
PROVINCIA DI PRATO
Atti del Consiglio Provinciale

DELIBERAZIONE  N. 33 del 12.11.2018

OGGETTO:  AREA AMMINISTRATIVA–  Organo di Revisione Economico Finanziario – Triennio 

2016/2019 presa d'atto delle dimissioni del Dott. Francesco  Michelotti e nomina suo sostituto

ADUNANZA  STRAORDINARIA SEDUTA PUBBLICA

                              

ADUNANZA DEL DI’ 12 novembre 2018 ORE 18,00      

Risultano presenti il Presidente Francesco PUGGELLI e i seguenti Consiglieri: *

CONSIGLIERI P. A.

ALBERTI Gabriele X

BELLINI  Giulio X

BERSELLI Emanuele X

BETTI Eva X

DI GIACOMO Dario X

LONGOBARDI Claudia X

ROMAGNOLI Anica X

TASSI Paola X

VESPI Valentina X

VIGNOLI Alberto X

Totale presenti n. 10

* Le presenze sono rilevate al momento della votazione

                                   

Partecipa il Segretario Generale: Dott.ssa Simonetta Fedeli.

Scrutatori: ALBERTI Gabriele, BERSELLI Emanuele.



DELIBERAZIONE N.  33     DEL   12.11.2018

OGGETTO:  ORGANO  DI  REVISIONE  ECONOMICO  FINANZIARIO  -  TRIENNIO 

2016/2019  -  PRESA  D'ATTO  DELLE  DIMISSIONI  DEL  DOTT.  FRANCESCO 

MICHELOTTI E NOMINA SUO SOSTITUTO.

IL CONSIGLIO

UDITA la relazione del Segretario Generale, Dott.ssa Simonetta Fedeli; 

VISTA l’allegata proposta trasmessa dal Dirigente dell’Area Amministrativa avente ad oggetto: 

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO - TRIENNIO 2016/20169 -  PRESA 

D'ATTO DELLE DIMISSIONI DEL DOTT.  FRANCESCO MICHELOTTI  E  NOMINA SUO 

SOSTITUTO.

VISTI i  pareri  favorevoli  espressi  su  di  essa  ai  sensi  dell’art.49  del  D.Lgs.  n.  267/2000 

rispettivamente dal:

 Dirigente dell’Area proponente in ordine alla regolarità tecnica;

 Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Non avendo alcun consigliere richiesto di intervenire;

ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. degli enti 

locali);

RITENUTO di sottoporre a votazione la suddetta proposta;

ESPLETATA la  votazione  a scrutinio palese  ed accertati,  a  mezzo degli  scrutatori,  i  seguenti 

risultati, proclamati dal Presidente: 

    Presenti :  10          Votanti :     10      Astenuti :  ( 0 )

    Voti favorevoli :  10

    Voti contrari : 0

                                                                   

RITENUTO altresì,  stante  l’urgenza  del  provvedimento,  di  metterne  in  votazione  l’immediata 

eseguibilità;

ACCERTATI i risultati della votazione a scrutinio palese:

   

      Presenti :  10        Votanti :  10           Astenuti :    (0)

      Voti favorevoli : 10



      Voti contrari : 0

                                                                DELIBERA

1.  di  approvare,  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  l’allegata  proposta  del 

Direttore dell'Area Amministrativa con medesimo oggetto rispetto alla presente Delibera,  per le 

motivazioni in essa contenute ed in ordine alle determinazioni nella stessa specificate;

2.  di  prendere atto,  in  particolare,  delle  dimissioni  dalla  carica di  componente del  Collegio dei 

revisori  dei  conti  della  Provincia  di  Prato  presentate  dal  Dott.  Francesco  Michelotti  in  data 

9/10/2018,  prot.n.  8491,  con  decorrenza  dal  09/10/2018  (depositate  agli  atti  presso  il  Servizio 

Bilancio ed Entrate dell'Area Amministrativa);

3. di prendere atto che il giorno 19/10/2018, presso la Prefettura di Prato, è avvenuta l'estrazione a 

sorte di un nominativo per la sotituzione del Dott. F. Michelotti e di ulteriori due nominativi in 

qualità di riserva ed è stato redatto apposito verbale, Prot. n. 8882 del 22/10/2018 (depositato agli 

atti presso il Servizio Bilancio ed Entrate dell'Area Amministrativa), da cui risultano estratti come 

membri designati i seguenti soggetti:

COGNOME NOME ORDINE

GEDEONE ANTONIO PRIMO REVISORE ESTRATTO

NARDUCCI RICCARDO PRIMA RISERVA ESTRATTA

CORSI CLAUDIO SECONDA RISERVA ESTRATTA

4. di prendere atto della nota trasmessa per pec alla Provincia dal Dott. Gedeone Antonio, Prot. 

8929 del 24/10/2018, in  cui lo stesso dichiara di accettare l’incarico di revisore presso la Provincia 

di Prato (depositata agli atti presso il Servizio Bilancio ed Entrate dell'Area Amministrativa);

5. di prendere atto che con la suddetta nota, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

presentata ex art.47 del D.P.R. n. 445/2000, viene attestata l’inesistenza di cause di ineleggibilità ed 

incompatibilità  di  cui  all'Art.  53  c.  14  del  D.Lgs.  n.  165/2001 e  Artt.  n.  75/76 del  D.P.R.  n. 

445/2000 ed all'Art. 83 del vigente regolamento di contabilità, nonché il mancato superamento del 

limite di incarichi di cui all’art. 238 del D.Lgs. n. 267/2000;

6. di nominare quale componente del Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di Prato, in 

sostituzione del Dott. Francesco Michelotti, dimissionario, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 

234 e seguenti del Decreto Legislativo n. 267/2000, dalla data di esecutività della presente delibera 

e fino al 13/11/2019, data di scadenza dell’attuale collegio, il  Dott. Gedeone Antonio;

7. di determinare il compenso spettante al Dott. Gedeone Antonio per la propria partecipazione al 

Collegio  dei  revisori  nella  misura  stabilita  dalla  Delibera  del  Consiglio  Provinciale  n.  35  del 

14/11/2016, di nomina del Collegio dei revisori per il  periodo 2016-2019, in € 8.521,54 annui, 

dando atto che tale  importo è al lordo della ritenuta Irpef (ove applicata) e sarà maggiorato del 

contributo obbligatorio alla Cassa di Previdenza, nonché dell’Iva nell’aliquota di legge;



8. di dare atto che la spesa complessiva (Compenso, Rimborso spese) per il periodo residuo del 

triennio 2016/2019 trova copertura finanziaria nel Bilancio di Previsione 2018-2020, annualità 2018 

e 2019 (Delibera di Consiglio n. 14 del 26/03/2018 );

9. di dare mandato al Direttore dell’Area Amministrativa di comunicare al Tesoriere Provinciale, ai 

sensi dell’art. 234, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, il nominativo del soggetto cui viene affidato col 

presente atto l’incarico di componente del Collegio dei revisori,  in sostituzione del componente 

dimissionario;

10. di trasmettere copia della presente deliberazione, per i provvedimenti connessi e conseguenti, 

alle sotto indicate Aree:

 Area Amministrativa – Servizio Bilancio ed Entrate;

 Area Unità Organizzativa di Staff – Segreteria Generale e Programmazione;

11. di  dare atto che, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento è il 

Dirigente dell'Area Amministrativa;

12.  di  precisare che,  avverso il  presente provvedimento,  può essere presentato  alternativamente 

ricorso al T.A.R. o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data 

di scadenza del termine di pubblicazione;

13. di dichiarare  il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art 134, comma 4 del 

D.Lgs. n. 267/2000.



ALLEGATO alla Delibera del Consiglio Provinciale avente ad oggetto:

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO – TRIENNIO 2016/2019

PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DEL DOTT. FRANCESCO  MICHELOTTI

E NOMINA SUO SOSTITUTO

RELAZIONE TECNICA
AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZIO BILANCIO ED ENTRATE

IL DIRETTORE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
---------------

A ciò autorizzato dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dall'art. 7 del vigente Regolamento provincia

le sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dal Decreto Presidenziale n. 23 del 20.06.2016, con il 

quale gli è stato conferito l'incarico di Direttore della suddetta Area;

PREMESSO CHE:

 Il  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267,  agli  artt.  234  e  seguenti  prevede  che  la  revisione 

economico finanziaria  della gestione delle Province sia affidata ad un Collegio di Revisori 

dei Conti composto da tre membri eletti dal Consiglio provinciale e che dura in carica tre 

anni;

 Il  Consiglio  Provinciale,  con  propria  Deliberazione  n.  35  del  14  Novembre  2016, 

immediatamente esecutiva,  ha provveduto a nominare il  Collegio dei Revisori  dei Conti 

della Provincia di Prato per il triennio 14/11/2016 - 13/11/2019 nelle persone dei seguenti 

soggetti:

COGNOME NOME

VANNUCCI RICCARDO

PARIS ANNA

MICHELOTTI FRANCESCO

 Con la stessa Delibera, è stato nominato Presidente del Collegio dei Revisori, la Dott.ssa 

Anna Paris, in quanto è il professionista che ha ricoperto il maggior numero di incarichi presso 

enti locali;

CONSIDERATO CHE con lettera del 9 ottobre 2018, prot. n. 8491, trasmessa per pec (depositata 

agli  atti  presso  il  Servizio  Bilancio  ed  Entrate  dell'Area  Amministrativa),  il  Dott.  Francesco 

Michelotti comunicava all’Amministrazione la propria intenzione irrevocabile di dimettersi dalla 

carica  di  componente  del  Collegio  dei  revisori  della  Provincia  di  Prato  con  decorrenza  dal 

9/10/2018 ;



VISTO CHE:

 Le modalità di scelta dei componenti degli organi di revisione economico-finanziaria degli 

Enti locali sono state ridefinite dall’art. 16, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, 

convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1, comma 1, L. 14 settembre 2011, n. 148, il 

quale ha previsto che “a decorrere dal primo rinnovo dell’organo di revisione successivo alla 

data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti  

mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti,  a richiesta, i soggetti 

iscritti a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010,  

n. 39, nonché gli iscritti all’Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili”;

 Con Decreto 15 febbraio 2012 n. 23, il Ministero dell’Interno ha dettato il Regolamento di 

attuazione dell’art.16, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011, n. 148, il quale determina le 

modalità di formazione e aggiornamento dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e 

all'art.  5  definisce  le  nuove  modalità  di  scelta  dei  componenti  dell'organo  di  revisione 

economico-finanziaria;

 Con Decreto del  27 novembre 2012 il  Ministero  dell'Interno-Dipartimento  per  gli  affari 

interni e territoriali, ha dato avviso dell'intervenuta formazione dell'elenco dei revisori dei 

conti degli enti locali, riferito agli enti locali appartenenti al territorio delle Regioni a statuto 

ordinario;

 Con successivo Decreto del 28 febbraio 2013 è stato formato l’elenco dei revisori dei conti 

degli enti locali con efficacia dal 1^ marzo 2013, riferito agli enti locali delle Regioni a 

statuto ordinario e relativo alla seconda fase di cui all’art.8, co. 4, del D.M. 23/2012;

 Con successivi Decreti ministeriali del 22 aprile 2013, del 23 maggio 2013, del 2 luglio 

2013, del 2 agosto 2013 e del 19 settembre 2013 sono state disposte integrazioni al suddetto 

elenco;

 Con avviso pubblicato sulla G.U.R.I. n. 95 del 4 dicembre 2012 il Ministero dell’Interno ha 

fissato al 10 dicembre 2012 la data di effettivo avvio del nuovo procedimento di scelta dei 

revisori;

 Il  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti  della  Provincia di  Prato,  per  il  triennio 14/11/2016 - 

13/11/2019  è  stato  nominato,  come  sopra  ricordato,  dal  Consiglio  Provinciale  con 

Deliberazione n. 35 del 14 Novembre 2016;

 Ai sensi  dell’art.  235 del  D.Lgs.  18 agosto 2000,  n.  267,  “ove nei  collegi  si  proceda a 

sostituzione di un singolo componente la durata dell’incarico del nuovo revisore è limitata al 

tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina 

dell’intero collegio”;

 L’incarico  del  Collegio  dei  Revisori  della  Provincia  di  Prato,  ai  sensi  della  normativa 

sopraindicata, scadrà in data 13 novembre 2019;

 Intervenute  le  dimissioni  revisore  Dott.  Francesco  Michelotti,  con  lettera  a  firma  del 

Direttore dell'Area Amministrativa, Prot. n. 8522 del 10/10/2018, trasmessa tramite Pec, è 

stata  data  comunicazione  dell'accaduto  alla  Prefettura  di  Prato  ed  è  stata  fatta 

contestualmente richiesta di fissazione della data per l'estrazione a sorte del nominativo del 

sostituto, secondo le previsioni del di cui D.M. 23/2012;

 Con comunicazione del 15/10/2018, Prot. n. 8643, la Prefettura di Prato ha comunicato la 

fissazione  della  data  della  seduta  pubblica  per  l'estrazione  a  sorte  del  nominativo  del 

Revisore dei  conti  da nominare in  sostsituzione del  Dott.  F.  Michelotti  per  il  giorno 19 

Ottobre alle ore 11:00;

PRESO ATTO CHE il giorno 19/10/2018, presso la Prefettura di Prato, è avvenuta l'estrazione a 

sorte di un nominativo per la sotituzione del Dott. F. Michelotti e di ulteriori due nominativi in 

qualità di riserva ed è stato redatto apposito verbale, Prot. n. 8882 del 22/10/2018 (depositato agli  

atti presso il Servizio Bilancio ed Entrate dell'Area Amministrativa), da cui risultano estratti come 

membri designati i seguenti soggetti:



COGNOME NOME ORDINE

GEDEONE ANTONIO PRIMO REVISORE ESTRATTO

NARDUCCI RICCARDO PRIMA RISERVA ESTRATTA

CORSI CLAUDIO SECONDA RISERVA ESTRATTA

PREMESSO che, ai sensi del combinato degli artt. 5 e 6 del Regolamento di cui al D.M. 23 del 15 

febbraio 2012, il Consiglio provinciale nomina i soggetti estratti quali componenti dell’organo di 

revisione economico finanziaria dell’Ente, previa verifica di eventuali cause di incompatibilità di 

cui all’art. 236 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 o di altri impedimenti previsti dagli articoli 235 e 

238 dello stesso Decreto  Legislativo, ovvero prendendo atto di eventuali rinunce all’incarico;

PRESO ATTO che la suddetta verifica deve essere effettuata anche con riferimento alle cause di 

ineleggibilità ed incompatibilità previste dall’art. 83 del vigente Regolamento di contabilità;

RILEVATO che in base all'art. 82, ultimo comma, del vigente Regolamento di Contabilità, l'Ente 

può prescindere dal limite del numero di incarichi di cui all'art. 238 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 

267, ma che tale verifica viene in ogni caso effettuata;

PRESO  ATTO che  il  Dott.  Gedeone  Paolo,  primo  revisore  estratto,  è  stato  tempestivamente 

contattato con comunicazione del 23/10/2018, prot. n. 8905, ed è stato invitato a fornire, nel caso di 

accettazione,  al fine di espletare le necessarie e ricordate verifiche, la seguente documentazione:

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente (ex Art. 47 del D.P.R. n. 445/2000);

- Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi (ex Art. 53, c. 14, D.Lgs. n. 165/2001 e Artt. 

75/76 del D.P.R. n. 445/2000);

- Autocertificazione titolari di incarichi consulenza e collaborazione (ex Art. 15, c. 1, lett. C, del 

D.Lgs. n. 33/2013 e Artt. 75/76 del D.P.R. n. 445/2000);

- Curriculum Vitae;

VISTA la dichiarazione resa dal Dott. Gedeone Paolo, prot. n. 8929 del 24/10/2018 (depositato agli 

atti presso il Servizio Bilancio ed Entrate dell'Area Amministrativa), con cui lo stesso dichiara di 

accettare l’incarico di  revisore presso la  Provincia di Prato,  attestando l’inesistenza di  cause di 

ineleggibilità e incompatibilità e il mancato superamento del limite di incarichi;

DATO ATTO che il compenso spettante al Dott. Gedeone Paolo per la propria partecipazione al 

Collegio dei revisori è quello determinato dalla Delibera del Consiglio Provinciale n. 35 del 14 

Novembre  2016,  di  nomina  del  Collegio  dei  revisori  per  il  periodo  2016-2019,  nella  quale  il 

compenso annuale viene determinato, nel rispetto delle norme vigenti, nella misura di € 12.782,31 

per il Presidente e di €  8.521,54 per ciascun componente, dando atto che tali  importi sono al lordo 

della  ritenuta  Irpef  (ove  applicata)  e  saranno  maggiorati  del  contributo  obbligatorio  Cassa 

Previdenza, nonché dell’Iva nell’aliquota di legge;

PRESO ATTO CHE ai  componenti  dell’Organo  di  Revisione  economico-finanziaria,  ai  sensi 

dell’art. 2, del D.M. 20/05/2005, spetta:

- il rimborso delle spese di viaggio per i componenti residenti al di fuori del Comune ove ha 

sede l’Ente, che sarà effettuato dietro presentazione di idonea documentazione attestante le 

spese effettivamente sostenute;

- il  rimborso  delle  spese  per  vitto  e  alloggio,  ove  ciò  si  renda  necessario  in  ragione 

dell’incarico  svolto,  nella  misura  determinata  per  i  componenti  dell’Organo  esecutivo 

dell’Ente;



PRESO ATTO, inoltre, che l’art. 19, co.1-bis, lett. c), D.L. 66/14, convertito dalla legge 89/2014, 

ha inserito nell’art. 241 del TUEL il comma 6-bis, ai sensi del quale “l’importo annuo del rimborso 

delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell’organo di revisione non 

può essere superiore al 50% del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri  

fiscali e retributivi”;

EVIDENZIATO che sulla base di quanto precedentemente esposto, il compenso annuale spettante 

al Dott. Gedeone Antonio - e quindi le risorse necessarie per il rimborso delle spese sostenute  per la 

sua  partecipazione al  Collegio  dei  revisori  -  è  quello  determinato  dalla  Delibera  del  Consiglio 

Provinciale n. 35 del 14/11/2016, di nomina del Collegio dei revisori per il periodo 2016-2019, 

ammontante ad € 8.521,54 annui, dando atto che tale  importo è al lordo della ritenuta Irpef (ove 

applicata)  sarà  maggiorato  del  contributo  obbligatorio  Cassa  Previdenza,  nonché  dell’Iva 

nell’aliquota di legge, e deve essere imputato, quale spesa obbligatoria per legge, Missione 01 e 

Programma 03, al Bilancio pluriennale 2018-2020, annualità 2018 e 2019;

PROPONE

1. di prendere atto delle dimissioni dalla carica di componente del Collegio dei revisori dei conti  

della Provincia di Prato presentate dal Dott. Francesco Michelotti in data 9/10/2018, prot.n. 8491, 

con decorrenza dal 09/10/2018 (depositato agli atti presso il Servizio Bilancio ed Entrate dell'Area 

Amministrativa);

2.  di  prendere  atto  dell’intervenuta  estrazione  a  sorte  dei  seguenti  nominativi  dall’Elenco  dei 

revisori dei Conti degli Enti locali da parte del Viceprefetto quale delegato del Prefetto di Prato,  ai 

fini  della  sostituzione  del  componente  dimissionario  del  Collegio  dei  revisori  Dott.  Francesco 

Michelotti, come da verbale della seduta pubblica del 19/10/2018, Prot. n. 8882 del 22/10/2018 

(depositato agli atti presso il Servizio Bilancio ed Entrate dell'Area Amministrativa):

COGNOME NOME ORDINE

GEDEONE ANTONIO PRIMO REVISORE ESTRATTO

NARDUCCI RICCARDO PRIMA RISERVA ESTRATTA

CORSI CLAUDIO SECONDA RISERVA ESTRATTA

3. di  prendere atto  della  nota trasmessa per  pec dal  Dott.  Gedeone Antonio,  Prot.  n.  8929 del  

24/10/2018 (depositato agli atti presso il Servizio Bilancio ed Entrate dell'Area Amministrativa), in 

cui lo stesso dichiara di accettare l’incarico di revisore presso la Provincia di Prato;

             

4. di prendere atto che con la suddetta nota, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

presentata ex art.47 del D.P.R. n. 445/2000, viene attestata l’inesistenza di cause di ineleggibilità ed 

incompatibilità di cui all'Art. 53 c. 14 del D.Lgs. n. 165/2001 e Artt. n. 75/76 del D.P.R. n. 445/2000 

ed all'Art. 83 del vigente regolamento di contabilità, nonché il mancato superamento del limite di 

incarichi di cui all’art. 238 del D.Lgs. n. 267/2000;

5. di nominare quale componente del Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di Prato, in 

sostituzione del Dott. Francesco Michelotti, dimissionario, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 

234 e seguenti del Decreto Legislativo n. 267/2000, dalla data di esecutività della presente delibera 

e fino al 13/11/2019, data di scadenza dell’attuale collegio, il  Dott. Gedeone Antonio;

6. di determinare il compenso spettante al Dott. Gedeone Antonio per la propria partecipazione al 

Collegio  dei  revisori  nella  misura  stabilita  dalla  Delibera  del  Consiglio  Provinciale  n.  35  del 

14/11/2016, di nomina del Collegio dei revisori  per il  periodo 2016-2019, in € 8.521,54 annui, 



dando atto che tale  importo è al lordo della ritenuta Irpef (ove applicata) e sarà maggiorato del 

contributo obbligatorio Cassa Previdenza, nonché dell’Iva nell’aliquota di legge;

7. di dare atto che la spesa complessiva (Compenso, Rimborso spese) per il periodo residuo del 

triennio 2016/2019 trova copertura finanziaria nel Bilancio di Previsione 2018-2020, annualità 2018 

e 2019 (Delibera di Consiglio n. 14 del 26/03/2018 );

8.  di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile,  considerato  l’approssimarsi  delle 

chiusure di fine anno;

9. di dare mandato al Direttore dell’Area  Amministrativa di comunicare al Tesoriere Provinciale, ai 

sensi dell’art. 234, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, il nominativo del soggetto cui viene affidato col 

presente atto l’incarico di componente del Collegio dei revisori,  in sostituzione del componente 

dimissionario, nonché di procedere all'adozione degli atti gestionali conseguenti.

Il Direttore di Area Amministrativa

f.to Dott.ssa Rossella Bonciolini 

Ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere in ordine:

a) alla regolarità tecnica 

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E PROGRAMMAZIONE

Il sottoscritto Direttore:

vista la proposta di  deliberazione sopra riportata;

esprime, in ordine alla regolarità tecnica della medesima,

PARERE FAVOREVOLE 

Il Direttore di Area Amministrativa

f.to dott.ssa Rossella Bonciolini

b) alla regolarità contabile

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Il sottoscritto Direttore:

vista la proposta di  deliberazione sopra riportata;

esprime, in ordine alla regolarità contabile della medesima,

PARERE FAVOREVOLE

Il Direttore di Area Amministrativa

f.to Dott.ssa Rossella Bonciolini



        IL PRESIDENTE                                                      IL SEGRETARIO GENERALE 

    f.to Francesco Puggelli                                                          f.to Simonetta Fedeli

  

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio della Provincia di Prato 

e vi rimarrà per quindici (15) giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 

18.08.2000,  n. 267.

Prato, lì 13.11.2018                                                                       L'Incaricato del Servizio

Segreteria Generale e Programmazione

                                                                                                       f.to Elisabetta Cioni     

Il presente documento, prodotto con strumenti informatici con le modalità e nei termini previsti 

dalla L. 15 marzo 1991, n. 80 e dal D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, art. 3, comma 2, privo di firma 

autografa, è da considerarsi valido a tutti gli effetti di legge e viene pubblicato in questa forma 

all'Albo pretorio online della Provincia di Prato ai soli fini della pubblicità legale ex art. 32, commi 

1 e 5 della L. 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.

                   

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il Responsabile del Procedimento certifica che la presente deliberazione 

    X  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.  

267/2000.

 diverrà esecutiva con decorrenza del termine di dieci (10) giorni dalla sua pubblicazione 

all’albo pretorio ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

       

Prato, lì 13.11.2018                                                                 L'Incaricato del Servizio

Segreteria Generale e Programmazione

                                                                                                   f.to  Elisabetta Cioni

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Prato, lì 13.11.2018                                                                     L'Incaricato del Servizio

Segreteria Generale e Programmazione

                                                                                                   f.to  Elisabetta Cioni    
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