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                                                                        Lì 15/04/2020 

 
                                                                                       IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

                                                                                   F.to Concadoro  

                                                                          

Esaminata ed approvata dalla Giunta 

Municipale  

Il 24/04/2020 

 

con deliberazione n.66 

 

Dichiara immediata esecutiva ai sensi 

dell’art. 12 co. 2° della L. R. 44/91: 

 

  

 SI 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

PeP Per quanto concerne la regolarità tecnica ed in ordine 

alla regolarità ed alla correttezza dell’azione 

amministrativa esprime parere:Favorevole 

___ 

Data 15/04/2020         IL RESPONSABILE 
                                   F.to Vincenzo Caime 

 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime 

parere: 

Favorevole e ne attesta la copertura finanziaria 

 

Data 15/04/2020             IL RESPONSABILE 
                           F.to Andrea Antonino Di Como 

 

 

 
IMPUTAZIONE DELLA SPESA 

 

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE 

PROPOSTA     €. 174.034,86 

 
 AL CAP.___________ IPR  N.257 - 258 

 
  Data,15/04/2020                                             

                                              IL RESPONSABILE DEL  

                              SERVIZIO FINANZIARIO 

                       F.to Andrea Antonino Di Como 

 

 

 

 



II Responsabile della VI Direzione “Servizi a Rete e Ambientali” 
 

Ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di organizzazione e delle norme 

per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone l’adozione della seguente Determinazione, di cui ne attesta 

la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, 

l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interessi; 
 

Premesso che: 

- il Comune di Castelvetrano dispone un impianto di depurazione per il trattamento delle acque reflue sito nella via Del 

Cantone nella frazione di Marinella di Selinunte; 

- la VI Direzione Organizzativa “Servizi a Rete e Servizi Ambientali” è istituzionalmente responsabile del servizio di 

gestione dell’impianto di depurazione delle acque reflue di Marinella di Selinunte e delle stazioni di sollevamento ad esso 

afferenti; 

- stante all’esiguo personale in servizio, peraltro non dotato di specifica professionalità nel settore della depurazione delle 

acque, e alla totale mancanza di idonee attrezzature, gestione e manutenzione dell’impianto di depurazione comunale e 

delle due stazioni di sollevamento ad esso afferenti, ci si avvale di ditte esterne specializzate nel settore della depurazione 

delle acque; 

- ad oggi la gestione dell’impianto di depurazione e delle stazione di sollevamento ad esso afferenti è assicurata a mezzo di 

concesse proroghe, l’ultima delle quali è avvenuta con Determinazione del Responsabile della VI Direzione 

Organizzativa n. 99 del 27/03/2020, per le motivazioni riportate nella predetta determina, alla ditta Pulitalia Soc. Coop. 

con sede in Castelvetrano via Mazara n. 110, P. IVA n. 02241060819; 

- la gestione di cui trattasi è garantita con la superiore Determina n. 99 del 27/03/2020 fino al 15/06/2020; 

- per effetto della suddetta scadenza contrattuale, al fine di non interrompere il servizio che arrecherebbe danni patrimoniali 

certi e gravi all’Ente, nonché creerebbe problematiche di tipo igienico-sanitarie ed ambientali, è necessario procedere 

all’individuazione dell’operatore economico mediante ricorso al MePa a cui affidare l’incarico di gestione e 

manutenzione dell’impianto di depurazione comunale e delle due stazioni di sollevamento ad esso afferenti; 

- al fine di procedere senza soluzione di continuità all’affidamento del servizio di gestione e manutenzione dell’impianto di 

depurazione comunale e delle due stazioni di sollevamento ad esso afferenti a ditte esterne all’Ente, è stato redatto un 

progetto finalizzato a definire la spesa necessaria da porre a base di gara, per la determinazione delle prescrizioni e 

adempimenti a cui l’appaltatore dovrà ottemperare per assicurare il corretto svolgimento del servizio rispetto alle 

prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia; 

Visto il progetto relativo al “Servizio per la gestione e manutenzione dell’impianto di depurazione acque reflue comunale 

di Marinella di Selinunte e delle due stazioni di sollevamento ad esso afferenti (per un periodo di 12 mesi)” redatto 

il 06/04/2020 dal Geom. Tommaso Concadoro (All. “A”), validato in linea tecnica dal R.U.P. Geom. Giuseppe 

Aggiato in data 06/04/2020 (All. “B”), che prevede una spesa complessiva di € 174.034,86 come di seguito 

specificato:  

 

Servizio di gestione 

Interventi 

di manutenzione 

straordinaria 

Importo complessivi 

Importo lordo   €  91.277,55  

 

€  37.500,00    € 128.777,55 

di cui     

  

    

− a base d'asta € 89.452,00   € 36.750,00 

 

€ 126.202,00   

− per oneri della sicurezza €   1.825,55   €     750,00 

 

€     2.575,55    

  

  

  

    

SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL'AMMINISTRAZIONE 

 

  

  

    

− Assicurazione copertura rischi professionali  €   1.000,00   

  

€     1.000,00    

− Diritti enti terzi (ASP - ANAC) €      500,00   

  

€        500,00    

− Analisi chimiche €   8.000,00   

  

€     8.000,00    

− Spese per consulente tecnico  €   5.000,00   

  

€     5.000,00    

− Contributo cassa per consulente tecnico  €      200,00   

  

€        200,00    

− Caratterizzazione e conferimento in    

    discarica di fanghi, vaglio e sabbie €   7.500,00   €  2.500,00 

 

€   10.000,00    

− Incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. €   1.825,55   €     750,00 

 

€     2.575,55    

− Spese per I.V.A.: 

 

  

  

    

    > servizio di gestione e manutenzione (10%) €   9.127,76   €  3.750,00 

 

€   12.877,76    

   > analisi chimiche (22%) €   1.760,00   

  

€     1.760,00    

   > consulente tecnico (22%) €   1.144,00   

  

€     1.144,00    

 > caratterizzazione e conferimento in 

    discarica di fanghi, vaglio e sabbie (22%) €   1.650,00   €     550,00 

 

€     2.200,00  

 
Totale somme in Amministrazione € 37.707,31 €   37.707,31  €  7.550,00 €   7.550,00  €   45.257,31  €   45.257,31  

Sommano     € 128.984,86    € 45.050,00      

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO € 174.034,86  

 

 



Visti gli elaborati che fanno parte integrante del predetto progetto, di seguito elencati: 

 Tav. 1 - Relazione tecnica e quadro economico; 

 Tav. 2 - Stralcio Aerofotogrammetrico ubicazione impianti, Planimetria-schema impianto di depurazione; 

 Tav. 3 - Elenco prezzi; 

 Tav. 4 - Analisi prezzi; 

 Tav. 5 - Computo metrico estimativo; 

 Tav. 6 - Capitolato speciale di appalto; 

 Schema di contratto. 

Atteso che l’importo complessivo del progetto, pari ad € 174.034,86 trova copertura finanziaria come di seguito riportato: 

 per il servizio di gestione pari ad € 128.984,86 alla missione 9, programma 04, titolo 1, macro aggregato 103 

(capitolo 8150.21) dell’esercizio finanziario 2020; 

 per interventi di natura straordinaria pari ad € 45.050,00 alla missione 9, programma 04, titolo 2, macro aggregato 

202 (capitolo 8150.21) dell’esercizio finanziario 2020. 

Richiamata la determinazione del Sindaco n. 12 del 20/03/2020, con cui sono stati conferiti gli incarichi ai responsabili 

delle Direzioni organizzative dell’Ente ed individuare le sostituzioni in caso di assenza o impedimento dei 

Responsabile delle Direzioni e del Segretario Generale; 

Ritenuto che debba procedersi alla approvazione degli elaborati inerenti l’affidamento del “Servizio per la gestione e 

manutenzione dell’impianto di depurazione acque reflue comunale di Marinella di Selinunte e delle due stazioni di 

sollevamento ad esso afferenti (per un periodo di 12 mesi)” da parte della Giunta Comunale, competente ai sensi 

della vigente legislazione e dello Statuto comunale; 

 

A voti unanimi espressi nei modi di legge 

PROPONE 

Alla Giunta Comunale 

 

Per tutto quanto in premessa descritto e che qui s’intende ripetuto e trascritto: 

1) APPROVARE gli elaborati sotto elencati relativi all’affidamento del “Servizio per la gestione e manutenzione 

dell’impianto di depurazione acque reflue comunale di Marinella di Selinunte e delle due stazioni di sollevamento ad esso 

afferenti (per un periodo di 12 mesi)” che prevede una spesa complessiva di € 174.034,86 (di cui €  126.202,00 per somme 

a base d’asta, € 2.575,55 per oneri per la sicurezza ed € 45.257,31  per somme a disposizione dell’Amministrazione), il 

tutto secondo le specifiche riportate nel quadro economico del progetto sopra riportato. 

2) PRENOTARE, ai sensi degli artt. 163, 180 e 250 del D. Lgs. 267/2000 dell’esercizio finanziario 2020, dando atto che, 

fino all’approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato 2018/2020 da parte del Ministero degli Interni, si terrà conto 

degli stanziamenti dell’anno 2019 relativi al bilancio di previsione 2017/2019 regolarmente approvato, la spesa di € 

174.034,86 dal 16/06/2020 come di seguito riportato: 

 per il servizio di gestione pari ad € 128.984,86 suddiviso in: 

- € 73.794.62 alla missione 9, programma 04, titolo 1, macro aggregato 103 (capitolo 8150.21) dell’esercizio finanziario 

2020; 

- per quel che riguarda le risorse necessarie a finanziare l’affidamento in oggetto nell’esercizio finanziario 2021,  pari ad 

€ 55.190,24 si terrà conto nella predisposizione dei relativi bilanci delle obbligazioni assunte con la presente 

deliberazione; 

 per interventi di natura straordinaria pari ad € 45.050,00 alla missione 9, programma 04, titolo 2, macro aggregato 202 

(capitolo 23420/6) dell’esercizio finanziario 2020. 

3) DARE ATTO che per il progetto comprende gli elaborati previsti dalla normativa vigente in relazione alla tipologia del 

servizio ed al livello di progettazione richiesto. 

4) DEMANDARE al Responsabile della VI Direzione “Servizi a Rete e Ambientali” il complesso degli atti successivi per 

addivenire alla ricerca dell’operatore economico. 

5) DARE ATTO che il mancato espletamento del servizio di gestione potrebbe provocare danni patrimoniali certi e gravi 

all’Ente. 

6) DARE ATTO che la presente delibera comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell’Ente. 

7) ATTESTARE la regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa. 

8) DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12, comma 2 della L.R. 44/1991. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA VI DIREZIONE 

(Dott. Vincenzo Caime) 

F.to Vincenzo Caime 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Città di Castelvetrano 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

♦♦♦♦♦ 

                             
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 n.  66 del 24/04/2020   
 

OGGETTO: Servizio per la gestione e manutenzione dell’impianto di depurazione acque reflue comunale di Marinella 

di Selinunte e delle due stazioni di sollevamento ad esso afferenti (per un periodo di 12 mesi). 

Approvazione amministrativa del progetto. 

 

 

L’anno duemilaventi  il giorno ventiquattro del mese di Aprile  in Castelvetrano, nella Sala delle Adunanze, si è riunita, la 

Giunta Comunale convocata nelle forme di legge con modalità straordinarie consentite dall’art.73 del D.L.n.18 del 17/03/2020 

 

Presiede l’adunanza il Dott. Enzo Alfano nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg: 

 

 pres. ass. 

Alfano Enzo Sindaco X  

Virzì Biagio Assessore X  

Foscari Filippo Assessore X  

Oddo Maurizio Assessore  X 

Barresi Irene Assessore X  

Cappadonna Manuela 

 
Assessore da remoto   

Parrino Giovanni 

 
Assessore da remoto  

 

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Valentina La Vecchia presente presso la sede comunale 

Il Sindaco/Presidente - accertato con l’ausilio del Segretario comunale, il numero legale dei componenti della Giunta presenti in 

sede e/o in videoconferenza simultanea, nonché accertato che gli stessi hanno dichiarato che il collegamento in videoconferenza 

assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi e constatare le votazioni - dichiara aperta la seduta e invita la Giunta 

a trattare l’argomento in oggetto 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto: 

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica; 

-  il Responsabile  di  Ragioneria,  per quanto  concerne  la  regolarità  contabile  e  la  copertura  finanziaria,  ai  sensi 

dell’art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

ai sensi degli artt. 53 e 55 della Legge n. 142/90, recepita con L.R. n. 48/91, modificata con L.R. n. 30/2000 hanno espresso parere 

FAVOREVOLE.    

 

 

 

 

 

 

 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la proposta deliberativa, come di seguito riportata  

 

Premesso che: 

- il Comune di Castelvetrano dispone un impianto di depurazione per il trattamento delle acque reflue sito nella via Del 

Cantone nella frazione di Marinella di Selinunte; 

- la VI Direzione Organizzativa “Servizi a Rete e Servizi Ambientali” è istituzionalmente responsabile del servizio di 

gestione dell’impianto di depurazione delle acque reflue di Marinella di Selinunte e delle stazioni di sollevamento ad 

esso afferenti; 

- stante all’esiguo personale in servizio, peraltro non dotato di specifica professionalità nel settore della depurazione 

delle acque, e alla totale mancanza di idonee attrezzature, gestione e manutenzione dell’impianto di depurazione 

comunale e delle due stazioni di sollevamento ad esso afferenti, ci si avvale di ditte esterne specializzate nel settore 

della depurazione delle acque; 

- ad oggi la gestione dell’impianto di depurazione e delle stazione di sollevamento ad esso afferenti è assicurata a 

mezzo di concesse proroghe, l’ultima delle quali è avvenuta con Determinazione del Responsabile della VI Direzione 

Organizzativa n. 99 del 27/03/2020, per le motivazioni riportate nella predetta determina, alla ditta Pulitalia Soc. 

Coop. con sede in Castelvetrano via Mazara n. 110, P. IVA n. 02241060819; 

- la gestione di cui trattasi è garantita con la superiore Determina n. 99 del 27/03/2020 fino al 15/06/2020; 

- per effetto della suddetta scadenza contrattuale, al fine di non interrompere il servizio che arrecherebbe danni 

patrimoniali certi e gravi all’Ente, nonché creerebbe problematiche di tipo igienico-sanitarie ed ambientali, è 

necessario procedere all’individuazione dell’operatore economico mediante ricorso al MePa a cui affidare l’incarico 

di gestione e manutenzione dell’impianto di depurazione comunale e delle due stazioni di sollevamento ad esso 

afferenti; 

- al fine di procedere senza soluzione di continuità all’affidamento del servizio di gestione e manutenzione 

dell’impianto di depurazione comunale e delle due stazioni di sollevamento ad esso afferenti a ditte esterne all’Ente, è 

stato redatto un progetto finalizzato a definire la spesa necessaria da porre a base di gara, per la determinazione delle 

prescrizioni e adempimenti a cui l’appaltatore dovrà ottemperare per assicurare il corretto svolgimento del servizio 

rispetto alle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia; 

Visto il progetto relativo al “Servizio per la gestione e manutenzione dell’impianto di depurazione acque reflue 

comunale di Marinella di Selinunte e delle due stazioni di sollevamento ad esso afferenti (per un periodo di 12 

mesi)” redatto il 06/04/2020 dal Geom. Tommaso Concadoro (All. “A”), validato in linea tecnica dal R.U.P. 

Geom. Giuseppe Aggiato in data 06/04/2020 (All. “B”), che prevede una spesa complessiva di € 174.034,86 

come di seguito specificato:  
 

 

Servizio di gestione 

Interventi 

di manutenzione 

straordinaria 

Importo complessivi 

Importo lordo   €  91.277,55  

 

€  37.500,00    € 128.777,55 

di cui     

  

    

− a base d'asta € 89.452,00   € 36.750,00 

 

€ 126.202,00   

− per oneri della sicurezza €   1.825,55   €     750,00 

 

€     2.575,55    

  

  

  

    

SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL'AMMINISTRAZIONE 

 

  

  

    

− Assicurazione copertura rischi professionali  €   1.000,00   

  

€     1.000,00    

− Diritti enti terzi (ASP - ANAC) €      500,00   

  

€        500,00    

− Analisi chimiche €   8.000,00   

  

€     8.000,00    

− Spese per consulente tecnico  €   5.000,00   

  

€     5.000,00    

− Contributo cassa per consulente tecnico  €      200,00   

  

€        200,00    

− Caratterizzazione e conferimento in    

    discarica di fanghi, vaglio e sabbie €   7.500,00   €  2.500,00 

 

€   10.000,00    

− Incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. €   1.825,55   €     750,00 

 

€     2.575,55    

− Spese per I.V.A.: 

 

  

  

    

    > servizio di gestione e manutenzione (10%) €   9.127,76   €  3.750,00 

 

€   12.877,76    

   > analisi chimiche (22%) €   1.760,00   

  

€     1.760,00    

   > consulente tecnico (22%) €   1.144,00   

  

€     1.144,00    

 > caratterizzazione e conferimento in 

    discarica di fanghi, vaglio e sabbie (22%) €   1.650,00   €     550,00 

 

€     2.200,00  

 
Totale somme in Amministrazione € 37.707,31 €   37.707,31  €  7.550,00 €   7.550,00  €   45.257,31  €   45.257,31  

Sommano     € 128.984,86    € 45.050,00      

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO € 174.034,86  

 

 

 



Visti gli elaborati che fanno parte integrante del predetto progetto, di seguito elencati: 

 Tav. 1 - Relazione tecnica e quadro economico; 

 Tav. 2 - Stralcio Aerofotogrammetrico ubicazione impianti, Planimetria-schema impianto di depurazione; 

 Tav. 3 - Elenco prezzi; 

 Tav. 4 - Analisi prezzi; 

 Tav. 5 - Computo metrico estimativo; 

 Tav. 6 - Capitolato speciale di appalto; 

 Schema di contratto. 

Atteso che l’importo complessivo del progetto, pari ad € 174.034,86 trova copertura finanziaria come di seguito riportato: 

 per il servizio di gestione pari ad € 128.984,86 alla missione 9, programma 04, titolo 1, macro aggregato 103 

(capitolo 8150.21) dell’esercizio finanziario 2020; 

 per interventi di natura straordinaria pari ad € 45.050,00 alla missione 9, programma 04, titolo 2, macro aggregato 

202 (capitolo 8150.21) dell’esercizio finanziario 2020. 

Richiamata la determinazione del Sindaco n. 12 del 20/03/2020, con cui sono stati conferiti gli incarichi ai responsabili 

delle Direzioni organizzative dell’Ente ed individuare le sostituzioni in caso di assenza o impedimento dei 

Responsabile delle Direzioni e del Segretario Generale; 

Ritenuto che debba procedersi alla approvazione degli elaborati inerenti l’affidamento del “Servizio per la gestione e 

manutenzione dell’impianto di depurazione acque reflue comunale di Marinella di Selinunte e delle due stazioni di 

sollevamento ad esso afferenti (per un periodo di 12 mesi)” da parte della Giunta Comunale, competente ai sensi 

della vigente legislazione e dello Statuto comunale; 

 

A voti unanimi espressi nei modi di legge 

DELIBERA 

 

1) APPROVARE gli elaborati sotto elencati relativi all’affidamento del “Servizio per la gestione e manutenzione dell’impianto di 

depurazione acque reflue comunale di Marinella di Selinunte e delle due stazioni di sollevamento ad esso afferenti (per un 

periodo di 12 mesi)” che prevede una spesa complessiva di € 174.034,86 (di cui €  126.202,00 per somme a base d’asta, € 

2.575,55 per oneri per la sicurezza ed € 45.257,31  per somme a disposizione dell’Amministrazione), il tutto secondo le 

specifiche riportate nel quadro economico del progetto sopra riportato. 

2) PRENOTARE, ai sensi degli artt. 163, 180 e 250 del D. Lgs. 267/2000 dell’esercizio finanziario 2020, dando atto che, fino 

all’approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato 2018/2020 da parte del Ministero degli Interni, si terrà conto degli 

stanziamenti dell’anno 2019 relativi al bilancio di previsione 2017/2019 regolarmente approvato, la spesa di € 174.034,86 dal 

16/06/2020 come di seguito riportato: 

 per il servizio di gestione pari ad € 128.984,86 suddiviso in: 

- € 73.794.62 alla missione 9, programma 04, titolo 1, macro aggregato 103 (capitolo 8150.21) dell’esercizio finanziario 2020; 

- per quel che riguarda le risorse necessarie a finanziare l’affidamento in oggetto nell’esercizio finanziario 2021, pari ad € 

55.190,24 si terrà conto nella predisposizione dei relativi bilanci delle obbligazioni assunte con la presente deliberazione; 

 per interventi di natura straordinaria pari ad € 45.050,00 alla missione 9, programma 04, titolo 2, macro aggregato 202 

(capitolo 23420/6) dell’esercizio finanziario 2020. 

3) DARE ATTO che per il progetto comprende gli elaborati previsti dalla normativa vigente in relazione alla tipologia del servizio 

ed al livello di progettazione richiesto. 

4) DEMANDARE al Responsabile della VI Direzione “Servizi a Rete e Ambientali” il complesso degli atti successivi per 

addivenire alla ricerca dell’operatore economico. 

5) DARE ATTO che il mancato espletamento del servizio di gestione potrebbe provocare danni patrimoniali certi e gravi all’Ente. 

6) DARE ATTO che la presente delibera comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell’Ente. 

7) ATTESTARE la regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa. 

8) DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12, comma 2 della L.R. 44/1991. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive 

 

 

IL SINDACO 

F.to Enzo Alfano 

 

  L’ASSESSORE ANZIANO                IL SEGRETARIO COMUNALE 

   F.to Biagio Virzì         F.to Valentina La Vecchia 

 

 

 

 

 

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 

 

ai sensi dell’art. 12 comma 1 della L.R. 44/91 

 

castelvetrano, lì 24/04/2020 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Valentina La Vecchia 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme 

attestazione del messo comunale, che la presente 

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 

dal _______________al _____________________ 

 

castelvetrano, lì ____________________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

_________________________________ 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________dopo il 10° giorno dalla 

relativa pubblicazione 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


