
ü

WÈ Comune di Uzzano
Provincia di Pistoia

***{.{.

COPTA

Verbale di deliberazione
della

Numeroi 052
¿on, 27.10.2017

Oggetto: Concessione del patrocinio e dell'utitizzo gratuito della struttura Ce.Co.Ris. per la
rea,lizzazione dei progetti rfln...forma'r promosso da Fondazione "Mai soli" e "Pieve Volley Social
Club" da U.F.S.M.A. Valdinievole.

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno VENTISETTE di OTTOBRE alle ore 12:45 nel Palazzo

Comunale, si è riunita u GIUNTA COMUNALE 
"on 

o"ata nelle forme di legge.
Presiede l'advnarrzailSig. RICCARDO FRANCHI nella sua qualita di SINDACO pro-tempore.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica Cognome Nome Presenza

Sindaco FRANCHI Riccardo SI

Vice Sindaco coRDto Dino SI

Assessore VEZANI Emiliano NO

cEccHt Barbara NO

aa FRANCHI Silvia SI

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

IL PRESIDENTE

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



LA GIUNTA COMUNALE

WSTA la proposta relativa alla presente deliberazione redatta dal Responsabile dell'Area Tecnica,
avente ad oggetto "Concessione del patrocinio e dell'utllizzo gratuito della struttura Ce.Co.Ris. per la
realizzazione dei progetti "In...forma" promosso da Fondazione "Mai soli" e "Pieve Volley Social Club"
promosso da u.F.s.M.A. valdinievole", allegato "A" al presente prowedimento;

VISTO il vigente statuto comunale che all'art. 2 "Finalità" prevede tra i fini istituzionali dell'ente:a) dare pieno diritto all'effettiva partecipazione dei cíttadini, síngoli e associati, alla vita organizzatíva,
politica, ammínístrativa, economica e sociate del Comune di (Izzano; a tal fine sostíene e valorízza
I'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;
b) valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strun'tenti che favoriscono la
crescita delle persone ;
c) valorizzazione dello svíluppo economìco e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione
dell'iniziativa imprenditoriale dei privatí alla realizzazione del bene comine;
d) sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistíco e sociale;

VISTO il Regolamento per la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione della struttura
CE.CO.RI.S., approvato con deliberazione di C.C. n. 42 d,e|1917012015, in particolãre:

l'art. 3 "Principi generali" che al comma 3) prevede: "Il Comune persegue gli interessí generali
della collettività in materia dí aggregazione, attività rícreative, sport eã att¡i¡tà motoria mettendo Ie
strutture comunalí a disposizione delle scuole e dei soggetti che svolgono le attività definite di pubblico
interesse. ";

I'art. 5 "Principi e criteri per l'assegnazione ín uso" che al comma 7) tett. c) prevede: "In caso di
pluralítà di richieste dell'ímpianto per la medesima fascia oraria, I'assegnazíone awerrà dopo aver
valutato complessivamente e comparativanlente i seguenti críteri in base ài soggettí richiedenli e alle
attività svolte:

Iett. c) attività svolta per í giovani, per aclulti ed anzianí o per portatori di handicap e soggetti con
dfficoltà psichica e/o sociale.";

art. 16 "Tarffi per l'utilizzo della struttura" che al comma 3) prevecle: "Il Comune può
formalizzare con specifici prowedimenti Ia concessione gratuita degli impianti per manífestazioii di
partico lare ínteresse pubb lico. " ;

VISTA la richiesta di patrocinio e di utilizzo gratuito della struttura CE.CO.RI.S. presentata in
data 15/09/2017, assunta al prot. com. n. 7990, dalla Fondazione "Mai Soli" con sede in Pieve a Nievole
(PT), Via Donatori del Sangue, 16, C.F. 91033430470, in merito alla realizzazione del progetto di attività
ludico - sportive per giovani disabili denominato ..IN...FORMA',;

PRESO ATTO che la Fondazione di cui sopra è vna fondazione di partecipazione privata
riconosciuta dalla Regione Toscana, costituita per atto pubblico, registrato a Pistoiá in data 08/04/;016 al
n.2318;

CONSIDERATO che la richiesta è relativa all'utilizzo gratuito della struttura CE.CO.RI.S. fino
al30/0612017 con cadenza settimanale (SABATO) dalle ore 15.00 alle ore 17.00;

VISTA la richiesta di patrocinio e di utilizzo gratuito della struttura CE.CO.RI.S. presentata in
data 13/11012017, assunta al prot. com. n. 8795 dal Direttore, Dott. Vito D'Anza, dell'Unitã Funzionale
Salute Mentale Adulti VDN, Dipartimento Salute Mentale, AUSL TOSCANA CENTRO, in merito alla
realizzazione del progetto denominato"Pieve Volley Social Club", sport e inclusione sociale per una salute
mentale dicomunità;

CONSIDERATO che la richiesta è relativa all'utiTizzo gratuito della struttura CE.CO.RI.S. fino
al30/A52017 concadenza settimanale (GIOVEDI') dalle ore 15.30 alle ore 17.30;

PRESO ATTO che i progetti di cui sopra saranno comunque aperti atuttala cittadinanzae sono
esenti da scopi commerciali o fini di lucro;

CONSIDERATE le finalità di promozione dei principi della cultura sportiva e della solidarietà
sociale, che le iruziafive sopra descritte intendono valonzzare e sostenere;

CONSIDERATO che i progetti mirano a realizzare un percorso condiviso di aggregazlone a
favore delle fasce deboli della cittadinaÍtza;

CONSIDERATO che gli oneri indiretti a carico del Comune non rientrano nei limiti imposti dal
D'L.78/2010, convertito in legge 112/20IA, in quanto trattasi di eventi rientranti nei compiti istiiuzionali



dell'ente locale e svolti nell'interesse della collettività, organizzati dal Comune dilJzzano in via "mediata"
e sussidiaria attraverso associazioni "istituzionalmente" preposte allo svolgimento di attività di
valonzzazione del territorio (Corte dei Conti Puglia Del. n.163/PAR/2010) e trattandosi quindi di una
modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non di una forma di promozione dell'immagine
dell'Amministrazione Comunale (Corte dei Conti Lombardia 1 075/20 1 O/PAR);

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti PiemonLe n. 48312012;
RITENUTO quindi di concedere il patrocinio el'utilizzo gratuito della struttura CE.CO.RI.S. alla

Fondazione "Mai Soli" con sede in Pieve a Nievole (PT), Via Donatori del Sangue, 16, C.F. 91033430470,
in merito alla rcalizzazione del progetto di attività ludico - sportive per giovani disabili denominato
"IN...FORMA" di cui sopra e all'Unità Funzionale Salute Mentale Adulti VDN, Dipartimento Salute
Mentale, AUSL TOSCANA CENTRO, in merito allarealizzazione del progetto denominato"Pieve Volley
Social Club", sport e inclusione sociale per una salute mentale di comunità, attorrzzando lo svolgimento
delle iniziative come descritte nelle richieste di cui sopra e nello specifico:
o l'utilizzo gratuito della struttura CE.CO.RI.S. fino al3010612017 con cadetua settimanale (SABATO)
dalle ore 15.00 alle ore 17.00 - Fondazione "Mai Soli";
o l'ttilizzo gratuito della struttura CE.CO.RI.S. fino al 3010512017 con cadenza settimanale
(GIOVEDI') dalle ore 15.30 alle ore 17.30 - Unità Funzionale Salute Mentale;
¡ l'utilizzo del logo del Comune e della dicitura o'con il patrocinio del Comune di lJzzano" sul
materiale informativo e divulgativo dello svolgimento delle iniziative di cui sopra (giomali, televisione,
conferenze stampa, opuscoli, volantini, locandine e manifesti murali);

VISTO l'art.12 della L. n.24111990 e smi;
VISTO il Regolamento Comunale per l'erogazione di finanziamenti e benefici economici a Enti

pubblici e privati, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 2410312009 in particolare
I'art. 12;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto con la
lettera "8", espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art . 49 del D.Lgs. n.26712000,
così come modificato dall'art. 3 del D.L. 1011012012,n.774, convertito in Legge 717212012,n.213;

VISTA l'attestazione relativa alla regolarità e alla conehtezza dell'azione amministrativa
rilasciata sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma I dell'art.147lbis del D.Lgs n.
267/2000 introdotto dall'art. 3 del D.L. 1011012012,n.174, convertito inLegge 711212012,n.2I3;

VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce al parere di regolarità
tecnica;

Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge;

DELIBERA

l) di concedere il patrocinio el'ufilizzo gratuito della struttura CE.CO.RI.S. alla Fondazione "Mai Soli"
con sede in Pieve a Nievole (PT), Via Donatori del Sangue, 16, C.F.91033430470, in merito alla
realizzazione del progetto di attività ludico - sportive per giovani disabili denominato "IN...FORMA" di
cui sopra e all'Unità Funzionale Salute Mentale Adulti VDN, Dipartimento Salute Mentale, AUSL
TOSCANA CENTRO, in merito alla realizzazione del progetto denominato"Pieve Volley Social Club",
sport e inclusione sociale per una salute mentale di comunità, avlortzzando lo svolgimento delle iniziative
come descritte nelle richieste allegate e nello specifico:
¡ l'utilizzo grafiito della struttura CE.CO.RI.S. fino al 3010612017 con cadenza settimanale
(SABATO) dalle ore 15.00 alle ore 17.00 - Fondazione "Mai Soli";
o I'utilizzo gratuito della struttura CE.CO.RI.S. fino al 30/0512017 con cadenza settimanale
(GIOVEDI') dalle ore 15.30 alle ore 17.30 - Unità Funzionale Salute Mentale;
o l'utilizzo del logo del Comune e della dicitura "con il patrocinio del Comune di rJzzano" sul
materiale informativo e divulgativo dello svolgimento delle iniziative di cui sopra (giornali, televisione,
conferenze stampa, opuscoli, volantini, locandine e manifesti murali);

2) di dare atto che le spese per i suddetti eventi non rientrano nei limiti di cui al D.L. 7812070,
convertito con legge 12212010, in quanto trattasi diiniziative rientranti nei compiti istituzionali dell'ente
locale e svolti nell'interesse della collettività , per le motivazioni in premessa sviluppate;



3) di dare atto della legittimità della spesa in base ai criteri richiamati nei vari pareri della Corte dei
Conti ed in relazione alla natura dell'intervento, in quanto rispettati i criteri di eificacia, efficienza ed
economicità;

4) di dare atto altresì:
I che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.

267t2000;
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, contesfualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line, sarà comunicato ai
capigruppo consiliari;

¡ 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.

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

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



ALLEGATO ''A'' ALLA
DELIBERAZIONE DI
G.C. N. 52-2017
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Oggetto:
Concessìone del patrocinío e dell'utílízzo grøtuito dellø strutturø CE.CO.RI.S. per
lø realìzzazione dei progett¡ "IN...FORMA" promosso da Fondøzìone Maí Soli e
UPIEVE VOLLEY SOCIAL CLUB" promosso da U.F.S.M.A. Valdìníevole.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il vigente statuto comunale che all'art. 2 "Finalità" prevede tra ifini istituzionali dell'ente:
e) dare pieno diritto allêffettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita

organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune di Uzzano; a tal
fine sostiene e valorizza I'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere
associazioni;

D valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che
favoriscono la crescita delle persone;

Ð valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la
partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;

h) sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e
sociale;

VISTO il Regolamento per la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione della struttura CE.CO.RI.S.,
approvato con deliberazione di C.C. n. 42 del 79/70/2015, in particolare:

I'art. 3 "Principi generali" che al comma 3) prevede: "Il Comune persegue gli interessi generali
della collettività in materia di aggregazione, attività ricreative, sport ed attività motoria mettendo te
strutture comunali a disposizione delle scuole e dei soggetti che svolgono le attività definite di pubblico
interesse.";

lert. 5 "Principi e criteri per I'assegnazione in uso" che al comma 7) lett. c) prevede: "In caso di
pluralità di richieste dell'impianto per la medesima fascia oraria, l'assegnazione avverrà dopo aver
valutato complessivamente e comparativamente i seguenti criteri in base ai soggetti richiedenti e alle
attività svolte:

lett. c) attività svolta per i giovani, per adulti ed anziani o per portatori di handicap e soggetti
con difficoltà psichica e/o sociale.";

art. 16 "Tariffe per I'utilizzo della struttura" che al comma 3) prevede: "Il Comune può
formalizzare con specifici provvedimenti la concessione gratuita degli impianti per manifestazioni di
particolare interesse pubb|ico. ";
VISTA la richiesta di patrocinio e di utilizzo gratuito della struttura CE.CO.RI.S. presentata in data
75/09/2017, assunta al prot. com. n. 7990, dalla Fondazione "Mai Soli" con sede in Pieve a Nievole
(PT), Via Donatori del Sangue, 16, C.F.9t03343047O, in merito alla realizzazione del progetto di
attività ludico - sportive per giovani disabili denominato "IN...FORMA";
PRESO ATTO
che la Fondazione di cuí sopra è una fondazione di partecipazione privata riconosc¡uta dalla Regione
Toscana, costituita per atto pubblico, registrato a Pistoia in data Og/04/2016 al n. 2318;
CONSIDERATO che la richiesta è relativa all'utilizzo gratuito della struttura CE.CO.RI.S. fino al
3O/06/20L7 con cadenza settimanale (SABATO) dalle ore 15.00 alle ore 17.00;



VISTA la richiesta di patrocinio e di utilizzo gratuito della struttura CE.CO.RLS. presentata in data
L3//L0/2017, assunta al prot. com. n. 8795 dal Direttore, Dott. Vito D'Anza, dell'Unità Funzionale
Salute Mentale Adulti VDN, Dipartimento Salute Mentale, AUSL TOSCANA CENTRO, in merito alla
realizzazione del progetto denominato"Pieve Volley Social Club", sport e inclusione sociale per una
salute mentale di comunità;
CONSIDERATO che la richiesta è relativa all'utilizzo gratuito della struttura CE.CO.RI.S. fino al
30/05/2077 con cadenza settimanale (GIOVEDI) dalle ore 15.30 alle ore 17.30;
PRESO ATTO che i progetti di cui sopra saranno comunque aperti a tutta la cittadinanza e sono esenti
da scopi commerciali o fini di lucro;
CONSIDERATE le finalità di promozione dei principi della cultura sportiva e della solidarietà sociale
che le iniziative sopra descritte intendono valorizzare e sostenere;
CONSIDERATO che i progetti mirano a realizzare un percorso condiviso di aggregazione a favore delle
fasce deboli della cittadinanza;
CONSIDERATO che gli oneri indiretti a carico del Comune non rientrano nei límiti imposti dal D.L.
78/2OLO, convertito in legge IL2/2OIO, in quanto trattasi di eventi rientranti nei compiti istituzionali
dell'ente locale e svolti nell'interesse della collettività, organizzati dal Comune di Uzzano in via
"mediata" e sussidiaria attraverso associazioni "istituzionalmente" preposte allo svolgimento di attività
di valorizzazione del territorio (Corte dei Conti Puglia Del. n.163/PAR/2010) e trattandosi quindi di una
modalità alternativa d¡ erogazione del servizio pubblico e non di una forma di promozione dell'immagine
dell?mministrazione comunale (corte dei conti Lombardia to7 s/2al0 lpAR) ;
VISTA la deliberazione della Corte dei Conti piemonte n. 483/2012;
RITENUTO quindi di concedere il patrocinio e l'utilizzo gratuito della struttura CE.CO.RLS. alla
Fondazione "Mai Soli" con sede in Pieve a Nievole (PT), Via Donatori del Sangue, 16, C.F.
97033430470, in merito alla realizzazione del progetto di attivitå ludico - sportive per giovani disabili
denominato "IN...FORMA" di cui sopra e all'Unità Funzionale Salute Mentale Adulti VDN, Dipartimento
Salute Mentale, AUSL TOSCANA CENTRO, in merito alla realizzazione del progetto denominato"pieve
Volley Social Clubi sport e inclusione sociale per una salute mentale di comunità, autorizzando lo
svolgimento delle iniziative come descritte nelle richieste di cui sopra e nello specifico:

¡ I'utilizzo gratuito della struttura CE.CO.RLS. fino al 30/06/2017 con cadenza settimanale
(SABATO) dalle ore 15.00 alle ore 17.00 - Fondazione "Mai Soli,,;

t I'utilizzo gratuito della struttura CE.CO.RLS. fino al 3O/05/2017 con cadenza settimanale
(GIOVEDI') dalle ore 15.30 alle ore 17.30 - Unità Funzionale Salute Mentale;

. l'utilizzo del logo del Comune e della dicitura "con il patrocinio del Comune di Uzzano" sul
materiale informativo e divulgativo dello svolgimento delle iniziative di cui sopra (giornali,
televisione, conferenze stampa, opuscoli, volantini, locandine e manifesti murali);

VISTO I'art. 12 della L. n. 24U1990 e smi;
VISTO il Regolamento Comunale per l'erogazione di finanziamenti e benefici economici a Enti pubblici e
privati, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 24/03/2009 in particolare l'arl. L2;
VISTI i pareri favorevolí espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49
comma primo e art. L47-bis comma primo del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

A voti unanimi e palesi resi nei modi di legge;
DELIBERA

1) di concedere il patrocinio e l'utilizzo gratuito della struttura CE.CO.RLS. alla Fondazione
"Mai Soli" con sede in Pieve a Nievole (PT), Via Donatori del Sangue, !6, C.F.
91033430470, in merito alla realizzazione del progetto di attività ludico - sportive per
giovani disabili denominato "IN...FORMA" di cui sopra e all'Unità Funzionale Salute Mentale
Adulti VDN, Dipartimento Salute Mentale, AUSL TOSCANA CENTRO, in merito alla
realizzazione del progetto denominato"Pieve Volley Social Club", sport e inclusione sociale
per una salute mentale di comunità, autorizzando lo svolgimento delle iniziative come
descritte nelle richieste allegate e nello specifico:

.l'utilizzo gratuito della struttura CE.CO.RI.S. fino al 3O/06/20L7 con cadenza
settimanale (SABATO) dalle ore 15.00 alle ore 17.00 - Fondazione "Mai Soli";

.l'utilizzo gratuito della struttura CE.CO.RI.S. fino af 30/05/2017 con cadenza
settimanale (GIOVEDIJ dalle ore 15.30 alle oreL7.30 - Unità Funzionale Salute Mentale;

: l'utilizzo del logo del Comune e della dícitura "con il patrocinio del Comune di Uzzano"
sul materíale informativo e divulgativo dello svolgimento delle iniziative di cui sopra (giornali,
televisione, conferenze stampa, opuscolí, volantini, locandine e manifesti murali);



2) di dare atto che le spese per i suddetti eventi non rientrano nei limiti di cui al D.L.78/2OtO,
convertito con legge L22/2OLO, in quanto trattasi di iniziative rientranti nei compiti
istituzionali dell'ente locale e svolti nell'interesse della collettività , per le motivazioni in
premessa sviluppate;

3) di dare atto della legittimità della spesa in base ai criteri richiamati nei vari pareri della
Corte dei Conti ed in relazione alla natura dell'intervento, in quanto rispettati i criteri di
efficacia, efficienza ed economicità;

Di dare atto altresì:

che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
che il presente provvedimento 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;
il presente provvedimento 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 provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE,
ai sensi del 40 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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Concessione del patrocinio e dell'utilizzo gratuito della struttura CE.CO.RI.S.
per la realizzazione dei progetti *IN...FORMA" promosso da Fondazione Mai Soli e "PIEVE

VOLLEY SOCIAL CLUB" promosso da U,F.S.M.A. Valdinievole.

PARERE EXART. 49, Lo COMMA, DEL D. LGS.267|2OOO

Il Sottoscritto Dott. Lorenzo Lenzi Responsabile di Area

VISTO l'articolo 49, comma 1o e l'articolo 747/bis comma 10, del DLGS 267 del t8/OB/2000, così
modificato dal D.L. I74 del LO/LO/20L2, esprime il PARERE FAVOREVOLE in ordine di regolarità tecn¡ca
ed alla correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;

Il Responsabile Area Tecnica
F.to Dott. Lorenzo Lenzi
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COML|NE DI UZZANO

Provincia di Pistoia
S ettore fínanzíarto Assocíøto

OGGETTO: Concessione del patrocinio e dell'utilizzo gratuito della struttura CE.CO.RIS. per la
realizzazione dei progetti "IN...FORMA, promosso da Fondazione "MAf SOLI" e
"Pieve Volley Social CLUB" promosso da U.F.S.M.A. Valdinievole.

In ordine alla proposta di deliberazione sopra indicata, la sottoscritta

VISTO l'art. 49, primo comma e I'art. 147-bis, primo comma del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000,
così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, espnme il parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione sopra indicata e se ne attesta la copertura ftnaruiana.

Il Responsabile Settore
Finanziario Associato

F.to Rag. Tíziana Benedetti

Uzzano,24/10/2017



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETARIO COMI.]NALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il sottoscrítto, vístí glí attí d'ufJício,
ATTESTA

che Iu presente delíberøzíone:

ú è pubblícata, ín døta odíerna, per rímanemí per 15 gíorní consecutivi all'slbo pretorío on-líne (ørL 32

L.69 del 18.6.2009 e ørL 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

t è contestuølmente comunícata øí cøpígruppo consílíørì (ørt. 125, del T.Il. n, 267/2000);

E è copía CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, lì.
0 g l,t0v 2011

responsabile dell' Area Associata
Seruizi Segreteria e Socrale

Dedamia

Il sottoscritto, visli gli atti d'ufftcio,
ATTESTA

che Iø presente deliberqzione:

è støtø pubblicata øll'ulbo pretorio on líne per quindicí gíorní consecutiví døl .............. ..... al

è divenutø esecutiva in døtø....... decorsí 10 gíorní døll'ultímo dí pubblícøzíone (ørt.

134, c. 3, det T.(1. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì

ll responsabile dell' Area Associata
Seruizi Segreteria e Socrale

Dedamia Benigni

t

ffi

!t

ç.*


