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L’anno duemilaventuno, addì  ventinove, del mese di marzo alle ore  17:10, convocata 
con appositi avvisi si è svolta la Giunta comunale,  in modalità di videoconferenza sulla 
piattaforma telematica “WhatsApp”, ai sensi dell’art. 73, comma 1, del decreto legge 17 
marzo 2020, n.18 e del decreto sindacale n. 1/2020, con la partecipazione di:

PRESENTI ASSENTI

XFUSCO MARIANNA SINDACO  

XTANDA ANTONIO ASSESSORE  

XPANI OMAR ASSESSORE  

XSPANU CARLO ASSESSORE  

Partecipa in funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 

4, lettera a), del T.U. 267/2000)   il Segretario Comunale  Dott. ARA ANTONIO

Il  SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione :

 il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;

Ai sensi dell’art. 49, 1° comma T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 
approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, hanno espresso parere favorevole.

 il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Contabile;

X

X



PREMESSO CHE: 

• con delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, è 
stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
 

Visto il D.P.C.M. 24 settembre 2020 (G.U. n. 302 del 4 dicembre 2020) che disciplina la “Ripartizione, termini, 
modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai Comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di 
sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022”;  
 
Visto, in particolare, il comma 65-ter dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui, nell'ambito 
della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e 
commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022; 
 
Il Fondo è ripartito tra i Comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di 
accesso e rendicontazione;  
 
Visto, inoltre, il successivo comma 65-quinquies dell'art. 1 della medesima L. 27 dicembre 2017, n. 205, così 
come modificato dal comma 313 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'art. 243 del D.L. 19 
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella L. 17 luglio 2020, n. 77, che stabilisce che il Fondo di 
cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di euro 30 milioni per l'anno 2021 e di 
euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte 
alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi 
dell'epidemia da Covid-19;  
 
Considerato che, nella gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, questo Comune ritiene 
fondamentale il sostegno alle attività economiche presenti sul territorio che sono state danneggiate dalle 
chiusure obbligatorie e/o dalle limitazioni all’esercizio delle attività;  
 

Visto l’allegato 2 al DPCM del 24 settembre 2020, dal quale risulta l’assegnazione al Comune di Erula della 

somma di € 21.259,00 per l’annualità 2020, € 14.173,000 per l’annualità 2021 e di € 14.173,00, per l'annualità 

2022 per un totale complessivo triennale pari ad € 49.605,00 da destinare alle attività economiche del settore 

artigianale e commerciale che insistono sul territorio;  

 
Dato atto che il suddetto DECRETO dispone che:  
 

1. I comuni possono utilizzare il contributo di cui all'art. 2  per la realizzazione di azioni di sostegno economico in 
favore di piccole e micro imprese*, anche al fine di contenere  l'impatto  dell'epidemia da COVID-19, come 
individuate dalla raccomandazione 2003 361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che: 

a. svolgano attività  economiche  attraverso  un'unita'  operativa ubicata  nei  territori  dei  comuni,  ovvero   
intraprendano  nuove attività' economiche nei suddetti territori comunali; 

b. sono  regolarmente  costituite  e  iscritte  al  registro  delle imprese; 
c. non sono in stato di liquidazione o di  fallimento  e  non  sono soggette a procedure di fallimento o di 

concordato preventivo. 
  

2. Le azioni di sostegno  economico  di  cui  al  comma  1  possono ricomprendere:  
a) erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione; 
b) iniziative che agevolino la ristrutturazione,  l'ammodernamento, l'ampliamento per innovazione di prodotto 

e di processo di  attivita' artigianali  e  commerciali,  incluse  le  innovazioni   tecnologiche indotte dalla 
digitalizzazione dei processi di marketing on-line e di vendita  a  distanza,  attraverso  l'attribuzione  alle  
imprese   di contributi in conto capitale  ovvero  l'erogazione  di  contributi  a fondo perduto  per  l'acquisto  
di  macchinari,  impianti,  arredi  e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e 



impiantistiche necessarie per l'installazione e il  collegamento  dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi 
acquisiti. 
 

3. Le agevolazioni di cui al  presente  decreto  sono  concesse  ai sensi  e  nei  limiti  del  regolamento  (UE)  n.   
1407/2013   della Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli articoli 107 e 108 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del  regolamento  (UE)  n.  1408/2013  della 
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli articoli 107 e 108 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del  regolamento  (UE) n.  
717/2014  della  Commissione,  del  27  giugno   2014,   relativo all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   
trattato   sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.  

*Ai sensi della vigente normativa si definisce microimpresa l’impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio 
annuo non superiore a 2 milioni di euro - si definisce piccola impresa l’impresa che ha meno di 50 occupati, e un fatturato annuo oppure un totale di 
bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro che esercitano un’attività commerciale o artigianale che ne faranno richiesta e soddisfino le 
condizioni di cui al presente avviso. 

Vista la precedente deliberazione di G.M. 68 in data 14/12/2020 con la quale sono state disposte in via 
d’urgenza le variazioni di competenza e di cassa al bilancio di previsione finanziario 2020-2022, ai sensi 
dell’art. 175, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 2, comma 3, del D.L. 23 novembre 2020, n. 154 
con la quale vengono allocate  sul bilancio di previsione dell’anno 2020 sul cap. 30601.7.2020 (14.02.2 - 
U.2.03.03.03.999) le somme assegnate; 
 
Considerato che questo Ente per la gestione e l’assegnazione del Fondo in argomento dovrà procedere alla 
redazione di appositi avvisi pubblici per individuare modalità di selezione e requisiti di accesso, per individuare 
metodi di valutazione delle richieste di contributo e per la stesura dei relativi elenchi delle imprese beneficiarie, 
per il monitoraggio, rendicontazione ed inserimento dei dati ed informazioni sulla Banca Dati Unitaria; 
 
Ritenuto necessario individuare i criteri di erogazione del contributo in oggetto; 
 
1. Ritenuti validamente proponibili i seguenti CRITERI DI ASSEGNAZIONE:  

 
a) (65% del contributo assegnato al Comune ovvero € 13.818,34): 

• erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione:  
(per spese di gestione, a titolo esemplificativo si intendono: spese per l’affitto dei locali utilizzati per l’attività, spese per il 
personale, spese per la sanificazione dei locali, spese per la formazione del personale, spese per utenze quali telefono, 

energia elettrica, acqua, combustibile, rifiuti, pulizia, spese per consulenze.); 
 
b) (35% del contributo assegnato al Comune ovvero € 7.440,66: 

• iniziative che agevolino la ristrutturazione, l’ammodernamento, l’ampliamento per innovazione di 
prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le innovazioni tecnologiche indotte 
dalla digitalizzazione dei processi di marketing on line e di vendita a distanza, attraverso l’attribuzione 
alle imprese di contributi in conto capitale ovvero l’erogazione di contributi a fondo perduto per 
l’acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere 
murarie e impiantistiche necessarie per l’installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi 
impianti produttivi acquisiti.  

 

2. La misura economica è da intendersi quale contributo a fondo perduto per l’ammontare complessivo di € 
21.259,00. 
  

3. Le risorse economiche disponibili verranno ripartite tra i beneficiari richiedenti secondo le seguenti 
modalità:  
 

4. La linea sub a) (erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione) è destinata a favore delle 
imprese che hanno subito una sospensione parziale o totale della propria attività nell’anno 2020 a seguito 
di provvedimenti statali o regionali. 



  
5. 5. Il fondo verrà ripartito proporzionalmente in base al numero delle richieste regolarmente pervenute e 

dichiarate ammissibili ed in proporzione all’ammontare delle spese dichiarate ed effettivamente sostenute 
e comprovate da ciascuna impresa nell’anno 2020, fino ad un massimo di € 2.000,00 per ciascuna 
impresa. 
  

6. Le risorse eventualmente non attribuite dalla linea di intervento sub a) verranno destinate a favore delle 
imprese che abbiano effettuato nell’anno 2020, 2021 o che effettueranno entro 60 giorni dalla 
comunicazione della concessione del presente finanziamento, spese di investimento come specificato sub 
b). 
  

7. Il fondo disponibile verrà ripartito proporzionalmente in base al numero delle richieste regolarmente 
pervenute e dichiarate ammissibili ed in proporzione all’ammontare delle spese dichiarate ed 
effettivamente sostenute e comprovate da ciascuna impresa con idonea documentazione, fino ad un 
massimo di € 2.500,00 per ciascuna impresa. 
  

8. Nel caso della presenza di somme non assegnate derivanti dalla ripartizione dei contributi assegnati nella 
linea di intervento sub b), le relative economie verranno destinate alla linea di intervento sub a) 
prescindendo dal limite del tetto massimo di € 2.000,00 ed attribuite secondo i criteri proporzionali stabiliti 
al comma 5. 

 

 

RITENUTO di dover ulteriormente precisare che: 
 

• l'importo del singolo contributo sarà determinato proporzionalmente all'entità della spesa 
sostenuta; 

• le spese dovranno essere documentate a cura del richiedente pena la decadenza dal 
beneficio e dovranno considerarsi al netto di IVA; 

• ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo avendone titolo per l’attività 
risultante come principale dall’iscrizione camerale; 

• è ammessa la presentazione di richiesta di contributo a valere su entrambe le linee di 
finanziamento da parte della stessa impresa; 

• il contributo è cumulabile con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, emanate a 
livello nazionale per fronteggiare l’attuale crisi economico finanziaria causata dall’emergenza 
sanitaria da “COVID-19”, ivi comprese le indennità erogate dall’INPS ai sensi del D.L. 17 
Marzo 2020, n. 18, salvo diversa previsione della legislazione statale in materia; 

• il contributo erogato non potrà essere superiore all'entità delle spese dichiarate; 

• le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento 3 (UE) n. 1407/2013 della 
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) 
n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel 
settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, 
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura. 13;  

• sul contributo riconosciuto a titolo di sostegno al reddito verrà applicata la ritenuta fiscale del 
4% prevista dall'articolo 28 del D.P.R. n. 600 del 1973 mentre sarà escluso l'applicazione 
della ritenuta, il contributo concesso quale ristoro per spese su beni strumentali; 

• alla data di presentazione della domanda, le imprese dovranno inoltre possedere i seguenti 
ulteriori requisiti: 



a) essere in regola con il pagamento dei tributi locali, dei canoni e delle sanzioni 
amministrative nei confronti del Comune di Erula, con termine di pagamento scaduto al 28 
febbraio 2020; 

b) in capo al titolare, al legale rappresentante, agli amministratori (con o senza poteri di 
rappresentanza) e ai soci non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione 
previste dall’art. 67 del D. Lgs. 06/09/2011, n.159 (c.d. “Codice delle leggi antimafia”). 

DATO ATTO che la struttura organizzativa competente alla gestione del relativo procedimento è il Settore 
Amministrativo, al cui interno è stata individuata quale Responsabile del Procedimento la dipendente 
Marras Maddalena; 

 

VISTO pertanto lo schema di avviso allo scopo predisposto nonché l'allegato modulo di domanda che 
allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 
 
ACCERTATO che i tempi per la rendicontazione dell'erogazione del contributo sono fissati dalla legge, per 
l'anno 2020, al 30/06/2021 per cui si ritiene necessario fissare al 20/06/2021 la data entro la quale erogare 
ai beneficiari il contributo spettante; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;  
 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;  
 
Visto lo Statuto Comunale;  
 
Con votazione unanime espressa nei modi di legge  
 
 

DELIBERA 
 

1. di prendere atto del D.P.C.M. del 24 settembre 2020, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 302 del 4 dicembre 
2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree 
interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno 
degli anni dal 2020 al 2022 che, tra l’altro, assegna a questo Ente € 21.259,00 per l’annualità 2020, € 
14.173,000 per l’annualità 2021 e € 14.173,00, per l'annualità 2022 per un totale complessivo triennale 
pari ad € 49.605,00; 

 
2. di approvare i seguenti criteri per la destinazione dei contributi per l’anno 2020 a valere sul fondo di 

sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni delle aree interne di cui al 
D.P.C.M. 24 settembre 2020:  

 

a) (65% del contributo assegnato al Comune ovvero € 13.818,34): 

• erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione:  
(per spese di gestione, a titolo esemplificativo si intendono: spese per l’affitto dei locali utilizzati per l’attività, 
spese per il personale, spese per la sanificazione dei locali, spese per la formazione del personale, spese per 

utenze quali telefono, energia elettrica, acqua, combustibile, rifiuti, pulizia, spese per consulenze); 
 

b) (35% del contributo assegnato al Comune ovvero € 7.440,66: 

• iniziative che agevolino la ristrutturazione, l’ammodernamento, l’ampliamento per innovazione 
di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le innovazioni tecnologiche indotte 
dalla digitalizzazione dei processi di marketing on line e di vendita a distanza, attraverso l’attribuzione 
alle imprese di contributi in conto capitale ovvero l’erogazione di contributi a fondo perduto per 
l’acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere 



murarie e impiantistiche necessarie per l’installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi 
impianti produttivi acquisiti.  

 

3. La misura economica è da intendersi quale contributo a fondo perduto per l’ammontare complessivo di € 
21.259,00. 
  

4. Le risorse economiche disponibili verranno ripartite tra i beneficiari richiedenti secondo le seguenti 
modalità:  
 

5. La linea sub a) (erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione) è destinata a favore delle 
imprese che hanno subito una sospensione parziale o totale della propria attività nell’anno 2020 a seguito 
di provvedimenti statali o regionali. 
  

6. 5. Il fondo verrà ripartito proporzionalmente in base al numero delle richieste regolarmente pervenute e 
dichiarate ammissibili ed in proporzione all’ammontare delle spese dichiarate ed effettivamente sostenute 
e comprovate da ciascuna impresa nell’anno 2020, fino ad un massimo di € 2.000,00 per ciascuna 
impresa. 
  

7. Le risorse eventualmente non attribuite dalla linea di intervento sub a) verranno destinate a favore delle 
imprese che abbiano effettuato nell’anno 2020, 2021 o che effettueranno entro 60 giorni dalla 
comunicazione della concessione del presente finanziamento, spese di investimento come specificato sub 
b). 
  

8. Il fondo disponibile verrà ripartito proporzionalmente in base al numero delle richieste regolarmente 
pervenute e dichiarate ammissibili ed in proporzione all’ammontare delle spese dichiarate ed 
effettivamente sostenute e comprovate da ciascuna impresa con idonea documentazione, fino ad un 
massimo di € 2.500,00 per ciascuna impresa. 
  

9. Nel caso della presenza di somme non assegnate derivanti dalla ripartizione dei contributi assegnati nella 
linea di intervento sub b), le relative economie verranno destinate alla linea di intervento sub a) 
prescindendo dal limite del tetto massimo di € 2.000,00 ed attribuite secondo i criteri proporzionali stabiliti 
al comma 5. 

 

             Ulteriormente: 
 

• l'importo del singolo contributo sarà determinato proporzionalmente all'entità della spesa 
sostenuta; 

• le spese dovranno essere documentate a cura del richiedente pena la decadenza dal 
beneficio e dovranno considerarsi al netto di IVA; 

• ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo avendone titolo per l’attività 
risultante come principale dall’iscrizione camerale; 

• è ammessa la presentazione di richiesta di contributo a valere su entrambe le linee di 
finanziamento da parte della stessa impresa; 

• il contributo è cumulabile con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, emanate a 
livello nazionale per fronteggiare l’attuale crisi economico finanziaria causata dall’emergenza 
sanitaria da “COVID-19”, ivi comprese le indennità erogate dall’INPS ai sensi del D.L. 17 
Marzo 2020, n. 18, salvo diversa previsione della legislazione statale in materia; 

• il contributo erogato non potrà essere superiore all'entità delle spese dichiarate; 

• le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento 3 (UE) n. 1407/2013 della 
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) 
n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 



107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel 
settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, 
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura. 13;  

• sul contributo riconosciuto a titolo di sostegno al reddito verrà applicata la ritenuta fiscale del 
4% prevista dall'articolo 28 del D.P.R. n. 600 del 1973 mentre sarà escluso l'applicazione 
della ritenuta, il contributo concesso quale ristoro per spese su beni strumentali; 

• alla data di presentazione della domanda, le imprese dovranno inoltre possedere i seguenti 
ulteriori requisiti: 

a) essere in regola con il pagamento dei tributi locali, dei canoni e delle sanzioni 
amministrative nei confronti del Comune di Erula, con termine di pagamento scaduto al 28 
febbraio 2020; 

b) in capo al titolare, al legale rappresentante, agli amministratori (con o senza poteri di 
rappresentanza) e ai soci non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione 
previste dall’art. 67 del D. Lgs. 06/09/2011, n.159 (c.d. “Codice delle leggi antimafia”); 
 

4. di approvare lo schema di Avviso pubblico per l’annualità 2020 predisposto dall’Ufficio Amministrativo 
che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 

5. di dare atto che la struttura organizzativa competente alla gestione del relativo procedimento è il 
Settore Amministrativo, al cui interno è stata individuata quale Responsabile del Procedimento la 
dipendente Marras Maddalena; 
 

6. di dare mandato all’ufficio per i conseguenti atti di gestione; 
 

7. di dichiarare, stante l’urgenza di rendere efficace il presente deliberato, con separata votazione resa in 
forma palese all’unanimità, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 
dell’art. 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 

 

 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Marianna Fusco

Erula, 18.03.2021

VISTO: con parere FAVOREVOLE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 49, 1° comma, del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000)

VISTO: con parere FAVOREVOLE.

Erula,   18.03.2021

F.to Marianna Fusco

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Art. 49, 1° comma, del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE



(Capo II° della legge 7 agosto 1990, n. 241)

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la Sig.:

Marras Maddalena

Approvato e sottoscritto:

F.to Marianna Fusco

IL SINDACO

__________________________ __________________________

F.to Antonio Ara

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto, Responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità 
legale, visti gli atti d’ufficio;

Visto lo Statuto Comunale,

che la presente deliberazione viene pubblicata, in data 29.03.2021 per rimanervi 15 giorni 
consecutivi (art. 124, c. 1, del T.U. 18/08/2000, n. 267), nel Sito Web Istituzionale di questo 
Comune - www.comunedierula.it  - all’Albo Pretorio on-line accessibile al pubblico (art. 32, 
comma1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) - Pubb. n.  291,00 ;

ATTESTA

x

x

Li, 29.03.2021 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Antonio Dr. Ara

E’ stata trasmessa, in elenco, ai capi gruppo consiliari in data 29/03/2021, Prot. n. 1475 (Art. 
125 T.U. Leggi sull’ordinamento EE.LL. 267/2000);       

            Il sottoscritto, Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità 
legale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Lì, 29/03/2021

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel Sito Web Istituzionale di questo Comune per 
quindici giorni consecutivi dal 29.03.2021 al 13.04.2021 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 
giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

F.to  Antonio Dr. Ara

IL SEGRETARIO COMUNALE

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Li, 29.03.2021 L'impiegato autorizzato




