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VERBALE DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 
 
 
 

N. 37 /G del 19/02/2015 
 

( CON I POTERI SPETTANTI ALLA GIUNTA COMUNALE) 
 

 

 
Oggetto: Piano nazionale per le città. Riqualificazione degli spazi pubblici del quartiere Moli-
nello. Approvazione progetto esecutivo   
 
 

 

===================================================================================== 

 
 
 

L’anno duemilaquindici, il giorno diciannove del mese di febbraio alle ore diciotto, in Eboli, nella 

Sede Comunale, il Commissario Straordinario Dott.ssa Vincenza Filippi, con l’assistenza del Se-

gretario Comunale dr. Domenico Gelormini procede alla trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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PREMESSO: 
- che l’articolo 12 del Decreto-Legge 22/06/2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla 
Legge. 7 agosto 2012 n. 134, ha stabilito la predisposizione, da parte del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, di un piano nazionale per le città, dedicato alla riqualificazione di 
aree urbane con particolare riferimento a quelle degradate; 
 
- che, con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 03/08/2012,è stata 
istituita la cabina di regia per l’attuazione del Piano Nazionale per le città di cui all’art. 12 del 
Decreto legge n. 83/2012 e per la regolamentazione della procedura che porterà alla 
sottoscrizione dei Contratti di valorizzazione urbana, attribuendo all’ANCI l’istruttoria 
preliminare delle proposte che dovranno essere presentate dai Comuni entro la scadenza del 5 
ottobre 2012; 
 
- che il Piano nazionale per le città vuole intervenire con degli interventi strutturali per 
contrastare i processi degenerativi in atto nelle città mediante la riduzione dei fenomeni di 
tensione abitativa, di marginalizzazione e degrado sociale, con il miglioramento della dotazione 
infrastrutturale anche con riferimento al miglioramento dell’efficienza dei sistemi di trasporto 
urbano, al fine di ottenere un miglioramento effettivo della qualità urbana attraverso la 
coesione del tessuto sociale; 
 
- che la Giunta Comunale, con delibera n. 226 del 13/09/2012, ha stabilito di candidare il 
Comune di Eboli alla presentazione di proposte per il Piano Nazionale per le Città, nominando 
responsabile del procedimento l’ing. Rosario La Corte, responsabile del Settore Lavori 
Pubblici, e incaricando l’ing. Gaetano Cerruti, responsabile del Servizio Progettazione 
dell’Ente, di redigere apposita proposta, facendo riferimento al “Vademecum per la 
presentazione delle proposte” predisposto dall’ANCI; 
 
- che, con delibera di Giunta Comunale n. 257 del 04/10/2012, è stata approvata la 
proposta di riqualificazione urbana, redatta dall’ing. Gaetano Cerruti, responsabile del Servizio 
Progettazione, vistata dall’ing. Rosario La Corte, responsabile del procedimento, relativa 
all’ambito urbano comprendente il rione Pescara, il rione Molinello, l’area ex Pezzullo, il 
quartiere di via Buozzi e piazza Regione Campania, prevedente, tra l’altro, i seguenti 
interventi a carico del Comune di Eboli: 
a) Riqualificazione del quartiere Molinello € 1.235.270,60; 
b) Costruzione di n.6 alloggi ERP nel rione Pescara € 730.000,00; 
c) Manutenzione straordinaria del fabbricato sede dell’ex scuola professionale € 816.041,92; 
d) Riqualificazione urbana SS 19 tratto Tavoliello – Epitaffio € 1.642.427,60; 
e) Costruzione rotatorie asse viario - SS 19 Epitaffio e Cimitero € 750.000,00; 
 
- che il Comune di Eboli, ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Vice Ministro delle infrastrutture 
e dei trasporti 3 agosto 2012, ha inviato la proposta di Contratto di valorizzazione urbana, 
corredata dalla relativa documentazione, all’ANCI, dando contestuale notizia dell’avvenuta 
presentazione alla Cabina di regia; 
 
-che l’ANCI, dopo averle raccolte e classificate con riferimento ai contenuti di cui al comma 1, 
dell’articolo 5, del D.M. 3 agosto 2012, ha presentato alla Cabina di regia le proposte dei 
comuni per l’istruttoria tecnica di competenza, tra cui la proposta del Comune di Eboli; 
 
- che, sulla base dell’istruttoria tecnica fornita dal gruppo di lavoro, appositamente costituito 
presso il Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, con Decreto Dipartimentale n. 5934 del 30 ottobre 2012, nonché 
dei criteri previsti dal comma 3, dell’articolo 12, del D.L. n. 83/2012, la Cabina di regia ha 
selezionato la proposta del Comune di Eboli, graduandola con “priorità alta”; 
 
- che la Cabina di regia, sulla base degli apporti e delle risorse messe a disposizione dai vari 
organismi che la compongono, ha definito gli investimenti attivabili nell’ambito urbano 
selezionato del Comune di Eboli; 
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- che la stessa Cabina di regia ha proposto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la 
destinazione delle risorse del “Fondo per l’attuazione del piano nazionale per le città” alle 
finalità del Contratto di valorizzazione urbana, attribuendo, in particolare, al Comune di Eboli 
l’importo massimo di € 5.175.000,00; 
 
- che, con Decreto del Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 1105 dell’8 febbraio 2013, registrato dall’Ufficio 
centrale del bilancio in data 14 febbraio 2013, al n. 304, è stata approvata la destinazione 
delle risorse del “Fondo per l’attuazione del Piano nazionale per le città”; 

 
- che con Decreto del Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 1358 del 19 febbraio 2013 - registrato 
dall’Ufficio centrale del bilancio in data 19 febbraio 2013, al n. 315 -  il capitolo 7365 “Fondo 
per l’attuazione del Piano nazionale per le città” è stato assegnato alla Direzione generale per 
lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti; 
 
- che, con delibera di Giunta Comunale n. 90 del 15/03/2013, è stato approvato lo schema 
dell’Accordo di programma denominato “Contratto di valorizzazione urbana” predisposto dal 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
- che in data 15 aprile 2013 è stato stipulato l'Accordo denominato “Contratto di valorizzazione 
urbana”, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, tra il Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti ed il Comune di Eboli, avente ad oggetto gli interventi sopra 
elencati e descritti nell’articolo 4 del suddetto accordo; 
 
- che, in particolare, l’articolo 9 del Contratto di valorizzazione urbana sopra citato prevede che 
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Comune di Eboli si impegnano a 
sottoscrivere, entro novanta giorni dalla stipula, un’apposita convenzione che preveda, tra 
l’altro, gli obblighi in capo alla stazione appaltante, le modalità di erogazione dei finanziamenti, 
nonché il cronoprogramma delle varie fasi di attuazione degli interventi; 
 
- che, con delibera di Giunta Comunale n. 287 del 08/08/2013, è stato approvato lo schema 
della Convenzione predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed è stato 
autorizzato l’ing. Rosario La Corte, in qualità di responsabile del Settore Opere Pubbliche e 
Cimitero, giusto provvedimento sindacale di nomina prot. 14867 del 17/04/2013, alla 
sottoscrizione della convenzione con il Ministero; 
 
- che la Convenzione prevede la realizzazione dei seguenti interventi: 
a) Riqualificazione degli spazi pubblici del quartiere Molinello; 
b) Costruzione di un edificio per n.6 alloggi di edilizia residenziale pubblica nel rione 

Pescara; 
c) Manutenzione straordinaria del fabbricato sede dell’ex scuola professionale nel rione 

Pescara; 
d) Riqualificazione urbana della SS 19 - tratto Tavoliello Epitaffio; 
e) Costruzione rotatorie asse viario - SS 19 Epitaffio e Cimitero; 
i cui progetti definitivi sono allegati alla Convenzione; 
 
- che in data 28/10/2013 sono stati inviati, tramite PEC, i progetti definitivi dei cinque 
interventi sopra elencati, redatti dal personale tecnico del Servizio Progettazione del Comune di 
Eboli; 
 
- che i predetti progetti definitivi sono stati valutati dai tecnici del Ministero delle infrastrutture 
e dei trasporti e sono stati ritenuti idonei e completi, per cui il Ministero ha autorizzato la 
sottoscrizione della predetta Convenzione; 
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- che in data 06/11/2012 la Convenzione è stata firmata digitalmente dal responsabile del 
Settore Opere Pubbliche e Cimitero e la stessa è stata inviata, tramite PEC al Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti; 
 
- che, con delibera di Consiglio Comunale n. 82 del 28/11/2013 è stato approvato il 
programma triennale delle Opere Pubbliche 2013-2015 e l'elenco annuale 2013, nel quale sono 
stati inseriti i cinque interventi sopra elencati, finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti nell'ambito del Piano Nazionale delle città; 
 
- che, con determinazione del responsabile del Settore Opere Pubbliche e Cimitero n. 1958 del 
12/12/2013, è stata impegnata la somma di € 1.235.270,60 al capitolo 20912 del bilancio 
comunale 2013 necessaria per l'attuazione dell'intervento denominato "Riqualificazione degli 
spazi pubblici del quartiere Molinello", previsto nella Convenzione stipulata tra il Comune di 
Eboli e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;  
 
- che in data 10/04/2014, registro n. 1 foglio n. 1639, la Convenzione stipulata in data 
06/12/2013 tra il Comune di Eboli e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stata 
registrata dalla Corte dei Conti; 
 
- che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b) della Convenzione sopra indicata, il Comune 
si impegna a trasmettere al Ministero copia del processo verbale di consegna di cui all’articolo 
154 Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche 
ed integrazioni, entro 6 mesi dall’avvenuta registrazione della Convenzione; 
 
DATO ATTO che il progetto preliminare dell'intervento in oggetto è stato approvato con 
delibera di Giunta Comunale n. 135 del 04/04/2008; 
 
- che il progetto definitivo dell'intervento in oggetto è stato approvato con delibera di Giunta 
Comunale n. 54 del 20/02/2014, per l’importo di € 1.405.000,00; 
 
- che, con la stessa delibera di Giunta Comunale sopra indicata si è dato mandato ai 
responsabili del Settore Opere Pubbliche e cimitero e del Settore Finanze di inserire, nel 
bilancio comunale 2014, sugli appositi capitoli di entrata e di spesa relativi all’opera in oggetto, 
la somma di € 169.729,40, derivante da economie su altre opere già interamente finanziate dal 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con i fondi del Piano Nazionale per le Città, pari alla 
differenza tra l'importo del progetto definitivo dell'intervento in oggetto (€ 1.405.000,00) e 
quello impegnato nel bilancio comunale 2013 (€ 1.235.270,60); 
 
- che, con determinazione del responsabile del Settore Opere Pubbliche e Cimitero n. 2106 del 
11/12/2014, è stata impegnata la somma di € 169.729,40 al capitolo 20912 del bilancio 
comunale 2014, necessaria per l'attuazione dell'intervento denominato "Riqualificazione degli 
spazi pubblici del quartiere Molinello", previsto nella Convenzione stipulata tra il Comune di 
Eboli e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
- che, pertanto, la somma complessiva impegnata al capitolo 20912 del bilancio comunale per 
l'opera in progetto è pari a € 1.405.000,00; 
 
VISTO il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Riqualificazione degli spazi pubblici 
del quartiere Molinello", redatto dai tecnici comunali del Servizio Progettazione, vistato dal 
responsabile unico del procedimento, dell’importo di € 1.405.000,00, di cui € 1.051.045,29 per 
lavori e € 353.954,71 per somme a disposizione dell’Amministrazione, composto dai seguenti 
elaborati: 
1 - Relazione generale e quadro economico 
2 – Grafici stato di fatto – Planimetrie con reti impianti - Interferenze – scala 1:500 
3 – Grafici di progetto - planimetrie di dettaglio: 

3.1 - Planimetria di dettaglio 01 – scala  1:200 
3.2 - Planimetria di dettaglio 02 – scala  1:200 
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3.3 - Planimetria di dettaglio 03 – scala  1:200 
3.4 - Planimetria di dettaglio 04 – scala  1:200 

4 - Grafici di progetto - planimetrie di tracciamento: 
4.1 - Planimetria di tracciamento 01 – scala  1:200 
4.2 - Planimetria di tracciamento 02 – scala  1:200 
4.3 - Planimetria di tracciamento 03 – scala  1:200 
4.4 - Planimetria di tracciamento 04 – scala  1:200 

5 - Grafici di progetto - Planimetria segnaletica stradale - scala 1:500 
6 - Grafici di progetto - Piazzetta dei Bersaglieri - scala 1:50 - 1:20 

6.1 - Grafici di progetto - Dettagli costruttivi 
7 - Relazione e grafico opere in calcestruzzo armato 
8 - Relazione di calcolo impianto di illuminazione pubblica 
9 – Grafici di progetto - Impianto di illuminazione pubblica – scala 1:500 – 1:50 – 1:20 
10 - Relazione di calcolo impianto di smaltimento acque e impianto idrico 
11 – Grafici di progetto - Impianto di smaltimento acque – scala 1:500 – 1:20 
12 - Grafici di progetto - Impianto idrico - scala 1:500 - 1:20 
13 - Computo metrico estimativo e incidenze 
14 - Elenco prezzi e analisi nuovi prezzi 
15 - Piano di mannutenzione 
16 - Piano di sicurezza e di coordinamento - Fascicolo manutenzione - Cronoprogramma 
17 - Capitolato speciale d'appalto e schema di contratto 
 
e con il seguente quadro economico: 
 

A - LAVORI 

a.1   Lavori a corpo (compreso oneri sicurezza interna)   € 1.040.402,59 

a.2   - di cui oneri della sicurezza interna € 5.355,92    

a.3   Oneri della sicurezza esterna € 10.642,70    

a.4   Totale oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (a.2+a.3) € 15.998,62    

a.5   Importo soggetto a ribasso d'asta (a.1 – a.2)   € 1.035.046,67 

    Totale appalto (a.1+a.3)   € 1.051.045,29 

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE  

b.1   Somme per lavori in economia      € 21.312,46 

  b.1.1 Lavori servizi e forniture in economia € 3.112,46        

  b.1.2 Oneri di smaltimento demolizioni e scavi € 18.200,00        

b.2   Rilievi, accertamenti ed indagini       € - 

b.3   Allacciamenti ai pubblici servizi       € - 

b.4   Imprevisti   4,0% di A € 42.041,81 

b.5   Acquisizione aree o immobili   € - 

b.6   

Accantonamenti per compensazioni / 
manutenzioni  1,0% di A € 10.510,45 

b.7   Spese tecniche [Interne – Esterne]   € 19.189,78  € 5.000,00  € 24.189,78 

  b.7.1 Spese per RUP e collaboratori interni Interna € 3.149,31  € -    

  b.7.2 Spese per studio fattibilità Non svolta € -  € -    

  b.7.3 Spese  per progettazione  preliminare Non svolta € -  € -    

  b.7.4 Spese per progettazione definitiva Interna € 3.989,12  € -    

  b.7.5 Spese per progettazione esecutiva Interna € 2.393,47  € -    

  b.7.6 Spese per geologo Interna € 629,86  € -    

  b.7.7 Spese sicurezza in fase di progettazione Interna € 839,82  € -    

  b.7.8 Spese per direzione lavori e collaboratori Interna € 5.878,71  € -    

  b.7.9 Spese sicurezza in fase di esecuzione Interna € 1.259,72  € -    

  b.7.10 Spese per collaudo Interna € 1.049,77  € 5.000,00    
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b.8   Spese per attività di consulenza o di supporto     € 3.000,00 

b.9   Spese per commissioni giudicatrici       € - 

b.10   Spese per pubblicità di gara       € 1.000,00 

b.11   Spese per assicurazioni       € 1.000,00 

b.12   Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche   € 1.000,00 

b.13   Iva e altre imposte:      € 249.900,20 

  b.13.1 

IVA su lavori – economia – imprevisti 
(A+b1+b4) € 1.114.399,56  22% € 245.167,90    

  b.13.2 IVA su spese tecniche esterne € 5.000,00  22% € 1.100,00    

  b.13.3 

IVA su 
b.2+b.3+b.5+b.6+b.8+b.9+b.10+b.11+b.12 € 16.510,45 22% € 3.632,30    

    Totale somme a disposizione     € 353.954,71 

          

    TOTALE QUADRO ECONOMICO: A + B € 1.405.000,00 

          

Spese generali (b2+b3+b4+b5+b8+b9+b10+b11+b12 ) = € 72.231,59  pari al 5,14% di A+B 

Spese progettazione (b.2+b.7+b.8) = € 27.189,78  pari al 2,59% di A 

 
DATO ATTO che il predetto progetto esecutivo in data 20/01/2015, è stato validato dal 
responsabile unico del procedimento, in contraddittorio con i progettisti, ai sensi dell'articolo 55 
del DPR n. 207/2010, previa presentazione in data 19/01/2015 prot. 1660 del rapporto 
conclusivo con esito positivo del tecnico incaricato della verifica; 
 
RITENUTO che il predetto progetto definitivo sia meritevole di approvazione; 
 

SI PROPONE 
 
1. Di approvare  il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Riqualificazione degli spazi 
pubblici del quartiere Molinello", redatto dai tecnici comunali del Servizio Progettazione, vista-
to dal responsabile unico del procedimento, dell’importo di € 1.405.000,00, di cui € 
1.051.045,29 per lavori e € 353.954,71 per somme a disposizione dell’Amministrazione, com-
posto dagli elaborati e con il quadro economico riportati in premessa; 
 
2. Di dare atto che il predetto progetto esecutivo è stato validato dal responsabile unico del 
procedimento, in contraddittorio con i progettisti, ai sensi dell'articolo 55 del DPR n. 207/2010; 
 
3. Di dare atto che l’intervento in parola è finanziato con le risorse del Piano Nazionale della 
Città, di cui all’Accordo di Programma denominato “Contratto di valorizzazione urbana” 
sottoscritto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 15/04/2013 e alla 
Convenzione  sottoscritta con lo stesso Ministero in data 06/12/2013 e già impegnati per € 
1.450.000,00 al capitolo 20912 impegno n. 1075 RRPP 2013 (€ 1.235.270,60) e impegno n. 
1134 RRPP 2014 (€ 169.729,40) del bilancio comunale; 
 
4. Di dare atto che lo schema di contratto subirà le opportune modifiche e/o personalizzazioni 
a seconda della tipologia dell’impresa risultante aggiudicataria della gara d’appalto; 
 
5. Di dare mandato al responsabile unico del procedimento e responsabile del Settore Opere 
Pubbliche e Cimitero di predisporre gli atti di gara per l'affidamento dei lavori. 
 
 
 

Il Responsabile del Settore Opere Pubbliche e Cimitero 
ing. Rosario La Corte 
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VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Salerno del 30/09/2014, con il quale il 
Consiglio Comunale di questo Ente è stato sospeso ed è stato nominato Commissario  per la 
provvisoria amministrazione dell’Ente la  dott.ssa Vincenza Filippi, vice prefetto vicario; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 30/10/2014, concernente lo scioglimento 
del Consiglio Comunale di Eboli e la nomina della Dott.ssa Vincenza Filippi a Commissario 
Straordinario per la provvisoria gestione dell’ Ente; 

 

        IL    COMMISSARIO     STRAORDINARIO 

           (C  O N     I     P O TE R I   S P E T T A N T I 

        A L L A   G I U N T A     C O M U N A L E) 

 
VISTO l’art. 48  del Decreto Legislativo  18 agosto 2000, n. 267; 
 
RITENUTA la proposta  meritevole di approvazione senza alcuna prescrizione; 
 
DATO ATTO che in ordine alla proposta deliberativa di cui sopra sono stati resi i prescritti 
pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000; 
 
DATO ATTO che la presente proposta deliberativa riveste carattere d’urgenza per cui si rende 

necessario l’imprimatur della immediata esecutività ex art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 

267/2000; 

          con i poteri della Giunta Comunale 
 
   Tutto ciò premesso 
 

        DELIBERA  
 

 
1. Di approvare  il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Riqualificazione degli spazi 
pubblici del quartiere Molinello", redatto dai tecnici comunali del Servizio Progettazione, vista-
to dal responsabile unico del procedimento, dell’importo di € 1.405.000,00, di cui € 
1.051.045,29 per lavori e € 353.954,71 per somme a disposizione dell’Amministrazione, com-
posto dagli elaborati e con il quadro economico riportati in premessa; 
 
2. Di dare atto che il predetto progetto esecutivo è stato validato dal responsabile unico del 
procedimento, in contraddittorio con i progettisti, ai sensi dell'articolo 55 del DPR n. 207/2010; 
 
3. Di dare atto che l’intervento in parola è finanziato con le risorse del Piano Nazionale della 
Città, di cui all’Accordo di Programma denominato “Contratto di valorizzazione urbana” 
sottoscritto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 15/04/2013 e alla 
Convenzione  sottoscritta con lo stesso Ministero in data 06/12/2013 e già impegnati per € 
1.450.000,00 al capitolo 20912 impegno n. 1075 RRPP 2013 (€ 1.235.270,60) e impegno n. 
1134 RRPP 2014 (€ 169.729,40) del bilancio comunale; 
 
 
4. Di dare atto che lo schema di contratto subirà le opportune modifiche e/o personalizzazioni 
a seconda della tipologia dell’impresa risultante aggiudicataria della gara d’appalto; 
 
5. Di dare mandato al responsabile unico del procedimento e responsabile del Settore Opere 
Pubbliche e Cimitero di predisporre gli atti di gara per l'affidamento dei lavori; 
 
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del D.Lgs 267/2000. 
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In ordine alla proposta deliberativa di cui innanzi si formulano i seguenti pareri istruttori ex art. 
49 T.U.E.L. n. 267/00: 
 
Il Responsabile Settore f.to Rosario La Corte  formula parere di regolarità tecnica 
Favorevole 
data 09/02/2015   
   
Il Responsabile Settore Finanze f.to Cosimo Marmora formula parere di regolarità contabile 
Favorevole 
  
  
data 09/02/2015 
   
 
 
 
Il Segretario Generale formula, ai sensi del Decreto Sindacale del 22 luglio 2010, parere di 
conformità alle leggi, allo statuto e al regolamento. 
 
 
 favorevole                                           Segretario Generale  

   f.to dr. Domenico Gelormini 
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IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO  IL  SEGRETARIO GENERALE 
f.to dr.ssa Vincenza Filippi  f.to dr. Domenico Gelormini 

                                
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo Pretorio il __/__/____ 

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al __/__/____, n. 

di pubblicazione_____________  

 

  Il Responsabile del servizio 

  f.to dr.ssa Anna Masci 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d’ufficio, ai sensi dell’art. 134 del 

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

giorno __/__/____ 

 
[X]    Perché dichiarata immediatamente eseguibile; (art. 134 – comma 4°) 

[   ]    Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione; (art. 134 – comma 3°) 

 
Lì, __/__/____ 
 

  IL  SEGRETARIO GENERALE 

  f.to dr. Domenico Gelormini 

 
 
 
 
 
 
 
 


