
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 22   del 25-02-2022

Oggetto:
ADOZIONE AGGIORNAMENTO SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE
DELLE OPERE PUBBLICHE TRIENNIO 2022-2024 ED ELENCO
ANNUALE DEI LAVORI ANNO 2022.

L'anno  duemilaventidue, il giorno  venticinque del mese di febbraio alle ore 13:37, nella sede
municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Signori:

DI CARLO SALVATORE SINDACO A
LANZA CALOGERO GIUSEPPE ASSESSORE P
GRANATA ANTONIO ASSESSORE P
ROMANA GIUSEPPINA VICE SINDACO P
COMELLA ANTONINO ASSESSORE P

Presiede la seduta il VICE SINDACO,  GIUSEPPINA ROMANA.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, DOTT.SSA LUCIA MANISCALCO.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta Municipale ad esaminare ed assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione
indicata in oggetto.
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LAVORI PUBBLICI

IL RESPONSABILE

 MARIA SCIALABBA

ASSESSORE/SINDACO PROPONENTE

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 02/03/2021 con la quale è stato approvato  il
piano triennale delle Opere pubbliche per gli anni 2021/2023;

Vista la Deliberazione G.M. n.19 del 04/02/2022,di rinvio dell’adozione del Programma Triennale delle OO.PP.
2022/2024 e dell’Elenco annuale 2022;

Vista la Nota prot. 1326 del 07/02/2022 a firma del Segretario Generale, nella quale chiede di relazionare sulle
opere che possono essere finanziate attraverso il PNRR ( Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza);

Vista la Nota di Riscontro prot. n. 1543 del 09/02/2022, del Responsabile dell’area III.

Visto l’Art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che prevede:

al comma 3, che i programmi triennali contengono le opere di cui importo stimato sia uguale o-
superiore a euro 100.000,00 e indicano, previa attribuzione del codice univoco di progetto di cui all’art.
11, i lavori da avviare nella prima annualità, per i qauli deve essere riportata l’indicazione dei mezzi
finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a
contributi di Enti terzi;

  Inoltre, i disposti dell’Art. 6 della Legge Regionale n°12 del 12/LUG/2011, avente ad oggetto:”Disciplina
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 ed s.m.i. e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ed s.m.i.”, e pubblicata su G.U.R.S. n°30 del
14/LUG/2011, che prevede al:

Comma 1:  L’attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge di singolo importo-
superiore a 100.000 euro si svolge  sulla  base  di  un  programma  triennale  e  di  suoi aggiornamenti
annuali che le amministrazioni aggiudicatrici  predispongono  e  approvano,  nel  rispetto  dei
documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica,
unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso.

Comma 2:  ….omissis…. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono-
resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni
aggiudicatrici per almeno sessanta giorni consecutivi ed eventualmente mediante pubblicazione  sul
profilo  di  committente  della  Stazione Appaltante.

Comma 3:  Il  programma  triennale  deve  prevedere  un  ordine di  priorità.  Nell’ambito  di  tale-
ordine  sono  da  ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio
esistente, di completamento dei lavori già iniziati,  i  progetti  esecutivi  approvati,  nonché  gli
interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

Comma 33.  Gli  enti  di  cui  all’articolo  2,  diversi  dall’Amministrazione regionale, prima di inviare-
al Presidente della Regione o all’Assessore regionale competente le proposte di lavori pubblici da
realizzare nel loro territorio, convocano  una  o  più  riunioni  con  le  associazioni  imprenditoriali
e  le  organizzazioni  sindacali,  per  illustrare  le  scelte compiute  e  le  finalità  degli  interventi
inclusi  nei  programmi.

Vista la L.R. n, 8/2016, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 22/2016, recante "Disposizioni per favorire l’economia", il
cui art. 24 contiene le modifiche alla L.R. n. 12/2011 (Recepimento in Sicilia della normativa statale
sui contratti pubblici) a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il D.P.R.S. 31 gennaio 2012 n. 13, pubblicato sulla GURS n. 66 del 17 febbraio 2012, con cui è stato
emanato il Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, di
recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto n. 14/0SS. del 10/08/2012 dell'Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità,
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pubblicato sulla G.U.R.S. n. 37 del 31/08/2012, con cui sono state approvate nuove procedure-modalità
e schemi-tipo per la redazione del programma triennale delle opere pubbliche, dei suoi aggiornamenti
annuali, e dell'elenco annuale dei lavori e perla redazione e pubblicazione del programma annuale per
l'acquisizione di beni e servizi, in sostituzione del Decreto dell'Assessore Regionale dei Lavori
Pubblici, n. 47/0SS. del 19/11/2009, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 58del 18/12/2009;

Visto il Decreto n. 14 del 16/01/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla G.U.R.S.
n. 57 del 09/03/2018 con cui sono state approvate nuove procedure-modalità e schemi-tipo per la
redazione e la pubblicazione del programma triennale delle opere pubbliche, del programma biennale
per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali;

Visto l’art. 8 del Decreto Presidenziale 31/01/2012 N° 13 che regolamenta la programmazione dei lavori
pubblici, detta i tempi di approvazione e di pubblicazione;

   Visto il programma regionale predisposto per uniformare le modalità di trasmissione dei programmi rilevabili
nel sito informatico M.I.M.S. (Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili);

Preso Atto
Che il comma 6 del citato art. 1 del D.A. 10/08/2012 indica la presenza sul sito internet dell’Ass.to del⇨
supporto informatico utile per la predisposizione dei piani, per la pubblicazione nonché per
l’accreditamento del soggetto incaricato per la predisposizione del piano e per la pubblicazione telematica;

 Che con delibera di G.M  N° 182 del 14/12/2012 è stato individuata la figura del Responsabile della⇨
Struttura competente, nella persona dell’ing. Santina Meli, Responsabile dei servizi tecnici, come
incaricata alla Predisposizione della Proposta del Programma Triennale e dell’Elenco Annuale, sulla
base dei vincoli legislativi e degli indirizzi della normativa citata;

Che  con Determina Sindacale n. 16 del 03/12/2021  L’ing. Santina Meli è stata nominata  Responsabile⇨
dell’Area LL.PP. Ambiente ed Urbanistica;

 Che si rende necessario proporre lo schema per il programma  triennale 2022/2024 e relativo elenco⇨
annuale 2022 dei Lavori Pubblici rispettoso  degli  indirizzi  di  programmazione dell’Amministrazione;

Che sono state redatte le unite schede, mediante accesso al sistema informatico M.I.M.S. (Ministero delle⇨
Infrastrutture e della mobilità sostenibili), dove vengono riportate le opere che si propongono per il
triennio 2022/2024 e l’elenco annuale per il 2022;

Dato atto:
Che sono stati posti in essere tutti gli atti preliminari alla redazione del Programma Triennale delle Opere⇨
Pubbliche 2022/2024;
Che l'attività di programmazione si è conclusa con la redazione degli schemi del Programma Triennale,⇨
sintetizzati nelle schede approvate con il citato Decreto n. 14 del 16/01/2018, assieme alla cartografia su
scala adeguata ed una relazione generale;
Che lo schema di Programmazione Triennale e i suoi aggiornamenti annuali saranno resi pubblici, prima⇨
della loro approvazione, mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni, come previsto
dall'art. 6, comma 8, della L.R. 12/07/2012 n. 12; e Che l'art. 1 del suddetto D.A. del 10/08/2012 prevede,
prima della loro pubblicazione, l'adozione dello schema di programma e dell'aggiornamento da parte
dell'organo competente, che per questo Ente si deve individuare nella Giunta Comunale;

Visti:
il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;-
la L.R. 12/2011 e ss.mm.ii.;-
il D.A. del 10/08/2012 dell'Asse Reg. Infrastrutture e Mobilità; e la circolare n. 86313/DRG del-
04.05.2016, recante disposizioni applicative al D.Lgs. 50/2016;
il Decreto n. 14 del 16/01/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla-
G.U.R.S. n. 57 del 09/03/2018;
l'art.24 della L.R. 8/2016; e Il vigente Ordinamento degli Enti Locali nella Regione Siciliana;-
Le norme sull’ordinamento amministrativo degli enti Locali vigente in Sicilia-

Per tutto quanto sopra premesso

Ad unanimità di voti, espressi nella forma di legge, e visti i pareri tecnico e contabile resi ai sensi del

D.Lgs.267/2000

DELIBERA

Di prendere Atto della Deliberazione G.M. n.19 del 04/02/2022,di rinvio dell’adozione del Programma1.
Triennale delle OO.PP. 2022/2024 e dell’Elenco annuale 2022;
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Di prendere Atto della Nota prot. 1326 del 07/02/2022 a firma del Segretario Generale, nella quale chiede2.
di relazionare sulle opere che possono essere finanziate attraverso il PNRR ( Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza);

Di prendere Atto della Nota di Riscontro prot. n. 1543 del 09/02/2022, del Responsabile dell’area III.3.

Di Adottare lo schema di  Programma Triennale 2022/2024 e del relativo Elenco Annuale 2022 dei Lavori4.
Pubblici, previsti e redatti ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016, che si allega alla presente per fame parte

integrante e sostanziale;

Confermare la nomina effettuata con delibera G.M. N° 182 del 14/12/2012  dell’ing. Meli Santina  quale5.
“Responsabile della Struttura competente”, come incaricata alla Predisposizione della Proposta del
Programma Triennale e dell’Elenco Annuale;

Vista la Determina Sindacale n. 16 del 03/12/2021  l’ing. Santina Meli è stata nominata  Responsabile6.
dell’Area LL.PP. Ambiente ed Urbanistica

Dare Atto che tali Schemi di Programma, adottati ai fini della loro pubblicità e della trasparenza7.
amministrativa, ai sensi dell’art. 8 comma 5 del DPRS del 13/2012 del Presidente della regione Sicilia,
saranno affissi per almeno 30 giorni consecutivi sul sito informati co dell’Ente e per 30 giorni
all’Albo Pretorio “on Line”comunale, oltre che nel sito Amministrazione Trasparente alla voce “
Piano Triennale”;

 Dare Mandato all’ Ass.re al ramo di convocare  una  o  più  riunioni  con  le  associazioni8.
imprenditoriali  e  le  organizzazioni  sindacali,  per  illustrare  le  scelte compiute  e  le  finalità  degli
interventi  inclusi  nei  programmi.

Dare Atto infine che, ai sensi dell’ art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. sul procedimento9.
amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso
direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di
Palermo entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo Pretorio on line

Dare Atto che l'aggiornamento del programma triennale OO.PP., una volta conclusa la fase della predetta10.
pubblicizzazione, sarà sottoposto all'approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Di dichiarare il presente Atto, con separata ed unanime votazione favorevole, immediatamente11.
eseguibile, ai sensi dell’art. 12,  comma 1 L.R.n.44/1991.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to  MARIA SCIALABBA
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Pareri espressi ai sensi degli artt.. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere Favorevole

Caltavuturo, 15-02-2022 
IL RESPONSABILE DELL'AREA

                                                                                        F.to  ING. SANTINA MARIA FRANCA MELI

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere Favorevole

Caltavuturo, 17-02-2022 
IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

                                                                                          F.to DOTT. GAETANO MIGLIORE
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Si dà atto che la presente seduta si è svolta in videoconferenza in parte collegamento Jitsi Meet e in parte in collegamento
whatsapp.
Sono state osservate al riguardo le specifiche norme in conformità alla disciplina approvata con determinazione del Sindaco
n. 7 del 07 aprile 2021. La Giunta si riunisce previa convocazione formale prot. n. 1242 del 03.2.2022; partecipano in video
conferenza il Vice Sindaco Assessore Romana, l’Assessore Lanza e l’Assessore Granata.; assente il Sindaco Prof. Salvatore
Di Carlo; l’Assessore Comella entra in seduta alle ore 13.55; presente nella sede comunale, il Segretario Generale del
Comune Dott.ssa Lucia Maniscalco, nell’espletamento delle funzioni di partecipazione e verbalizzazione della seduta.
Pertanto la Giunta si considera tenuta nella sede comunale.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione che precede ad oggetto “Adozione aggiornamento schema
programma Triennale delle opere pubbliche Triennio  2022-2024 ed elenco annuale dei lavori. Anno
2022”;
VISTI gli allegati Piano Triennale OO.PP. 2022/2024 ed elenco annuale 2022, nonché la
Relazione esplicativa delle opere da finanziare tramite ricorso ai fondi del PNRR;
VISTA in particolare la Relazione al Piano Triennale delle OO.PP. 2022/2024 e all’elenco
annuale 2022, parte integrante e sostanziale della presente;
VISTE le allegate Schede: Scheda A: Quadro delle Risorse necessarie alla realizzazione del
Programma; Scheda B: Elenco delle Opere Incompiute; Scheda C: Elenco degli Immobili
Disponibili; Scheda D: Elenco degli Interventi del Programma; Scheda E: Interventi
Ricompresi nell'elenco Annuale; Scheda F: Elenco degli Interventi presenti nell'Elenco
Annuale del precedente Programma Triennale e non riproposti e non avviati, costituenti tutte
parte integrante e sostanziale della presente;
VISTA la propria deliberazione n. 19 del 04/02/2022, con la quale, nella considerazione che è
necessario inserire tra gli allegati una specifica relazione sulle opere che possono essere
finanziate attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che riporti altresì
l’analisi dello stato della progettazione esistente “Studio/Progetto di fattibilità, Progetto
definitivo, Progetto esecutivo” ed evidenzi se trattasi di progettazione idonea alla
partecipazione ai bandi oppure sia da adeguare o da redigere ex novo, nonché nella
considerazione che per i progetti non idonei e per quelli da redigere ex novo bisogna indicare la
spesa da sostenere e la tempistica occorrente, si è rinviata l’approvazione della proposta di
deliberazione in oggetto allo scopo di acquisire la richiesta integrazione documentale e i
chiarimenti in merito alla programmazione in tema di PNRR;
VISTA la Nota prot. 1326 del 07/02/2022 a firma del Segretario Generale, con la quale, in
attuazione della citata deliberazione n. 19/2021, è stato disposto, a carico del Responsabile
dell’Area Tecnica, di provvedere alla redazione della richiesta documentazione integrativa e
al consequenziale adeguamento della proposta di deliberazione suddetta e degli allegati alla
stessa attraverso relazione sulle opere che possono essere finanziate attraverso il Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
VISTA la Nota di Riscontro prot. n. 1543 del 09/02/2022, del Responsabile dell’area III,
relativamente ai progetti finanziabili a valere sui bandi PNRR, parte integrante e sostanziale
della presente, dalla quale emerge altresì la necessità di un ulteriore somma di circa €
24.000,00 rispetto a quanto stanziato nel bilancio di previsione 2021/2023- annualità 2022;
SENTITA  la dichiarazione dell’Assessore Granata in merito al mancato inserimento
dell’opera di consolidamento e messa in sicurezza del costone roccioso di Terravecchia, sul
prolungamento di Via alfieri e a salvaguardia delle sottostanti vie di comunicazione, nonché
in merito alla deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 13/03/2019 di approvazione dello
schema di convenzione tra la Presidenza della Regione- Ufficio Speciale per la progettazione-
e il Comune di Caltavuturo per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria, cui gli altri
assessori presenti si associano, ritenendo che l’opera inserita nel Piano Triennale OO.PP.
2022/2024 – annualità 2023, con priorità “2”, debba invece avere priorità “1” ove si sia in
presenza di un progetto di livello almeno di fattibilità oppure definitivo oppure esecutivo;
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DATO ATTO che la predisposizione e la proposta di deliberazione concernente
l’approvazione del programma triennale delle opere pubbliche e dell’elenco annuale compete
al Responsabile dell’Area Tecnica in cui si incardinano i lavori pubblici;
VISTA la normativa citata nella su estesa proposta di deliberazione;
VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile dell’Area
Tecnica e in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile dell’Area
Economico-Finanziaria;
VISTA la L.R. 27 dicembre 2021, n. 35;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali
nella Regione Siciliana”,
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive
modifiche;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali” che , tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e
contabile”;
VISTA la L.30 dicembre 2020, n. 178 recante la legge di bilancio 2021;
VISTA la L.30 dicembre 2021, n. 234 recante la legge di bilancio 2022;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “ Norme sull’ordinamento degli enti
locali”;
VISTO lo Statuto comunale
TUTTO ciò premesso
Ad unanimità di voti espressi in modo palese (Presenti n. 4, Assente 1, Sindaco Prof.
Salvatore Di Carlo)

D E L I B E R A

DI APPROVARE la proposta di deliberazione che precede dando atto che la predisposizione e
la proposta di deliberazione concernente l’approvazione del programma triennale delle opere
pubbliche e dell’elenco annuale compete al Responsabile dell’Area Tecnica, in cui si
incardinano i lavori pubblici e conseguentemente:
DI PRENDERE ATTO della Deliberazione G.M. n.19 del 04/02/2022, di rinvio dell’adozione
del Programma Triennale delle OO.PP. 2022/2024 e dell’Elenco annuale 2022, nella
considerazione che è necessario inserire tra gli allegati una specifica relazione sulle opere
che possono essere finanziate attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR),
che riporti altresì l’analisi dello stato della progettazione esistente “Studio/Progetto di
fattibilità, Progetto definitivo, Progetto esecutivo” ed evidenzi se trattasi di progettazione
idonea alla partecipazione ai bandi oppure sia da adeguare o da redigere ex novo, nonché
nella considerazione che per i progetti non idonei e per quelli da redigere ex novo bisogna indicare la
spesa da sostenere e la tempistica occorrente,
DI PRENDERE ATTO della Nota prot. 1326 del 07/02/2022 a firma del Segretario Generale,
con la quale, in attuazione della deliberazione n. 19/2021, è stato disposto, a carico del
Responsabile dell’Area Tecnica, di provvedere alla redazione della richiesta documentazione
integrativa e al consequenziale adeguamento della proposta di deliberazione e degli allegati
alla stessa attraverso relazione sulle opere che possono essere finanziate attraverso il Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
DI PRENDERE ATTO della Nota di Riscontro prot. n. 1543 del 09/02/2022, del Responsabile
dell’area III, relativamente ai progetti finanziabili a valere sui bandi PNRR, parte integrante e
sostanziale della presente, dalla quale emerge altresì la necessità di un ulteriore somma di
circa € 24.000,00 rispetto a quanto stanziato nel bilancio di previsione 2021/2023- annualità
2022;
DI ADOTTARE lo schema del Programma Triennale 2022/2024 e del relativo Elenco
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Annuale 2022 dei Lavori Pubblici, previsti e redatti ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016,
che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO che tali Schemi di Programma, adottati ai fini della loro pubblicità e della
trasparenza amministrativa, ai sensi dell’art. 8 comma 5 del DPRS del 13/2012 del Presidente
della regione Sicilia, saranno affissi per almeno 30 giorni consecutivi sul sito informatico
dell’Ente e per 30 giorni all’Albo Pretorio “on line” comunale, oltre che nel sito
Amministrazione Trasparente alla voce “Piano Triennale”;
DI DARE MANDATO all’ Assessore al ramo di convocare una o più riunioni con le
associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali, per illustrare le scelte compiute e le
finalità degli interventi inclusi nei programmi.
DI DARE ATTO infine che, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. sul
procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo
illegittimo, e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione
del Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo
giorno di pubblicazione all’Albo Pretorio on line;
DI DARE ATTO che l'aggiornamento del programma triennale OO.PP., una volta conclusa la
fase della predetta pubblicizzazione, sarà sottoposto all'approvazione da parte del Consiglio
Comunale;
DI INCARICARE  il Responsabile dell’Area Tecnica inserire l’opera di consolidamento e
messa in sicurezza del costone roccioso di Terravecchia, sul prolungamento di Via alfieri e a
salvaguardia delle sottostanti vie di comunicazione, nell’Elenco annuale 2022, priorità 1, ove
si sia in presenza di un progetto di livello almeno di fattibilità oppure definitivo oppure
esecutivo.

Indi,
LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione alla presente;
VISTO l’art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;
Ad unanimità di voti espressi in modo palese,

DELIBERA

Rendere il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza di dare attuazione alle
disposizioni normative evidenziate.
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IL VICE SINDACO
F.to  GIUSEPPINA ROMANA

L'ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  CALOGERO GIUSEPPE

LANZA
F.to DOTT.SSA LUCIA MANISCALCO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Dalla residenza municipale,
  IL SEGRETARIO GENERALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL 25-02-2022

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)

                                               IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA LUCIA MANISCALCO

Il presente atto viene affisso all’albo on line del sito istituzionale di questo Comune.

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione dell'addetto alle pubblicazioni, certifica
che la presente deliberazione, è stata pubblicata all’albo on line del sito istituzionale di questo
Comune, che vi è rimasta per quindici giorni consecutivi e che, entro tale termine, non sono state
prodotte opposizioni.

                                                            IL SEGRETARIO GENERALE
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