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wÞ Comune di Uzzano
Provincia di Pistoia

*****

coPtÅ
Verbale di deliberazione

della

GTANTA GOMANALE
Numeroi 035

¿ntn: 30.03.2018

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno TRtrNTA di MARZO alle ore 12:35 nel Palazzo Comunale, si è

riunita ø GIUNTA COMUNALE 
"onuo"ata 

netle forme di legge.
Presiede l'adunanzallSig. RICCARDO FRANCHI nella sua qualità di SINDACO pro-tempore
fusultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica Cognome Nome Presenza

Sindaco FRANCHI Riccardo SI

Vice Sindaco CORDIO Dino SI

Assessore VEZZANI Emiliano SI

CECCHI Barbara SI

FRANCHI Silvia SI

Assiste il Segretario Com.le Dr.ssa GRAIIAU FRANCESCA, incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDBNTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

Oggetto: Obblighi di pubblicità, trasparenzî e diffusione di informazioni da parte della Pubblica
AmmÍnistrazione di cui alloart.l c.2 del D.Lgs. 165/2001- ApprovazÍone e pubblicazione sul sito web
istituzionale degli obiettivi di accessibilità agti strumenti informatÍci del Comune di lJzzano per
I'anno 2018 c.7 del D.L.l79l20l convertito in L. 221/201



LA GIUNTA COMI.INALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione redatta dal Responsabile dell'Area
Associata Servizi Segreteria e Sociale, avente ad oggetto "Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte della Pubblica Amministrazione di cui all'art.l c.2 d,el D.Lgs. 1651200l -
Approvazione e pubblicazíone sul sito web istituzionale degli obiettivi di accessibilità agli strumenti
informatici del Comune di IJzzano per l'anno 2018 (art.9 c.7 del D.L. 17912012, convertito in L.
221/2012)", allegato "A" al presente prowedimento;

RICIIIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 31.01.2018 con la quale è stato
approvato il Piano triennale di prevenzione della com¡zione 2018-2020 e per la trasparenza;

DATO ATTO che il commaT dell'art.9 del D.L. 18.10.2012 n. 179 "(Jlteriorì misure urgenti per
la crescita del Paese", come convertito con Legge 17 dicembre 2012, n. 22! prevede che "entro il 3l
marzo di ogni anno, le amministrazioní pubbliche di cui all'artícolo l, comma 2, det decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, pubblicano nel proprío sito web, gli obiettivi di accessibitità per l'anno corrente";

VISTA la Circolare n. 112016 emanata dall'Agenzia per l'Italia Digitale in sostituzione e
aggiornamento della Circolare 61/2013 con la quale vengono definite le modalità di pubblicazione degli
obiettivi di accessibilità che le pubbliche amministrazioni sono tenute arurualmente a pubblicare sul
proprio sito web;

VISTA la legge 09.01.2004 n.4 recante "Disposizioni per favorire I'accesso dei soggetti disabili
agli strumenti informatici";

RICHIAMATI:
- il Decreto del Presidente della Repubblica 01.03.2005 n.75 di attuazione della L. 09.01.2004 n.4 per
la determinazione di criteri, principi operativi ed organizzativi generali per l'accessibilità agli strumenti e
sistemi informatici;
- il Decreto ministeriale 08.07.2005 di definizione dei requisiti tecnici e metodologie per la verifica dei
siti web pubblici;
- il D.Lgs. 07 .03 .2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" , così come modificato e integrato
con D.Lgs. n.179 de|26.08.2016;
- le Linee Guida per la redazione dei siti web delle Pubbliche Amministrazioni versione anno 20i 1;

RITENUTO di approvare gli obiettivi di accessibilità agli strumenti informatici del Comune di
Uzzano per l'anno 2018;

DATO ATTO inoltre che è necessario approvare lo stato di attuazione del "Piano per l'utilizzo del
telelavoro", ai sensi del citato art. 9 commaT D.L.179/2012;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, allegato a questo atto con la lettera "8", espresso
sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 26712000, così come
modificato dall'art. 3 del D.L. 10/1012012, n. 174, convertito in Legge 7/1212012, n. 213 e considerato che
si prescinde dalla acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica e ftnanziaria e sul patrimonio dell'Ente;

VISTA l'attestazione relativa alla regolarità e alla conettezza dell'azione amministrativa rilasciata
sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 del!'art.147lbis del D.Lgs n.267/2000
introdotto dall'art.3 del D.L. 10110/2012, n. 774, convertito in Legge 7/l2l2olz, n.213;

VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse resa unitamente al parere di regolarità
tecnica;

Convotazione unanime e palese resa nei modi di legge;

DELIBERA

per i motivi indicati in narrativa:

1. di approvare gli "Obiettivi di accessibilità agli strumenti informatici del Comune di lJzzano per
l'anno 2018" che, allegali alla present e deliberazione, ne farno parte integrante e sostarziale (allegato
1);

2. di approvare lo "Stato di attuaztane del Piano di utllizzo del telelavoro per I'anno 2018", che
allegato alla present e deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale (allegato 2);



3. di ordinare la pubblicazione degli obiettivi di cui sopra, ai sensi del D.L. n.17912012, convertito
con L. n. 22112012, sul sito web istituzionale www.comune.uzzano.pt.it nell'apposita sezione
denominata "Amministrazione trasparente - Altri contenuti - Accessibilità e Catalogo di dati,
metadati e banche dati";

4. di rimandare a successivo prowedimento la nomina formale alf intemo dell'Ente di persona
responsabile dell'accessibilità del sito istituzionale;

5. di trasmettere il presente atto a tutti i Responsabili di Settore, i quali saranno coinvolti negli ambiti
di loro competenza, per la realizzazione degli interventi derivanti dagli obiettivi approvati;

6. di dare atto altresì:
¡ che è stato reso, dal competente organo, il parere di regolarità tecnica e che si prescinde dalla

acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica e ftnaru;iaria e sul patrimonio dell'Ente;
o che il presente prowedimento a norma dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del
18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line, sarà comunicato ai
capigruppo consiliari;
o il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici

consecutivi e diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giomo successivo all'ultimo di pubblicazione.

I1 Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE, ai sensi del 4" comma dell'art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000.

La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l'immediata eseguibilità
dell'atto.
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6HÞ Comune di Uzzano

ALLEGATO ''A'' ALLA
DELIBERAZIONE DI
G.C. N.035-2018

Provincía di Pistoía

AREA ASSOCIATA TRA I COMI.II\I
DIUZZAI'{O E CHIESINA UZZANESE
O'SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE'

Schema di deliberazione, fungente da proposta di prowedimento, ad oggetto: I'Obbtighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Pubblica Amministrazione di cui a¡ll'art.l c.2
del D.Lgs. 16512001 - Approvazione e pubblicazÍone sul sito web istituzionale degti obiettivi di
accessibilità agli strumenti informaticÍ del Comune di lJzzano per I'anno 2018 (art.9 c.7 det D.L.
17 9 I 2012, convertito in L. 221 / 2012)t' .

LA GIT]NTA COMLINALE

RICHIAMATA la delibera di Giunta comunale n. 17 del 31.01.2018 con la quale è stato
approvato il Piano triennale di prevenzione della comrzione 2018-2020 e per la trasparenza;

DATO ATTO che il commaT dell'art.9 del D.L. 18.10.2012 n. 179 "(Jlteriorí misure urgenti per
la crescita del Paese", come convertito con Legge 17 dicembre 2012, n. 221 prevede che "entro il 3l
marzo di ogni qnno, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo I, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, pubblicano nel proprio sito web, gli obiettivi di accessibilità per I'anno corrente";

VISTA la Circolare n. 112076 emanata dall'Agenzia per l'Italia Digitale in sostituzione e
aggiomamento della Circolare 6112013 con la quale vengono definite le modalità di pubblicazione degli
obiettivi di accessibilità che le pubbliche amministrazioni sono tenute annualmente a pubblicare sul
proprio sito web;

VISTA la legge 09.01.2004 n.4 recante "Disposizioni per favorire I'accesso dei soggetti disabili
agli strumenti informatici";

RICHIAMATI:
il Decreto del Presidente della Repubblica 01.03.2005 n.75 di attuazione della L. 09.01.2004 n.4
per la determinazione di criteri, principi operativi ed organizzativi generali per l'accessibilità agli
strumenti e sistemi informatici;
il Decreto ministeriale 08.07.2005 di definizione dei requisiti tecnici e metodologie per la verihca
dei siti web pubblici;
il D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale", così come modificato e
integrato con D.Lgs. n.179 del26.08.2016;
le Linee Guida per la rcdazione dei siti web delle Pubbliche Amministrazioni versione anno 201 1 ;

RITENUTO di approvare gli obiettivi di accessibilità agli strumenti informatici del Comune di
Uzzano per I'anno 2018;

DATO ATTO inoltre che è necessario approvare 1o stato di attuazione del "Piano per I'utilizzo del
telelavoro", ai sensi del citato art. 9 comma 7 D.L.l79/2012;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, allegato a questo atto, espresso sulla proposta
della presente dehberazione ai sensi dell'ar|.49 del D.Lgs. n.26712000, così come modificato dall'arL 3
del D.L. l0ll0l20l2, n. 774, convertito in Legge 711212012, n. 213 e considerato che si prescinde dalla
acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economica e ftnanziaria e sul patrimonio dell'Ente;



VISTA l'attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa rilasciata
sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma I dell'art.l47lbis del D.Lgs n.26712000
introdotto dall'art. 3 del D.L. 10110/2012,n.174, convertito in Legge 7l12/2012,n.213;

VISTA la dichiarazione sui conflitti di interesse apposta unitamente al parere di regolarità tecnica;

Con votazione

DELIBERA

per i motivi indicati in narrativa:

1. di approvare gli "Obiettivi di accessibilità agli strumenti informatici del Comune dilJzzano
per l'anno 2018" che, allegati alla presente deliberazione, ne fanno parte integrante e
sostanziale (allegato 1 );

2. di approvare lo "Stato di attuazione del Piano diulilizzo del telelavoro per I'anno 2018", che
allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale (ailegato 2);

3. di ordinare la pubblicazione degli obiettivi di cui sopra, ai sensi del D.L. n.17912012,
convertito con L. n. 22112012, sul sito web istituzionale www.comune.uzzano.pt.it
nell'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente Altri contenuti
Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati";

4. di rimandare a successivo prowedimento la nomina formale alf intemo dell'Ente di persona
responsabile dell'accessibilità del sito istituzionale;

5. di trasmettere il presente atto a tutti i Responsabili di Settore, i quali saranno coinvolti negli
ambiti di loro competetua, per la realizzazione degli interventi derivanti dagli obiettivi
approvati;

6. di dare atto altresì:
r che è stato reso, dal competente organo, il parere di regolarità tecnica e che si prescinde dalla

acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica e ftnanziaria e sul patrimonio dell'Ente;
r che il presente prowedimento a norna dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del
18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazrone all'albo pretorio on line, sarà comunicato ai
capigruppo consiliari;
r il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici

consecutivi e diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE, ai sensi del 4 comma dell'art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000.

La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l'immediata eseguibilità
dell'atto.

IL RESPONSABILE
DELL'AREA ASSOCIATA

SERVZI SEGRETERI.A E SOCIALE
F.to Dedamia Benigni

Uzzano,29.03.2018



ALLEGATO ''B'' ALLA
DELIBERAZIONE DI
G.C. N. 035-2018

Comune di Uzzano
Província di Pistoia

AREA ASSOCIATA TRA I COMTINI
DI UZZANO E CHIESINA UZZANESE
"SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE'

Proposta di deliberazione ad oggetto: "ObblÍghi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazÍoni da parte della Pubblica Amministrazione di cui alloart.l c.2 del D.Lgs. 165/2001 -
Approvazione e pubblicazione sul sito web istituzionale degti obiettivi di accessibilità agli strumenti
informatici del Comune di Uzzano per I'anno 2018 (art.9 c.7 del D.L. 17912012, convertito in L.
221t2012),,.

PARERI DI CUI AGLI ARTT. 498147/bis DBL D. LGS. 18/8/00, N.267 COSI' COME
MODTFTCATO ED TNTEGRATO DALL'ART.3 DEL D.L. 10/10/2012,N.174, CONVERTITO IN

LEGGE 7n2t2012 N.213

La Sottoscritta Dedamia Benigni Responsabile di Area,

- Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;
- Visto l'arT.49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 così come novellato dall'art. 3 del Decreto
legge 10 ottobre 2012, n. 174 (cosiddetto Decreto Salva Enti) in G.U. serie generale n. 237 del 10 ottobre
ZÙl2,convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n.213;
- Visto il comma 1 del nuovo art. 147 bis del D.Lgs n.26712000 introdotto dall'art. 3 del D.L.10 ottobre
2072 n. 174;

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta, attestando la regolarità e la
conettezza dell'azione amministrativa e si dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto
di interessi con i destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del
Comune diUzzano e dell'art. 7 del D.P.R . n. 6212013.

E' richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la proposta in oggetto comporta riflessi diretti
o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

X Non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la proposta in oggetto non comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Ll,29.03.2018

Il Responsabile di Area
F.to Dedamia Benigni



ry ALLEGATO 1 ALLA
DELIBERAZIONE DI
G.C. N. 035-2018

Comune d¡ Uzzano

Obiettivi di accessibilità
per l'anno 2O1B

Redatto 'n 29/03/2OL8
ai sensi dell'articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. t79.

L
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PREMESSA
L'artícolo 9, comma 7, del decreto legge L8 ottobre 2Ot2, n. L79 stabilisce che, entro il 31 marzo di

ogni anno, le Amminístrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30

marzo 20OL, n.165, sono obbligate a pubblicare, con cadenza annuale, gli Obiettivi di accessibilità nel

proprio sito web.

INFO RNIAZIONI GENERATI SUTTAMMINISTRAZIO NE

Denominazione
Amministrazione MUNEDl UZZANO

Sede legale (cíttà) .zzA UNITA'D'tTALtA,1, 510L0 UZZANO (pT)

Responsabile
Accessibilità NOMINARE

lndirizzo PEC

per le comunicazioni u neuzza no@ postecert. ít

D ESCRIZIONE D EIL'AMMINISTRAZIONE
Uzzano è un comune italiano ubicato in Toscana, nella provincia di Pistoia. Superficie: 7,g2 km

quadrati Codice lstat O47O21 Codice Catastale: 1522 Prefisso telefonic o: 0572 C.A.p.: 51Oi.O

La sede legale è:P.zza Un¡tà d'ltalia,l. Sito istituzionale: www.comune.uzzano.pt.it

Popolazione complessiva alla data del 3L.L2.zoL7: 5693 abitanti.

Amministrazione Comunale: ll Sindaco è il Sig. FRANCHT RICCARDO con le seguenti deleghe:

Urbanistica - Sanítà - Personale - Protezione civíle - Affari generali. Glí Assessori comunali sono:

CORDIO DINO - Vice Síndaco - deleghe: Pubblica istruzione - Cultura - Turismo - Politiche giovanili -

Comunicazíoni istituzionali - Rapporti con gli enti locali. VEZZANI EMILIANO - deleghe: Bílancio -

Finanze e Tributi - Lavorí pubblici - Gestione dei beni comunali - Arredo urbano. CECCHI BARBARA -
deleghe: Politiche Sociali - Sport - Edílizia economica e popolare - Tutela dei princípi costituzionali e

democratici - cooperazione internazionale e gemellaggi - Pari opportunità. FRANcHI slLVIA - deleghe:

Commercio - Attívità produttive - Ambiente - Agrícoltu ra - Polizia municipale.
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo Breve descrizione

dell'obiettivo
lntervento da realizzare Tempi di

adeguamento
Sito Web

istituzionale

Mantenere
costantemente
aggiornata
I'accessibilità

Sito Web-Miglioramento moduli e

formulari presenti sul sito/i
3uL2/2078

Formazione Pubblicazione
documenti
accessibili

Aspetti tecnici

Formazione del personale che produce
documenti pubblicati online, affinché
vengano rispettate le regole di
accessibilità

3L/L2/2OL8

Postazioni di

lavoro

Organizzazione del

lavoro

Miglioramento dell'iter di pubblicazione su

web e ruoli redazíonali

3uL2l20L8

Organizzazione

del lavoro

Organizzazione del

lavoro

Nomina del responsabile di accessibilità 3r/L2/2OL8
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ALLEGATO2 ALLA
DELIBERAZIONEDI
G.C. N. 035-2018

COMUNE DI UZZANO

STATO DI ATTUAZIONE DEL'PIANO PER L'UTILIZZO DEL TELELAVORO'

PREMESSA

L'articolo 9, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. L79 stabilisce che, entro il 31 marzo di

ogni anno, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30

marzo 200L, n. 165, sono obbligate a pubblicare, con cadenza annuale, lo stato di attuazione del

"Piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria orgamzzazione.

INFORMAZIONI GENERALI SULL'AMMINISTRAZIONE

Denominazione
Amministrazione þ"'

UNEDI UZZANO

Sede legale (città)
I, .zzA UNtTA' D']TAL|A,1, 51010 UZZANO (pT)

Responsabile
Accessibilità þ^

NOMINARE

lndirizzo PEC

per le comunicazioni
1.","

u neuzzano@ postecert.it

DESCRIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

ll Comune di Uzzano è un ente locale territoriale, situato in Provincia di Pistoia, con un numero di

abitanti d¡ 5693, che rappresenta la propria comunità. Esercita, secondo il principio di sussidiarietà,

funzioni amministrative proprie, funzioni conferite o delegate dallo Stato, dalla Regione e dalla

Provincia.

Offre vari servizi ed incentiva nuove forme di relazione, non solo con l'utente ma anche con gli altri

Uffici Pubblici del territorio, promuovendo, con criteri di economicità, il miglioramento della qualità

dei processi amministrativi fínalizzandoli ad una maggiore efficienza ed efficacia della Pubblica

Amministrazione a favore dell'utenza, delle imprese e dei cittadini.

t
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STATO DI ATTUAZIONE DEL 'PIANO PER L'IJTILIZZO DEL TELELAVORO' PER
I,ANNO 2OIB

(Art. 9, co.7, del D. L. n. !79/2012, convertito nella L. n.2ZL/ZOIZ,I

TETETAVORO
NORMATIVA o art.4 L. n. tgL/t998

o D.P.R. n. 70/1999 "Regolamento recante disciplina del
telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, a norma
dell'artícolo 4, comma 3, della legge L6 giugno L99g, n.I9I"
o contratto collettivo Nazionale euadro per la disciplina del
telelavoro, 23 marzo 200O
o art. L, Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il
personale del comparto delle Regioni e delle AutonomÍe
Locali del L4 settembre 2000

DEF¡NIZIONE una modíficazione del luogo d¡
adempimento della prestazione lavorativa, realízzabile con
l'ausilio dÍ specifici strumenti telematici nelle seguenti forme:
a) telelavoro domiciliare, qualora la prestazione dell,attività
lavorativa è resa al domicilio del dipendente;
b) lavoro a distanza, quando la prestazione deil'attività lavoratíva
viene effettuata ín centri appositamente attrezzati distanti dalla
sede dell'ente e al dí fuori del controllo diretto del dirigente cui è
assegnato il dipendente.
Pertanto il telelavoro è attuabile quanto il lavoratore svolge la sua
attivítà al di fuori della propría originaria sede di ravoro, ma in più
utilizza una tecnologia dell'informazione e deila comunicazione
tale da rendere possibile íl collegamento con l'Ammínistrazione di
appartenenza (art. 2, lett. b, del D.p.R. 70/1999

ll telelavoro determína

STATO DIATTUAZIONE DEL

''PIANO PER L'UTILIZZO

DEL TELETAVORO''

istituto del telelavoro si configura come una mera
possibilità per le PP.AA.: pertanto il comune di lJzzano non ha
mai rítenuto d¡ adottare tale forma flessibíle di lavoro,
soprattutto in ragione del fatto che dato il numero esiguo di
dipendenti, gli stessi nella quasi totalità offrono anche servizi ,,al

pubblico". Quíndi, fino ad oggi, non ha predisposto i conseguenti
p

L'adozione dell'
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il sottoscritto, vistí gli øttí d'ufficio,
ATTESTA

che lø presente delíberazione:

R è pubblìcatø, ín døtø odierna, per rimønewí per 15 gíorní consecutíví all'albo pretorio on'line (ørt 32

L.69 del 18.6.2009 e øtt 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000' n. 267);

E è contestuølmente comunícøta ai cøpigruppo consilíari (ørL 125, del T.U. n. 267/2000);

8 è copìø CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, lì. þl z mn 2oto

!

w.,þ
il dell' Area Associata

e

Il sottoscrìtto, vìstí gli øttí d'ufficio,
ATTESTA

che Ia presente deliberazione:

è statø pubblicatø øll'albo pretorío on líne per quindící giorni consecutíví døl ............-..... øl

è dívenuta esecutivø ín døtø. decorsi 10 gìorni døll'ultímo dí pubblícøzione (art.

134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì
!t

w-þ
ll responsabile dell' Area Assocrafa

Seruizi Segreteria e Socíale
Dedamia Benigni


