
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.90 del 24.04.2015

OGGETTO: “INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE 
STRUTTURE PORTUALI PER ORMEGGIO DELLE NAVI DA CROCIERA”. APPROVAZIONE 
PERIZIA DI VARIANTE

L’anno duemilaquindici addì 24 del mese di Aprile alle ore 13.30 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

MANZO Maria Rita Vice Sindaco SI

D’ELIA Francescopaolo Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

MASIELLO Giuseppe Assessore NO

SPERTINI Fulvio Assessore NO

TALAMAS Eliana Assessore SI

ZANGRILLO Eleonora Assessore SI

Partecipa il Vice Segretario Generale Aw. Domenico Di Russo
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE OPERE PUBBLICHE 
Prot. n. 16 del 23.04.2015;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile del SETTORE Urbanistica ed Edilizia, Arch. Sisto Astarita in ordine 
alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana Livornese
in ordine alla regolarità contabile ;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



C o m u n e  d i  F o r m i a
Provincia di Latina

S e t t o r e  OPERE PUBBLICHE 
SETTORE EDILIZIA URBANISTICA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: “INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE 
PORTUALI PER ORMEGGIO DELLE NAVI DA CROCIERA”- APPROVAZIONE PERIZIA 
DI VARIANTE.

Premesso:
- Che con Deliberazione di G.C. n.344 del 15.09.2011 con la quale il Com une di Formia ha presentato la propria 
candidatura per la prequalificazione per la realizzazione di un  piano locale e urbano di sviluppo (P.L.U.S.);

-  che con D T R  Regionale n .B03110 del 24/05/2012 del D irettore della D ir.ne Reg.le Programmazione Economica 
Ricerca e Innovazione, è stata approvata la graduatoria dell'aw iso  "invito  a presentare candidature per la 
prequalificazione dei progetti a valere su ll'a ttiv ità  V .l  -  rigenerazione delle fu n z io n i economiche, sociali e ambientali 
delle aree urbane" del P O R  FESR Lazio 2007-2013, pubblicata su l BU RL n. 21 del 07.06.2012 che prevede il 
finanziam en to  complessivo degli in terventi presentati dal com une di Formia per u n  totale di €  8.470.000,00;

- che con D T R  Regionale Lazio n.B04313 del 12.07.2012 è stata approvata la concessione del C ontributo al Com une  
di Formia di €  6.120.000,00 per il P .L .U .S. “A ppia  via del mare";

Atteso che l'opera è inserita nel programma PLUS promosso dalla Regione Lazio come opera di 
riqualificazione dell'area portuale e la sua copertura finanziaria è assicurata come appresso.
a) per € 2.000.000,oo con finanziamento PLUS Appia Via del mare, Direzione Regionale Programmazione 
Economica, Ricerca e Innovazione (POR FESR Lazio 2007-2013), giusta determinazione n. B03110 del 
24.5.2012, n„ B00027/12 e DGR192/10;
b) per € 150.000,00 con finanziamento della regione Lazio -  Dir. Reg. Trasporti -  giusta determinazione 
A6298 del 22.11.2010;
c) per € 200.000,00 con finanziamento comunale giusta delibera di G.C. n. 10 del 19.01.2011;
Vista la Delibera di G.M. n. 377 del 30.11.2012 di approvazione del progetto definitivo dell'opera di 
Intervento di adeguamento e messa in sicurezza delle strutture portuali per ormeggio navi da crociera";
Vista la Delibera di G.M. n. 132 del 9.5.2013 di approvazione del progetto esecutivo del citato Intervento di 
adeguamento e messa in sicurezza delle strutture portuali per ormeggio navi da crociera", delPimporto di € 
2.350.000 Iva e spese generali incluse (CUP master H81G11000010006 - CUP collegato: H81G12000000006;
Vista la DTR OO.PP. n.126 del 10.12.2013 di aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi all'ATI 
Impresa Di Cesare Gino srl/So.Ge.Mar. Costruzioni srl;
Visto il contratto d 'appalto n. 11600 di rep. Del 6.2.2104;
Considerato che, durante il corso dei lavori, sono emerse difformità rispetto alle ipotesi iniziali di progetto 
in particolare per la realizzazione dei pali di progetto nella posizione ipotizzata, costituiti da scogli; tale non 
conformità, hanno comportato la necessità di redazione di una perizia di variante finalizzata all'adozione 
degli opportuni interventi tecnici correttivi, idonei a consentire la realizzazione dei suddetti pali di 
fondazione;
Considerato che con nota prot. OP/2014/520 -  PG 40721 del 19 settembre 2014 veniva avviato il 
procedimento verso il Progettista per l'eventuale risarcimento danni con riserva di quantificazione degli 
stessi e di comunicazione all'Osservatorio LL.PP. -  Regione Lazio
Preso atto che con nota del 10 ottobre 2014 inviata alla PEC del Comune di Formia il Progettista partecipava 
al procedimento declinando ogni responsabilità attribuendo la variante ad una "inadeguata valutazione 
dello stato di fatto" effettuata nella fase di indagine propedeutica alla progettazione -  art.132, commal lett. 
e) del D.Lgs. 163/06
Considerato che, ad oggi, la verifica di eventuali errori è ancora in corso per la complessità dei fattori in 
esame, si rinvia a successiva fase l'attivazione di azioni risarcitone verso soggetti di cui ne venga 
responsabilità.



Visto il progetto di Perizia di Variante presentata in data 26.8.2014 prot. 37057 dalla società Alphatec spa - 
Ing. Chieffi Roberto- Studio Alphatec srl, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Napoli n. 11803, dell'importo 
di € 1.260.418,45 per lavori e per la somma complessiva di € 2.350.000 IVA e spese generali incluse, relativo 
all'opera "Interventi di adeguamento e messa in sicurezza delle strutture portuali per ormeggio navi da 
crociera" composto dai seguenti elaborati come revisionati in data 6.3.2015 dalla Soc.- Italsocotec e dal 
seguente, dando atto che il ribasso d'asta percentuale di aggiudicazione è stato -  come da documentazione 
agli atti -  completamente incamerato dall'Ente Regionale e che alla maggiorare somma derivante dalla 
variante resasi necessaria è pari ad Euro 199.612,56 (pari ad Euro 161.240,57 per lavori al netto ribasso di 
aggiudicazione oltre Euro 2.376,28 per oneri sicurezza ed Euro 35.995,71 per IVA 22%) verrà finanziata 
interamente con fondi comunali;
Vista la Deliberazione G.C. n. 26 del 03.03.2015 avente ad oggetto la sostituzione del R.U.P. , spostando il 
procedimento presso il settore Urbanistica ed Edilizia.

Visto il seguente Quadro economico di progetto, con totali di spesa:

z 1 Importo lavori a base d'asta Euro 1.712.058,77
z2 Ribasso percentuale di aggiudicazione 37,730% Euro 645.959,77
z3 Importo Lavori al netto ribasso d'asta Euro 1.066.098,99
z4 Oneri Sicurezza connessi ai lavori - non sogg. Rib. Euro 14.989,97

30.702,61z5 Oneri Sicurezza Specifici - non sogg. Rib. Euro 18.088,92
z6 TOTALE IMPORTO DI CONTRATTO INIZIALE Euro 1.096.801,60
z7 IVA su importo Totale Contratto Iniziale Euro 241.995,71

z8 Importo Lavori in Variante aggiuntiva Euro 258.937,80
z9 Ribasso percentuale di aggiudicazione 37,730% Euro 97.697,23
zlO Importo Lavori in variante al netto del ribasso d'asta Euro 161.240,57
z ì i Incremento oneri sicurezza a seguito variante Euro 2.376,28 2.376,28
z i 2 TOTALE IMPORTO ATTO AGGIUNTIVO Euro 163.616,85
zl3 IVA su totale importo atto aggiuntivo al contratto Euro 35.995,71

Importo tot. In variante da finanziare con fondi della A.C. Euro 199.612,56

NUOVO QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI VARIANTE IN AUMENTO :

a) Per LAVORI Euro

al Importo Lavori al netto del ribasso del 37,730 % (z3 + zlO) Euro 1.227.339,56
a2 Tot. oneri della sicurezza a seguito variante (no rib. Asta) z4+z5+zll Euro 33.078,89

TOTALE di CONTRATTO a seguito di variante in aumento Euro 1.260.418,45

b) Somme a disposizione della A.C. Euro

bl Rilievi, Accertamenti, Saggi Euro 11.840,00
b2 Allacciamenti Euro 3.000,00
b3 Lavori in economica Euro 25.520,59
b4 Spese Tecniche Euro

b4.a Progettazione (già liquidata) Euro 44.412,50
b4.b Direzione Lavori Euro 49.818,27
b5 Spese di Gara Euro 8.497,40
b6 Collaudo Tecnico Amministrativo e Statico Euro 17.307,69
b7 Pubblicità Euro 9.500,00
b8 Accantonamento art. 13 D.Lvo. 163/2006 Euro 6.000,00
b9 Incentivo Art. 92 D.L.vo. 163/2006 Euro 26.141,42
blO Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione Euro 23.200,00
b ll Oneri Previdenziali 4% su: b l parte + b4 + b5 parte + b6 + blO Euro 5.682,92
bl2 IVA 21% su somme già liquidate Euro 15.501,52



bl3 IVA 22% su a) + b3 + b4.b + b5 parte + b6 + blO + b l l  parte Euro 303.683,17
Totale Somme a Disposizione della A.C. Euro 550.105,48

SOMMANO Euro 1.810.523,93

b!4 Economie di gara (non disponibili) Euro 539.476,07

TOTALE GENERALE 2.350.000,00

Visti gli elaborati tecnici di seguito descritti: 

RELAZIONI:

RG) Elaborati descrittivi

RG.l var. Relazione generale descrittiva delle opere 
Relazione geologica 
Indagini e rilievi subacquei

RE) Elaborati economici

RE.l var. Elenco Prezzi
RE.3 var. Computo metrico estimativo
RE.4 var. Sommario del computo metrico estimativo
RE.5 var. Quadro economico
RE.6 var. Quadro di incidenza percentuale della manodopera
RE.7 Quadro comparativo

RS) Elaborati sicurezza

RS.3 var. Computo degli oneri di sicurezza connessi ai lavori 

RST) Relazioni di calcolo strutturale e geotecnica

RST.4 var. Relazione dei calcoli strutturali: Modello globale Briccole - Passerelle - Travi di terra 
RST.4.1 var. Tabulato di calcolo: Modello globale Briccole - Passerelle - Travi di terra 
RST.6 var. Relazione dei calcoli geotecnici: Pali briccole tipo 1 e tipo 2 - Micropali travi di terra 
RST.7 var. Relazione sui materiali

GRAFICI 

A) Generali

A.6 var. Planimetria di insieme: confronto tra gli interventi di variante e quelli di progettosc.l:2000

CI Architettonici Piattaforma di attracco

C.l var. Piattaforma di attracco: Pianta di progetto con indicazione delle sezioni tipo se. 1:200
C.2 var. Piattaforma di attracco: Sezioni tipo se. 1:100
C.4 var. Passerelle parallele in grigliato: Pianta, Sezioni tipo e particolari -

Particolari ringhiera di protezione se. l:var
C.5 Passerelle trasversali in grigliato: Pianta, Sezioni tipo e particolari -

Particolari ringhiera di protezione se. l:var
C.6 Particolari appoggi doppie IPE 450 - HEA 300

Particolari collegamenti IPE200/ doppie IPE450 se. l:va
1

F) Strutturali Piattaforma di attracco

F.l Piattaforma di attracco: Briccola d'ormeggio tipo 1 - Armature se. l:var
F.2 Piattaforma di attracco: Briccola d'ormeggio tipo 2 - Armature se. l:var
F.3 Piattaforma di attracco: Trave di terra - Armature se. l:var
F.4 Piattaforma di attracco: Blocco per ancoraggio bitta - Armature se. 1:25
F.6 Piattaforma di attracco: Particolare casseri briccole tipo 1 e 2 se. 1:25 Z '  /



Vista la determinazione dirigenziale n. 5 del 14.1.2015 con cui è stata approvata la positiva conclusione della 
Conferenza dei Servizi indetta relativamente alla citata Perizia di Variante dellTntervento di adeguamento e 
messa in sicurezza delle strutture portuali per ormeggio navi da crociera;

Accertato che a seguito di procedura di scelta del contraente, con DTR n. 30 del 29.01.2015 del Settore Opere 
Pubbliche, si è affidato il Servizio di verifica ai fini della validazione e di completezza documentale del 
progetto di Perizia di Variante n.l relativa allTntervento di adeguamento e messa in sicurezza delle strutture 
portuali per ormeggio navi da crociera" -  ambito PLUS "Appia Via del mare", alla so. ITALSOCOTEC spa 
da Roma;
Visto lo schema di atto di sottomissione nonché il Verbale di concordamento nuovi Prezzi, relativi alla 
Perizia di Variante in questione;
Vista la positiva conclusione della Conferenza dei Servizi del giorno 07 ottobre 2014 convocata per ottenere 
tutti i necessari pareri e N.O. sulla presente perizia di variante come da Determinazione Dirigenziale del 
Settore Opere Pubbliche n. 05 del 14 gennaio 2015;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 30 del 29 gennaio 2015 del Settore Opere Pubbliche con la quale 
veniva affidata la procedura di validazione della presente perizia di variante alla Società Specializzata 
ITALSOCOTEC SpA;
Visto il Rapporto di ispezione finale n. C350-000-RV-0002-0 del 06.03.2015, della ITALSOCOTEC SpA con 
cui è stato dato che il progetto risponde ai requisiti previsti dalla normativa vigente, illustra adeguatamente 
le opere che devono essere realizzate e confronta chiaramente le opere variate con quelle previste in 
contratto;
Visto il Parere Favorevole espresso, sulla presente Perizia di Variante, dalla Regione Lazio, Direzione 
Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative -  Area Genio Civile Lazio Sud di Cassino, sulla base 
dell'articolo 4 Legge Regionale n. 5 del 31.01.2002
Vista la propria deliberazione G.M. n° 89 del 24.04.2015 con la quale è stato autorizzato il Responsabile 
Unico del procedimento a finanziare la maggiore spesa della perizia di variante, presentata dalla società 
Alphatec spa -  Ing. Chieffi Roberto- Studio Alphatec srl, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Napoli n. 
11803, dell'importo di € 1.260.418,45 per lavori e per la somma complessiva di € 2.350.000 IVA e spese 
generali incluse, relativo all'opera "Interventi di adeguamento e messa in sicurezza delle strutture portuali 
per ormeggio navi da crociera", per l'importo complessivo di € 199.612,56 attraverso l'utilizzo di : a) residui 
dei seguenti mutui Cassa DD.PP. pos. N. 4417143-00 € 56.185,14, pos. N. 4116489-00 € 21.398,85, pos. N. 
4316047-00 € 22.749,60, per l'importo complessivo di € 100.333,59; b) fondi comunali del bilancio corrente in 
corso di approvazione, con imputazione al cap. in entrata n. 878/01 (proventi ordinari oneri concessori) per 
l'importo di € 99.278,97;

Preso atto del carattere d'urgenza relativo all'intervento in parola, rientrante nel complessivo progetto PLUS 
il cui termine di scadenza per la esecuzione delle opere è fissato al 30.06.2015 e rendicontazione al 30.09.2015;

Considerato che l'approvazione in parola viene espressa fermo restando ogni riserva in ordine all'azione 
già intrapresa circa l'errore progettuale ipotizzato, a motivo del quale è derivata la perizia di variante in 
esame;

Dato atto che, ove occorra, dovrà procedersi alla mera integrazione del Piano triennale delle Opere 
Pubbliche;

Visto il D.Lgs 163/06, il D.M. 145/2000 ed il regolamento approvato con D.P.R. 207/2010;

Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1) del D. L.vo 18 agosto 2000, n°267 in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile;

Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107,169 e 183/9 del D.L.vo 18 agosto 2000 n° 267;

P R O P O N E

Per le ragioni che precedono,



1) Di prendere atto dei Pareri Positivamente resi indicati in narrativa, risultanti dalla Conferenza dei 
Servizi aH'Uopo convocata

2) Di prendere atto della avvenuta positiva validazione del presente progetto in variante a cura della 
società specializzata ITALSOCOTEC SpA

3) Di prendere atto del favorevole parere espresso dalla Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e 
Politiche Abitative, Area Genio Civile Lazio Sud si Cassino ai sensi dell'articolo 4 della LR 5/2002

4) di approvare la "Perizia di Variante dell' Intervento di adeguamento e messa in sicurezza delle 
strutture portuali per ormeggio delle navi da crociera", redatta dalla Soc. Alphatec srl - Ing. Chieffi 
Roberto, comportante la complessiva spesa di € 2.350.000,00 IVA e spese generali comprese, come 
dal seguente quadro economico di spesa

z 1 Importo lavori a base d'asta Euro 1.712.058,77
z2 Ribasso percentuale di aggiudicazione 37,730% Euro 645.959,77
z3 Importo Lavori al netto ribasso d'asta Euro 1.066.098,99
z4 Oneri Sicurezza connessi ai lavori - non sogg. Rib. Euro 14.989,97

30.702,61z5 Oneri Sicurezza Specifici - non sogg. Rib. Euro 18.088,92
z6 TOTALE IMPORTO DI CONTRATTO INIZIALE Euro 1.096.801,60
z 7 IVA su importo Totale Contratto Iniziale Euro 241.995,71

z8 Importo Lavori in Variante aggiuntiva Euro 258.937,80
z9 Ribasso percentuale di aggiudicazione 37,730% Euro 97.697,23
zlO Importo Lavori in variante al netto del ribasso d'asta Euro 161.240,57
z ì i Incremento oneri sicurezza a seguito variante Euro 2.376,28 2.376,28
z i 2 TOTALE IMPORTO ATTO AGGIUNTIVO Euro 163.616,85
zl3 IVA su totale importo atto aggiuntivo al contratto Euro 35.995,71

Importo tot. In variante da finanziare con fondi della A.C. Euro 199.612,56

NUOVO QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI VARIANTE IN AUMENTO :

a) Per LAVORI Euro

al Importo Lavori al netto del ribasso del 37,730 %  (z3 + zlO) Euro 1.227.339,56
a2 Tot. oneri della sicurezza a seguito variante (no rib. Asta) z4+z5+zll Euro 33.078,89

TOTALE di CONTRATTO a seguito di variante in aumento Euro 1.260.418,45

b) Somme a disposizione della A.C. Euro

bl Rilievi, Accertamenti, Saggi Euro 11.840,00
b2 Allacciamenti Euro 3.000,00
b3 Lavori in economica Euro 25.520,59
b4 Spese Tecniche Euro

b4.a Progettazione (già liquidata) Euro 44.412,50
b4.b Direzione Lavori Euro 49.818,27
b5 Spese di Gara Euro 8.497,40
b6 Collaudo Tecnico Amministrativo e Statico Euro 17.307,69
b7 Pubblicità Euro 9.500,00
b8 Accantonamento art. 13 D.Lvo. 163/2006 Euro 6.000,00
b9 Incentivo Art. 92 D.L.vo. 163/2006 Euro 26.141,42
blO Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione Euro 23.200,00
b ll Oneri Previdenziali 4% su: bl parte + b4 + b5 parte + b6 + blO Euro 5.682,92



bl2 IVA 21% su somme già liquidate Euro 15.501,52
bl3 IVA 22% su a) + b3 + b4.b + b5 parte + b6 + blO + b ll  parte Euro 303.683,17

Totale Somme a Disposizione della A.C. Euro 550.105,48
SOMMANO Euro 1.810.523,93

bl4 Economie di gara (non disponibili) Euro 539.476,07

TOTALE GENERALE 2.350.000,00

2) Di dare atto che la Perizia di variante in questione è composta dagli elaborati elencati nelle premesse, che 
sono depositati agli atti del Settore Urbanistica ed Edilizia;

3) Di prendere atto che le economie di gara, riportate nel Quadro Economico di spesa, sono state assorbite 
neirambito del rifinanziamento dei progetti PLUS da parte della Regione Lazio (giusta Determinazione 
G00392 del 22.01.2015 del Direttore della Direzione Regionale Sviluppo e Attività Produttive), fermo 
restando che la somma ivi indicata ha valenza solo ai fini della conservazione dell'importo iniziale di 
finanziamento;

4) Di finanziare la maggiore spesa della perizia di variante, presentata dalla società Alphatec spa -  Ing. 
Chieffi Roberto- Studio Alphatec srl, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Napoli n. 11803, dell'importo di € 
1.260.418,45 per lavori e per la somma complessiva di € 2.350.000 IVA e spese generali incluse, relativo 
all'opera "Interventi di adeguamento e messa in sicurezza delle strutture portuali per ormeggio navi da 
crociera", per l'importo complessivo di € 199.612,56 attraverso l'utilizzo di: a) residui dei seguenti mutui 
Cassa DD.PP. pos. N. 4417143-00 € 56.185,14, pos. N. 4116489-00 € 21.398,85, pos. N. 4316047-00 € 22.749,60, 
per l'importo complessivo di € 100.,333,59; b) fondi comunali del bilancio corrente in corso di approvazione, 
con imputazione al cap. in entrata n. 878/01 (proventi ordinari oneri concessori) per l'importo di € 99.278,97;

5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile così come disposto dall’art. 134 del D.Lgs. 267 
del 18 agosto 2000.



C o m u n e  d i  F o r m i a
Provincia di Latina

OGGETTO: “ INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE 
PORTUALI PER ORMEGGIO DELLE NAVI DA CROCIERA”- APPROVAZIONE PERIZIA 
DI VARIANTE.

! ] Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell' art. 49 comma 1 e 147 bis del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 parere FAVOREVOLE / NON FAVOREVOLE di regolarità tecnica.

]  La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta oneri 

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica - finanziaria o sul patrimonio delTente.

! ] Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell' art. 49 comma 1 e 147 bis del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 parere FAVOREVOLE/ regolarità contabile.

data e timbro



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Sandro Bartolomeo f.to Avv. Domenico Di Russo

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
07.05.2015 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell’art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f.to Giancarlo Gionta li 07. 05.2015 f.to Dott.ssa Rita Riccio

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l ______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì
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