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COMUNE DI MAROSTICA
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PROGETTO DI SISTEMAZIONE TRATTO DI STRADA IN LOCALITÀ
SAN LUCA. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.

L'anno duemiladieci, addì diciotto del mese di febbraio, nella Sala del Sindaco alle ore 17.00,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la
presidenza dell’Assessore S.Ten.cav. Giuseppe Oliviero la Giunta Comunale.
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale
Dott.ssa Stefania Di Cindio.
Intervengono i Signori:

Cognome e Nome
SCETTRO rag. Gianni
BERTAZZO prof. Alcide
BONAN rag. Riccardo
BUCCO geom. Simone
COSTA arch. Mariateresa
MINUZZO ing. Matteo
MORESCO dott. Ivan
OLIVIERO S.Ten. cav. Giuseppe

PRESENTI: 5

carica amministrativa
SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti
NO
NO
SI
SI
SI
SI
NO
SI

ASSENTI: 3

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: PROGETTO DI SISTEMAZIONE TRATTO DI STRADA IN LOCALITÀ SAN
LUCA. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.
LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che le eccezionali avversità atmosferiche che hanno caratterizzato il periodo di
dicembre 2008 e gennaio 2009 hanno notevolmente aggravato il fenomeno di dissesto lungo un
tratto di strada in località San Luca;
Preso atto che con determinazione n,. 1137 del 30.12.2008 si è provveduto ad impegnare
l’importo complessivo di euro 50.000,00 al cap. 5137 Bilancio 2008 imp. 1218 per l’intervento di
sistemazione del muro di sostegno in località Chiesa di San Luca;
Preso atto del preventivo di spesa per la progettazione preliminare con rilievi, definitivaesecutiva, nonché D.L. e contabilità, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per
l’intervento di sistemazione del tratto di strada in località San Luca, presentato in data 16.01.2009 n.
prot. 623 da parte dell’arch. Minuzzo Giuseppe, con sede a Marostica in Piazza Castello n. 15, per
un importo complessivo di euro 6.174,23 oltre 2% (euro123,48) ed Iva 20% (euro 1.259,54) per un
totale complessivo di euro 7.557,25;
Preso atto che con determinazione n. 117 del 11.0.2009 si è provveduto a:
1) affidare, per le motivazioni indicate in premessa citate e che si intendono integralmente
riportate, l’incarico per la progettazione preliminare con rilievi, definitiva-esecutiva, nonché
D.L. e contabilità, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la sistemazione
sistemazione del tratto di strada in località San Luca, all’arch. Minuzzo Giuseppe, con sede
a Marostica in Piazza Castello n. 15, per un importo complessivo di euro 6.174,23 oltre 2%
(euro123,48) ed Iva 20% (euro 1.259,54) per un totale complessivo di euro 7.557,25;
2) imputare la spesa complessiva di euro 7.557,25 all’impegno n. 1218 00 al cap. 5137 Residui
2008 imp. 1218 che offre la sufficiente disponibilità;
3) stabilire le seguenti modalità di pagamento delle spese tecniche all’arch. Minuzzo
Giuseppe:
• 30% dell’importo complessivo entro 45 giorni dalla presentazione del progetto definitivoesecutivo
• 30% dell’importo complessivo al pagamento del I° Stato d’avanzamento lavori
• Saldo all’approvazione degli atti finali di contabilità
su presentazione di fattura vistata dal Capo Area 3^, entro il limite dell’impegno assunto e
senza l’espletamento di ulteriori formalità.
Preso atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 18.06.2009, dichiarata
immediatamente eseguibile; si è stabilito:
1) di approvare il progetto preliminare relativo al progetto di sistemazione di un tratto di strada
località san Luca, che presenta il seguente quadro economico di spesa:
LAVORI
Lavori a corpo
Lavori a misura
Lavori in economia
Oneri per la sicurezza
TOTALE LAVORI A BASE D’ASTA
SOMME A DISPOSIZIONE
Rilievi
Imprevisti
Spese tecniche(progettazione, direzione lavori,
sicurezza)

Euro 8.500,00
Euro 22.819,40
Euro 2.280,00
Euro 400,00
Euro 34.000,00
Euro 377,58
Euro 853,59
Euro 5.425,50

Accantonamento per contenziosi
Incentivi progettazione
Spese CRE
CNPAIA
IVA 20% su lavori
IVA 20% su spese tecniche
Totale somme a disposizioni
TOTALE

Euro 1.020,00
Euro 170,00
Euro 51,07
Euro 109,53
Euro 6.800,00
Euro 1.192,74
Euro 16.000,00
Euro 50.000,00

E costituito dai seguenti elaborati:
Relazione tecnica con tav. Unica con elaborato grafico (agli atti)
Quadro economico e computo metrico
2) di attribuire le funzioni di Responsabile unico del procedimento all’Arch. Collicelli Roberta,
dipendente presso l’Area 3^ LL.PP. e Progettazione;
3) di dare atto che l’importo complessivo di progetto pari a euro 50.000,00 trova copertura
all’impegno n. 1218 al cap. 5137 Residui 2008;
4) di dare atto che con idoneo provvedimento del Responsabile di Area si provvederà
all’adeguamento dell’impegno di spesa per spese tecniche precedentemente assunto, in
conformità con il quadro economico del progetto;
Preso atto che in data 28.04.2009 n. prot. 6493 è pervenuto il progetto definitivo-esecutivo di
sistemazione di un tratto di strada località san Luca, redatto dall’arch. Giuseppe Minuzzo, che
presenta il seguente quadro economico di spesa:
LAVORI
Lavori a corpo
Lavori a misura
Lavori in economia
Oneri per la sicurezza
TOTALE LAVORI A BASE D’ASTA
SOMME A DISPOSIZIONE
Perizia Geologica
Imprevisti
Spese tecniche(progettazione, direzione lavori,
sicurezza)
Accantonamento per contenziosi
Incentivi progettazione
Spese CRE
CNPAIA
IVA 20% su lavori
IVA 20% su perizia geologica
Totale somme a disposizioni
TOTALE

Euro 8.500,00
Euro 22.819,40
Euro 2.280,00
Euro 400,00
Euro 34.000,00
Euro 600,00
Euro 1.592,28
Euro 5.523,17
Euro 1.020,00
Euro 170,00
Euro 51,07
Euro 123,48
Euro 6.800,00
Euro 120,00
Euro 16.000,00
Euro 50.000,00

E costituito dai seguenti elaborati (agli atti):
• Tav. 1 Stato attuale
• Tav. 2 Stato di Progetto
• Allegato A: corografia, planimetria catastale, stradario, relazione tecnica
documentazione fotografica, con scheda tecnica di calcolo della struttura muraria
• Capitolato speciale d’appalto e schema di contratto
• Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico, cronoprogramma
• Relazione geologica e geotecnica
• Lista della lavorazioni e delle categorie di lavoro

e

Preso atto del parere favorevole con produzione di indagine idrogeologica, espresso dalla
Commissione Edilizia Integrata in data 14.05.2009;
Preso atto che in data 11.06.2009 n. prot. 8987 è pervenuto il provvedimento di Presa d’Atto da
parte del Servizio Forestale Regionale per quanto concerne il vincolo idrogeologico;
•
•

Richiamata la determinazione n. 525 del 25.06.2009, con la quale si è provveduto a:
affidare l’incarico per la redazione della perizia geologica e geotecnica relativa al progetto di
sistemazione del muro di San Luca, al Dott. Geol. Giovanni Dalla Valle di Mason Vic.no (VI), per
una spesa di euro 600,00, oltre 2%, oltre Iva 20% per complessivi euro 734,40;
ridurre l’impegno 1218,1 residui 2008 a favore dell’arch. Giuseppe Minuzzo da euro 7.557,25 a
euro 5.685,72;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 25.06.2009, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto a:
• approvare il progetto definitivo-esecutivo relativo all’intervento di sistemazione di un tratto di
strada località San Luca, presentato in data 28.04.2009 n. prot. 6493, che presenta il seguente
quadro economico di spesa:
LAVORI
Lavori a corpo
Lavori a misura
Lavori in economia
Oneri per la sicurezza
TOTALE LAVORI A BASE D’ASTA
SOMME A DISPOSIZIONE
Perizia Geologica
Imprevisti
Spese tecniche(progettazione, direzione lavori,
sicurezza)
Accantonamento per contenziosi
Incentivi progettazione
Spese CRE
CNPAIA
IVA 20% su lavori
IVA 20% su perizia geologica
Totale somme a disposizioni
TOTALE

Euro 8.500,00
Euro 22.819,40
Euro 2.280,00
Euro 400,00
Euro 34.000,00
Euro 600,00
Euro 1.592,28
Euro 5.523,17
Euro 1.020,00
Euro 170,00
Euro 51,07
Euro 123,48
Euro 6.800,00
Euro 120,00
Euro 16.000,00
Euro 50.000,00

E costituito dai seguenti elaborati (agli atti):
• Tav. 1 Stato Attuale
• Tav. 2 Stato di Progetto
• Allegato A: Corografia, Planimetria Catastale, Stradario, Relazione Tecnica
Documentazione Fotografica, con Scheda Tecnica di Calcolo della struttura muraria
• Capitolato speciale d’appalto e schema di contratto
• Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico, cronoprogramma
• Relazione geologica e geotecnica
Lista della lavorazioni e delle categorie di lavoro
•
•
•

e

Verificato che l’importo complessivo dell’opera trova la seguente copertura finanziaria:
imp. 1218/08 cap. 5137 “Interventi diversi patrimonio comunale” per euro 43.579,88
imp. 1218.01/08 cap. 5137 “Interventi diversi patrimonio comunale” per euro 5.685,72
imp. 1218.02 /08 cap. 5137 “Interventi diversi patrimonio comunale” per euro 734,40

Richiamata la determinazione a contrarre n. 675 del 21.08.2009;
Visto il verbale di gara in data 31.09.2009 da cui risulta aggiudicataria provvisoria la ditta che
ha offerto un ribasso sull’importo a base d’appalto del 5,711% e cioè la ditta EDILCAMPAGNOLO di

Pianezze (VI), per un importo di euro 31.681,072, oltre oneri per la sicurezza pari a euro 400,00 per
l’importo complessivo di euro 31.081,07, oltre l’Iva del 20%, secondo l’offerta presentata in data
25.09.2009 prot. n. 14473;
Verificato che la ditta EDILCAPAGNOLO di Pianezze (VI) non risulta possedere i requisiti di
qualificazione ai sensi del D. Lgs.vo 163/2006 (v. documentazione agli atti) in quanto dal
Documento Unico di Regolarità Contributiva DURC, non risulta regolare con i versamenti
contributivi e gli accantonamenti previsti dalla Cassa Edile alla data di richiesta del DURC e quindi
non si può procedere all’aggiudicazione definitiva;
Ritenuto pertanto opportuno scorrere la graduatoria dei partecipanti fino al secondo in
graduatoria, ossia alla ditta NOVA DOMUS COSTRUZIONI s.r.l. di Nove (VI) che ha offerto un ribasso
sull’importo a base d’appalto del 3,653%, per un importo di euro 32.372,59, oltre oneri per la
sicurezza pari ad euro 400,00, per complessivi euro 32.772,59, oltre Iva al 20%, secondo l’offerta
presentata in data 25.09.2009 prot. n. 14467;
Accertato che la ditta NOVA DOMUS COSTRUZIONI s.r.l. di Nove (VI) risulta possedere i requisiti
di qualificazione ai sensi del D. Lgs.vo 163/2006 (v. documentazione agli atti);
1.

2.

3.

4.

Richiamata la determinazione n. 931 del 02.12.2009 con la quale si è provveduto a:
approvare, per le motivazioni in premessa citate che si intendono integralmente riportate, il
verbale di gara in data 31.09.2009 da cui risulta aggiudicataria provvisoria la ditta che ha
offerto un ribasso sull’importo a base d’appalto del 5,711% e cioè la ditta EDILCAMPAGNOLO
di Pianezze (VI), per un importo di euro 31.681,072, oltre oneri per la sicurezza pari a euro
400,00 per l’importo complessivo di euro 31.081,07, oltre l’Iva del 20%, secondo l’offerta
presentata in data 25.09.2009 prot. n. 14473;
prendere atto che dalla verifica dei requisiti di qualificazione ai sensi del D. Lgs.vo 163/2006 la
ditta EDILCAMPAGNOLO di Pianezze (VI) non risulta regolare con i versamenti contributivi e gli
accantonamenti previsti dalla Cassa Edile alla data della richiesta del DURC e quindi non è
possibile procedere all’aggiudicazione in via definitiva della gara;
prenedere atto che la seconda ditta in graduatoria, risulta possedere i requisiti di
qualificazione ai sensi del D. Lgs.vo 163/2006 e quindi di poter procedere all’affidamento dei
lavori di “Sistemazione tratto di strada in località san Luca” alla ditta NOVA DONUS
COSTRUZIONI s.r.l. di Nove (VI) per l’importo di euro 32.372,59, oltre oneri per la sicurezza pari a
euro 400,00, per l’importo complessivo di euro 32.772,59, oltre l’Iva del 20%, per complessivi
euro 39.327,11;
impegnare la spesa complessiva di euro 39.327,11 che trova imputazione finanziaria
all’intervento 2010501, cap. 5137 “Interventi diversi patrimonio comunale” Bilancio 2009/c
residui 2008 imp. 1218 che offre la sufficiente disponibilità;

Visto il contratto d’appalto per la sistemazione tratto di strada in località San Luca, rep. n. 1847
del 22.12.2009, registrato a Bassano del Grappa in data 30.12.2009, al n. 249 mod. 1;
Visto il verbale di consegna lavori in data 01.02.2010, per una durata di 30 giorni;
Richiamata la determinazione n. 1109 del 30.12.2009 con la quale si è provveduto ad
accantonare l’importo complessivo di euro 53.800,00 per interventi vari di sistemazione frane
comunali, suddividendo l’importo nei vari interventi previsti tra i quali risulta anche l’intervento per
la sistemazione della frana di via S. Luca per un importo di euro 2.500,00;
Considerato che in fase di realizzazione dei lavori si è rilevata la presenza di una condotta
dell’acquedotto, predisposta molto tempo fa in previsione della costruzione di una vasca di
raccolta d’acqua poi non più realizzata e non segnalata nelle relative planimetrie di sottoservizi;
Vista la perizia suppletiva e di variante dei lavori di “Sistemazione tratto di strada in via S.
Luca”, come redatta dal Direttore dei Lavori, arch. Minuzzo Giuseppe, che presenta il seguente
quadro comparativo di raffronto:

LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTO DI STRADA IN LOCALITA’ SAN LUCA
IMPORTI DI PROGETTO
LAVORI
Lavori a corpo
Lavori a misura
Lavori in economia
Oneri per la sicurezza
TOTALE LAVORI A BASE
D’ASTA
SOMME A DISPOSIZIONE
Perizia Geologica
Imprevisti
Spese
tecniche(progettazione,
direzione lavori, sicurezza)
Accantonamento
per
contenziosi
Incentivi progettazione
Spese CRE
CNPAIA
IVA 20% su lavori
IVA
20%
su
perizia
geologica
Recupero ribasso d’asta
Totale
somme
a
disposizioni
TOTALE

IMPORTI DI
CONTRATTO

IMPORTI DI PERIZIA

Euro 8.500,00
Euro 22.819,40
Euro 2.280,00
Euro 400,00
Euro 34.000,00

Euro 8.500,00
Euro 22.137,57
Euro 1.735,00
Euro 400,00
Euro 32.772,57

Euro 8.500,00
Euro 26.687,57
Euro 1.735,00
Euro 400,00
Euro 37.322,57

Euro 600,00
Euro 1.592,28
Euro 5.523,17

Euro 600,00
Euro 1.592,28
Euro 5.523,17

Euro 600,00
Euro 105,20
Euro 5.523,17

Euro 1.020,00

Euro 1.020,00

Euro 1.020,00

Euro 170,00
Euro 51,07
Euro 123,48
Euro 6.800,00
Euro 120,00

Euro 170,00
Euro 51,07
Euro 123,48
Euro 6.554,51
Euro 120,00

Euro 170,00
Euro 51,07
Euro 123,48
Euro 7.464,51
Euro 120,00

*************************
Euro 16.000,00

Euro 1.472,92
Euro 17.227,43

Euro 0,00
Euro 15.177,43

Euro 50.000,00

Euro 50.000,00

Euro 52.500,00

E composto dai seguenti elaborati:
Perizia suppletiva – NUOVI PREZZI;
Atto di sottomissione;
Relazione Tecnica;
TAV. Stato attuale con sottoservizi;
TAV. Stato di progetto con sottoservizi
(agli atti);
Preso atto che l’approvazione della perizia suppletiva e di variante comporta un aumento
dell’importo di contratto con la ditta appaltatrice pari a euro 4.550,00, oltre Iva al 20%, (per un
importo complessivo euro 5.460,00), finanziato per euro 1.472,92 con il recupero del ribasso d’asta,
per euro 1.487,08 con gli imprevisti e per i rimanenti 2.500,00 all’intervento 2080101, cap. 7258
“Interventi vari sistemazione frane comunali” residui 2009, imp. 192, prevedendo quindi un aumento
dell’importo complessivo di progetto per euro 2.500,00;
Considerato inoltre che la perizia di cui sopra prevede il riconoscimento di una proroga di 10
giorni, rispetto ai 30 giorni previsti dall’art. 14 del Capitolato Speciale d’appalto;
Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione della perizia ai sensi dell’art. 132, del D.Lgs.
163/06 ed s.m
Acquisiti sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli, rispettivamente espressi per quanto
di competenza del Responsabile dell’Area 3^ LL.PP. e dell’Area 2^ Economica e Finanziaria
(regolarità contabile) ai sensi dell’art. 49 – comma 1° - del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, nonché il visto
di conformità a leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell’art. 97,
comma 2 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 65, comma 3° del vigente statuto comunale;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni in premessa citate che si intendono integralmente riportate, la
perizia suppletiva e di variante dei lavori di “Sistemazione tratto di strada in via S. Luca”, come
redatta dal Direttore dei Lavori, arch. Minuzzo Giuseppe, che presenta il seguente quadro
comparativo di raffronto:
LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTO DI STRADA IN LOCALITA’ SAN LUCA
IMPORTI DI PROGETTO
LAVORI
Lavori a corpo
Lavori a misura
Lavori in economia
Oneri per la sicurezza
TOTALE LAVORI A BASE
D’ASTA
SOMME A DISPOSIZIONE
Perizia Geologica
Imprevisti
Spese
tecniche(progettazione,
direzione lavori, sicurezza)
Accantonamento
per
contenziosi
Incentivi progettazione
Spese CRE
CNPAIA
IVA 20% su lavori
IVA
20%
su
perizia
geologica
Recupero ribasso d’asta
Totale
somme
a
disposizioni
TOTALE

IMPORTI DI
CONTRATTO

IMPORTI DI PERIZIA

Euro 8.500,00
Euro 22.819,40
Euro 2.280,00
Euro 400,00
Euro 34.000,00

Euro 8.500,00
Euro 22.137,57
Euro 1.735,00
Euro 400,00
Euro 32.772,57

Euro 8.500,00
Euro 26.687,57
Euro 1.735,00
Euro 400,00
Euro 37.322,57

Euro 600,00
Euro 1.592,28
Euro 5.523,17

Euro 600,00
Euro 1.592,28
Euro 5.523,17

Euro 600,00
Euro 105,20
Euro 5.523,17

Euro 1.020,00

Euro 1.020,00

Euro 1.020,00

Euro 170,00
Euro 51,07
Euro 123,48
Euro 6.800,00
Euro 120,00

Euro 170,00
Euro 51,07
Euro 123,48
Euro 6.554,51
Euro 120,00

Euro 170,00
Euro 51,07
Euro 123,48
Euro 7.464,51
Euro 120,00

*************************
Euro 16.000,00

Euro 1.472,92
Euro 17.227,43

Euro 0,00
Euro 15.177,43

Euro 50.000,00

Euro 50.000,00

Euro 52.500,00

E composto dai seguenti elaborati:
Perizia suppletiva – NUOVI PREZZI;
Atto di sottomissione;
Relazione Tecnica;
TAV. Stato attuale con sottoservizi;
TAV. Stato di progetto con sottoservizi
(agli atti);
2. di prendere atto che che l’approvazione della perizia suppletiva e di variante comporta un
aumento dell’importo di contratto con la ditta appaltatrice pari a euro 4.550,00, oltre Iva al
20%, (per un importo complessivo euro 5.460,00), finanziato per euro 1.472,92 con il recupero
del ribasso d’asta, per euro 1.487,08 con gli imprevisti e per i rimanenti 2.500,00 all’intervento
2080101, cap. 7258 “Interventi vari sistemazione frane comunali” residui 2009, imp. 1390,
prevedendo quindi un aumento dell’importo complessivo di progetto per euro 2.500,00;
3. di prendere atto che la perizia di cui sopra prevede il riconoscimento di una proroga di 10
giorni, rispetto ai 30 giorni previsti dall’art. 14 del Capitolato Speciale d’Appalto;
---==== o0o ==== ---

Con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione, viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Oggetto :

PROGETTO DI SISTEMAZIONE TRATTO DI STRADA IN LOCALITÀ SAN
LUCA. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato
con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme
legislative e tecniche che regolamentano la materia.
Marostica, li 18/02/2010

Il Responsabile del Settore
Lavori Pubblici E Progettazione
arch. Roberta Collicelli

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria di cui
sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Marostica, li 18/02/2010

Il Responsabile dell'Area 2^
Dott.ssa Alessandra Pretto

PARERE DI CONFORMITA'
La proposta di deliberazione è conforme alle norme legislative, statuarie e regolamentari.
Il presente parere è reso nell'ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell'Ente, di
cui all'art. 97, comma 2, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e art. 65, comma 3, dello Statuto
Comunale.

Marostica, li 18/02/2010

Il Segretario Generale
Dott.ssa Stefania Di Cindio

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
S.Ten.cav. Giuseppe Oliviero

Il Segretario Generale
Dott.ssa Stefania Di Cindio

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto SEGRETARIO GENERALE che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 09/03/2010 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai
sensi del 1° comma dell’ art. 124 del D. Lgs. Nr. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.).
Il Segretario Generale
Dott.ssa Stefania Di Cindio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune in data ________________ e che
contro la stessa non è stato presentato alcun ricorso.
è divenuta esecutiva il ______________ decorrenza del termine di 10 giorni dalla
pubblicazione, ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Il Segretario Generale
Dott.ssa Stefania Di Cindio

Segretario
Ufficio personale
Servizi Sociali
Servizi Demografici
C.e.d.
Ufficio Cultura e Biblioteca
Ufficio Segreteria e Contratti

Area 1^ Affari Generali
Area 2^ Economico Finanziaria
Area 3^ Lavori Pubblici
Ufficio Progettazione
Area 4^ Sviluppo del Territorio – Urbanistica
Vigili
Protezione Civile
Unione dei Comuni

