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DELIBERAZIDr rE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA N° 37 DEL 21.02.2019 

OGGETTO: Inizio lavori - Proposta d.i deliberazione recante "Aggiornamento compensi Organo di 
Revisione contabile dell'Ente secondo i parametri di cui al decreto del Ministero dell'Interno di 
concerto con il Ministero dell'Economi" " delle Finanze del 21.12.2018" - Approvazione. 

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventuno del mese di Febbraio, alle ore 18:00, in Agrigento 
nella sala delle adunanze consiliari d ~l Comune, si è riunito il Consiglio comunale in seduta di 
prosecuzione giusta deliberazione cc nò;iliare n. 36 del 20.02.2019. Risultano presenti all'appello 
nominale delle ore 18:07, i Signori COQs,iglieri: 

N. Cognome e Nome Pre',er,te Assente N: Cognome e Nome Presente Assente 
- -

VULLO Marco x 16 FALZONE Salvatore x 

2 GIBILARO Gerlando x 17 PICONE Giuseppe x 
- -- - - - ---- -

3 CATALANO Daniela 18 ALFANO Gioacchino x 

4 IACOLINO Giorgia x 19 GIACALONE William G. M. x 

5 HAMEL Nicolò x 20 RIOLO Gerlando x 

6 MIROTTA Alfonso , 21 FANTAUZZO Maria Grazia x 

7 VITELLARO Pietro , 22 VACCARELLO Angelo x 

8 SOLLANO Alessandro x 23 GALVANO Angela x 

9 PALERMO Carmela x 24 DI MATTEO Maria Assunta x 
-- --------

IO BATTAGLIA Gabriella 25 BORSELLINO Salvatore x 

II NOBILE Teresa x 26 LICATA Vincenzo x 
-~ 

12 BRUCCOLERI Margherita , 27 GRACEFFA Pierangela x 

13 ' SPATARO Pasquale x 28 ALONGE Calogero x 

14 URSO Giuseppe x 29 CARLISI Marcella x 

15 CIVILTA' Giovanni x 30 MONELLA Rita Giuseppina x 
- - --------

PRESENTI: n. 16 ASSENTI: n.14 

Assume la Presidenza il Presidente av f. Daniela Catalano che, assistita dal vice Segretario Generale 
avv. Antonio Insalaco coadiuvato dal fì.mzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo, 
constatato che sono presenti in aula n. 16 Consiglieri comunali, dichiara valida la seduta. 
Per l'Amministrazione comunale SOl o presenti gli assessori Muglia, Hamel, Riolo e Battaglia 
quest'ultimi tre nella loro duplice v' .ste di consiglieri comunali. E' altresì presente il dirigente 
comunale dotto Mantione. 
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Il Presidente, dopo aver dato comur ic azione dell' assenza del funzionario tecnico, arch. Greco, 
procede alla designazione degli scrutatori nelle persone dei consiglieri Alfano, Carlisi e Vitellaro, 
sulla quale non si registrano opposizioni. 
Il Presidente ricorda ai presenti che la proposta in oggetto, allegato "B" è stata discussa e trattata 
nella seduta di ieri, ed è stata, altresì, messa a votazione così come completata tecnicamente dal 
dirigente proponete nel riquadro di cui al punto 1 del suo dispositivo. Atteso che detta votazione è 
risultata infruttuosa, il Presidente inizia i lavori della seduta odierna riprendendo la votazione della 
medesima proposta e pertanto invita il vice Segretario Generale a procedere per appello nominale. 

Il Consiglio Comunale 

Vista la proposta di deliberazione in ogg,~tto, allegato "B"; 
Preso atto dei pareri di rito resi sulla medesima; 
Con votazione espressa per appello n!lminale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente, con 
l'assistenza del vice Segretario Genera',e e degli scrutatori nominati; 
Consiglieri presenti n. 16 
N. 12 voti favorevoli: Catalano, Hamd, Mirotta, Vitellaro, Battaglia, Bruccoleri, Alfano, Riolo, 
Fantauzzo, Di Matteo, Licata e Alonge; 
N. 4 astenuti: Falzone, Picone, Vaccarello e Carlisi. 

Delibera 

Approvare la proposta di deliberazioLe in oggetto, allegato "B". 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "A". 
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Comune di Agrigento 
Seduta del Corsiglio Comunale del 21 febbraio 2019 

Ordine del Giorno 

Punto I - Lettura ed approvazione dei verbal i delle sedute precedenti 
Punto 2- Richiesta di anticipazione di liquidità ai sensi dell'articolo I commi 849, 857 della legge 30 
dicembre 2018, nOl45 - anticipazione di liquidità 
Punto 3 - Adeguamento uffici comunali IIbicati in Fontanelle da adibire ad ufficio dei tributi con il supporto 
degli operatori della S.S.R ATO 4 Agriglnt'J Est, di cui alla convenzione approvata con delibera di G.c. n 
73/2017 e 74/2017 e sottoscritta il 14/0U2017 (accorso di collaborazione) proseguita COn deliberazione di 
G.c. n. 56 del 17/05/2018 - IV CCP 
Punto 4 - Proposta di delibera - Attribuzione onorificenza della "Cittadinanza onoraria" della Città di 
Agrigento all'imprenditore Sir Rocco Giovanni Forte 
Punto 5 - Discussione "Bilancio fondazione Teatro L. Pirandello" - IV CCP 
Punto 6 - Determinazione tariffa TAXI - Tariffa prestabilita Agrigento/Scala dei Turchi - Bruccoleri ed altri 
Punto 7 - Modifica del comma 6 e del conma 7 dell'art. 10- Presidenza e convocazione delle Commissioni 
- Regolamento del C.c. - Palermo 
Punto 8 - Costituzione e commissione d indagine ai sensi dell'art. 16 del vigente regolamento c.c., per la 
verifica e l'accertamento delle cause e concause che determinano la formazione dei dfb 
Punto 9 - Proposta di delibera - ApprO\az.ione Regolamento del Garante per l'infanzia e dell'adolescenza 
del Comune di Agrigento 
Punto 10- Regolamento registro della birenitorialità - Carlisi 
Punto II - Mozione "CIE" (Carta d'identtà elettronica) - V· CCP 
Punto 12 - Mozione "Eliminazione de'la TARI degli stipendi dei dipendenti comunali che non siano 
impiegati a tempo pieno nel servizio rifiUl i" - Carlisi 
Punto 13 - Mozione - Riguardante la nece,saria collocazione, ricollocazione e/o ripristino della segnaletica 
stradale orizzontale e verticale nel centro ·;ittà e nelle frazioni in aderenza alle normative vigenti e del Codice 
della strada 
Punto 14 - Mozione - Agrigento comune plastic free - Carlisi 
Punto 15 - Atto di indirizzo - verifica sit<lazione servizi trasporto pubblico urbano città di Agrigento, gestito 
della TUA trasporti. Sollecitazione e chi rr:menti richiesti in ultimo in data 20/11/2018, nota indirizzata al 
Sindaco di Agrigento a firma della segret ~ria provinciale CGIL sulla vicenda licenziamenti dipendenti tra la 
fine del dico 2017 e gen. 2018 - Vullo 
Punto 16 - Modifica al regolamento pee le riprese audio video del c.c. approvato con deliberazione n. 
179/2016 - Palermo 
Punto 17- Mozione su organizzazione splZi commerciali Mandorlo in fiore 
Punto 18 -Maggiorazione TASI per 1'101'10 2019 - conferma aliquote stabilite dalla Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 167 del 05/09/20 I ~ 
Punto 19 - Aggiornamento compensi Organo di Revisione Contabile dell'Ente secondo i parametri di cui al 
decreto del Ministero dell'Interno di conc,mo con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21.12.2018 
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Punto 19 "Aggiornamento compensi Organo di Revisione Contabile dell'Ente secondo i parametri di 
cui al decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze 
de121.12.2018" 

Presidente Catalano : Signori, buonase·a. Siamo in prosecuzione, quindi affrettiamoci a prendere posto. 
Possiamo chiamare l'appello. Do atto delì'assenza, per motivi di famiglia,dell'arch. Greco. Cominciamo, per 
evitare dimenticanze, chiamando l'appell<,. 

(si chiama l'appello) 

Vice Segretario Insalaco: Siamo sedici. 

Presidente Catalano: Siamo in proseClli:me. In ogni caso, il numero legale è adeguato, anche per una 
seduta ordinaria. La seduta ieri è caduta, Ilentre eravamo già in fase di voto, tant'è che è stato raccolto il voto 
dei presenti. La votazione è infruttuosa. Nomino scrutatori, visto che siamo in fase di voto, il collega Alonge, 
la collega Carlisi, il collega Vitellaro. Ricordo agli scrutatori che, in caso di allontanamento, bisogna 
comunicarlo alla presidenza perché si provveda alla necessaria sostituzione. Eravamo in fase di voto, 
essendo in prosecuzione di una stessa seduta, si riparte direttamente dal voto. Non essendo possibile riaprire 
la discussione. 
Giusto per ricordarvi cosa vi state accing,ndo a votare, !;tiamo votando la proposta complessiva, 
l'emendamento tecnico portato dal dotto IIlantione di fatto completa il dispositivo, votare il dispositivo e non 
la proposta sarebbe votare qualcosa di Vl.oto. Ci siamo confrontati con il Segretario Generale, dotto lacono, 
oggi sostituito dall'avv. Insalaco, sul fatt) "he è stata votata l'unica proposta per come è integrata dal dotto 
Mantione. Ieri, in seduta, a quantificalo indicando il massimo previsto per la fascia di popolazione 
mediatamente inferiore, mi corregga se ,baglio, con applicate le due maggiorazioni per legge previste del 
10%, in considerazione dell'attività richie·;ta ai revisori. Per quel principio di adeguatezza, che va rispettato. È 
stato applicato un parametro che cons.mle una riduzione e una economia di spesa, rispetto a quelli 
precedentemente stabiliti. Quel discorso di un quinto del litro di benzina,ferrno restando, che c'è il tetto di 
legge del 50% dei compensi. Quindi, ql'esto è il flash che vi do, prima del punto. Passiamo al voto per 
appello nominale, anche se non c'è stato molto movimento in aula, ma si può fare. Stiamo per votare la 
proposta di delibera e aggiornamento dei compensi al collegio dei revisori. 
(si procede alla votazione) 

Presidente Catalano: Dodici favorevoli, juattro astenuti, proposta approvata. Passiamo al punto successivo. 
Prego. 
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PROPOSTA SETT. IV 
W4 DEL 1701.2019 

REGISTRO PROPqSJ' 
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COMUNE DI AGRIGENTO 

SETTORE IV 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

Oggetto: Aggiornamento compensi Organo di Revisione Contabile dell' Ente secondo i parametri di 
cui al Decreto Ministero dell' Interno, di concerto con il Ministero del!' Economia e delle Finanze, 
del 21 dicembre 2018. 

Premesso che: 
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 149 del 01109/2017, che qui si richiama 

integralmente, quale parte integrante e essenziale della presente proposta di deliberazione, è 
stato nominato l'Organo di Revisione Contabile dell'Ente; 

• la suddetta deliberazione ha stabilito un compenso annuo per componente pari ad € 
7.600,00, maggiorato in misura pari al 50% per il Presidente, entro i limiti massimi per 
classi demografica stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Interno del 20 maggio 2005 e nel 
rispetto di quanto statuito dall'articolo 6 comma 3 del D.L. 78/2000 in materia di riduzione 
del 10%, rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 20 l O, delle indennità e 
compensi corrisposti dalle pubbliche amministrazioni; 

Considerato che: 
• in data 21 dicembre 2018 è stato emanato il Decreto del Ministero il Decreto Ministero 

dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha aggiornato 
il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente degli organi 
di revisione economico-finanziaria degli enti locali; 

• che il suddetto aggiornamento è stato calcolato per i comuni con popolazione superiore a 
5.000 abitanti in misura pari al 20,3% per la variazione percentuale rilevata del tasso di 
inflazione, con un ulteriore incremento per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 
abitanti pari al 30%; 

• che il suddetto adeguamento è motivato dal fatto che le funzioni del revisore contabile 
nell'ultimo decennio sono esponenzialmente aumentate alla luce della legislazione della 
finanza pubblica e che questo impone l'adeguamento dei compensi base, anche per 
rispettare i principi dell'equo compenso di cui all'art. 13 bis della legge 31 dicembre 2012, 
n.247; 

• l'articolo l comma 3 del citato Decreto interrninisteriale prevede che l'eventuale 
adeguamento del compenso deliberato dal Consiglio Comunale dell 'ente in relazione ai 
nuovi limiti massimi fissati dal decreto non ha effetto retroattivo; 

• l'articolo 3 comma l del citato Decreto interrninisteriale prevede che i nuovi limiti massimi 
del compenso base annuo spettante ad ogni componente degli organi di revisione 
economico-finanziaria decorrono dal 01 gennaio 2019; 

-
, 



Vista la Tabella A, allegata al citato Decreto, che prevede il compenso base annuo per ogni 
componente degli organi di revisione economico-finanziaria distinto per classi demografiche dei 
Comuni; 
Vista la Tabella B, allegata al citato Decreto, che prevede la spesa corrente annuale pro-capite da 
prendere a riferimento per il riconoscimento della maggiorazione del compenso annuo sino ad un 
massimo del lO cento per i comuni la cui spesa corrente annuale pro-capite, desumibile dall'ultimo 
bilancio approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella B 
medesima; 
Vista la Tabella C, allegata al citato Decreto, che prevede la spesa per investimento annuale pro
capite da prendere a riferimento per il riconoscimento della maggiorazione del compenso annuo 
sino ad un massimo del 10 cento per i comuni la cui spesa per investimenti annuale pro-capite, 
desumibile dall'ultimo bilancio approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia 
demografica di cui alla tabella C medesima; 
Considerato che 

• il Comune di Agrigento - alla data del 3111212018 - ha una popolazione residente di n. 
58.958 abitanti; 

• che la spesa corrente risultante dal Bilancio di previsione 2018-2020 ammonta per l'anno 
2018 ad € 90.957.823,70, con una conseguente spesa corrente annua pro-capite pari ad 
1.533, Il, superiore al parametro di € 750,00 previsto nella suddetta tabella B); 

• che la spesa in conto capitale risultante dal Bilancio di previsione 2018-2020 ammonta per 
l'anno 2018 ad € 15.219.583,37, con una conseguente spesa per investimenti annuale pro
capite pari ad 256,53 superiore al parametro di € 110,00 previsto nella suddetta tabella C); 

Vista la nota prot. n. 2878 del 14.01.2018 con la quale l'Organo di Revisione Contabile di questo 
Comune ha chiesto l'adeguamento dei compensi secondo i parametri fissati dal Decreto Ministero 
dell 'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, del21 dicembre 2018; 
Visto l'atto di orientamento ex art. 154, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali, approvato con decreto legislati vo 18 agosto 2000, n. 267, sui criteri di indi viduazione dei 
limiti minimi nella determinazione del compenso dei revisori degli enti locali, pronunciato in data 
13 luglio 2017 dall' Osservatorio sulla Finanza e la Contabilita' degli Enti Locali presso il 
Ministero dell' Interno; 
Considerato che il suddetto atto di orientamento ha rappresentato quanto segue: 

• la commisurazione del compenso base annuo lordo, da intendersi come imponibile ai fini 
IRP EF, spettante ad ogni componente degli organi di revisione economico-finanziaria degli 
enti locali al sistema delle fasce demografiche come attuato dal DM 20 maggio 2005, vuole 
individuare non solo il limite massimo del compenso, ma anche il limite minimo che può 
ritenersi coincidente con il limite massimo della fascia demografica immediatamente 
inferiore .. ; 

• risponde a criteri di adeguatezza, sufficienza, congruità e rispetto del decoro della 
professione, l'attribuzione del compenso compreso tra il limite massimo della classe 
demografica di appartenenza dell 'ente ed il limite massimo della classe immediatamente 
inferiore da considerare anche ai fini delle eventuali maggiorazioni previste dalla legge; 

• è auspicabile la più ampia condivisione operativa del presente orientamento, tenuto conto 
della oggettiva necessità di una stabilità regolativa degli specifici aspetti fin qui trattati 
concernenti i rapporti contrattuali instaurati dall 'ente locali per provvedere a garantire 
l'esercizio delle importanti funzioni attribuite dali 'ordinamento ai revisori dei conti. 

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dci conti n. 16 del 13 giugno 2017, 
adottata a seguito della rimessione da parte della Sezione regionale territorialmente competente, 
riguardo la determinazione del compenso spettante ai componenti dell'organo di revisione e, 

• 

-



-

specificatamente, la possibilità di individuare UII limite mImmo al predetto corrispettivo In 
assenza di specifica disposizione sul punto - da ragguagliarsi al limite massimo, stabilito dal decreto 
dci Ministro dell'interno 20 maggio 2005 in applicazione dell'art. 241 del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 (TUEL), per la classe demografica appena inferiore a quella di appartenenza 
dell'ente; 
Considerato che con la suddetta deliberazione la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pur 
enunciando il principio di diritto che "L 'individuazione di limiti minimi del compenso dei 
componenti dell'organo di revisione degli enti locali non compete aUa Corte dei conti nel! 'esercizio 
della fimzione consultiva di cui all·art. 7, comma 8. della legge 5 giugno 2003, n 131. ", ha 
considerato che "{ 'interesse ad un adeguato corri.\pettivo trova le proprie garanzie nel! 'ambi/o del 
sistema come jìnora delineato (e nel rispel/o dei principi stabiliti dali 'ordinamento) e si realizza, 
allo stato della normativa, mediante lo strumento contrattuale -ove sia possibile la determinazione 
concordata del compenso (pur nei limiti massimi fissati dalla legge) - o in sede giudiziaria qualora 
la remunerazione fissata unilateralmente dall 'ente appaia incongrua ", 
Considerato che questo Comune di Agrigento deve provvedere ad un notevole quantità di 
adempimenti amministrativi e contabili che richicdono la presenza costante dell 'Organo di 
Revisione Contabile ed un gravoso impegno professionale, necessario per recuperare i gravi ritardi 
sinora maturati nell'approvazione dei documenti di programmazione e rendicontazionc economico
finanziaria (Rendiconto 2017, Bilancio consolidato 2016, Bilancio consolidato 2017, Bilancio di 
Previsione 2019-2020 ecc.); 
Ritenuto, per le superiori motivazioni, di dovere proporre un adeguamento dei compensi 
dell'Organo di revisione contabile dell'ente in funzione dell'importanza dell'opera da prestare, 
entro il nuovo limite massimo del compenso base annuo fissato per la tàscia demografica di 
appartenenza di questo Comune (comuni da 20.000 a 59.999 abitanti - compenso massimo pari ad 
euro 15.670,00), con la maggiorazione di cui alle Tabelle B e C al citato decreto sino ad un 
massimo del 20%, e comunque per importi non inferiori ai limiti massimi fissati per la fàscia 
demografica appena inferiore, rispetto a quella di appartenenza (comuni da 10.000 a 19.999 abitanti 
- compenso massimo pari ad euro 12.890); 
Ritenuto di stabilire, altresi, che il rimborso dcII e spese di viaggio effettivamcnte sostenute sia 
determinato nella misura pari ad un quinto del costo di un litro di benzina per ogni chilometro 
percorso (viaggio andata e ritorno dal luogo di residenza alla sede dell'Ente Locale); 
Considerato, a seguito dell'aggiornamento dei compensi dovrà essere adottato un provvedimento 
di variazione di bilancio in esercizio provvisorio per l'adeguamento dell' stanziamento di spesa, 
attualmente pari ad € 65.900,00 nell'ambito del programma "Organi istituzionali" della Missionc 
"Servizi istituzionali, generali e di gestione"; 

PROPONE 

l. di aggiornare il compenso annuo da corrispondcre ai componenti del Collegio dei Revisori 
dei Conti che esercita le funzioni dell'Organo di Revisione Economico-Finanziario di questo 

cm .. " ",II"~~"",,,,, m'''''r-- M"""," __ _ 

_ Compenso annuo basc __ b 15.670,00 __ _ 
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2. Dare atto che il suddetto importo è compreso tra il limite massimo per la fascia 
demografica appena inferiore della griglia definita dal D.M. 21 dicembre 2018 (comuni da 
10.000 a 19.999 abitanti con compenso annuo base massimo pari ad euro 12.890,00) e la 
fascia di appartenenza di questo Comune (comuni da 20.000 a 59.999 abitanti con compenso 
annuo base massimo pari ad euro 15.670,00) come risultante dalla Tabella A allegata al 
presente provvedimento; 

3. Dare atto che il compenso come sopra determinato è aumentato per il Presidente del 
Collegio dei revisori del 50 per cento, ai sensi dell'art. 241, comma 4 del TUEL; 

4. di attribuire, ricorrendo le condizioni previste dall'articòlo 3 del D.M. 21.12.2018, il 
rimborso delle spese di viaggio e, ove si renda necessario per l'incarico svolto, il rimborso 
delle spese sostenute per vitto e alloggio, con le modalità e nei limiti richiamati dalla nonna 
suddetta e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 241 c.6/bis D.Lgs. 267/2000; 

5. di stabilire che il rimborso delle spese di vitto e alloggio effettivamente sostenute siano 
determinate nella misura stabilita per i componenti dell'Organo esecutivo dell'Ente, ai sensi 
del Ministero dell'Interno e delle Finanze del 04.08.20 I I, ed in ogni caso entro il limite del 
50% per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri 
fiscali e contributivi, di cui all'art. 241, comma 6 bis del TUEL; 

6. di stabilire che il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute siano determinate 
nella misura pari ad un quinto del costo di un litro di benzina per ogni chilometro percorso 
(viaggio andata e ritorno dal luogo di residenza alla sede dell'Ente Locale); 

7. Stabilire che il suddetto aggiornamento ha effetto a decorrere dalla data di esecutività del 
presente provvedimento; 

8. Dare mandato alla Giunta Comunale di adottare i provvedimenti di variazione di bilancio 
necessari all'adeguamento dello stanziamento di spesa relativo all'erogazione dei compensi, 
ne Il ' ambito del programma "Organi istituzionali" della Missione "Servizi istituzionali, 
generali e di gestione". 

, , 

• 
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Parere in ordine alla regolarità tecnica 
Visto c condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere làvorevole in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto" ai sensi c per gli effetti di cui 
all'art. 49 del f) Lgs. 267/2000 e dell'art l, comma 1, lettera i, della L.R n. 4811 come integrato 

I dall'art. 12 della L.R. 30/2000 nonché della regolarità c della corrette/za dci ' zio I c ammmistratlva 
, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs n.267/2000. r!) 

L Il Dina )Y S OIe IV 
(il I I i'vIantione 

-----

/ 

/ 
- '--. __ o ____ ./-

i Parere in ordine alla regolarità contaliilc 
I Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità • 
i contabile della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui 
, all'art. 49 del D.Lgo. 267/2000 e dell'art. I, comma l, lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato 

dall'art. 12 della L.R. 30/2000 nonché l'assenza di condizioni che possano dete minare lo squilibrio 
nella gestione delle risorse. 

te Settore IV 

---.---



Del che il presente verbale, che si SOl to scrive come appresso, salva approvazione ai sensi del!' art. 
186 dell'O.R.EE.LL. 

~C;,E dotto Ni olò 
- .. ~" 

IL VJC~RF .ARIO 

>Z~--~~ ~1 ~~~~ 

CERTIFICATO DI AWENUTAAFFISSIONE 

ERALE 
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