragioneria in ordine 
alla regolarità contabile.
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Letto, confermato e sottoscritto: (art. 43 -comma 2- Statuto Comunale)
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