
  

 

          
 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 29/2013            Seduta del 10.07.2013  

 
OGGETTO APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL 

SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE CON I COMUNI DI ASIGLIANO 
VENETO E ORGIANO 

 
L’anno 2013 addì 10 del mese di luglio alle ore 19.11 nella Residenza Municipale, previa 
convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, risultano presenti 
(P) e assenti (A): 
 
Il Sindaco GASTALDON Mirco (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  BASSO PIETRO  P  11. FERRO ANDREA P 
2.  NANIA ENRICO P  12. GIACOMINI DENIS P 
3.  CECCHINATO SILVIO P  13. PARIZZI AUGUSTA MARIA GRAZIA P 
4.  BECCARO PAOLINO P  14. TALPO ANNA LUISA A 
5.  GIACON CHIARA P  15. MASCHI PIER ANTONIO P 
6.  SCHIAVO MICHELE P  16. PINTON SIMONE P 
7.  PETRINA GIOVANNI A  17. BORELLA SILVIO P 
8.  LACAVA EDOARDO A  18. FUGOLO GIANNI A 
9.  VETTORE LUCIA P  19. LO VASCO ANGELO A 
10.  SAVIO ALBERTO P  20. BOTTECCHIA GIOVANNI P 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 17 componenti del Consiglio 

 
Presiede il Sindaco GASTALDON Mirco. 
Partecipa alla seduta BUSON dott. Roberto, Segretario Comunale reggente. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
BOTTECCHIA Giovanni, SAVIO Alberto 
 
 
 

********************* 
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Oggetto:  APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL 
SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE CON I COMUNI DI ASIGLIANO 
VENETO E ORGIANO 

 
Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 
Relatore: Mirco Gastaldon - Sindaco 
 
Il Sindaco relaziona sulla proposta di deliberazione, con cui si chiede al Consiglio di approvare lo 
schema di convenzione per la gestione associata del servizio di Segreteria Comunale con i Comuni 
di Asigliano Veneto e Orgiano. 
In seguito alla positiva esperienza di gestione dell’Ufficio di Segretario Comunale con il Comune di 
Albignasego, si ritiene opportuno proseguire nell’esperienza della Segreteria convenzionata, anche 
in ottemperanza alle indicazioni rivolte ai Sindaci della Regione Veneto dal Prefetto di Venezia con 
la circolare n. 11969 del 20.03.2013. 
Il Sindaco conclude invitando i Consiglieri ad approvare la proposta di deliberazione. 

RICHIAMATI: 

• l'art. 99 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche, il quale dispone che il Sindaco 
nomini il Segretario Comunale scegliendolo tra gli iscritti all'Albo Nazionale dei Segretari 
Comunali e Provinciali; 

• l'art. 30 dello stesso Decreto Legislativo laddove viene contemplata la possibilità, da parte 
degli enti locali, di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo 
coordinato funzioni e servizi determinati, prevedendo anche la costituzione di uffici comuni; 

• l'art. 10 del D.P.R. 04/12/1997 n. 465 (Regolamento recante disposizioni in materia di 
ordinamento dei Segretari Comunali e Provinciali) il quale, con specifico richiamo ad 
accordi per l'esercizio associato di funzioni da parte dei Comuni, contempla la facoltà per i 
Comuni di stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di Segreteria Comunale; 

• l'art. 63 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi che prevede 
espressamente che l'ente può stipulare una convenzione con uno o più comuni per la 
gestione del servizio di segreteria; 

VISTO che il 2° comma dell'art. 10 del già citato D.P.R. 465/1997 dispone che le convenzioni 
sopra richiamate debbano stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuare il Sindaco 
competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinare la ripartizione degli oneri 
finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da 
parte di uno o più comuni ed i reciproci obblighi e garanzie. 

DATO ATTO che in sede di conversione del D.L. n. 78 del 31-05-2010 con L. 122/2010 è stata 
soppressa l'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e 
prevista la successione alla stessa, a titolo universale, del Ministero dell'Interno. 

VISTA la circolare n. 11969 del 20.03.2013 del Prefetto di Venezia indirizzata a i Sindaci della 
Regione Veneto dove tra l'altro si osserva a proposito delle convenzioni di segreteria “come ricorso 
allo strumento convenzionale consenta di calibrare al meglio le rispettive esigenze operative, 
ripartendo anche sotto l'aspetto economico gli oneri connessi all'effettivo rapporto di 
collaborazione prestata dal Segretario presso i comuni interessati”; 

VISTE le note con le quali i Sindaci dei Comuni di Cadoneghe, Asigliano Veneto e Orgiano hanno 
espresso la volontà di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria 
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Comunale ottenendo in questa maniera un ambito ottimale di intervento, con risparmio della 
relativa spesa. 

VISTO lo schema della convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di 
Segreteria Comunale, all. A) parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono indicati 
tutti gli elementi richiesti al menzionato art. 10 D.P.R. n. 465/1997, assegnando al Comune di 
Cadoneghe il ruolo di Comune Capo Convenzione; 

VISTO il decreto del Prefetto della Provincia di Venezia acquisito agli atti del Comune prot. 15208 
del 05.07.2013, con cui è stato dichiarato lo scioglimento della Segreteria Convenzionata tra i 
Comuni di Cadoneghe e Albignasego con decorrenza dal 05.07.2013; 

DATO ATTO che l'efficacia della presente deliberazione è subordinata all'avvenuto scioglimento 
della convenzione di Segreteria Comunale fra i Comuni di Asigliano Veneto e Orgiano e i Comuni 
di Pojana Maggiore ed Alonte; 

RAVVISATA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 

SI PROPONE 

1. di gestire in forma associata le funzioni di Segreteria Comunale fra i Comuni di Cadoneghe, 
Asigliano Veneto e Orgiano; 

2. di approvare lo schema di convenzione da stipulare tra i Sindaci dei comuni di cui al punto1 
per la disciplina della gestione associata dell'Ufficio di Segreteria conformemente al testo 
che viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. Sub A); 

3. di subordinare l'efficacia della presente deliberazione all'avvenuto scioglimento della 
convenzione di fra i Comuni di Asigliano Veneto e Orgiano e i Comuni di Pojana Maggiore 
ed Alonte. 

 
 
PARERI 
 
Ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000, relativamente alla regolarità tecnica si 
esprime parere favorevole; 
 
Cadoneghe,                                                                       Il Responsabile dei Servizi Affari Generali 
                                                                                                         Dott. Giorgio Bonaldo 
 
 
Ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000,relativamente alla regolarità contabile, 
si esprime parere favorevole; 
 
Cadoneghe,                                                           Il responsabile dei Servizi economico-finanziari 
                                                                                                        Dott. Giorgio Bonaldo 

 
 



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL  10.07.2013 
 

 

CONVENZIONE PER L'UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE 

FRA I COMUNI DI CADONEGHE, 

 ASIGLIANO VENETO ED ORGIANO 

  

L'anno ____________ addì ___________ del mese di ____________, nella Residenza Municipale 

di _______________ 

TRA 

• il COMUNE DI CADONEGHE, con sede in Cadoneghe (PD), via/piazza __________ n. _, 

c.f. _______________, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. 

__________________, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e 

nell'interesse dell'Ente suddetto; 

• il COMUNE DI ASIGLIANO VENETO, con sede in Asigliano Veneto (VI), via/piazza 

__________ n. _, c.f. _______________, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore 

Sig. __________________, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e 

nell'interesse dell'Ente suddetto; 

• il COMUNE DI ORGIANO, con sede in Orgiano (VI), via/piazza __________ n. _, c.f. 

_______________, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. 

__________________, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e 

nell'interesse dell'Ente suddetto; 

PREMESSO 

 Che l'art. 30 del T.U.E.L. 20.8.2000, n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite 

convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati; 

 Che l'art. 98, comma 3 del T.U.E.L 20.8.2000, n. 267 riconosce ai Comuni la facoltà di 

stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale; 

 Che l'art. 10, comma 2 del D.P.R. 4.12.1997, n. 465 dispone che le convenzioni stipulate fra 

Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale devono stabilire le modalità di espletamento del 

servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario e 

determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della 

convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie; 

 Che il Comune di Cadoneghe, con deliberazione consiliare n. _____ del ________, 

dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Asigliano Veneto, con 

deliberazione consiliare n. _____ del ________, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di 

legge, ed il Comune di Orgiano, con deliberazione consiliare n. _____ del ________, dichiarata 
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immediatamente esecutiva ai sensi di legge, hanno deciso di svolgere in forma associata le funzioni 

di segreteria comunale, approvando la presente convenzione; 

CIO' PREMESSO 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 - OGGETTO E FINE 

I Comuni di Cadoneghe, Asigliano Veneto e Orgiano, nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98, 

comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 nonché dell'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997, stipulano la presente 

convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria comunale: ciò al fine 

di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario comunale per l'espletamento di funzioni 

che, per disposizione di legge, di statuto, di regolamento o per provvedimento dei Sindaci od in 

base ad altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto funzionario, ottenendo un significativo 

risparmio della relativa spesa. 

Le parti danno atto che la presente convenzione è subordinata alla condizione sospensiva 

dell’adozione – a cura della competente Prefettura di Venezia preposta alla gestione dell’Albo dei 

Segretari comunali e provinciali  per la Regione Veneto - dei provvedimenti di risoluzione, 

rispettivamente, della convenzione di segreteria comunale in essere fra i Comuni di Asigliano 

Veneto e Orgiano ed i Comuni di Pojana Maggiore ed Alonte.  

 

Art. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE 

Il Comune di Cadoneghe assume la veste di Comune capo convenzione. 

Il Sindaco del suddetto Comune è titolare della competenza per la nomina e per la revoca del 

Segretario Comunale, con l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in 

materia nonché nel rispetto delle direttive emanate in merito dall'allora Agenzia Autonoma per la 

gestione dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali e dal Ministero dell’Interno. 

La nomina dovrà essere effettuata d'intesa con i Sindaci dei Comuni di Asigliano Veneto e Orgiano. 

In sede di prima attuazione della presente convenzione, le parti danno atto che sarà assegnato 

d’ufficio dall’Agenzia alla sede convenzionata il Segretario in servizio presso il Comune di  

Orgiano. La costituzione della sede convenzionata si formalizza nella data in cui prende servizio il 

Segretario titolare. 

Il Sindaco del Comune capo convenzione, sentiti i Sindaci degli altri due Comuni associati, 

provvederà altresì: 

- a dare comunicazione alla competente Agenzia nei casi di assenza del Segretario per aspettativa, 

per mandato politico o sindacale o in ogni altro caso di assenza superiore ai sei mesi; 
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- a richiedere all'Agenzia la nomina del Segretario supplente nei casi di assenza del Segretario 

titolare non rientranti nella fattispecie di cui al precedente capoverso; 

- ad autorizzare il Segretario Comunale per lo svolgimento di incarichi o per l'esercizio di attività 

extraistituzionali ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001. 

  

Art. 3 – RAPPORTO DI LAVORO 

Il Segretario Comunale è funzionario pubblico, dipendente del Ministero dell’Interno, in rapporto 

funzionale con i Sindaci dei Comuni convenzionati. 

Il conseguente rapporto di lavoro sarà gestito dal Sindaco del Comune capo convenzione. 

Al Sindaco del Comune capo convenzione competeranno, in particolare, le decisioni inerenti le 

interruzioni e sospensioni della prestazione lavorativa, in applicazione dei contratti collettivi 

nazionali vigenti nel tempo. 

 

ART. 4 – ORARIO DI LAVORO 

Le prestazioni di lavoro del Segretario comunale sono articolate in modo da assicurare la presenza 

in servizio ed il corretto espletamento delle funzioni presso ciascun Comune, in relazione agli 

obiettivi e programmi da realizzare ed alla complessità delle problematiche. 

Il calendario dei giorni sarà concordato d'intesa fra i Sindaci dei Comuni convenzionati, sentito il 

Segretario comunale, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio. 

  

ART. 5 - FORME DI CONSULTAZIONE 

I Sindaci dei Comuni convenzionati dovranno consultarsi ogni qual volta debbano essere adottati 

provvedimenti che possano incidere sullo svolgimento del servizio di segreteria comunale, e 

comunque almeno due volte l'anno; essi opereranno, in accordo con il Segretario, al fine di garantire 

il buon funzionamento del servizio e la puntuale esecuzione della presente convenzione. 

In particolare, la consultazione è obbligatoria nei casi di nomina e di revoca del Segretario e di 

determinazione di eventuali nuove modalità di espletamento del servizio. 

  

ART. 6 - TRATTAMENTO ECONOMICO - RAPPORTI FINANZIAR I, OBBLIGHI E 

GARANZIE 

Il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali ed i conseguenti 

assegni dovuti al Segretario Comunale nonché ogni altra contribuzione dovuta ad istituti od enti 

previdenziali ed assistenziali saranno erogati dal Comune capo convenzione di Cadoneghe, che 

provvederà al recupero della spesa a carico degli altri Comuni convenzionati. Saranno altresì 
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erogate di massima dal Comune di Cadoneghe: le spese per la frequenza di corsi di aggiornamento e 

riqualificazione professionale, salvo nel caso si tratti di corsi finalizzati a caratteristiche tipologiche 

specifiche di ogni singolo Comune; le spese dovute per le supplenze che dovessero verificarsi in 

caso di assenza od impedimento del Segretario Comunale titolare; i buoni pasto sostitutivi del 

servizio di mensa. 

Ciascun Comune convenzionato decide autonomamente sia in merito alla valutazione dei risultati 

conseguiti dal Segretario in ciascun esercizio, ai fini dell’erogazione della retribuzione di risultato, 

sia in merito all’eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione, nel rispetto delle vigenti 

norme dei contratti collettivi di lavoro: anche le spese conseguenti a tali determinazioni sono 

erogate in un primo momento dal Comune di Cadoneghe, che provvede poi al recupero della parte 

di competenza di ciascun Comune convenzionato. 

Sono posti invece direttamente a carico dei singoli Comuni convenzionati: il rimborso delle spese di 

missione o trasferte effettuate per conto dei singoli Comuni; le coperture assicurative previste dai 

contratti nazionali di lavoro vigenti nel tempo (con particolare riferimento ai rischi inerenti la 

responsabilità civile, ivi compreso il patrocinio legale, e l’utilizzo di mezzo di trasporto proprio). 

Le spese di cui al primo capoverso del presente articolo saranno ripartite fra i Comuni 

convenzionati nella seguente misura: Comune di Cadoneghe 60%; Comune di Orgiano 25%; 

Comune di Asigliano Veneto 15%. 

Il Comune di Cadoneghe, nella sua veste di capo convenzione, iscriverà nel proprio bilancio di 

previsione, nella parte Spesa, tutte le spese precitate (relative ad emolumenti, contributi, supplenze, 

corsi di aggiornamento e quant’altro) da corrispondere a favore del Segretario Comunale, e nella 

parte Entrata il rimborso della quota dovuta da parte degli altri due Comuni convenzionati. 

Gli altri due Comuni convenzionati dovranno corrispondere la quota a proprio carico in tre rate, 

delle quali la prima entro il 30 giugno dell'anno di competenza, di importo pari al 50% della spesa 

consuntiva o presunta tale dell'anno precedente, la seconda entro il 31 ottobre dell'anno di 

competenza, di importo pari al 30% della spesa consuntiva o presunta tale dell'anno precedente, e la 

terza a saldo entro il 31 marzo dell'anno successivo, sulla base dei dati consuntivi da fornirsi da 

parte del Servizio finanziario del Comune capo convenzione, entro la fine di febbraio di ciascun 

anno. In caso di ritardo nel pagamento dell'acconto e del saldo, così come sopra determinato, 

verranno applicati gli interessi legali, vigenti al momento. Eventuali contestazioni sul riparto delle 

spese dovranno essere comunicate per iscritto al Comune capo convenzione entro il termine 

perentorio di giorni quindici dal ricevimento della richiesta del saldo. Le divergenze eventuali 

saranno risolte d'intesa fra i Sindaci interessati, sentito preventivamente il competente ufficio della 

Prefettura di Venezia.  
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Al Segretario Comunale sarà corrisposto, per l’accesso ai Comuni convenzionati di Asigliano 

Veneto e Orgiano, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, sulla base di specifica 

e documentata richiesta del Segretario medesimo (ovvero a seguito di rilevazione d'ufficio con 

riscontri obiettivi sul sistema automatico di registrazione delle presenze). Viene autorizzato l'uso del 

proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del 

servizio, non essendo i tre Comuni collegati da idonei mezzi di trasporto.  

I diritti di segreteria spettanti al Segretario Comunale, per l'attività di rogito di cui all'art. 97, comma 

4, lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000, saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune 

trimestralmente. Annualmente occorrerà procedere alla verifica cumulativa fra i tre Comuni dei 

suddetti atti di rogito, nell'intesa che i medesimi non dovranno globalmente superare la percentuale 

di un terzo dello stipendio di godimento ai sensi della legge. Nel caso di raggiungimento e 

superamento del tetto massimo liquidabile, con la sommatoria dei diritti dei tre Comuni, occorrerà 

procedere ad una rideterminazione della cifra liquidabile con restituzione della somma percepita da 

parte del Segretario Comunale; in tal caso si dovrà tenere conto, nel computo della medesima 

rideterminazione, delle percentuali di compartecipazione delle Amministrazioni comunali alle spese 

per la retribuzione del Segretario, così come stabilito dal presente articolo. 

 

ART. 7 - DURATA E CAUSE DI SCIOGLIMENTO 

La durata della presente convenzione viene stabilita nel periodo di anni 1 (uno) a decorrere dalla 

costituzione formale della convenzione, cioè dal giorno in cui prende servizio il Segretario 

comunale. Al termine del succitato periodo gli Enti potranno procedere, con espresso atto 

deliberativo, assunto dai rispettivi Consigli Comunali, al rinnovo della presente convenzione alle 

medesime od a mutate condizioni. In caso contrario, allo spirare del termine finale della 

convenzione, la convenzione medesima viene a cessare ed il Segretario comunale verrà a ricoprire 

automaticamente l'incarico di Segretario comunale nel Comune capo convenzione. 

La convenzione potrà essere risolta in un periodo antecedente all’anno esclusivamente per uno dei 

seguenti motivi: 

- risoluzione consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutti i Comuni 

convenzionati; 

- recesso unilaterale di un Comune contraente da adottare con atto deliberativo consiliare con un 

preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. 

 

Art. 8 – CLASSE DELLA CONVENZIONE 
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La presente convenzione è classificata in classe II (popolazione compresa tra i 10.001 e i 65.000 

abitanti) ai sensi delle disposizioni vigenti in materia ai fini dell’assegnazione del Segretario 

comunale. 

 

Art. 9 – REGISTRAZIONE 

La presente convenzione, stipulata in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a 

registrazione in caso d’uso ai sensi della vigente legge di registro. 

 

Art. 10 – NORME FINALI 

Per quanto non previsto nella presente convenzione, trovano applicazione le norme di legge e di 

regolamento vigenti, le disposizioni gestionali dettate in merito dall' allora Agenzia Autonoma per 

la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali e dal Ministero dell’Interno nonché infine 

le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro della categoria dei Segretari comunali e 

provinciali vigenti nel tempo. 

La presente convenzione, regolarmente sottoscritta dai Sindaci e corredata dalle deliberazioni di 

approvazione dei Consigli comunali dei Comuni di Cadoneghe, di Asigliano Veneto e di Orgiano, 

sarà inviata, in copia autentica, a norma dell'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997, al competente ufficio 

della Prefettura di Venezia, preposto alla gestione dell'Albo per la Regione Veneto, a cura del 

Comune capo convenzione. 

IL SINDACO DEL COMUNE DI CADONEGHE – COMUNE CAPO CONVENZIONE 

 

___________________________________________ 

IL SINDACO DEL COMUNE DI ASIGLIANO VENETO 

 

___________________________________________ 

 

IL SINDACO DEL COMUNE DI ORGIANO 

___________________________________________ 
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Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 1 dell’ordine del giorno. 

Interviene il Sindaco (durante l’intervento del Sindaco esce e rientra il Consigliere Maschi). 
Intervengono il Consigliere Maschi, il Sindaco e il Segretario Comunale. 
 
Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la 
suestesa proposta di deliberazione. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 17  
   
Voti favorevoli 17  
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione  è approvata.  
 
Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata 
eseguibilità della deliberazione. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
 
Presenti 17  
   
Voti favorevoli 17  
 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
GASTALDON Mirco        BUSON dr. Roberto 
 
 
N° 617 registro atti pubblicati 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 
Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 11.07.2013 
 
Addì 11.07.2013             IL FUNZIONARIO INCARICATO 
        ………………………………………….. 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il 05.08.2013 
 
Lì 05.08.2013        IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 

 


