
COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta in Straordinaria conyocazione Prima

No 4 DEL 27-O2-20L7

: Campagna di ricerche Archeologiche. Approvazione convenzione 2OL6-
20L7

L'anno duemiladiciassette addì ventisette del mese di febbraio alle ore 18:0O
e seguenti in Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione con awisi spediti
nei modi e termini di legge, si è riunito, in seduta Prima, il Consiglio Comunale nelle

persone dei Signori:

Presenti Assenti

PELAGOTTI Barbara P

PANICONI Michele P

BOSI Marcello P

ONOFRI Franco P

DAMIANI Andrea P

ALFREDINI Massimiliano P

VISCONTI Sara P

LELLI Claudio A

MICHELI Anselmo A

BARBATO Valerio A

MARCHETTI Alessandro P

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale
Il Sindaco, Barbara PEI-AGOTTI assunta
procedere alla verifica del numero legale.

Dott.ssa Ida Modestino
la presidenza, invita Il Segretario Comunale



PREMESSO che la Conca Velina rappresenta un osservatorio privilegiato per gli archeologi;

Che già dal 2011 è stato awiato un progetto di tutela e valorizzazione del patrimonio
archeologico di detto territorio promuovendo la ricerca;

Che il progetto di ricognizione è finalizzato anche al completamento di una carta
archeologica;

Che a detto progetto di ricognizione hanno partecipato i Comuni di Colli sul Velino, Labro,
Rivodutri, la Riserva dei Laghi Lungo e Ripasottile;

Che, anche, per il 2017 proseguirà il progetto di ricerca "lV Campagna" che continuerà
l'opera di mappatura attivando indagini territoriali di superficie che permettano di ampliare la
conoscenza del popolamento antico in questi territori della Conca di Rieti;

Che a detto progetto partecipa la Soprintendenza pq i Beni Archeologici del Lazio, la
Sapienza Università di Roma - Dipartimento di Scienze dell'Antichità, iComuni di Cantalice,
Colli sul Velino, Labro, Morro Reatino, Poggio Bustone, Rivodutri, la Riserva dei Laghi Lungo ---e Ripasottile, la V Comunità Montana Montepiano Reatino ed il Consorzio delta Bonifica(l$J -
Reatina per la realizzazione di un campo scuola finalizzato a ricognizioni archeologiche di'' ^ '
superficie nella Conca Velina; 

^" éq 
'

Considerato che la direzione scientifica del progetto sarà svolta dal prof. Alessandro fUriiatf§
Jaia della Sapienza-Università di Roma, Dipartimento di Scienze dell'Antichità; 

-
Dato atto che le spese per la realizzazione del progetto saranno a carico dei Comuni di
Cantalice, Colli sul Velino, Labro, Morro Reatino, Poggio Bustone e Rivodutri;

Ritenuto di sostenere il progetto di ricerca con l'erogazione di un contributo pari ad € 800,00
e la spesa necessaria per il carburante degli automezzi ulilizzali dall'equipe fino alla somma
massima di € 1.000,00 come previsto dalla convenzione sottoscritta tra gli Enti partecipanti
per l'anno 201 7;

PRESENTI e votanti n. 8
CON voti UNANIMI favorevoli

DELIBERA

PER tutto quanto indicato in premessa

PROMUOVERE il progetto per sostenere "la Campagna di ricerche archeologiche
201612017', al fine di consentire le indagini territoriali tese a tutelare e valorizzare il
patrimonio archeologico della Conca di Rieti;

DARE ATTO che la direzione scientifica del progetto sarà svolta dal prof. Alessandro Maria
Jaia della Sapienza-Università di Roma, Dipartimento di Scienze dell'Antichità ed il

Responsabile delle attività di ricerche sul territorio delle indagini archeologiche sarà il dr.

Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 27-02-2017 - Pag.2 - COMUNE DI RIVODUTRI



I)TPART[..![N Iù Dr SctÉ\izrì
S roRrcl-l t ARCIi r:()t.o6tc l.rt
E ANTR()pot ocrcHt t)[.t.t.'ANTrc].rrÀ

a

ù

@.s"ffiI;F,N-zn
Sezione Storia, Epigrafia, Topografia Antica

CONVENZIONE

tra

la Sapienza-Università di Roma, Dipartimento di Scienze

dell'Antichità

e

i Comuni di Cantalice, Colli sul Velino, Greccio, Labro,

Morro Reatino, Poggio Bustone, Rieti, Rivodutri, Terni

finahzzato

alla V campagna di ricerche archeologiche nella Conca

La vocazione principale del progeao di ricerca mira alla ricostruzione

dei "paesaggi d'acqua",

in altre parole lo studio tende alla comprensione delle

dinamiche del popolamento umono nel tempo in rapporto afattori ambientali

e climatici.

La Conca Velina e il bacino di Piediluco sono

un osservatorio privilegiato in quanto permettono di cogliere le modificazion

i nel tempo del paesaggio

nell'endemica dfficoltò dell'uomo di regimentare le acque interne:

le terue cedono il posto alle acque e viceversa

in una continua alternanza tra "paesaggi agrari e paesaggi d'acquo".

Univorsità degli Studi di Roma "La Sapienza"
DipaÉimento di Scienze dell'Antichita
Sezione di Storia, Epigrafìa, Topografia Antica



Sul piano archeologico il cuore del rapporto uomo-ambiente è rappresentato

dalle palafitte:

un vero e proprio scrigno del tempo.

I siti palafitticoli della Conca Yelina, unici nel teruitorio appenninico,

sono capaci di raccontare

la quotidianità dello vita del'uomo preistorico grazie alle particolari modalit

à di conservazione del deposito archeologico.

L'elevato potenziale di ricostruzione storica, impossibile in altri contesti,

deriva dalla conservazione

di tutti gli oggetti in materiale organico sigillati dalle coltri limose dei deposi

ti alluvionali.

Utensili in legno per lacaseficazione, porzioni di vestiario, resti alimentari

sono solo i casi piit eclatanti

di queste piccole "Pompei ante litteram"

che permettono di agganciare il territorio reatino alle aree centro-europee

costituendo una grdmmatica di segni di una antica identità europea.

CONSIDERATA

la volontà delle amministrazioni comunali di Cantalice, Colli sul Velino,

Greccio, Labro, Morro Reatino, Poggio Bustone, Rieti, Rivodutri e Terni di

favorire ricerche e studi sull'archeologia del territorio, in prima istarua

ricadenti nei limiti amministrativi dei suddetti comuni.

t,

UniveBità degli Studi di Roma "La Sapienza"
DipartimGnto di Scienze dell'Antichità
Sezione di Storia, Epigrafia, Topografia Antica
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l'intenzione della Sapienza - Università di Roma (Dipartimento di Scienze

dell'Antichità) a continuare le indagini scientifiche già intraprese a partire dal

2011, nel quadro di un più ampio progetto di ricerca finalizzato alla

realizzazione della Carta Archeologica della Piana di Rieti e del bacino di

Piediluco-Marrnore, per le quali mette a disposizione la strumentazione

prevista dalla moderna metodologia di ricerca (GPS topografico, drone,

giraffa per riprese fotografiche, ecc.) e un team internazionale di esperti di

settore;

E

CONSIDERATO che le emergenze conosciute nell'area, necessitano di un

adeguato posizionamento e documentazione ai fini della tutela e della

valorizzazione;

VISTA la volontà della Sapienza-Università di Roma, Dipartimento di

Scienze dell'Antichità di realuzare, un sistema informativo territoriale per la

provincia di Rieti e Terni;

VISTO ['interesse della Sapienza-Università di Roma, Dipartimento di

Scienze dell'Antichità, ad attivare tirocini per gli studenti;

CONSIDERATO che le attività scientifiche previste mirano alla formazione

degli studenti nella pratica della ricerca e della documentazione archeologica;

CONSIDERATA I'esigenza da parte della Sapienza-Università di Roma, di

attivare progetti di ricerca integrati che abbiano anche una funzione didattica

a vario livello di specializzazione;

CONSIDERATO che il lavoro di ricerca avrà una concreta ricaduta nella

gestione dei beni culturali ricadenti negli ambiti giurisdizionali dei vari Enti

convenzionati attraverso 1'elaborazione di carte topografiche, strumento

,

Unive6ità degli Studi di Roma "La Sapienza"
DipaÉimento di Scienze dell'Antichità
Sezione di Storia, Epigrafia, Topografia Antica



fondamentale per una corretta programmazione e pianificazione della

gestione delterritorio degli Enti stessi;

. CONSIDERATO che le ricerche mirano ad un più ampio e condiviso

progetto di valorizzazione territoriale atraverso la costituzione del "Museo

Diffuso della Palafitte Veline" con I'idea di creare un grande contenitore in

cui sia possibile inserire i concetti di ambiente, paesaggio, territorio in tutte le

loro declinazioni.

SI CONVIENE

di stipulare con gli Enti interessati una Convenzione al fure di proseguire le indagini

territoriali di superficie che permettano di ampliare la conoscenza del popolamento

antico in quei territori e di realuzare uno strumento per la valutazione e la gestione

del patrimonio archeologico del territorio.

GLI ENTI TNTERESSATI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

tut. I

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione, che si attiva

con il fine di ampliare la conoscenza riguardante le dinamiche del popolamento

antico nella Conca Velina e nel bacino di Piediluco-Marmore, in conformità al

progetto "Ricerche archeologiche di superficie nella Conca Velina" messo in atto dal

2011, tramite attività sul campo, dalla Sapienza-Università di Roma, Dipartimento di

Scienze dell'Antichità.

Università dogli Studi di Roma "La Sapienza"
DipaÉimento di Scienze dèll'Antichità
S€zione di Storia, Epigrafia, Topografia Antica
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Art.2

Si allega alla presente Convenzione il Quadro Economico, che disciplinerà gli oneri

a carico di ciascun partecipante ed il relativo riparto.

Art.3

Il Comune di Colli sul Velino si farà carico delle spese per l'alloggio, dei ricercatori

e degli studenti (per un totale di 15 unità) che verranno ospitati per un periodo di

sedicisettimane a partire dal l6 gennaio 2017.

Art.4

Il Comune di Rieti si farà carico delle spese per il vitto, registrate tramite dettagliata

documentazione fiscale che verrà loro fornita. La spesa sarà anticipata dalla Sapienza

Università di Roma nella figura del direttore del progetto scientifico, Prof.

Alessandro M. Jaia.

Art.5

Il direttore scientifico del progetto di ricerca sarà il Prof. Alessandro M. Jaia della

Sapienza-Università di Roma, Dipartimento di Scienze dell'Antichità. Responsabile

delle ricerche sul campo delle indagini archeologiche sarà il Dott. Carlo Virili,

collaboratore ed incaricato dalla Sapienza Università di Roma, Dipartimento di

Scienze dell'Antichità e dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio

per le Provincie di Frosinone, Latina e Rieti e dalla Soprintendenza Archeologia,

Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria, il cui compenso, insieme a quello degli altri

componenti dell'équipe di ricerca, sarà a carico dei comuni di Cantalice, Greccio,

Labro, Morro Reatino e Terni.

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
Dipartimento di Scienze dell'Antichità
Sezione di Storia, Epigrafia, Topografia Antica
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Art.6

Il comune di Rivodutri si farà carico delle spese relative alle opere di

cantierizzazione e movimento terra dello scavo archeologico presso il sito di Paduli

di Monte Cornello (Colli sul Velino, RI) e lo svolgimento di eventuali sondaggi

effettuati al fine di valutare l'entità dei depositi geoarcheologici nel sito denominato

"Campo di Santa Susanna" (loc. Ponte Crispolti, Rivodutri, RI).

Art.7

Il costo dei materiali di consumo, necessari allo svolgersi delle attività di ricerca -
del tipo cancelleria, Èrramenta ed eventuale materiale edilizio - sarà a carico del

Comune di Poggio Bustone, a cui si fornirà dettagliata documentazione fiscale

relativa alle spese sostenute. La spesa sarà anticipata dalla Sapienza Università di

Roma nella figura del direttore del progetto scientifico, Prof. Alessandro M. Jaia.

Art.8

Per agevolare le procedure di rimborso relative agli anticipi di spesa che dovrà

sostenere la Sapienza Università di Roma nella figura del Prof. Alessandro M. Jaia,

come già svolto in passato, si accrediteranno le somme direttamente sul conto

personale del direttore.

Art.9

La Sapienza-Università di Roma garantisce la copertura assicurativa contro gli

infortuni e per responsabilità civile per i propri studenti.

Univercità degli Studi di Roma "La Sapienza"
DipaÉimento di Scienze dell'Antichità
Sezione di Storia, Epigrafia, Topografia Antica
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Art. l0

La Sapienza-Università di Roma, Dipartimento di Scienze dell'Antichità, mette a

disposizione un GPS topografico, una stazione totale e I'attrezzatura per il rilievo

diretto ed indiretto, un drone e altrezzatura per la documentazione fotografica da

terra tra cui fotocamere digitali, software per il foto-raddnzzamento delle immagini e

per la gestione CAD, computer portatili, ecc..

Art. 11

L'Università si assume 1'onere di richiedere formale concessione di scavo

ministeriale e si impegna a rispettarne le disposizioni secondo le leggi in materia al

fine di garantire il buon esito della ricerca.

Att.12

Il Comune di Colli sul Velino, qualora necessario, si assumerà tutti gli oneri connessi

con le spese afferenti ad eventuali lavori di restauro e/o consolidamento previsti per

il concessionario, che saranno condotti da proprio personale sotto la direzione

tecnico-scientifica della Soprintendenza Archeologia, Belle Artei e Paesaggio per le

Provincie di Frosinone, Latina e Rieti.

Art. 13

La Sapienza Università di Roma, in quanto titolare della concessione ministeriale e

gli Enti coinvolti, rinunciano esplicitamente al premio di rinvenimento previsto dalla

normativa vigente.

Art. 14

Il Comune di Colli sul Velino si impegna a mettere a disposizione dei locali per il

deposito dei manufatti antichi rinvenuti nel corso delle ricognizioni e gli scavi e per

Univer3ità degli Studi di Roma "La Sapienz."
Oipartimento di Scienze dell'Antichità
Sezione di Storia, Epigrafia, Topografia Antica
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tutte le attività necessarie per la loro conservazione (lavaggio, inventariazione,

documentazione grafica e fotografica, studio dei reperti, ecc.). Tali locali dovranno

prevedere tutte le caratteristiche che garantiscano la sicurezza dei reperti. Il Comune

di Terni si impegna in egual modo per i materiali rinvenuti nel territorio umbro

(Piediluco e Marmore) garantendo i deposito presso i locali del Museo Civico di

Terni.

Art. 15

Le attività di ricerca, awanno come obbiettivo anche la costituzione di iniziative

culturali, comprese pubblicazioni, volte alla notorietà e alla promozione degli studi

svolti presso le cittadinanze dei Comuni di Cantalice, Colli sul Velino, Greccio,

Labro, Morro Reatino, Poggio Bustone, Rieti, Rivodutri e Terni nelle forme più

opportune e sotto gli auspici dei Comuni e degli Enti coinvolti.

Art. 16

La presente Convenzione ha durata di anni 1 (uno) dalla data della firma del presente

atto.

Art.17

Costituisce motivo di immediata revoca qualsiasi inottemperarua da parte degli Enti

interessati a quanto disposto nei precedenti articoli o in contrasto alla norrna di tutela

dei beni culturali, ex D. Lg.vo . 4212004 e successive modifiche.

Università degli Studi di Roma "La Sapien2a"
Dipartim€nto di Scienze dell'Antichità
Sezione di Storia, Epigrafia, Topografia Antica
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Il Direttore del Dipartimento di Scienze dell'Antichità della Sapienza-Università di
Roma
Prof. Enzo Lippolis

Il Sindaco di Rivodutri
Aw. Barbara Pelagotti

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
Dipartimento di Scienzè dell'Antichità
Sezione di Storia, Epigrafia, Topografia Antica
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QUADRO ECONOMTCO

PROGETTO DETTAGLIATO

Tempi, Luoghi e Costi

Il progetto si articola in tre fasi:

o [. Scavo archeologico

e B. Ricerche archeologiche di superficie

Lo scavo archeologico prevede:

l. preparazione cantiere di scavo con relativi dispositivi logisti;

2. movimento tera complementare allo scavo manuale;

3. scavo archeologico manuale.

Le ricerche archeologiche di superficie prevedono:

L ricognizione archeologica sul campo

C. Entraurbe Ie attività prevedono una logistica generale (vitto e alloggio, sistemazione

partecipanti, laboratorio studio materiali).

Le attività archeologiche interesseranno i territori che gravitano sia direttamente che indilettamente

nell'area della Piana di Rieti e del bacino Piediluco-lvlarmore. Una particolare attenzione sarà posta

alle località Paduli di Monte Comeilo (Colli sul Velino) e Ponte Crispolti (Rivodutri), già da tempo

zone sottoposte ad indagine archeologica da parte della Sapienza-Universita di Roma, Dipartimento

di Scienze dell'Antichità. Le ricerche archeoloeiche avranno la durata di sedici settimane (dal

giorno 16 gennaio al giorno l3 maggio 2017) e dal costo massimo stimato di € 18000.

Alla ricognizione partecigeranno a titolo gratuito un totale di l0 srudenti della Sapienza-Università

di Roma, Diparlimento di Scienze dell'Antichità.

Parteciperanno altresì alla ricognizione, sotto compenso monetario a carico dei Comuni di

Cantalice. Greccio. Labro. ùIorro Reatino e Terni.(si veda l'articolo 5 della Convenzione) pari

a € 10.000. un'èqlrrpe di lavoro internazionale per la direzione, il coordinamento scientifico e le

operazioni da eseguire ad alta specializzazione scientifica.

a<lo,v



L'articolazione a carico dei Comuni sopra citati oer icompensi all'èorrize di lavoro sarà per

osnuno nari a € 2000 .

Le spese per [e opere <Ji canlieizzazione e movimenlo tena saranno a carico del Comune di

Rivodutri per un importo pari !!!0L . (si veda I'articolo 6 della Convenzione).

Tutti i oartecioanti dovranno essere fomiti di un'assicurazione antinforrunistica:

a carico della Sapienza, Università di Roma, Dipartimento di Scienze dell'Antichità, per gli

studenti ad essa affiliati;

a carico personaie, per gli altri partecipanti all' attività di ricerca.

,/6
Le spese per l'alloeeio previsto in un casale sito oresso il laeo di Ventina (Colli sul Velino), pari ador:.

un costo complessivo di € 200Q, sarà a carico del Comune di Colli sul Velino (si veda l'articol" i :H-,..u
della Convenzione); \u
Il Viuo, pari ad un costo complessivo di € 2000, sarà a carico del Comune di Rieti (si veda

I'articolo 4 della Convenzione).

I materiali da consumo. necessari allo svolgimento delle attivita (del tipo cancelleria, feùamenta ed

eventuale materiale edilizio), pari ad un costo di € 2000, sarà a carico del §S!q.u.!.9-d!-!9@

Bustone (si veda l'articolo 7 della Convenzione).

Per agevolare le procedure di rimborso relative agli anticipi di spesa che dowà sostenere la

Sapienza Università di Roma nella figura del Proi Alessandro M. Jaia, come già svolto in passato,

si accrediteranno le somme dilettamente sul conto personale del direttore.



ARTICOLAZIONE DELLE SPESE SOLO PER L'ATTIVITJ,
DI "RICERCT{P ARCTIEOLOGICIIE DI SUPERFICIE"i'
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Risorse Umane e Attrezzature da Lavoro

1A

Ricognizione

Archeologica

l. Équipe di ricerca scavo costituita da:

I I direttore dell'attività sul campo

(Sapienza-Università di Roma)

t I responsabile materiali archeologici

I 4 responsabili della documentazione

e coordinamento studenti (Sapienza,

Università di Roma)

2. Cassette per materiale archeologico, sacchetti in

plastica, cartellini plastificati, cancelleria, materiale per

disegno archeologico, fotocopie, ecc.

3. *Strumentario tecnologico per documentazione

grafica e fotogratìca (stazione totale, gps, macchine

fotografiche, drone, computer, ecc,)

8 settimane

€ 5000

€ 1000

Vitto e alloggio per circa 15 persone tra studenti

universitari + équipe di licerca

8 settimaneTB

Sistemazione

parlecipanti

allo scavo

* Per il quadro economico dello scavo archeologico presso la località Paduli di Monte Cornello

(Colli sul Velino, R-l) si rimanda al Progetto di Concessione di Scavo già approvato dalla Direzione

Generale Arclreologia, Belle Arti e Paesaggio,

Le voci contrassegnate da doppio asterisco (**) si riferiscono agli oneri a carico della

Sapienza-Università tli Roma Dinartimento tli Scienze dell'Antichità ed hanno i seguenti costi

stimati: **: €30.000.

QUADRO RIBPILOGATIYO DELLE SPESE DA SOSTENERE

Fasi e Sottofasi Costi Tempi

**

I

Totale Relativo € 6000

€ 1000

TOTALE € 7000 8 seftimane

-m,#
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DA PARTB DI OGNI SINGOLO ENTE COINVOLTO NEL PROGETTO DI RICBRCA

I Comuni di Cantalice. ÙIorro Reatino e Rivodutri doyranno di fatto impegnare una cifra
minore (si veda Ia tabella con l'idicazione rlei «lifferenziali impeganti e spesif rÀpetto a tutti gli
altri Enti in quanto non sono state spese le somme inrpegnatl nell,anno precedente p."ì*
medesime attività.

Comune di Colli sul Velìno

Conrune di Greccio

Cotttune di Labro

Comune dì ùloruo Realino

Contune di Poggìo Bustone

Comune di Rieti

Conuurc di Rivodulrì

€ 0 (anno 2015
impeganti e 2000,

spesi € 0)

€ 2000

€ 2000

€ 2000

€ 400 (anno 2015
impeganti € 1600,

spesi € 0)

€ 2000

e2000

€ 800
(€ 1.200,00 compenso

mez;zo meccanico)

€ 2000
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Carlo VlRlLl, quale collaboratore ed incaricato dalla Sapienza Università di Roma,
Dipartimento di Scienze dell'Antichità e dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti e dalla Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria;

DARE atto che il Comune di Rivodutri partecipa alla spesa per sostenere il progetto di ricerca
con l'erogazione di un contributo pari ad € 800,00 e la spesa necessaria per il carburante
degli automezzi utilizzati dalla stessa èquipe fino all'importo massimo di € 1.000,00 da
imputare sull'istituendo capitolo del redigendo Bilancio 2017 in corso di predisposizione;

Dl APPROVARE la convenzione allegata al presente atto sotto la lettera "A"

DARE atto che il Responsabile del Servizio prowederà a tutti gli adempimenti necessari e
conseguenti al presente prowedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITO il Presidente
STANTE l'urgenza
VISTO il Dlgs n.267100
Presenti e votanti n. 8
CON voti FAVOREVOLI UNANIMI

DELIBERA
DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.
134, comma 4 del D. Lgs. n.267 del 18/8/2000;

Parere Regolarita' contabile

Data20-02-2017

Si esprime parere Favorevole di Regolarita'contabile.

§

1$
Parere Regolarita' tecnica

Data20-02-2017

Si esprime parere Favorevole di Regolarita'tecnica-

ll presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Delibera di consiglio comunale n. 4 del 27-02-2017 - pag.3 - coMUNE DI RIVODUTRI
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ll Presidente
Barbara PELAGOTTI

ATTESTATO

sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

txl E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'a(. 32, comma 1 , della Legge 18 giugno
2009 n. 69, e contestualmente affissa all'Albo Pretorio- di questo Comune, e vi
rimarrà per 15 giorni _consecutivi dal Zlt. O 3. ZO)7 e registrata alla
posizione nfOo n' 86 come p dall'arl. 124 comma 1 del D.Lgs.vo n'267 del
18.08.2000

ll ll Responsabile del Servizio
Antonio M.llo Leonardi

ESE

llsottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

E'stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n"267 del 18.08.2000)

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV' del D.Lgs.vo 267|2OOO).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000
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Rivodutri Lì
ll ll Responsabile del Servizio

Antonio M.llo Leonardi
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