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COMUNE DI MAROSTICA
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON ETRA SPA PER
LA REALIZZAZIONE DI UNA FOGNATURA NERA E BIANCA LUNGO
LA S.P. 248, VIA MONTELLO, IN COMUNE DI MAROSTICA.

L'anno duemiladieci, addì ventotto del mese di dicembre, nella Sala del Sindaco alle ore 16.30,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la
presidenza del Sindaco rag. Gianni Scettro la Giunta Comunale.
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale
Francesca Lora.
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
SI
NO
SI
SI
NO
NO
SI
SI

ASSENTI: 3

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

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON ETRA SPA PER LA
REALIZZAZIONE DI UNA FOGNATURA NERA E BIANCA LUNGO LA S.P. 248, VIA
MONTELLO, IN COMUNE DI MAROSTICA.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che in via Montello, per la mancanza della fognatura di acque bianche, si
verificano sistematicamente, in occasione di continue ed abbondanti precipitazioni, problemi di
smaltimento delle acque meteoriche, che provocano problemi di allagamento alla sede stradale con
consegunte pericolo per il traffico veicolare;
Considerato che nel corso degli incontri tra la società ETRA s.p.a. di Bassano del Grappa
(VI), gestore della fognatura nera in Comune di Marostica e l’Amministrazione comunale, è emerso
l’interesse da parte dell’Amministrazione comunale di provvedere alla realizzazione di un progetto
integrato al fine di risolvere le problematiche connesse all’allagamento di Via Montello in caso di
pioggia, che prevede la realizzazione di una condotta di fognatura nera e di una condotta delle
acque bianche meteoriche, che andrebbero a collocarsi, per buona parte della loro estensione, nel
medesimo tracciato, ritenendo opportuno e conveniente procedere ad un unico intervento, al fine di
limitare al massimo i disagi al traffico e ai residenti e di realizzare altresì economie di scala,
derivanti dalla redazione di un unico progetto e dall’impianto di un unico cantiere, per una spesa
stimata per la quota dei lavori di competenza del Comune di Marostica in euro 115.000,00;
Richiamata la determinazione comunale n. 1130 del 31.12.2008, con la quale si è
provveduto a:
1) assumere l’impegno di spesa di euro 115.000,00 a favore di ETRA S.p.a. di Bassano del Grappa
(VI), quale contributo per la realizzazione di un progetto integrato per la realizzazione di una
condotta di fognatura nera e di una condotta delle acque bianche in Via Montello;
2) dare atto che la spesa di euro 115.000,00 trova imputazione all’intervento 2090401 “tratto
fognatura acque bianche Via Montello” del Bilancio 2008 c/competenza che offre la sufficiente
disponibilità (Cap. 7838);
3) provvedere alla liquidazione del contributo previa approvazione e sottoscrizione di apposita
convenzione che ne discipline le modalità.
Preso atto che la società ETRA s.p.a.di Bassano del Grappa (VI), intende ora dare proseguo
all’opera di risanamento ambientale realizzando la fognatura per acque nere in Via Montello, come
previsto nel Piano d’Ambito vigente al codice n. 2621, a servizio di tre nuove aree di
urbanizzazione delle ditte: Le Colline s.r.l., Bergamini S.a.s. e Immobiliare DolomiTes s.r.l.;
Preso atto che la spesa per la parte relativa alla realizzazione della fognatura acque bianche
meteoriche è di competenza del Comune di Marostica;
Vista la spesa complessiva stimata per la contestuale realizzazione dell’intero intervento,
pari ad euro 1.115.000,00 Iva inclusa, di cui euro 115.000,00 Iva inclusa per la realizzazione delle
opere relative alla fognatura acque bianche meteoriche finanziate dal Comune di Marostica;
Valutata, in seguito ai successivi incontri intervenuti tra i rappresentanti del Comune ed i
tecnici della Società, l’opportunità di stipulare apposita convenzione, allegata alla presente, nella
quale venga stabilito:
• che la società ETRA dovrà:
a) redigere il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo delle opere da eseguire avvalendosi
di prestazioni specialistiche di professionisti esterni;

b) appaltare le opere ed effettuare la contabilità e la direzione dei lavori ed il coordinamento per
la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, secondo la normativa vigente;
c) redigere la contabilità dei lavori i separatamente per le opere di fognatura nera (a carico della
società) e per le opere di fognatura bianca ( a carico del Comune);
d) curare l’acquisizione di tutti i pareri obbligatori per l’approvazione ed esecuzione delle opere
di fognatura nera, provvedendo al pagamento dei canoni di concessione eventualmente dovuti
(FF.SS., ANAS, Consorzi di Bonifica, etc.);
e) eseguirà le procedure espropriative necessarie per l’acquisi-zione delle aree interessate dai
lavori;
f) fungerà da stazione appaltante;
g) nominare , al suo interno, il soggetto cui affidare i compiti propri del R.U.P. ai sensi
dell’articolo n. 10 del d.lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
• che il Comune di Marostica dovrà :
a) approvare il progetto per quanto di propria competenza e le eventuali varianti, anche
suppletive, che si rendessero necessarie per la corretta esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art.
132 D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, e successive modifiche ed integrazioni;
b) approvare la variante allo strumento urbanistico per la realizzazione dell’impianto di
sollevamento;
c) curare l’acquisizione di tutti i pareri obbligatori per l’approvazione ed esecuzione delle opere
di fognatura bianca e delle opere stradali, su predisposizione di ETRA di tutta la
documentazione necessaria, provvedendo al pagamento dei canoni di concessione
eventualmente dovuti (FF.SS., ANAS, Consorzi di Bonifica, etc.);
d) autorizzare E.T.R.A. S.p.A. all’esecuzione di tutte le opere ed alla successiva manutenzione
della condotta di fognatura nera nel terreno di sua proprietà.
e) riconoscere alla società, a titolo di compenso per le spese tecniche di progettazione, direzione
lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità e
collaudo, una somma pari al 8,00% dell’importo dei lavori risultante dallo stato finale,
comprensivo degli oneri della sicurezza, al lordo del ribasso d’asta praticato dalla ditta
aggiudicataria.
f) riconoscere nel caso in cui il progetto e/o le eventuali perizie debbano essere riprogettate
esclusivamente in base a richieste del Comune, una maggiorazione della somma di cui al punto
e) di un importo pari al 4% del valore delle opere riprogettate desunto dal computo metrico;
Vista la bozza di convenzione allegata;
Ritenuto di dare mandato all’ufficio competente alla liquidazione degli importi in acconto ed
a saldo, secondo quanto stabilito all’art. 3 dell’allegata bozza di convenzione al presente
provvedimento di cui è parte sostanziale ed integrante;
ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli, rispettivamente espressi per
quanto di competenza del responsabile dell’Area 3^ Lavori Pubblici e Progettazione e dell’Area 2^
Economico e Finanziaria (regolarità contabile) ai sensi dell’art. 49 comma 41 del D. Lgs. 267/2000,
nonché il visto di conformità a leggi, statuto e regolamenti espresso da 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 favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni in premessa citate che si intendono integralmente riportate,
la bozza di convezione tra il Comune di Marostica e la società ETRA s.p.a., allegata, relativa

alla realizzazione di una fognatura nera e bianca lungo la S.P. 248, via Montello in comune
di Marostica;
2. di provvedere alla sottoscrizione della convenzione di cui sopra e alla relativa trasmissione
alla società ETRA s.p.a.;
3. di dare mandato al responsabile del servizio Lavori Pubblici e Progettazione ing.
G.M.Toffanello alla sottoscrizione della convenzione;
4. dare mandato, all’ufficio competente, alla liquidazione degli importi da corrispondere in
acconto e a saldo, secondo quanto stabilito all’art. 3 dell’allegata bozza di convenzione al
presente provvedimento, di cui è parte sostanziale ed integrante

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.

E.T.R.A. S.p.A.
COMUNE DI MAROSTICA
CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA FOGNATURA NERA E BIANCA LUNGO LA S.P.
248, VIA MONTELLO, IN COMUNE DI MAROSTICA (P578)
Tra:
La società E.T.R.A. S.p.A. con sede in Bassano del Grappa (Vi), Largo Parolini
n.82/b,

C.F.

n.03278040245,

che

interviene

al

presente

atto

a

mezzo

del

……………………………………….;

Il Comune di Marostica, con sede nella Casa Municipale, C.F. n. 82000830248, che
interviene al presente atto a mezzo del …………………………………………………, e quindi in nome,
per conto e quale legale rappresentante del Comune;

P R E M E S S O

C H E

E.T.R.A S.p.A. è stata costituita per scissione parziale mediante trasferimento
di parte del patrimonio delle società Se.T.A. S.p.A. di Vigonza (Pd), Brenta
Servizi S.p.A. di Bassano del Grappa (Vi) e Altopiano Servizi s.r.l. di Asiago
(Vi),

giusto

atto

stipulato

in

data

19.12.2005

ed

assunto

al

n.144.522

di

Repertorio e n.7.782 di Raccolta del Notaio Antoniucci di Bassano del Grappa
(Vi);
Il Comune di Marostica era socio di Brenta Servizi S.p.A. ed ora è socio di
E.T.R.A. S.p.A.; nel prosieguo del presente atto, Il Comune di Marostica e la
Società

E.T.R.A.

S.p.A.

potranno

anche

essere

definiti,

brevemente

e

rispettivamente, “Comune” e “Società”;
La società intende proseguire con l’opera di risanamento ambientale nel Comune
di Marostica realizzando la fognatura per acque nere in Via Montello così come
previsto nel Piano d’Ambito vigente, al codice n. 2621.
In

via

Montello

è

inoltre

prevista

la

realizzazione

di

tre

nuove

aree

di

urbanizzazione delle ditte: Le Colline s.r.l., Bergamini S.a.s. e Immobiliare
DolomiTes s.r.l.
La ditta Le Colline s.r.l., ha manifestato la disponibilità a contribuire alla
spesa necessaria per realizzare la rete di fognatura

nera.

Le ditte Bergamini S.a.s. e Immobiliare DolomiTes s.r.l., hanno sottoscritto
apposite convenzioni con il Comune di Marostica, nelle quali è previsto, tra
l’altro, il versamento di un contributo finanziario a favore di Etra S.p.A. per
la realizzazione della fognatura nera.
Il Comune ha comunicato l’intenzione di realizzare la rete di smalti-mento delle
acque meteoriche al fine di risolvere le problematiche connesse all’allagamento
di Via Montello in caso di pioggia.
Poiché la rete di smaltimento delle acque meteoriche e la rete di fognatura nera
andrebbero a collocarsi per buona parte della loro estesa nel medesimo tracciato
interferendo sotto il profilo tecnico, è stata valutata l’opportunità e la
convenienza di procedere ad un unico intervento, al fine di limitare al massimo
i disagi al traffico ed ai residenti, realizzando altresì evidenti economie di
scala, dovute all’impianto di un unico cantiere.
In

seguito

agli

incontri

intervenuti

tra

i

rappresentanti

del

Comune,

e

i

tecnici della Società, è stato convenuto di procedere alla stipulazione di
apposita convenzione, al fine di meglio precisare il costo dell’intervento, gli
oneri

a

carico

delle

parti

e

le

rispettive

competenze;

le

linee

direttive

dell’accordo sono state definite come segue:
La Società s’impegna a redigere il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo
delle

opere

professionisti

da

eseguire

esterni,

avvalendosi

nonché

ad

di

appaltare

prestazioni
le

opere

specialistiche

di

ed

la

effettuare

contabilità e la direzione dei lavori ed il coordinamento per la sicurezza in
fase di progettazione ed in fase di esecuzione, secondo la normativa vigente; la
contabilità dei lavori sarà effettuata dalla direzione dei lavori separatamente
per le opere di fognatura nera (a carico della società) e per le opere di
fognatura bianca a carico del Comune);
La spesa complessiva prevista per l’esecuzione di tutte le opere ammonterà ad €
1.115.000,00 di cui € 1.000.000,00 per le opere di fognatura nera finanziate
dalla società e dai lottizzanti e € 115.000,00, IVA al 10% compresa, per le
opere di fognatura bianca,

finanziate

dal Comune di Marostica.

La presente convenzione è stata approvata nel modo che segue:
dal Comune con delibera di ……………………………..

dalla Società con determina ………………………..
Tutto quanto sopra premesso e volendo che la superiore narrativa costituisca
parte integrante e sostanziale del presente atto con valore di patto tra le
parti;
Le parti, come sopra costituite e rappresentate, convengono:
Art.1 – Oggetto.
1.

Oggetto

esecutivo,

della
la

presente

direzione

convenzione

dei

lavori,

è

la

progettazione

l’esecuzione,

il

fino

al

livello

coordinamento

della

sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione e il collaudo del
seguente intervento: “Realizzazione di una fognatura nera lungo la S.P. 248 via
Montello in Comune di Marostica (P578)” con contestuale realizzazione della
fognatura per acque bianche.
Art.2 – Soggetti e adempimenti.
1. E.T.R.A. S.p.A.:
Assume il ruolo di soggetto attuatore di tutte le opere e, in quanto tale, per
tutte le opere:
1.1 - curerà la progettazione in ogni sua fase;
1.2 - curerà l’acquisizione di tutti i pareri obbligatori per l’approvazione ed
esecuzione delle opere di fognatura nera, provvedendo al pagamento dei canoni di
concessione eventualmente dovuti (FF.SS., ANAS, Consorzi di Bonifica, etc.);
1.3 – eseguirà le procedure espropriative necessarie per l’acquisi-zione delle
aree interessate dai lavori;
1.4 - fungerà da stazione appaltante;
1.5 - curerà la direzione lavori e il coordinamento per la sicurezza, sia in
fase di progettazione sia d’esecuzione dei lavori;
1.6 - nominerà, al suo interno, il soggetto cui affidare i compiti propri del
R.U.P.

ai

sensi

dell’articolo

n.

10

del

d.lgs.

163/2006

e

successive

modificazioni ed integrazioni;
2. Il Comune Marostica:
2.1 - approverà il progetto per quanto di propria competenza
varianti,

anche

suppletive,

che

si

rendessero

necessarie

e le eventuali
per

la

corretta

esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 132 D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006,
e successive modifiche ed integrazioni;
2.2 – approverà la variante allo strumento urbanistico per la realizzazione
dell’impianto di sollevamento;
2.3 – curerà l’acquisizione di tutti i pareri obbligatori per l’approvazione ed
esecuzione

delle

opere

di

fognatura

bianca

e

delle

opere

stradali,

su

predisposizione di ETRA di tutta la documentazione necessaria, provvedendo al
pagamento dei canoni di concessione eventualmente dovuti (FF.SS., ANAS, Consorzi
di Bonifica, etc.);
2.4

-

con

la

firma

della

presente

convenzione

autorizza

E.T.R.A.

S.p.A.

all’esecuzione di tutte le opere ed alla successiva manutenzione della condotta
di fognatura nera nel terreno di sua proprietà.
3. Resta inteso che la Società darà inizio alle procedure d'appalto dei lavori
dopo che l'A.T.O. Brenta avrà approvato il progetto delle opere di fognatura. In
caso

contrario

la

Società

non

appalterà

i

lavori

oggetto

della

presente

convenzione, senza che nulla possa esserle addebitato in proposito.
4. Il Comune riconosce alla società, a titolo di compenso per le spese tecniche
di progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, contabilità e collaudo, una somma pari al 8,00%
dell’importo dei lavori risultante dallo stato finale, comprensivo degli oneri
della

sicurezza,

al

lordo

del

ribasso

d’asta

praticato

dalla

ditta

aggiudicataria.
Nel caso in cui il progetto e/o le eventuali perizie debbano essere riprogettate
esclusivamente in base a richieste del Comune, la somma di cui sopra verrà
maggiorata di un importo pari al 4% del valore delle opere riprogettate desunto
dal computo metrico.

Art.3 – Finanziamento e proprietà delle opere.
1.

Il

costo

dell’intervento,

del

valore

complessivo

di

€

1.115.000,00,

finanziato come segue:
a) per le opere di fognatura nera, che ammontano a € 1.000.000,00:

è

-

per € 800.000,00, dalla società con i fondi derivanti dall’applica-zione

della tariffa del servizio idrico integrato,
- per € 180.000,00, dai lottizzanti;
b)per le opere di fognatura bianca che ammontano a € 115.000,00, IVA al 10%
compresa: dal Comune;
2. Il Comune corrisponderà alla Società il corrispettivo a suo carico

secondo

la seguente tempistica:
- un acconto di € 75.000,00, IVA al 10% compresa, entro 30 giorni dalla firma
della presente convenzione oppure

un acconto di € 35.000,00 Iva 10% compresa

dopo l’approvazione del progetto esecutivo ad insindacabile decisione del Comune
di Marostica;
- i successivi acconti in base agli stati d’avanzamento riguardanti gli importi
della fognatura bianca detraendo gli acconti già corrisposti;
- il saldo, comprensivo delle somme in diretta amministrazione e del compenso
per spese tecniche spettante ad Etra S.p.A., entro 30 giorni dalla presentazione
del certificato di collaudo;
3. Per l’eventuale ritardo nei versamenti superiore a 30 (trenta) giorni, è
dovuto l’interesse nella misura doppia del saggio legale, di cui all’art. 1284
del Codice civile, per tutta la durata del ritardo.
4. La Società resterà proprietaria della condotta di fognatura nera ed il Comune
della condotta di acque bianche.
5. Eventuali economie del progetto, accertate in fase di ultimazione delle
opere, potranno essere impegnate: per quanto riguarda la fognatura nera per la
realizzazione

di

interventi

già

inseriti

nel

Piano

d’Ambito,

per

quanto

riguarda la fognatura bianca su opere indicate dal Comune.
Art.4 – Ulteriori adempimenti della Società.
1. La Società dovrà:
1.1 - curare l’installazione della necessaria segnaletica stradale durante
l’esecuzione dei lavori;
1.2 - eseguire i lavori, a regola d’arte, direttamente o mediante appalto, entro
il più breve tempo possibile;

1.3 - segnalare la natura e la data dei successivi interventi di manutenzione,
anche

tramite

e-mail,

telegramma

o

telefax,

salvo

che

nelle

situazioni

d’emergenza o quando si tratti di provvedere all’esecuzione di lavori che non
consentano alcun indugio.
Art.5 – Ulteriori adempimenti del Comune.
1. Il Comune dovrà:
1.1 - mantenere, sempre, facilmente ispezionabili i pozzetti e a riportare i
relativi chiusini in quota dopo il rifacimento dei manti stradali e dopo ogni
intervento di manutenzione su strade comunali;
1.2 - garantire la piena disponibilità delle sedi stradali, anche private, e
delle aree ove saranno realizzati i lavori, e le superfici completamente libere
e sgombre da qualsiasi intralcio che possa impedire o limitare l’esecuzione
delle opere, salvo che per la presenza di sottoservizi preesistenti.
2. Onde consentire l’esecuzione dei lavori oggetto della presente convenzione,
il Comune, con la firma della stessa, autorizza altresì le occupazioni di spazi
e

aree

pubbliche

deviazioni
strade

del

laterali,

di

pertinenza

traffico,
in

sulle

conseguenza

comunale
strade
delle

e

le

conseguenti

interessate
ordinanze

dai

emanate

interruzioni

lavori
su

ed

e

eventuali

richiesta

della

Società, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, salvo i casi
d’urgenza.
Art.6 – Risoluzione delle controversie.
1. Tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine all’interpretazione
ed esecuzione della presente convenzione e che non si siano potute definire
mediante accordo bonario, saranno deferite alla competenza della magistratura
ordinaria, Foro di Bassano del Grappa (Vi).
Art.7 – Disposizioni varie.
1. La presente convenzione, redatta sotto forma di scrittura privata, su otto
facciate, sarà registrata in caso d’uso con onere a carico della parte che vi
provvederà.
Art.8 – Norma finale.

1. Per quanto non espressamente regolato dal presente accordo, si fa rinvio alla normativa statale e
regionale vigente in materia.
Letto, confermato e sottoscritto.

………………….li, ……………………… 2010

♦

COMUNE DI MAROSTICA: ……………….

♦

E.T.R.A. S.P.A.: IL ……………

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art.1341 del codice civile,
le parti dichiarano di approvare esplicitamente le disposizioni contenute negli
artt.

2 e 3

della presente convenzione.

♦

COMUNE MAROSTICA:…………………

♦

E.T.R.A. S.P.A.:

………………

Oggetto :

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON ETRA SPA PER LA
REALIZZAZIONE DI UNA FOGNATURA NERA E BIANCA LUNGO LA S.P.
248, VIA MONTELLO, IN COMUNE DI MAROSTICA.

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 28/12/2010

Il Responsabile del Settore
Lavori Pubblici E Progettazione
Ing. Gianni Toffanello

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 28/12/2010

Il Responsabile dell'Area 2^
Elisabetta Biliato

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 28/12/2010

Il Segretario Generale
Francesca Lora

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
rag. Gianni Scettro

Il Segretario Generale
Francesca Lora

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto SEGRETARIO GENERALE che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 19/01/2011 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
Francesca Lora

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
Francesca Lora
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