
L’anno 2017 il giorno del mese di alle ore
-I \ e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad

invito di convocazione notificato a norma di legge, si è riunita la Giunta municipale con l’intervento
dei signori:

N° Componenti presente assente

1. Cunsolo Giuseppe Sindaco Presidente

2. Caggegi Gabriella Assessore

3. Mobilia Filippo Assessore

4. Russotti Giuseppe Pasquale Assessore y

5. Orlando Luca Giuseppe Assessore ‘2

Presiede il 5’r’.nccz
Assenti gli Assessori: ..Uc.o
Segretario Comunale Dott.ssa Girgenti Angela

Presenti n. Lk assenti n. “3W I

11 Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare
sull’argomento in oggetto specificato.

COMUNE DI MALVAGNA
Deliberan°

34k

Città metropolitana DI MESSINA

reg. del

DELIBERAZIONE
DELLA

GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: Proposta di Project Financing
l’affidamento in concessione del
Comune di Malvagna comprensivo
energetici messa a norma degli i
straordinaria del territorio e della

ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. n. 50/2016, per
servizio di pubblica illuminazione del

degli interventi di efficienza dei consumi
mpianti, della manutenzione ordinaria e
fornitura di energia attraverso la voltura.





LA GIUNTA MUNICIPALE

- VISTA la proposta avente come oggetto:

Proposta di Project Financing ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. n. 50/2016, per
l’affidamento in concessione del servizio di pubblica illuminazione del
Comune di Malvagna comprensivo degli interventi di efficienza dei
consumi energetici messa a norma degli impianti, della manutenzione
ordinaria e straordinaria del territorio e della fornitura di energia
attraverso la voltura.

- VISTO che la superiore proposta ha riportato i pareti favorevoli di:
1-Del responsabile del servizio, per quanto attiene la regolarità tecnica;
2-Del responsabile del servizio per quanto attiene la regolarità contabile.

- RITENUTO di dover approvare la predetta proposta;
- VISTO l’Ordinamento Amministrativo degli EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;
- VISTA la L.R. N. 30/2000;

Con voti unanimi, espressi a norma di legge

DELIBERA

Di approvare la proposta sopra citata avente come oggetto:

Proposta di Project Financing ai sensi dell’an. 183 del D. Lgs. n. 50/2016, per
[‘affidamento in concessione del servizio di pubblica illuminazione del
Comune di Malvagna comprensivo degli interventi di efficienza dei
consumi energetici messa a norma degli impianti, della manutenzione
ordinaria e straordinaria del territorio e della fornitura di energia
attraverso la voltura.

Successivamente, con separata votazione, la Giunta

DICHIARA

ad unanime votazione palese e favorevole, l’atto immediatamente esecutivo.





COMUNE DI MALVAGNA
Città Metropolitana di Messina

UFFICIO PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO
SINDACO AREA TECNICA

OGGETTO DELL A PROPOSTA

Proposta di Projecr Financing ai sensi dell’arI. 183 del D. Lgs. n. 50/2016, per
l’affidamento in concessione del servizio di pubblica illuminazione del
Comune di Malvagna comprensivo degli interventi di efficienza dei
consumi energetici messa a norma degli impianti, della manutenzione
ordinaria e straordinaria del territorio e della fornitura di energia
attraverso la voltura.

REGISTRATA AL N° DATA:

PARERI FAVOREVOLI PARERI CONTRARI
1)— 1)—
2)- 2)-
;3) 3)-

NOTIZIE UTILI PER GLI UFFICI RICEVENTI:

COMUNE DI MALVAGNA
TEL. 0942—964003— FAX 0942— 964172 PARTITA I.V.A. 00426710836
COli FISCALE 87000230836





PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il Sindaco relaziona e formula la presente proposta, per i seguenti motivi ed argomentazioni:

Premesso che:

il Comune di Malvagna proprietario della rete di impianto di Pubblica illuminazione distribuito
sul tutto il territorio, al fine di garantire il contenimento dei costi che gravano sul bilancio comunale
relativi alla manutenzione ordinaria -straordinaria e sicurezza dello stesso , intende ridurre i
consumi energetici della rete attraverso la sostituzione con lampade a basso consumo energetico e
con l’adeguamento e messa in sicurezza dell’ormai obsoleto impianto attraverso interventi di
efficientamento energetico compresa la fornitura di energia elettrica attraverso la voltura della
Pubblica Illuminazione.

Considerato che: il Comune di Malvagna non è in grado di provvedere alla manutenzione
necessaria per la corretta funzionalità ed efficienza dell’impianto in quanto non dispone di
personale specializzato a svolgere le mansioni specifiche del settore energetico né di sostenere i
costi necessari all’adeguamento a norma e gestione dello stesso.

Considerato che: disposizioni di legge in merito agli appalti pubblici consentono alle pubbliche
amministrazioni di accogliere proposte presentate ad iniziativa di privati per la realizzazione di
opere pubbliche o di pubblica utilità attraverso la fattispecie di project financing regolato dal
codice dei Contratti all’art. 183 comma 15 del D.lgs n 50/20 16.

Con delibera di G.M. n° 94 del 18/11/2016 11 Comune di Malvagna ha presentato e approvato uno
schema di avviso pubblico esplorativo per Facquisizione di manifestazione di interesse finalizzata
ad interventi di fornitura, gestione, manutenzione contenimento dei costi del servizio di Pubblica
Illuminazione con l’obiettivo specifico di migliorarne l’efficienza dell’impianto di illuminazione
ormai obsoleto e conteneme i costi, in conformità alle disposizioni di legge in materia di regolarità
e legittimità dei procedimenti amministrativi dei contratti pubblici come in seguito specificati
Codice dei Contratti pubblici, di cui all’art 183 comma 15 del D. Lgs. n. 50/20 16, che ha
sostituito il D. Lgs. n. 163/2006, a sua volta modificato dal D. Lgs. n. 152/2008, daI D.L. n.
70/2011 e infine dall’art. 59-bis della legge 27/20 12, ilquale all’an. 153 comma 19 (oggi afl.
183, comma 15) ammette la fattispecie diprojectflnancing a iniziativa privata;

In data 01/12/2016 la società Norma Sviluppo s.r.l.s. con sede in Catania via Pietro Verri n°7
P.Iva n°05373650877 e Mangano Alfio ditta individuale via Strada n°28 Riposto

C.F.MNGLFA7OEI2H325 comunicavano al Comune di Malvagna il proprio interesse ad aderire
alla manifestazione e presentavano allo stesso la propria proposta assunta al protocollo con nota
n° 2538 del 01/12/2016. In data 27/02/2017 l’ente convocava tramite pec assunta al prot.n 558
un incontro con le parti avvenuto in data 01/03/2017 nel quale dopo un analitica discussione
della proposta presentata.lo stesso invitava le parti ad apportare delle modifiche migliorative alla
proposta di progetto presentata al fine di migliorarne il contenuto; dell’incontro veniva redatto il
verbale assunto al prot n° 587 di cui alla presente si allega copia.

In data 30/03/2017 con raccomandata a mano assunta al protocollo di questo ente al n° 918 la
società Norma sviluppo s.r.1.s presentava una nuova proposta di project Financing ai sensi
dell’art. 183 del D.lgs n° 50/2016 finalizzata all’ “Affidamento in concessione dei servizio di
pubblica illuminazione del Comune comprensivo degli intervezti tesi alla messa a norma degli
impianti cieli ‘efficientamento dei consumi energetici e della Jòrnitura cii energia attraverso la
i’oltura “. Il Sindaco cosi Come risulta dal verbale del 30/03/2017 assunto al prot. n° 919 presa visione
e valutata la proposta, chiedeva al proponente un ulteriore modifica della stessa relativamente al canone





e alla durata; la società accoglieva le richieste formulate dall’ente e si impegnava a rimodulazione della
proposta sul piano tecnico e economico finanziario e in ottemperanza alle stesse in data 31/03/2017
prot n° 930 presentava un nuovo progetto.

L’Amministrazione dopo un attento e dettagliato studio dei progetti presentati, valutatene le componenti
tecniche, economiche e strutturali nonché l’impatto ambientale, gli indici di fattibilità e i termini di
durata, ha considerato corrispondente alle proprie esigenze la proposta presentata dalla società Norma
Sviluppo, contestualmente, ha dato mandato al proprio Ufficio Tecnico di esprimere parere tecnico e
redigere dettagliata relazione, sul contenuto ditale proposta.
Dalla relazione redatta, si evince che: il progetto presentato dalla società NORMA SVILUPPO s.r.l.s.,
riflette e soddisfa totalmente quelle che sono le richieste e gli obiettivi che l’ente intende realizzare. La
relazione di asseverazione bancaria attesta la coerenza e l’equilibrio del piano economico-finanziario,
la capacità del progetto di generare adeguati flussi di cassa tali da garantire il rimborso del debito e
la remunerazione del capitale di rischio, e quindi la possibilità di realizzare l’opera pubblica con il
ricorso al capitale privato in conformità alle disposizioni dell’art. 183 del D.lgs 50/2016.

DATO AfFO CHE: dal punto di vista contabile vi è un esatta corrispondenza tra il costo che dovrà
sostenersi e la qualità ed efficienza del servizio richiesto. Dalla relazione tecnica presentata dalla società
risulta evidente un risparmio energetico, garantito dalla nuova tecnologia degli impianti con un
immediata diminuzione dei costi sulla spesa corrente nonché un ulteriore effetto positivo sulla
componente ambientale in quanto l’utilizzo dei nuovi corpi illuminati determinerà una non indifferente
diminuzione dell’inquinamento luminoso, tenuto conto che, il progetto cosi’ come descritto negli
elaborati prevede sia l’adeguamento degli impianti l.P. alle attuali norme e leggi, sia interventi di
ordinaria e straordinaria manutenzione. L’accoglimento della proposta determinerà un ulteriore e non
indifferente vantaggio economico per l’ente, poiché di fatto si elimineranno i costi necessari per
personale specializzato di cui l’ente attualmente non dispone e un indiscutibile miglioramento si avrà
anche ad impatto estetico-visivo con un rinnovamento dei luoghi con la conseguente migliore fruibilità
del servizio fornito per la collettività.

Considerata la strategicità e l’evidente interesse pubblico della proposta in oggetto si ritiene
essenziale coinvolgere il Consiglio comunale, in una prossima seduta deliberativa, nella
decisione di valutarne il pubblico interesse.

Tutto ciò premesso, considerato, visto e ritenuto, la Giunta Municipale

PROPONE
Di
1. dare atto che le superiori premesse costituiscono parte integrante del presente

provvedimento;
2. condividere e approvare la proposta di progetto di finanza presentata, dalla società Norma

sviluppo s.r.l.s finalizzata all’ “Affidamento in concessione del servizio di pubblica
illuminazione del Comune coniprensivo degli interventi tesi alla messa a nonna degli
impianti cieli ‘efficientamento dei consumi energetici e clellci fornitura di energia attraverso
la voltura” ai sensi dell’art. 183, comma 15 del D. Lgs. n. 50/2016 per le motivazioni
dettagliatamente esposte in premessa

3. dare mandato al Responsabile dell’Area mmt rat di porre in essere tutti gli ulteriori e
conseguenziali adempimenti;

4. notificare il presente provvedimento alla società “ orma sviluppo s.r.l.s con sede in Catania
via Pietro Verri P. Iva 05373650877” e disporne la pubblicazione all’Albo mi line, nonché la
trasmissione al Segretario comunale, al Presidente del Consiglio Comunale, al Responsabile
dell’Area Amministrativa, al Responsabile dell’Area Econo - finanziaria, al Responsabile
dell’Area Tecnica e al Responsabile dell’Area Patrimonio ‘ ‘Vg adempimenti necessari.





i. COMUNE DI MALVAGNA
CITtÀ METROPOLITANA DI MESSINA

AREA TECNICA
Cod. flsc. 87000230836 PartIVA. 00425710836

Tel. 0942 964003 Fax 0942 954172

area.tecnica@comunemalvagna.gov.it
area.tecnicapec.comunemalvagna.gov.it

www.comunemalvagna.gov.it

Parere tecnico per l’offerta tecnico economica della ditta NORMA SVILUPPO s.r.Ls. inerente la
Proposta di Project Financing ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. n. 50/2016, per
l’affidamento in concessione del servizio di pubblica illuminazione del Comune di Malvagna
comprensivo degli interventi di efficienza dei consumi energetici messa a norma degli
impianti, della manutenzione ordinaria e straordinaria dei territorio e della fornitura di
energia attraverso la voltura.

RELAZIONE TECNICA

Le problematiche della pubhlica illuminazione relativamente al risparmio energetico, all’inquinamento
luminoso e alla sicurezza stradale, evidenziando come unica risoluzione la necessità di ammodernare gli
impianti.
I vantaggi dell’ammodernamento degli impianti di pubblica illuminazione partono dalla circostanza che il
loro consumo di energia elettrica incide per circa il 60% sul fabbisogno energetico totale di un comune e
che, perciò, gli interventi di miglioramento energetico possono essere redditizi per l’ente e per il privato
che voglia investire.

Non sono solo gli usuali interventi come il rifasamento, la sostituzione delle lampade esistenti con altre
più efficienti, l’impiego di sisLemi di telecontrollo e telecomando per gestire a distanza l’impianto che
possono determinare la convenienza economica dell’investimento. E necessario ricorrere a strategie
innovative che possono definirsi “della ristrutturazione ottimizzata dell’impianto (dove per ottimizzata
deve intendersi minimizzazione del tempo di recupero dell’investimento)” e “strategia di manutenzione
ottimizzata (ossia manutenzione che dia luogo a minori costi di gestione)”. Ci sono però comportamenti
da evitare: realizzare interventi in contrasto con le norme, intervenire su impianti fuori norma. Le fasi
dell’ammodernamento possono così individuarsi:
• rilevazione delle caratteristiche dell’impianto;
• individuazione di massima dell’intervento e relativa analisi di prefattibilità economica;
‘analisi accurata dell’intervento e dello studio di fattibilità vero e proprio:
• scelta della procedura di gara per l’appalto.

La rilevazione delle caratteristiche dell’impianto esistente, ai tini del progetto prcliminare, riguarda:
• le caratteristiche geometriche dell’impianto (altezza di montaggio dei punti luminosi, lo sbraccio,
l’inclinazione dell’apparecchio d’illuminazione;

• le caratteristiche della strada (il tipo di manto stradale e le sue caratteristiche riflettenti);



e
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• il tipo, la marca, il modello dell’apparecchio d’illuminazione, della lampada;
• il consumo di energia elettrica;
• le caratteristiche dell’alimentazione;
• lo stato manutentivo dei componenti;
• la strategia di manutenzione in atto;
• la verifica della conformità dell’impianto alle norme elettriche e illuminotecniche sia europee sia
regionali.
La valutazione economica dellintervento si può fare con varie tecniche di analisi finanziaria; una delle
più frequenti è il calcolo del pay-back. ossia del tempo di ritorno dell’investimento dato dal rapporto tra
il costo dell’intervento e il risparmio economico annuo che all’intervento consegue e che risulta essere
dato dalla differenza tra ilcosto di esercizio primae quello dopolintervento. Eevidentecheilruolodel
progettistaè fondamentale perché dallaqualità del progettodipende il tempo di pay-hack edè proprio il
progettista che individua l’intervento energetico ottimale, ossia quello che minimizza il tempo di
pay-hack, rendendo utile e conveniente l’ammodernamento e che consente la possibilità di utilizzo del
capitale privato; in questo quadro sì rende possibile l’intervento di una Esco (Energy service
company) che realizza l’intervento, sostiene l’investimento economico e sarà ripagata attraverso i
risparmi energetici suicostidi gestionecheconseguiranno all’intervento.

Un altro problema delicato è quello della manutenzione, obbligatoria secondo il d.p.r. 554 di attuazione
della Merloni ter, perché il piano di manutenzione progettato influisce direttamente sul dimensionamento
dell’impianto. La strategia di sostituire le lampade via via che si bruciano presenta un doppio
inconveniente: l’impianto finisce con l’andare Cuori norma ed è antieconomica. E corretta la strategia di
sostituzione di gruppo delle lampade anche se sono ancora funzionanti e la pulizia di gruppo sia delle
lampade sia degli apparecchi illuminanti; i piani di manutenzione equivalenti, ossia che mantengono
l’impianto nellestesse condizioni di efficienza, sono infiniti; si pone quindi un problema di ottimizzazione,
ossia trovare il piano di minimo costo con software speciali, oppure cambiare strategia di manutenzione
adottando quelladegliequilux mantenuti piuttostochequella. tradizionale, equitempo.

In pratica l’intervento si riconduce alla riduzione dei consumi, miglioramento della sicurezza stradale,
valorizzazione dei centri urbani e dei beni culturali e riduzione dell’inquinamento luminoso. La legge
detta i requisiti tecnici degli impianti come l’entità del flusso luminoso verso l’alto che deve essere
pari a zero, il fattore di utilizzazione che è posto uguale o maggiore di 0,4, l’efficienza delle lampade
maggiore di 90 lmNV, il rendimento degli alimentatori maggiore del 90%, come il rendimento ottico degli
apparecchi d’illuminazione.

Sintesi dell’intervento

Il Project linancing dovrà compiersi attraverso una serie di interventi che riescano a garantire:
• contenimento del consumo energetico;
• elevate affidabifità degli impianti;
• protezione da sovratensioni;
• controllo automatico della potenza:
• regolazione temporizzata e personalizzaNle del flusso luminoso;
• auto-accensione ed auto-spegnimento in funzione della luminosità ambiente;
• possibilità di telecontrollo e telegestione del proiettore da remoto;
• facilità dì installazione e manutenzione.
• limitazione del flusso luminoso verso l’alto;
• valorizzazione dci luoghi urbani: strade, piazze, aree pedonali, aree verdi, nuclei storici, aree
porticate, ecc.;
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• razionalizzazione dei supporti e degli apparecchi dì illuminazione;
• conservazione, in ambiti particolari, di supporti e apparecchi di illuminazione storici e/o tipici del
Comune;

Il tutto attraverso l’adeguamento dell’intero impianto, a partire dai quadri elettrici fino agli organi
terminali, alla normativa vigente in materia di sicurezza e risparmio energetico.

Gli interventi previsti possono essere riassunti nelle seguenti fasi:
1. verifica della funzionalità ed adeguamento alla normativa dei quadri elettrici esistenti, con la

possibilità di dislocare gli stessi in zone differenti, nonché adeguarne la potenza;
2. verifica ed adeguamento delle linee elettriche;
3. verifica ed adeguamento dell’impianto di messa a terra e degli altri impianti di protezione;
4. verifica ed adeguamento, ove necessario, della posizione dei pali di illuminazione al fine di poter

garantire un flusso luminoso omogeneo ed efficiente;
5. sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con nuovi corpi illuminanti a LED;
6. smaltimento in un centro di conferimento rifiuti speciali delle pani di impianto non

riutilizzabili da pane della amministrazione;
7. ottimizzazione del nuovo impianto.

Requisiti prestazionali

I requisiti richiesti ad un impianto di illuminazione variano a seconda delle destinazioni d’uso dell’area
(ad es. nell’illuminazione stradale e essenziale uarantirc la sicurezza al traffico veicolare;
nell’illuminazione dì aree monumentali, lo scopo e esclusivamente quello di mettere in luce il monumento
stesso),
Oltre a indicare come classificare una zona destinata al traffico (per determinare la sua categoria
illuminotecnica). la norma UNI fornisce la procedura per la selezione delle categorie illuminotecniche,
identifica gli aspetti che condizionano l’illuminazione stradale e, attraverso opportune valutazioni dei
rischi, permette il conseguimento del risparmio energetico e la riduzione dell’impatto ambientale.
La norma riguarda gli impianti fissi dì illuminazione in zone pubbliche destinate alla
circolazione di traffico motorizzato, che devono offrire al cittadino condizioni di visihilità ottimali nelle
ore notturne.

Analisi della fattibilità

EI Project-Financing
In precedenza è stato sottolineato come, per realizzare un ammodernamento di un impianto di pubblica
illuminazione sia necessario un rilevante investimento iniziale. L’accesso a canali di finanziamento
adeguati per reperire capitali a costi non elevati può amplificare, attraverso il fenomeno della leva
finanziaria, la redditìvità del progetto.
Nel corso degli ultimi anni, soprattutto per iniziative nel settore energetico, si è sviluppato e diffuso in
tutto il mondo il ricorso al “project finance”.
Il project lìnance è una operazione di finanziamento di un’opera, caratterizzata dalla valutazione, da
parte degli istituti di credito e degli altri soggetti finanziatori, non tanto dell’azienda che richiede il
prestito e della sua situazione economico-patrimoniale, bensì della fattibilità dell’opera e delle sue
prospettive economiche, ovvero dell’attitudine a restituire, attraverso i proventi generali, il debito
contratto.
La caratteristica essenziale del project linance è la capacità, o meglio l’attitudine, dell’attività economica
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finanziata - il progetto - a produrre il cash flow in grado di garantire il servizio del prestito, nonché
un’adeguata remunerazione del capitale investito. La capacità di individuare e convogliare risorse intorno
alla realizzazione dell’iniziativa trova 2iustiflcazione nel progetto in sé e nella sua capacità di ripagare le
risorse, in esso investite, con ragionevole attendibilità. Il progetto deve pertanto risultare chiaramente
identilicabile tanto dal punto di vista giuridico quanto da quello economico e patrimoniale. Ecco perché
alla base dell’operazione deve esserci una società di progetto (società veicolo, nella terminologia
anglosassone), che rappresenta il soggetto a cui fanno capo tutte le attività e le obbligazioni del progetto
sottostante; essa viene costituita con l’obiettivo di stabilire un’entità economica con personalità giuridica
e con propria capacità economica e patrimoniale, con oggetto sociale limitato alla realizzazione e
gestione dell’opera.

CONSIDERATO CHE La relazione di asseverazione bancaria attesta la coerenza e l’equilibrio del piano
economico-finanziario, la capacità del progetto di generare adeguati Ilussi di cassa tali da garantire il
rimborso del debito e la remunerazione del capitale di rischio, e quindi la possibilità di realizzare l’opera
pubblica con il ricorso al capitale privato in conformità alle disposizioni dell’art. 183 del D.lgs 50/2016.

CHE dal punto di vista contabile vi è un esatta corrispondenza tra il costo che dovrà sostenersi e la qualità
cd efficienza del servizio richiesto.

CHE Dalla relazione tecnica presentata dalla società risulta evidente un risparmio energetico, garantito dalla
nuova tecnologia degli impianti con un immediata diminuzione dei costi sulla spesa corrente nonché un
ulteriore effetto positivo sulla componente ambientale in quanto l’utilizzo dei nuovi corpi illuminati
determinerà una non indifferente diminuzione dell’inquinamento luminoso, tenuto conto che, il progetto così
come descritto negli elaborati prevede sia l’adeguamento degli impianti 1.P. alle attuali norme e leggi, sia
interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione.

CHE L’accoglimento della proposta determinerà un ulteriore e non indilTerente vantaggio economico per
l’ente, poichè di l’atto si elimineranno i costi necessari per personale specializzato di cui l’ente aitualmente
non dispone e un indiscutibile miglioramento si avrà anche ad impatto estetico-visivo con un rinnovamento
dci luoghi con la conseguente migliore fruibilità del servizio fornito per la collettività.

Dopo un attento e dettagliato studio del progetto presentato dalla società Norma Sviluppo e valutatene le
componenti tecniche, economiche e strutturali nonché l’impatto ambientale, gli indici di fattibilità e i termini
di durata, ha considerato che lo stesso corrisponde alle esigenze dell’Amministrazione e che riflette e
soddisfa totalmente quelle che sono le richieste e gli obiettivi che l’ente intende realizzare.

Malvagna li 12/04/2017

VISTO: Il

I

L’ Istriati

(Geom. Si

(Geom.





COMUNE DI MALVAGNA
(Città Metropolitana di Messina)

PROPOSTA n° del I

TITOLO FUNZIONE

I I I I
GESTIONE COMPETENZA

DENOMINAZIONE:

ASSEGNAZIONE SOMME AREA TECNICA.

PARERI E DISPONIBILITA’ FINANZIARIA

SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO

I Il I I I
I I

RESIDUI I
Somma Stanziaia

Somma Prec. Imp.

Somma disponibile

Somma impegnata

con la pres. proposta

Somma disponibile

VOCE ECONOMICA

Ai sensi dell’art. 53 della legge 6giugno 1990, n° 142. (come recepito con l’art. I, comma I, lettera i ) della legge
regionale Il Dicembre 1991, n°48 sulla proposta di deliberazione i snuoscritti esprimono parere di cui al seguente
prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere FAVOREVOLE.

DATI IL ‘ESPO E

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE

DATA ,. If. RgONS1iL

I suddetti pareri lanno parte integrante e sostanziale della delibera n

__________del ___________________

DATA Il Responsabile del servizio finanziario

SFhOLE D

SFAVOREVOLE O





il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma:

/r/./E Msess9ve’yIayo
- /1/I. / i

Su conforme attestazione dell’addetto alle pubblicazioni

Attesta

Che la presente deliberazione, ai sensi dell’an. 11 della L.R. n. 44/1991, come modificato
dall’art. 127, comma 21, della L.R. n. 17/2004, è stata_ affissa all’Albo Pretorio il giorno

per rimanervi per 15 giorni consecutivi e pertanto fino al

L’Addetto

Lì Il Segretario Comunale
Dolissa Angela Girgenti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensi deLl’art. 12 comma 2 L.R. 44/9 1,

D E’ divenuta esecutiva il —

della pubblicazione.

Li oUÌOfl

essendo decorsi dieci consecutivi dall’inizio

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per l’esecuzione:

All u Ilicio
All’ uflie io
All’ ulTicio
A

UI

_______________

retario Ci
larej

[e

E’ copia conforme per uso Amministrativo 11 presente atto è stato pubblicat6 all’Albo on
Malvagna, li

_________________

line Comunale dal
al

Listruflore Amministrativo
Rosa Angela Di Stefano 4

con il n.

Pezzino Domenico Racco

--

Il sottosci4tto Sej*frrio Comunale

o

Il Responsahile dell’Ufficio di Segreicria




