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VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:
LAVORI
DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
PER
EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO
CENTRALE
TERMICA
"SCUOLE
ELEMENTARI-MEDIE" E "MATERNA-MENSA-PALESTRA SCOLASTICA" -CUP:
C59E19000610005-: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO.
L'anno DUEMILADICIANNOVE addì VENTICINQUE del mese di settembre alle ore 18:30
nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,
vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
All'appello risultano:
VILLANI GUGLIELMO
MALVEZZI VITTORIO ETTORE
INVERNIZZI PIETRO

Presente
Presente
Presente

Totale presenti: 3
Totale assenti: 0
Assiste il Segretario Comunale, DOTT. PEPE PAOLO, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, ING. VILLANI GUGLIELMO nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 recante: “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche
situazioni di crisi”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana n. 100 del 30 aprile 2019 e in vigore dal 1°
maggio 2019, come convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 28 giugno 2019, n. 58;
VISTO l’art. 30 del predetto decreto-legge, che prevede l’assegnazione di contributi ai comuni per interventi di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, come individuati al comma 3 del medesimo articolo;
VISTO, in particolare, il comma 1 dell’articolo 30 precitato, ai sensi del quale, con decreto del Ministero dello sviluppo
economico, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, sono assegnati, sulla base dei
criteri di cui al comma 2, contributi in favore dei Comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l’anno 2019 a valere
sul Fondo Sviluppo e Coesione (FCS) di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la realizzazione
di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile;
VISTO il comma 2 del medesimo articolo 30, che prevede che il contributo di cui al comma 1 è attribuito a ciascun Comune
sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall’Istituto nazionale di
statistica (ISTAT), come di seguito indicato:
a) ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000,00;
b) ai Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 70.000,00;
c) ai Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 90.000,00;
d) ai Comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad € 130.000,00;
e) ai Comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad € 170.000,00;
f) ai Comuni con popolazione superiore compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad €
210.000,00;
g) ai Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad € 250.000,00;
VISTO il decreto del Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo
economico del 14 maggio 2019 pubblicato nella G.U. n. 122 del 27/05/2019, che, in attuazione di quanto disposto dal comma
1 del citato articolo 30, assegna i contributi in favore dei Comuni, secondo i criteri di cui al comma 2 del medesimo articolo,
sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall’Istituto nazionale di
statistica (ISTAT);
VISTI, in particolare, gli allegati da 1 a 25 del citato decreto 14 maggio 2019, in cui sono elencati i 7.915 Comuni assegnatari
del contributo per la realizzazione di opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale
sostenibile;
VISTO l’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto direttoriale 14 maggio 2019, secondo cui le disposizioni operative per
l’attuazione della misura sono fornite con successivo provvedimento del Direttore generale della Direzione generale per gli
incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico;
VISTO l'articolo 11, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione”, che prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché
ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data, è dotato di un «Codice unico di progetto» (CUP), che le competenti
amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE;
ATTESO che la misura del contributo assegnato al Comune di Ozzero (MI) è pari ad €. 50.000,00;
VISTO il comma 5 dello stesso articolo 30 del citato D.L. 34/2019 ai sensi del quale il Comune beneficiario del contributo è
tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 31 ottobre 2019;
ATTESO che l’Amministrazione comunale ha espresso la volontà di destinare il contributo concesso per la realizzazione di
interventi in materia di efficientamento energetico finalizzati all’esecuzione dei “Lavori di manutenzione straordinaria per
efficientamento energetico centrale termica “Scuole Elementari-Medie” e “Materna-Mensa-Palestra scolastica””;
VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 35 in data 31/07/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto
“Articoli 175 e 193 d.lgs. 267 del 18/08/2000: variazione di assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio.
Variazione al bilancio di previsione 2019/2021 con applicazione dell'avanzo di amministrazione”, con la quale si è disposto
l’accertamento del contributo -art. 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34- assegnato al Comune di Ozzero (MI) pari ad €.

50.000,00 e il cofinanziamento di € 30.000,00 per l’esecuzione dei “Lavori di manutenzione straordinaria per efficientamento
energetico centrale termica “Scuole Elementari-Medie” e “Materna-Mensa-Palestra scolastica””;
PRESO ATTO che:
I “Lavori di manutenzione straordinaria per efficientamento energetico centrale termica “Scuole Elementari-Medie” e
“Materna-Mensa-Palestra scolastica”” non sono stati inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche in quanto di
importo inferiore ad € 100.000,00
l’opera riveste carattere di urgenza determinata dalla necessità di dare corso all’inizio dei lavori entro il 31 ottobre 2019
per gli interventi di cui al contributo assegnato al Comune di Ozzero (MI) ai sensi dell’art. 30 del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, nonché dalla necessità di non enficiare il corretto funzionamento degli impianti con l’inizio del nuovo anno
scolastico 2019/2020;
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del servizio n. 43 prot. gen. n. 181 del 08/08/2019, con la quale veniva
affidato al Sig. REANI Per. Ind. Davide l’incarico di progettazione definitiva-esecutiva, esecuzione dei lavori, verifiche e
collaudi relativo ai “Lavori di manutenzione straordinaria per efficientamento energetico centrale termica “Scuole ElementariMedie” e “Materna-Mensa-Palestra scolastica”” -CUP C59E19000610005- CIG Z19295A7B2-;
VISTO il progetto definitivo-esecutivo -agli atti comunali- per l’esecuzione dei “Lavori di manutenzione straordinaria per
efficientamento energetico centrale termica “Scuole Elementari-Medie” e “Materna-Mensa-Palestra scolastica”” -CUP
C59E19000610005-, acquisito al protocollo comunale in data 20/09/2019 n. 4928, redatto dal Sig. REANI Per. Ind. Davide,
contenente i seguenti elaborati:
Schema di Contratto - Capitolato Speciale d’Appalto
Relazione tecnica
Elaborati grafici di progetto rif. n. 155/19-01 e n. 155/19-02
Elenco Prezzi Unitari
Computo Metrico Estimativo
Quadro economico
Cronoprogramma dei lavori
Diagnosi Energetica edificio Asilo-Mensa-Palestra Scolastica
Calcolo Incidenza Uomini/giorno
Dichiarazione in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative applicabili al progetto
PRESO ATTO che il progetto definitivo-esecutivo per l’esecuzione dei “Lavori di manutenzione straordinaria per
efficientamento energetico centrale termica “Scuole Elementari-Medie” e “Materna-Mensa-Palestra scolastica””, comporta
un quadro economico di spesa di complessivi € 110.000,00.= così suddivisi:
A) Lavori
A1 Lavori a corpo
€ 71.886,82
A) importo totale dei lavori
€ 71.886,82
B) Oneri per la sicurezza
B1 Oneri sicurezza Lavori a corpo
€ 7.188,68
B) importo totale oneri della sicurezza
€ 7.188,68
C) Totale importo lavori e oneri sicurezza (A+B)
€ 79.075,50
D) Somme a disposizione dell’Amministrazione
D1 Spese diverse
€ 2.392,03
D2 Rilievi, accertamenti e indagini
€
0,00
D3 Spese analisi e collaudi
€
0,00
D4 Spese tecniche
€ 11.135,86
D5 Acquisizione aree
€
0,00
D6 Accordo bonario
€
0,00
D7 IVA
€ 17.396,61
D) Totale somme a disposizione
€ 30.924,50
D) Totale importo somme a disposizione A.C. (D)
€ 30.924,50
TOTALE PROGETTO (C+D) € 110.000,00
RICONOSCIUTA la rispondenza degli elaborati tecnici del progetto definitivo-esecutivo alle finalità che l’Amministrazione
intende perseguire;
VISTO ed acquisito agli atti:
la dichiarazione in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative applicabili al progetto sottoscritta
dal progettista ai sensi dell’art. 52, commi 1, lett. a), nonché dell’art. 53, comma 2, lettera c) del D.P.R. n. 207/2010;

il rapporto conclusivo redatto, ai sensi dell’art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, dal soggetto preposto alla verifica del
progetto in contraddittorio con il tecnico progettista, riportante le risultanze dell’attività svolta in analogia alle
indicazioni di cui all’art. 26, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016;
il verbale di validazione del progetto esecutivo sottoscritto dal Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 26 del
D.Lgs. 50/2016;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera c) del D.P.R. n. 380/2001, alla presente opera pubblica deliberata dalla
Giunta Comunale, assistita dalla validazione del progetto ai sensi art. 26 del D.Lgs. 50/2016, non si applicano le disposizioni di
cui al Titolo II del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e s.m.i.;
RITENUTO, per quanto sopra, di approvare il progetto definitivo-esecutivo in premessa, agli atti dell’Ufficio, così da poter dar
corso, nelle procedure di legge, alla successiva indizione di gara;
PRESO ATTO che l’opera riveste carattere di urgenza ed indifferibilità determinata dalla necessità di dare corso all’inizio dei
lavori entro il 31 ottobre 2019, pena la decadenza dal beneficio assegnato con il sopra richiamato Decreto 14 maggio 2019
del direttore Generale della Direzione generale, in attuazione dell’articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (DL
Crescita);
CONSIDERATO altresì atto che la scelta delle procedure di cui sopra è motivata da esigenze di perseguimento di obiettivi di
estrema urgenza, economicità, efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione;
VISTA la registrazione:
del progetto al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica CUP C59E19000610005;
di acquisizione per la procedura di affidamento lavori presso l’autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture in applicazione all’art. 1, cc 65 e 67 della L. 266/2005 con generazione del codice CIG Z19295A7B2 (procedura
affidamento incarico), ai sensi della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
di acquisizione per la procedura di affidamento lavori presso l’autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture in applicazione all’art. 1, cc 65 e 67 della L. 266/2005 con generazione del codice CIG 8039041A7D (procedura
affidamento lavori), ai sensi della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO:
la deliberazione di Consiglio comunale n. 10 in data 26/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto
“Approvazione Bilancio di previsione pluriennale 2019/2021”;
la deliberazione di Consiglio comunale n. 35 in data 31/07/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto “Articoli
175 e 193 d.lgs. 267 del 18/08/2000: variazione di assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio.
Variazione al bilancio di previsione 2019/2021 con applicazione dell'avanzo di amministrazione”;
la deliberazione di Giunta comunale n. 83 in data 24/09/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto “Variazione
urgente al bilancio di previsione 2019/2021 con conseguente adeguamento del PEG 2019/2021”, con la quale si è
disposto di integrare gli stanziamenti assunti con deliberazione di Consiglio comunale n. 35 in data 31/07/2019 con la
quale si è provveduto, tra l’altro, ad accertare il contributo -art. 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34- assegnato al
Comune di Ozzero (MI) pari ad €. 50.000,00, con il cofinanziamento comunale di € 60.000,00 per l’esecuzione dei “Lavori
di manutenzione straordinaria per efficientamento energetico centrale termica “Scuole Elementari-Medie” e “MaternaMensa-Palestra scolastica””;
Il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e
s.m.i. ed in particolare il Capo I “Entrate” e Capo II “Spese” del Titolo III “Gestione del Bilancio”;
Il vigente regolamento di contabilità del Comune di Ozzero;
Il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42”;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che il responsabile del servizio ha espresso parere in ordine
alla regolarità tecnica, il responsabile del servizio finanziario ha espresso parere in ordine alla regolarità contabile della
proposta e che il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole sotto il profilo di legittimità della medesima;
VISTO:
il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 12
aprile 2006” e ss.mm.ii. per quanto in vigore;

il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 recante: “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche
situazioni di crisi”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana n. 100 del 30 aprile 2019 e in vigore dal 1°
maggio 2019, come convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 28 giugno 2019, n. 58;
il decreto del Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo
economico del 14 maggio 2019 pubblicato nella G.U. n. 122 del 27/05/2019
Il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
CON voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1.
2.

3.

4.

5.

Di approvare la premessa narrativa che si intende qui integralmente trascritta;
Di approvare il progetto definitivo-esecutivo -agli atti comunali- per l’esecuzione dei “Lavori di manutenzione
straordinaria per efficientamento energetico centrale termica “Scuole Elementari-Medie” e “Materna-Mensa-Palestra
scolastica”” -CUP C59E19000610005-, acquisito al protocollo comunale in data 20/09/2019 n. 4928, redatto dal Sig.
REANI Per. Ind. Davide, comportante una spesa complessiva di € 110.000,00.= e composto dai seguenti atti ed elaborati,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento anche se non materialmente allegati:
Schema di Contratto - Capitolato Speciale d’Appalto
Relazione tecnica
Elaborati grafici di progetto rif. n. 155/19-01 e n. 155/19-02
Elenco Prezzi Unitari
Computo Metrico Estimativo
Quadro economico
Cronoprogramma dei lavori
Diagnosi Energetica edificio Asilo-Mensa-Palestra Scolastica
Calcolo Incidenza Uomini/giorno
Dichiarazione in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative applicabili al progetto
Di dare atto, che sono stati acquisiti agli atti comunali:
la dichiarazione in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative applicabili al progetto
sottoscritta dal progettista ai sensi dell’art. 52, commi 1, lett. a), nonché dell’art. 53, comma 2, lettera c) del D.P.R. n.
207/2010;
il rapporto conclusivo redatto, ai sensi dell’art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, dal soggetto preposto alla
verifica del progetto in contraddittorio con il tecnico progettista, riportante le risultanze dell’attività svolta in
analogia alle indicazioni di cui all’art. 26, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016;
il verbale di validazione del progetto esecutivo sottoscritto dal Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 26
del D.Lgs. 50/2016;
Di dare atto che il progetto definitivo-esecutivo per l’esecuzione dei “Lavori di manutenzione straordinaria per
efficientamento energetico centrale termica “Scuole Elementari-Medie” e “Materna-Mensa-Palestra scolastica””,
comporta un quadro economico di spesa di complessivi € 110.000,00.= così suddivisi:
A) Lavori
A1 Lavori a corpo
€ 71.886,82
A) importo totale dei lavori
€ 71.886,82
B) Oneri per la sicurezza
B1 Oneri sicurezza Lavori a corpo
€ 7.188,68
B) importo totale oneri della sicurezza
€ 7.188,68
C) Totale importo lavori e oneri sicurezza (A+B)
€ 79.075,50
D) Somme a disposizione dell’Amministrazione
D1 Spese diverse
€ 2.392,03
D2 Rilievi, accertamenti e indagini
€
0,00
D3 Spese analisi e collaudi
€
0,00
D4 Spese tecniche
€ 11.135,86
D5 Acquisizione aree
€
0,00
D6 Accordo bonario
€
0,00
D7 IVA
€ 17.396,61
D) Totale somme a disposizione
€ 30.924,50
D) Totale importo somme a disposizione A.C. (D)
€ 30.924,50
TOTALE PROGETTO (C+D) € 110.000,00
Di dare atto che si è provveduto alla registrazione:
del progetto al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica CUP C59E19000610005;
di acquisizione per la procedura di affidamento lavori presso l’autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture in applicazione all’art. 1, cc 65 e 67 della L. 266/2005 con generazione del codice CIG Z19295A7B2

6.

(procedura affidamento incarico), ai sensi della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari;
di acquisizione per la procedura di affidamento lavori presso l’autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture in applicazione all’art. 1, cc 65 e 67 della L. 266/2005 con generazione del codice CIG 8039041A7D
(procedura affidamento lavori), ai sensi della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari;
Di approvare il seguente crono programma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23
giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione dei sistemi contabili) e del DPCM 28/12/2011:
Anno di imputazione
Anno di pagamento/riscossione
2019 per € 110.000,00.=

7.

2019 per € 79.075,50 (importo lavori a base di gara)
2019 per € 30.924,50 (somme a disposizione A.C.)

Di dare atto che si provvederà alla prenotazione e/o assunzione degli impegni di spesa con successivo provvedimento di
determinazione del Responsabile del servizio per l’affidamento lavori.

Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
STANTE l’urgenza di provvedere;
VISTO l’art. 134, quarto comma, del D.Lgs. 267/2000;
CON voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Delibera di G.C. n. 84 del 25/09/2019
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO
CENTRALE
TERMICA
"SCUOLE
ELEMENTARI-MEDIE"
E
"MATERNA-MENSA-PALESTRA SCOLASTICA" -CUP: C59E19000610005-: APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO.
PA R E R I P R E V E N T I V I
art. 49 - D.Lgs. 267/2000
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere:

X

favorevole
contrario
Note o motivazioni di parere contrario:
_________________________________________________________________________

in ordine alla REGOLARITA' TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO GEOM. BARRELLA ROBERTO RAFFAELE

******************************
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere:

X

favorevole
contrario

Note o motivazioni di parere contrario:
__________________________________________________________________________
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO BARONI LUIGI GIUSEPPE
______________________________
******************************
SOTTO IL PROFILO DELLA CONFORMITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
Si esprime parere:

X

favorevole
contrario

N o t e
o
m o t i v a z i o n i
d i
p a r e r e
c o n t r a r i o :
_________________________________________________________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. PEPE PAOLO

______________________________

Delibera di G.C. n. 84 del 25.09.2019

Letto, approvato e sottoscritto.

X

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to VILLANI GUGLIELMO

F.to DOTT. PEPE PAOLO

Pubblicata all'albo Pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.
Trasmessa in elenco ai capigruppo (in data 03/10/2019 prot. n. 5200.)
Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n. ...........................)

Addì, 03/10/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. PEPE PAOLO

La presente copia è conforme all'originale depositato, composto da n. ______ facciate.
Addì, 03/10/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. Pepe Paolo

Il sottoscritto certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio
del comune senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza,
per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.
Addì, .............

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

