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DELIBERA N° 35 RE6. DEL l 6 . 05 . 20 lé 

DELLA 
QIUxNTA M U N I C I P A L E 

Oggetto: Piano triennale 2018/2020 di contenimento en razionalizzazione delle 
spese di funzionamento. 

L'anno 2018 il giorno 18 del mese di maggio alle ore 17.30 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 X 

2. Caggegi Gabriella Giuseppina Assessore X 

3. Mobilia Filippo Assessore X 

4. Orlando Luca Giuseppe Assessore X 

5. Russotti Giuseppe Pasquale Assessore X 

Presenti n. 5 assenti n. 0 
Presiede il Sindaco Cunsolo Giuseppe 
Assenti gli Assessori: 
Partecipa il Segretario Comunale Dr..Pirri Giuseppa Maria 

Il Presidente, constatato i l numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare 
sull'argomento in oggetto specificato. 



- VISTA la proposta avente come oggetto: 

Piano triennale 2018/2020 di contenimento en razionalizzazione delle spese di 
funzionamento. 

VISTO che la superiore proposta ha riportato i pareri favorevoli di: 
2- 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. L L . vigente nella Regione Siciliana; 
- VISTA la L.R. N . 30/2000; 

Con voti unanimi, espressi a norma di legge 

Di Approvare ìa proposta sopra citata avente come oggetto: " 

Piano triennale 2018/2020 di contenimento en razionalizzazione delle spese di 
funzionamento. 

che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

Con successiva votazione, ad unanimità dei voti, la Giunta delibera di dichiarare i l presente atto 
immediatamente esecutivo. 



COMUNE DI M A L V A G N A 

Via Piazza Castello, 3 

Oggetto: Piano triennale 2018-2020 di contenimento e razionalizzazione delle spese di funzio
namento. Approvazione 

PREMESSO che: 
- La legge n. 244 del 24/12/2007 (legge finanziaria 2008) prevede alcune rilevanti disposizioni di
rette al contenimento e alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle pubbliche ammi
nistrazioni; 
- in particolare, l'art. 2, comma 594 prevede che ai fini del contenimento delle spese di funziona
mento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche all'articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate 
alla razionalizzazione dell'utilizzo: 
a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro 
nell'automazione d'ufficio; 
b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi 
di trasporto, anche cumulativo; 

c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali. 

CONSIDERATO che: 

- il comma 595 stabilisce che nei piani relativi alle dotazioni strumentali occorre prevedere le misu
re dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il 
personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente 
al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuan
do, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, 
anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze; 
- il comma 596 prevede che nei casi in cui gli interventi esposti nel piano triennale implichino la 
dismissione di dotazioni strumentali, lo stesso piano è corredato dalla documentazione necessaria 
a dimostrare la congruenza dell'operazione in termini di costi e benefici. 
DATO ATTO che: 
- il comma 597 impone alle amministrazioni pubbliche di trasmettere a consuntivo e con cadenza 
annuale una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei Conti 
competente; 



- il comma 598 prevede che i suddetti piani siano resi pubblici con le modalità previste dall'art. 11 
del D Lvo 165/2001 e dall'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale (D.L.vo 82/2005); 

ATTESO che: 
- il comma 599 impone alle amministrazioni pubbliche, sulla base di criteri e modalità definiti con 
decreto del presidente del consiglio dei ministri da adottare, sentita l'Agenzia del demanio, entro 
90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'esito della ricognizione propedeu
tica all'adozione dei piani triennali di cui alla lettera c) del comma 594 provvedono a comunicare al 
ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi a: 
a) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, sui quali 
vantino a qualunque titolo diritti reali, distinguendoli in base al relativo titolo, determinandone la 
consistenza complessiva e indicando gli eventuali proventi annualmente ritratti dalla cessione in 
locazione o in ogni caso dalla costituzione in relazione agli stessi di diritti in favore di terzi; 
b) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, dei quali 
abbiano a qualunque titolo la disponibilità, distinguendoli in base al relativo titolo e determinan
done la consistenza complessiva, nonché quantificando gli oneri annui complessivamente sostenu
ti a qualunque titolo per assicurarne la disponibilità; 

VISTO inoltre il D.L 67.2011 n. 98 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", converti
to in Legge 15 luglio 2011 n. I l i , che all'art. 16 "Contenimento delle spese in materia di impiego 
pubblico", al comma 4 stabilisce: "...le amministrazioni possono adottare entro il 31 marzo di ogni 
anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione 
amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di fun
zionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle con
sulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa sostenuta a legislazione vigen
te per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari"; 

DATO ATTO che: 
- i competenti settori dell'amministrazione comunale hanno provveduto a rilevare i dati e le in
formazioni necessarie per la predisposizione del piano triennale di razionalizzazione delle voci di 
spesa indicate dall'art. 2, comma 594, della legge finanziaria 2008 e dall'art. 16, commi 4 e 5, del 
D.L. n. 98/2011, così come convertito in legge n. 111/2011; 
- la segreteria ha provveduto ad assemblare i dati e le informazioni provvedendo all'elaborazione 
dell'allegato piano per il triennio 2018/2020 relativo alla razionalizzazione delle voci di spesa ivi 
indicate; 

CONSIDERATO: 
• che allo stato attuale per questa Amministrazione, non è possibile ridurre ulteriormente i 

costi di funzionamento ai fini del conseguimento di economie di bilancio, atteso che ogni 
bene mobile e/o immobile, nonché le attrezzature d'ufficio, sono indispensabili per la ge
stione corretta dell'attività amministrativa e per conseguire un livello minimo di efficienza 
ed efficacia dell'azione predetta; 

• che relativamente ai beni immobili di proprietà comunale quelli facenti parte del patrimo
nio indisponibile sono utilizzati per l'espletamento di funzioni istituzionali, quelli facenti 
parte del patrimonio disponibile in parte sono stati venduti ai privati che avevano costruito 
o che li detenevano o utilizzavano a titolo di corte o di pertinenza gli stessi a norma di leg
ge; 



• che gli automezzi in dotazione degli uffici sono di proprietà dell'Ente e sono utilizzati dal 
personale dipendente del Comune esclusivamente per esigenze di servizio; 

• che le dotazioni strumentali, anche informatiche che corredano le stazioni di lavoro 
nell'automazione di ufficio, sono di proprietà dell'Ente per garantire un normale ed effi
ciente funzionamento degli uffici; 

• che l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile è garantita al personale dipen
dente nei soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e co
stante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari 
attività che ne richiedono l'uso. 

VISTO l'allegato piano triennale per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione di 
alcune spese di funzionamento di cui all' art. 2, commi 594 e segg. Legge 244/2007 e all'art. 16, 
commi 4 e 5,del D.L. n. 98/2011, così come convertito in legge n. 111/2011; 

CONSIDERATO che: 
- le misure e gli interventi previsti nel piano triennale impegnano i diversi responsabili di servizio ai 
fini di conseguimento di economie di bilancio; 
- il piano triennale è reso pubblico attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale 
dell'amministrazione comunale; 

ATTESA la competenza dell'organo a deliberare ai sensi della L.R. n. 48/1991 e della L.R. n. 44/91; 

DATO ATTO che sulla presente proposta deliberativa sono stati resi i pareri obbligatori prescritti 
dall'art. 12 della L. R. n. 30/2000, 

VISTO l'art. 2, comma 594 della legge n. 244 del 24/12/2007 (legge finanziaria 2008); 

VISTA la legge regionale n. 44/91; 
VISTA la legge n. 142/90, come recepita dalla L.R. n. 48/91; 
VISTA la legge n. 127/97 e n. 191/98, nelle parti recepite con L.R. n. 23/98; 
VISTO lo Statuto Comunale dell'Ente; 
VISTO il T.U.EE.LL. n° 267/2000; 

DATO ATTO che tale documento deve essere predisposto in funzione del Documento Unico di 
Programmazione 2018-2020; 

DATO ATTO che il bilancio di previsione anno 2018-2020 non è stato ancora approvato e il presen
te atto costituisce propedeuticità al bilancio stesso; 

VISTO l'art. 163 comma 5 del D. Lg.vo n° 267/2000; 

PROPONE 
Alla Giunta Comunale l'adozione dell'atto de quo con le seguenti statuizioni: 

1) Di approvare l'allegato Piano per il triennio 2018/2020 contenente misure finalizzate alla ridu
zione delle voci di spesa indicate nelle apposite tabelle; 
2) Di invitare tutti i responsabili dei servizi a porre la massima attenzione alla concreta realizzazio
ne delle azioni e degli interventi previsti nel piano; 



3 DI Incaricare la segreteria comunale alla predisposizione dì una relazione a consuntivo, con ca
denza annuale, da inviare agli organi di controllo interno dell'Ente e alla competente sezione di 
controllo della Corte dei Conti; 
5) Di dare atto che il DUP, nella seconda parte della sezione operativa comprende il piano trien
nale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all' art. 2, commi 594 e segg. Legge 
244/2007 e all'art.l6, comma 4, D.L. 98/2011-L.111/2011; 

6) Di allegare la presente deliberazione al redigendo bilancio di previsione 2018-2020 ; 
7) Di provvedere alla pubblicazione del piano triennale 2018/2020 sul sito istituzionale dell'Ente. 



Allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. del 

PIANO TRIENNALE 2016/2018 PER L'INDIVIDUAZIONE DI MISURE FINALIZZATE ALLA RAZIONA
LIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO - ART. 2, COMMI 594 E 595 DELLA LEGGE 
244/2007- ART. 16, COMMI 4 e 5, D.L. n. 98/2011 

PREMESSA 
Il Comune di Roccella Valdemone ha iniziato da anni un processo generalizzato di razionalizza
zione e riqualificazione della spesa. Il processo è stato attuato sia per rispondere a precise dispo
sizioni normative che hanno imposto agli Enti di adottare misure di contenimento della spesa e 
sia a seguito della riduzione delle entrate. Si sta pertanto cercando di diffondere una cultura del 
risparmio e di un più razionale utilizzo delle risorse e dotazioni strumentali per lo svolgimento dei 
compiti istituzionali. 
Il presente Piano è stato definito grazie alla collaborazione degli uffici interessati, che saranno 
coinvolti anche nel corso della sua attuazione, insieme a tutti i responsabili dei settori e dei servi
zi dell'Ente nella gestione delle risorse umani e strumentali assegnate loro, in ottemperanza ai 
principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa. 

DOTAZIONI STRUMENTALI PERSONAL COMPUTER 
L'attuale sistema di lavoro prevede una postazione informatica per ciascuno dei dipendenti in
terni. 
La dotazione standard del posto di lavoro, inteso come postazione individuale, è composta da un 
personal computer con annesse periferiche ( tastiera, mouse, monitor) con relativo sistema ope
rativo e con software applicativi specifici. 
Il numero di postazioni presenti risulta essere adeguato allo svolgimento delle mansioni dei vari 
uffici. La manutenzione e gli aggiornamenti dei software applicativi è affidata alle ditte fornitrici 
degli stessi. 
Nell'arco del triennio si prevede la dismissione dei personal computer il cui grado di obsolescen
za non consente di supportare efficacemente l'evoluzione degli applicativi. Per le modalità di ap
provvigionamento delle nuove dotazioni informatiche saranno opportunamente valutate le ca
ratteristiche tecnico-funzionali adeguandole alle esigenze degli uffici. 
L'uso delle strumentazioni deve essere finalizzato alle effettive necessità di ufficio. 

Sono attualmente in uso le seguenti dotazioni strumentali ed informatiche: 
> Centrino telefonico - unità centrale 
> N. 19 PC fissi con schermo mouse e tastiera 
> N. 2 PC server 
> N. 1 Stampante centralizzata Xerox 
> N. 4 Stampanti samsung scanner. 
> N. 1 Stampante scanner Brother 
> N. 1 Rilevamento impronte 



> N. 1 Stampante ad aghi 
> N. 2 casse FTB 
> N. 1 IVlixer Proel 
> N. 1 Proiettore Epson 
> N. 1 Microfono Proel 
Sono attualmente presenti negli uffici comunali n. 1 fotocopiatrice. 

Allo scopo di ottimizzare l'utilizzo degli strumenti informatici, sono stati individuati i 

seguenti criteri generali di comportamento : 

L'utilizzo della strumentazione è consentito solo se finalizzato alle effettive necessità dell'uffi

cio e deve essere circoscritto alla presenza giornaliera del personale dipendente. 

Si procederà alla sostituzione esclusivamente degli strumenti che non siano più in grado di fornire 

prestazioni adeguate alle necessità o che presentino malfunzionamenti tali per cui non 

sia conveniente procedere alla manutenzione e/o sostituzione di componenti. 

Le apparecchiature sostituite verranno, se possibile, riassegnate per l'utilizzo in ambiti dove 

sono richieste performance minori. 

Di norma gli acquisti verranno effettuati presso fornitori che garantiscano standard 

qualitativi ed economici da confrontare con i parametri CONSIP. 

L'utilizzo delle singole stampanti a getto di inchiostro sarà limitato al minimo indispensabile. 

Dovrà essere privilegiata sia nelle comunicazioni interne che, ove possibile, in quelle esterne l'uti

lizzo della posta elettronica (anche mediante l'invio di documenti riprodotti per mezzo di scanner). 

Per i documenti da inviare all'esterno si dovranno preferire le modalità meno "costose" 

per l'Ente e, quindi, nell'ordine : Posta elettronica (anche certificata) fax, posta ordinaria. L'in

vio tramite raccomandata dovrà avvenire solo nei casi in cui risulti effettivamente inevitabile. 

Utilizzo della firma digitale da parte di ciascun responsabile di area. 

Non si prevede la dismissione di dotazioni informatiche al di fuori di casi di guasto irreparabile od obso
lescenza. 
Infine, per quanto attiene all'utilizzo degli strumenti e servizi informatici dell'Ente, è fatto divieto 
di: 
- utilizzare la rete internet per scopi incompatibili con l'attività istituzionale del Comune; 
- agire deliberatamente con attività che distraggano risorse (persone, capacità, elaboratori, ecc.); 
- installare programmi sul personal computer in dotazione senza la preventiva autorizzazione; 
- modificare la configurazione del personal computer in dotazione qualora discordi con le preci
tate direttive; 

- utilizzare le risorse hardware e software e i servizi disponibili per scopi personali. 

CRITERI E DIRETTTVE PER L'UTILIZZO DELLA CARTA 

Ai fini di ottenere un risparmio di gestione, si adotteranno misure organizzative volte ad ottimiz
zare l'uso della carta, quali: 
o l'attivazione di un sistema di cartelle sul server; 
o l'incentivazione dell'uso della posta elettronica per le diverse tipologie di comunicazione inter
na ed esterna; 
o l'utilizzazione dei collegamenti via internet tra i vari enti pubblici per lo scambio dei dati; 
o l'ottimizzazione dello spazio all'interno di una pagina utilizzando le funzioni di riduzione stam
pa; 
° 2 pagine in 1 (riducendo i margini della pagina e le dimensioni del carattere) e la stampa, quan
do è possibile, fronte/retro; 



> La razionalizzazione nell'utilizzo delle autovetture e degli automezzi con l'obiettivo del massimo 

contenimento delle spese connesse (ammortamento, manutenzione, carburante, assicu

razione, bolli ecc.) e perseguita con l'applicazione dei seguenti criteri di uso: 

> Divieto di utilizzo per scopi diversi dall'attività istituzionale dell'Ente. > Verifica sistematica dei 

consumi tramite report mensile. 

> Verifica periodica delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

> Rispetto norme per la revisione. 
> Regolare pagamento premio di assicurazione e tasse di circolazione. 

Per gli automezzi di provvedere eventualmente alla sostituzione solo nel caso in cui si rendano 

necessari interventi tali da rendere antieconomica la riparazione. 

L'eventuale dismissione per obsolescenza avverrà mediante rottamazione o alienazione a seconda del

la condizione d'uso e del valore del mezzo. 

In caso di dismissione di mezzi con sostituzione si opterà per l'acquisto di mezzi a minor impatto 

ambientale ed a minor consumo. 

BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO 

I beni immobili ad uso abitativo o di servizio risultano i seguenti : 

> Un fabbricato destinato a sede municipale. Piazza Castello 8 

> Un fabbricato destinato a sala convegni. Via Magazzino 

> Un fabbricato destinato autoparco municipale. Piazzale Cali 

> Un fabbricato destinato a scuola. Via Giuseppe Garibaldi. 

> Un fabbricato destinato a Caserma Carabinieri, Via Gurnazzo. 

> Un fabbricato destinato deposito attrezzi. Via Serbatoio. 
La manutenzione degli immobili di cui all'art.2, comma 594, lettera c) della legge n. 
244/2007sarà opportunamente pianificata in modo da evitare spese impreviste e gli interventi 
saranno programmati con congruo anticipo al fine di evitare che il degrado diventi irreversibile. 
Relativamente agli immobili non destinati alle attività istituzionali dell'Ente saranno valutate le 
forme di gestione più opportune e comunque finalizzate a ridurre le relative spese. 
Si prevede un controllo periodico sulla congruità delle spese riferite alle utenze (riscal
damento e luce) per gli immobili ad uso istituzionale e dei servizi pubblici, nonché un continuo 
Monitoraggio ed aggiornamento dei canoni di locazione con applicazione indice Istat, per quanto 
riguarda l'immobile in affitto. 



o l'utilizzazione della qualità di stampa "bozza' per ridurre il consumo di toner"; 
o la riutilizzazione di carta già stampata su un solo lato per gli appunti. 
Per ciò che concerne la consultazione della G.U. si continuerà a far riferimento ai siti con accesso 
gratuito. 

TELEFONIA FISSA 
Ciascuna postazione di lavoro è dotata di un proprio apparecchio telefonico fisso ed è stata abili
tata ad effettuare le telefonate urbane e/o extraurbane e verso cellulari, secondo le esigenze 
d'ufficio ( Totale 1 centralino, 14 telefoni fissi ). 
Nel corso del triennio 2018/2020 sarà valutata l'implementazione di tecnologie che consentano di 
effettuare conversazioni telefoniche a costi ridotti e con gestori diversi. La razionalizzazione delle 
spese sarà garantita con il monitoraggio dei consumi riferiti ad ogni bimestre. 

TELEFONIA MOBILE 
Il servizio è riservato agli operatori e soggetti rivestenti cariche istituzionali (totale n. 2) con asse
gnazione della sola scheda SIM. 
L'assegnazione della scheda SIM è circoscritta ai soli casi in cui il personale adibito al predetto uffi
cio debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al pe
riodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso. 
L'utilizzo della scheda SIM è finalizzata all'attività istituzionale del Comune e l'assegnatario dovrà 
porre la massima attenzione al controllo della durata delle telefonate. 

VEICOLI DI SERVIZIO 

La consistenza della dotazione di mezzi e motomezzi è iscritta nell'inventario dell'ente come dal 
seguente elenco: 
Autovettura Volkswagen jetta (di rappresentanza). 
Porter Maxxi Piaggio 
Gli automezzi di servizio in dotazione al Comune sono utilizzati esclusivamente per l'espleta
mento delle funzioni proprie dell'Ente. 
In relazione alla gestione di detti veicoli, nel triennio 2016/2018, allo scopo di ottimizzare l'utilizzo 
degli automezzi sono stati individuati i seguenti criteri generali di comportamento: 
> L'utilizzo è limitato alle esigenze istituzionali e di servizio. 
> Gli automezzi in dotazione all'area tecnica vengono utilizzati dagli operai per il sevizio di 

pulizia e manutenzione delle strade e dal personale dell'area tecnica per sopralluoghi e verifiche 
presso cantieri. Anche in questo caso appare evidente che forme di trasporto alternativo sia
no di difficile attuazione. 

> L'automezzo in dotazione alla Polizia Locale verrà utilizzato per i servizi inerenti i compiti di 

ufficio (esempio : controlli sul territorio, pattugliamenti, ordine pubblico, missioni fuori territo

rio per consegna pratiche per conto degli uffici, distribuzione di posta o avvisi sul territorio). 

> L'approvvigionamento di carburante avviene tramite buoni individuanti il mezzo e richiesti di 

volta in volta all'Economo comunale, consentendo così di rilevare un eventuale utilizzo non 

corretto e scongiurando il rischio che il rifornimento di carburante avvenga illegittimamente. 

> La razionalizzazione, intesa come riduzione finalizzata alla limitazione dell'utilizzo improprio, 

ai fini del contenimento della spesa, è massima e non ulteriormente comprimibile, misura al

ternative di trasporto, data la scarsità di collegamenti di linea ed in relazione ai servizi svol

ti, non sono utilmente individuabili. 



COMUNE DI MALVAGNA 
(Città Metropolitana di Messina) 

Determina 

PARERI E DISPONIBILITÀ' FINANZIARIA 

Oggetto : Piano triennale 2018-2020 di contenimento e razionalizzazione delle spese di 
funzionamento. 

TITOLO FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO VOCE ECONOMICA 

RESIDUI 

Somma Stanziata Euro 
Somma Prec.imp. Euro 
Somma disponibile Euro 
Somma impegnata 
con la pres.proposta Euro 
Somma disponibile Euro 

D A T A II responsabile del servizio finanziario 

A i sensi dell'art.53 della legge 6 giugno 1990,n. 142,(come recepito con l'art.I,comma 1,lettera i) della legge regionale 
11 dicembre 1991,n,48 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto: 

GESTIONE: COMPETENZA 
DENOMINAZIONE: 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere FAV' 
A i sensi dell'art. 147 bis. 
D A T A Jg.^^ jg 

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

D A T A 4^'05-/^ 

S F A V O R E V O L E 

S F A V O R E V O L E 

I suddetti pareri tanno parte integrante e sostanziale delle deliberà-di, ' .-fo del 



i l presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma: 

J L SINDACO 

L'Assessore Anziano "^^^^^ v ^ I l Segretario Comunale ] V li segretario Comunale 

^•^r^'^' con il n. 
F.to p ^ e ^ ^ O I^d -

! > n presente atto è stato pubblicato all'Albo 
/ on-line Comunale dal 

• 

Il sottoscritto Segretario Comunale 
Su conforme attestazione dell'addetto alle pubblicazioni 

Attesta 

Che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 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 i l giorno 

per rimanervi per 15 giorni consecutivi e pertanto fino al 
L'Addetto 

Lì II Segretario Comunale 
F.to: 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ' 

n Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai 
sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91. 

n E ' divenuta esecutiva i l essendo decorsi dieci consecutivi dall'inizio 
della pubblicazione. ' 

Lì 
Il Segretario Comunale 

F.to: 

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

All'ufficio 
All'ufficio 
All'ufficio 
A _ 

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria 


