
          COMUNE   DI   CINISI 
(Città Metropolitana di Palermo) 

 
       

 

 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL  

CONSIGLIO COMUNALE 

 

16 del 16/01/2018 
 

 
Oggetto: Nomina componenti del Collegio dei Revisori 

L’anno duemiladiciotto il giorno sedici del mese di Gennaio alle Ore 21.00 nei locali comunali, a seguito invito 

diramato dal Presidente del Consiglio in data 09/01/2018 prot. n.554, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 

ordinaria, in prima convocazione.  

 Presiede l’adunanza il Sig. Manzella Giuseppe nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale e sono 

rispettivamente presenti ed assenti al momento della votazione i seguenti sigg. 

 

 

COGNOME E NOME 

 

Presente 

 

Assente 

 

COGNOME E NOME 

 

Presente 

 

Assente 

MANZELLA Giuseppe x □ SOLLENA Vito x □ 

BIUNDO Leonardo x □ NICCHI Angelo Alessio x □ 

PALAZZOLO Monica x □ CATALANO Salvatore x □ 

ANSELMO Antonino x □ MALTESE Vito x □ 

GIAIMO Michele x □ RUFFINO Antonino x □ 

FERRARA Giuseppe x □ SCRIVANO Girolamo □ x 

IMPASTATO Concetta x □ DI MAGGIO Salvina □ x 

ABBATE Vera x □ PALAZZOLO Caterina x □ 

LA FATA M. Francesca x □ LO CRICCHIO Francesca x □ 

MALTESE Marina x □ CAVATAIO Agostino x □ 

  

Fra gli assenti risultano i signori:  Scrivano – Di Maggio 

 

Con la partecipazione  del Segretario Generale, Dott. Giovanni Impastato. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Assume la Presidenza il Presidente Giuseppe Manzella  
Scrutatori: Biundo, La Fata e Nicchi 

 

La seduta è pubblica 

  

In continuazione di seduta      Consiglieri presenti n. 18  

 

IL PRESIDENTE 

 
Procede alla trattazione dell’argomento posto al n. 4 dell’o.d.g. relativo a " Nomina componenti del 

Collegio dei Revisori " e sottopone al consiglio Comunale la proposta di deliberazione acclusa al 

presente atto. 

 

Il Presidente espone la proposta, informa che i candidati ammessi al sorteggio, in relazione 

all’attività istruttoria dell’ufficio, sono n. 143 di cui all’allegato “B” della proposta. 

 

Alle ore 21.45 si allontana dall’aula il consigliere Biundo, nominato scrutatore ad inizio di seduta, 

che viene sostituito dal consigliere M. Palazzolo.    Presenti n. 17  

 

Il Segretario Generale, dott. G. Impastato dà lettura del verbale della Commissione in materia di 

Bilancio. 

 

Considerato che nessun consigliere chiede di intervenire, il Presidente invita gli scrutatori a dare 

corso alla procedura di estrazione dei tre componenti del collegio dei revisori, siglando i 143 

talloncini e inserendo gli stessi dentro l’urna, dove vengono rimescolati al fine di assicurare 

l’effettivo affidamento della sorte. 

 

Alle ore 22.00 rientra in aula il consigliere Biundo    Presenti n. 18 consiglieri 

 

Si procede quindi con l’estrazione a sorte dei primi tre candidati, vengono estratti nell’ordine i 

seguenti numeri:  

1) n.133 corrispondente al nominativo Russo Vittorio 

2) n. 04 corrispondente al nominativo Corso Salvatore 

3) n. 83 corrispondente al nominativo Sottosanti Giuseppina  

 

Si procede alla verifica del numero di incarichi svolti da ciascun componente al fine di individuare e 

nominare il Presidente del Collegio ai sensi dell’art. 10, comma 6 della L.R. n. 3 del 17/03/2016 e 

s.m.i.  

 

Il Presidente comunica che tra i componenti estratti il maggior numero di incarichi sono stati svolti 

dal dott. Corso Salvatore e, pertanto, lo stesso svolgerà le funzioni di Presidente del Collegio. 

 
A questo punto il Presidente coadiuvato dagli scrutatori, procede all’estrazione di altri 5 nominativi 

che subentreranno per l’eventuale sostituzione dei titolari e vengono estratti nell’ordine:  

1) n.109 corrispondente al nominativo Napoli Ignazio  

2) n. 06 corrispondente al nominativo Riscili Ignazio 

3) n. 02 corrispondente al nominativo Dalleo Gloria Giuseppa 

4) n.71  corrispondente al nominativo Perrone Stefano 

5) n.100 corrispondente al nominativo Pantaleo Massimo  



Indi, il Presidente del Consiglio Comunale  propone di prendere atto dell’esito dell’estrazione e di 

nominare  componenti del Collegio dei Revisori i sigg.ri: 

  

1. Russo Vittorio nato a Sciacca il 09/04/1962 

2. Corso Salvatore nato a Palermo il 16/04/1965 

3. Sottosanti Giuseppina nata a Enna il 02/05/1974 

 

Si procede a votazione in forma palese per alzata di mano: 

Presenti e votanti n.18 consiglieri 

Favorevoli n. 18 

Il Presidente, assistito dagli scrutatori, proclama l’esito della votazione 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
All’unanimità dei presenti 

DELIBERA  

 

 
di prendere atto dell’esito dell’estrazione e di nominare componenti del Collegio dei Revisori dei 

conti per il triennio 2018/2020 i signori: Russo Vittorio nato a Sciacca il 09/04/1962;  Corso 

Salvatore nato a Palermo il16/04/1965; Sottosanti Giuseppina nata a Enna il02/05/1974.  

 

 

Il Presidente propone al Consiglio Comunale di prendere atto che tra i componenti estratti il 

maggiori numero di incarichi sono stati svolti dal dott. Salvatore Corso, nato a Palermo il 

16/04/1965 e pertanto lo stesso svolgerà le funzioni di Presidente del Collegio dei Revisori dei 

Conti. 

 

Si procede a votazione in forma palese per alzata di mano: 

Presenti e votanti n.18 consiglieri 

Favorevoli n. 18 

Il Presidente, assistito dagli scrutatori, proclama l’esito della votazione 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

All’unanimità dei presenti 

DELIBERA  
 

di prendere atto che tra i componenti estratti il maggiori numero di incarichi sono stati svolti dal 

dott. Salvatore Corso, nato a Palermo il 16/04/1965 e per l’effetto lo stesso svolgerà le funzioni di 

Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. 

 

Il Presidente propone di prendere atto dell’esito dell’estrazione dei 5 componenti supplenti per 

l’eventuale sostituzione dei titolari secondo l’ordine di estrazione di seguito riportato: 

1) Napoli Ignazio  

2) Riscili Ignazio 

3) Dalleo Gloria Giuseppa 

4) Perrone Stefano 

5) Pantaleo Massimo  

 

 

 



Si procede a votazione in forma palese per alzata di mano: 

Presenti e votanti n.18 consiglieri 

Favorevoli n. 18 

Il Presidente, assistito dagli scrutatori, proclama l’esito della votazione 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

All’unanimità dei presenti 

DELIBERA  
 

Di prendere atto dell’esito della superiore estrazione di n. 5 sostituti che subentreranno in caso di 

eventuali rinunce all’incarico da parte dei componenti nominati, attingendo all’elenco dei sostituti 

secondo l’ordine di estrazione di seguito riportato:  

 

1) Napoli Ignazio  

2) Riscili Ignazio 

3) Dalleo Gloria Giuseppa 

4) Perrone Stefano 

5) Pantaleo Massimo  

 

Si allontana il consigliere Lo Cricchio     presenti n. 17 consiglieri 

 

 

Interviene il Segretario Generale, dott. G. Impastato il quale spiega che il Consiglio Comunale 

dovrà procedere alla votazione degli altri punti della proposta e precisamente dal punto 4 al punto 

10, ed espone i contenuti degli stessi. 

 

Il Presidente pone a votazione i punti 4,5,6,7,8,9,10 della proposta di deliberazione.   

 

Si procede a votazione in forma palese per alzata di mano: 

Presenti e votanti n.17 consiglieri 

Favorevoli n. 17 

Il Presidente, assistito dagli scrutatori, proclama l’esito della votazione 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

All’unanimità dei presenti 

DELIBERA  

 
Di approvare i punti 4,5,6,7,8,9,10 della proposta di deliberazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resoconto degli interventi  - Punto 4 all’o.d.g. – Nomina componenti del Collegio dei Revisori 

Presidente Manzella: Allora signori come voi sapete il Comune di Cinisi, in questi ultimi tre anni, 

ha avuto un solo Revisore dei conti che era il dottore Mineo e devo dire ha fatto un egregio lavoro 

assieme agli uffici, ha collaborato col Consiglio comunale e il Sindaco. 

Entra in aula il Sindaco 

 

Presidente Manzella: buonasera signor Sindaco. Abbiamo avuto la fortuna di trovare una persona 

seria e molto preparata, speriamo che questo continui. Allora Consiglieri come sicuramente sapete 

da quest’anno, la nuova legge del 2016, impone a tutti quei Comuni, superiore ai 5000 abitanti, il 

Collegio dei Revisori dei Conti, quindi, 3 componenti e sarà fatto, come prevede la legge, per 

domanda, l’importante è che abbiano dei requisiti: uno è quello essere iscritto all’albo dei Revisori, 

avere delle esperienze nei Comuni superiori ai 5000 abitanti e altre caratteristiche che l’ufficio 

chiaramente ha saputo leggere, tanto è vero che le domande presentate, perché potevano partecipare 

tutti gli iscritti all’ordine dei revisori dei conti del territorio regionale. Sono state presentate 146 

domande e l’occhio attento degli uffici ne ha scremati 3 perché non avevano le caratteristiche per 

poter essere inseriti nel sorteggio. Questa sera noi procederemo con i nostri scrutatori al sorteggio, 

già l’ufficio, in modo preciso, ha fatto sì che trovassimo i numeri allegati e quindi ogni numero 

corrisponde alle domande pervenute per via di protocollo, cioè sono inseriti all’interno dell’elenco, 

arrivati secondo l’ordine di arrivo al protocollo quindi anche per orario. Inizialmente ne 

sorteggeremo 3 e dopodiché, se non vado errato, qua c’è la dottoressa Palazzolo che mi può 

correggere e il nostro Segretario comunale, altri 5 diciamo di “scorta” nel caso in cui qualcuno 

dovesse ritirarsi oppure dovesse non accettare e quindi abbiamo la possibilità di sceglierli tra i 

cinque. Quindi io chiamerei, se non ci sono interventi su questo punto, ci sono interventi su questo 

punto? Consigliere Biundo sta uscendo? La devo sostituire come scrutatore, la sostituisco con il 

consigliere Monica Palazzolo.  

Alle ore 21.45 si allontana il consigliere Biundo – Presenti n.17  

Presidente Manzella: Allora Consiglieri leggiamo il verbale della Commissione, il dott. Impastato 

ci legge il verbale. 

 

Dott. G. Impastato, Segretario Generale: espone il verbale della Commissione che si è svolta il 

giorno 11 gennaio. “Il Presidente Lo Cricchio constatata la presenza del numero legale apre la 

seduta ed invita  i presenti a discutere sul punto. Erano presenti Lo Cricchio, Ruffino e Biundo. 

Assenti Ferrara e Cavataio. L’assessore Ruffino precisa che è stata introdotta una nuova norma 

per la nomina del revisore dei Conti e quindi il Comune procederà con l’applicazione della stessa. 

Informa, inoltre, che a seguito di istanze pervenute è stato stilato un elenco da dove si evince il 

totale dei partecipanti ammessi che sono 143 e in sede di Consiglio comunale si procederà al 

sorteggio di tre nominativi oltre a cinque supplenti. 

Interviene la signora Giacona precisando che le pratiche pervenute al protocollo, in realtà, sono 

146 ma, di queste, tre sono escluse per mancanza di requisiti. Continua dando dettagliate 

delucidazioni sui requisiti richiesti dalla legge per la partecipazione alla nomina del revisore dei 

conti. La signora Giacona sottolinea, inoltre, che l’elenco è stato redatto secondo l’ordine di arrivo 



delle istanze pervenute al protocollo e si procederà alla verifica dei requisiti a seguito di sorteggio 

e nomina in sede di Consiglio comunale. La signora Giacona, infine, precisa che tra i nominativi 

sorteggiati rivestirà la carica di Presidente del Collegio dei revisori colui che ha svolto il maggior 

numero di incarichi di revisore presso altri enti locali e a parità di incarichi tale funzione è assunta 

da colui che lo ha esercitato nell’ente di maggiore dimensione demografica - Quindi poi concluso il 

sorteggio dei tre componenti, dobbiamo verificare velocemente i curricula e individuare il soggetto 

che rivestirà la funzione di Presidente- Il Consigliere Biundo ringrazia gli uffici, il Presidente della 

Commissione e l’assessore Ruffino per l’esposizione della proposta e si augura che questa 

Commissione, grazie alla presenza del componente Ruffino che è anche Assessore,  inizi a lavorare 

in maniera incessante affinché l’iter per l’approvazione del bilancio di previsione venga seguito in 

tempi utili e condiviso da tutte le forze politiche. Informa di aver presentato una mozione relativa 

all’inserimento in bilancio di un capitolo di spesa per contribuire agli oneri funerari per i cittadini 

indigenti. Il consigliere Biundo chiede di poter esaminare il curriculum dei partecipanti alla 

nomina del revisore. 

La Commissione condivide la proposta del consigliere Biundo. 

Dopo aver esaminato gli atti i consiglieri si esprimevono come segue: Lo Cricchio e Ruffino 

esprimono parere favorevole. Il consigliere Biundo si riserva di esprimersi in Consiglio. La seduta 

è tolta alle 12:50”. 

Presidente Manzella: va bene grazie dottore. Invito gli scrutatori ad avvicinarsi al tavolo della 

Presidenza per dare corso alla procedura di estrazione dei tre componenti del collegio dei revisori. 

Dott. G. Impastato, Segretario Generale: Gli scrutatori stanno siglando i 143 talloncini, il 

Presidente li sta piegando e inserendo dentro l’urna, dove verranno rimescolati al fine di assicurare 

l’effettivo affidamento alla sorte.  

Alle ore 22.00 entra il consigliere Biundo – presenti n.18 

Presidente Manzella:allora, dopo la preziosa collaborazione dei 3 scrutatori, siglando i talloncini 

con i numeri che poi corrispondono alle varie domande presentate dai singoli Revisori dei Conti, ci 

accingiamo al sorteggio:  

Il Consigliere M. Palazzolo estrae il n. 133 – che corrisponde al dott. Russo Vittorio; 

Il consigliere La Fata estrae il n.4 – che corrisponde il dott. Corso Salvatore; 

Il consigliere Nicchi estrae il n.83 – che corrisponde alla dott.ssa Sottosanti Giuseppina 

Dott. G. Impastato, Segretario Generale: ora dobbiamo verificare chi tra i tre estratti dovrà 

svolgere le funzioni di Presidente. 

Si procede, quindi, alla verifica dei Curricula dei sorteggiati per i requisiti di presidente del collegio 

dei revisori: 

Dott. Russo Vittorio – 3 incarichi presso altri enti; 

Dott. Corso Salvatore – 6 incarichi presso altri enti; 

Dott.ssa Sottosanti Giuseppina – 3 incarichi presso altri enti;  

 

 



Presidente Manzella: in base a quello che stabilisce la legge, chi ha avuto più incarichi e quindi ha 

avuto più esperienza, possiamo nominare il Presidente del Collegio nella figura del dott. Corso 

Salvatore. 

 

Presidente Manzella: si procede al sorteggio dei altri 5 nominativi che subentreranno nel collegio 

in caso di rinuncia dei primi 3 componenti sorteggiati: 

Il Presidente Manzella estrae il n. 109 – che corrisponde al dott. Napoli Ignazio; 

Il Presidente Manzella estrae il n. 6 – che corrisponde al dott. Riscili Ignazio; 

Il consigliere Biundo estrae il n. 2 – che corrisponde alla dott.ssa Dalleo Gloria Giuseppa; 

Il consigliere Cavataio estrae il n. 71 - che corrisponde al Dr. Perrone Stefano; 

Il consigliere Ruffino estrae il n. 100 - che corrisponde al Dr. Pantaleo Massimo. 

Presidente Manzella: Grazie agli scrutatori. 

Dott. G. Impastato, Segretario Generale: Quindi i supplenti in ordine di estrazione sono: Napoli 

Ignazio, Riscili Ignazio, Dalleo Gloria Giuseppa, Perrone Stefano e Panteleo 

Massimo. Quindi ora si voterà l’atto nella sua interezza: chi sono i tre componenti effettivi con i 

nomi; chi svolge le funzioni di Presidente e, poi,  i cinque supplenti. 

Presidente Manzella: allora Consiglieri, quindi, votiamo i tre componenti che formano il collegio 

dei revisori. Allora Consiglieri, il collegio dei revisori dei conti è composto: da Russo Vittorio, 

Corso Salvatore e Sottosanti Giuseppina. Successivamente pone ai voti di prendere atto dell’esito 

dell’estrazione. Procediamo per alzata di mano in forma palese.  

Il Consiglio Comunale, all’unanimità dei presenti, prende atto dell’estrazione del collegio dei 

revisori.  

Quindi mettiamo ai voti la presa d’atto che la funzione di Presidente è attribuita al dott. Corso 

Salvatore.  

Il consiglio comunale, all’unanimità dei presenti, prende atto che la funzione di Presidente del 

collegio viene attribuita al dott. Salvatore Corso. 

Presidente Manzella: passiamo alla presa d’atto dei 5 componenti supplenti in ordine di estrazione: 

Napoli Ignazio, Riscili Ignazio, Dalleo Gloria Giuseppa, Perrone Stefano e Pantaleo Massimo. 

Il consiglio comunale all’unanimità dei presenti prende atto dell’estrazione dei componenti con 

funzione di supplenti del collegio dei revisori nelle persone sopra citate dal Presidente. 

Alle ore 22.25 si allontana il consigliere Lo Cricchio – Presenti 17 

Dott. G. Impastato, Segretario Generale:  Poi ci sono gli altri punti della proposta che sono:  

-Dare atto che l’incarico ha la durata di tre anni decorrenti dalla esecutività della delibera;  

-Stabilire il compenso: per quanto riguarda il compenso la novità di quest’anno sta nel fatto che la 

norma che riduceva il compenso dei componenti del Collegio dei revisori dei conti del 10% e la 

cristallizzava alla data del 30 aprile 2010, non è stata prorogata nei suoi effetti per il 2018, quindi, il 

compenso massimo stabilito dal decreto ministeriale è di 8.240 euro, con la maggiorazione del 50% 



per il Presidente del Collegio, ai sensi dell’articolo 241 del testo unico degli enti locali annui. Poi 

praticamente la legge consente la possibilità di applicare una maggiorazione del 10% a questo 

compenso, però, nella considerazione che questo Comune, nell’incertezza delle norme previgenti 

aveva scelto la soluzione organizzativa del revisore unico, nella considerazione, quindi, che il 

passaggio al Collegio comporta un notevole incremento di spesa, nella considerazione che 

praticamente dal 2018 non si applica più quel blocco dei compensi che era vigente fino al 2017. 

Nella proposta gli uffici propongono al Consiglio comunale di non applicare la maggiorazione e di 

applicare soltanto il compenso base nella misura massima prevista dal decreto ministeriale perché, 

nel frattempo, quest’estate, il Ministero dell’Interno, Osservatorio per la Finanza Locale, ha 

emanato delle linee guida chiarendo che il compenso base, nella misura massima, così come fissato 

dal Decreto Ministeriale del 2005, costituisce anche il limite minimo del compenso attribuibile ai 

Revisori dei Conti che può essere derogato in “diminutio” soltanto se ricorrono motivati ragioni. 

Quindi in questo caso, nel nostro caso, non applichiamo la maggiorazione, applichiamo quello che è 

previsto dal DM, ossia 8.240 euro. Questa è la proposta che ha fatto l’ufficio però lo decidete voi. In 

teoria voi potreste anche proporre la maggiorazione. E’ giusto che si dica. Allora il compenso è 

8.240 euro oltre oneri riflessi, ovviamente maggiorato del 50% per il Presidente del Collegio. Poi, 

sempre per legge, ai componenti spetta il rimborso delle spese di trasferta, eventuale vitto e alloggio 

nella misura del 50% del compenso spettante, quindi, hanno un tetto massimo di rimborsi che per i 

componenti è la metà di 8.240 euro, mentre per il presidente è la metà di 8240,00  maggiorato del 

50%. Quindi, la spesa annua presunta per i compensi è di 36.600 euro oneri ed IVA compresi 

invece, per il rimborso è la metà dei compensi. Il massimo rimborsabile è pari alla metà del 

compenso attribuito a ciascun componente. 

Intervento fuori microfono – non trascrivibile 

Dott. G. Impastato, Segretario Generale: l’incremento di spesa  è notevole perché voi dovete 

pensare che il precedente revisore, essendo componente unico, prendeva solo un’indennità pari a 

9.416 euro comprensivo di oneri.  

 

Presidente Manzella: Quindi votiamo il compenso senza la maggiorazione è chiaro? Allora 

Consiglieri dobbiamo votare il compenso del revisore senza competenze maggiorazione. 

 

Dott. G. Impastato, Segretario Generale: si procede quindi alla votazione dei punti 4, 5, 6, 7, 8, 9 

e 10 della proposta. 

Presidente Manzella: signori votiamo la proposta che, poco fa, il Segretario comunale gentilmente 

ci ha ci ha esposto, chi è favorevole alzi la mano. 

Dott. Impastato, Segretario Generale: si votano i punti da 4 a 10 della proposta che sono il 

compenso, di dare atto qual è il limite massimo di rimborso spettante, di dare atto di stabilire qual è 

la spesa presunta e poi di demandare agli uffici di adottare gli atti consequenziali.  

Consigliere Ruffino: Grazie signor Presidente, buonasera al  vicesindaco, all’ufficio di segreteria 

che ancora una volta dimostra abnegazione e applicazione di serietà nei nostri confronti, buonasera 

ai cittadini. Non mi rivolgo ai cittadini Presidente ma mi rivolgo a me stesso nell’avere votato, a suo 

tempo quando è stata criticata tantissimo la scelta di ottemperare a una scelta che questa 



maggioranza ha fatto nel ridurre da tre a uno, la politica è questa e alla politica si deve dare meriti, 

dove oggi stiamo votando un compenso di 50.000 euro, approssimativamente, per quello che sono 

le spettanze, giustamente, per quelle persone che abbiamo approvato per presa d’atto, però, è un 

dato di fatto che vorrei manifestare a me stesso la soddisfazione e, intanto va un pensiero e un 

grazie a chi viene sostituito e nel compito al dottore per Mineo perché pregherei, alla fine del mio 

intervento, di fare un grosso applauso per quello che è stata una garanzia sia per le opposizione sia 

per la maggioranza e per gli uffici all’interno di un contesto di serietà, di vigilanza e di direttive che 

sono state ligie nella sua interezza. Per cui, a maggior ragione, conoscendo l’uomo e il 

professionista, mi auguro che questi lo possono essere altrettanto a garanzia di un grande impegno 

per il risultato, però, c’è una pecca che i cittadini devono sapere, e meno male che stasera ci sono, 

dove questa maggioranza è stata capace di avere, con questa professionalità, un esborso molto 

risicato perché ha fatto anche una riduzione del 10%, il dottore Mineo. Oggi, per una legge di Stato 

imposta e noi dobbiamo prendere solo atto senza potere fare niente, dobbiamo andare a prendere 

consistenza nel bilancio di altri 50.000 euro che sono alla luce dell’approvazione istituzionale che ci 

impone la legge. Concludo dicendo un grazie al dottore Mineo, un grazie a questa maggioranza che 

in questi otto anni ha garantito un risparmio notevole rispetto a questa cifra per me abnorme e, 

ripeto, per me sarebbe un grande merito che seguisse un applauso al dottore Mineo e un grazie 

grosso quanto una casa. 

Segue un applauso da parte dei consiglieri per il dott. Mineo. 

Presidente Manzella: grazie Consigliere Ruffino. Allora votiamo il punto 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della 

proposta, chi è favorevole alzi la mano:  

Presenti n. 17 consiglieri 

Unanimità di voti favorevoli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 

G. Manzella 
 

 
              IL CONSIGLIERE ANZIANO                   IL SEGRETARIO 

         L. Biundo                                    Dott. G. Impastato 

   

   

_______________________________________________________________________________ 

Copia conforme ad uso amministrativo 

 

Cinisi lì ______________     Il Segretario Comunale 

 

             

       ___________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

 

Si attesta che copia del presente atto è stato reso pubblico all’Albo Pretorio on line, su conforme 

dichiarazione del Messo Comunale, a decorrere dal giorno __________________ per 15 giorni 

consecutivi.  

 

Il Messo Comunale        Il Segretario Comunale 

 

 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

 

A T T E S T A 

- Che la presente deliberazione : 

 

- Che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva il ____________________;    

 

  Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione; 

 

 Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12\ 16 L.R. 44/91)  

 

 

Lì ________________________     

         Il  Segretario Comunale 

         

 


