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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 326 del 04.11.2016

OGGETTO: PIANO DI ZONA ACQUALONGA -  APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO -  ESECUTI
VO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA -  PRIMO STRALCIO FUNZIONALE.

L’anno duemilasedici addì 04 del mese di Novembre alle ore 10.00 
nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco NO

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

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



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione;

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

> Dal Responsabile F.F. del SETTORE Urbanistica ed Edilizia , Arch. Stefania Della Not
te, in ordine alla regolarità tecnica;

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

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 ese
guibile.



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

A CURA DEL SEGRETARIO: Delib. n. del ore

Proposta „ . y ^ / 2 0 1 6

Settore Urbanistica ed Edilizia
Assessore dott. Sandro Bartolomeo 
Dirigente arch. Sisto Astarita

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Piano di Zona Acqualonga -  Approvazione progetto defmitivo-esecutivo delle Opere di 
Urbanizzazione primaria -  primo stralcio funzionale

IL DIRIGENTE e L’ASSESSORE

Premesso che:
con Deliberazione di Giunta Comunale n°126 del 31 maggio 2012 è stato approvato il progetto preliminare di 
primo e secondo stralcio funzionale relativo alle opere di urbanizzazione del Piano di zona Acqualonga e 
Acqualonga 2;

con la citata deliberazione, tra l’altro, si autorizzava l’esecuzione dei lavori a scomputo degli oneri primari 
sulla base del progetto esecutivo da redigere a cura dei soggetti attuatori;

con Deliberazione di Consiglio Comunale n°l l  del 14.02.2011 veniva disposta l’assegnazione, in diritto di 
proprietà, delle aree a favore dei soggetti attuatori (Cooperative/imprese) ammessi a finanziamento regionale 
di seguito indicati:

o lotto 1 Acqualonga 1 - Edilcoop Sudpontino ari; 
o lotto2 Acqualonga 1 -  Soc. Cooperativa S.Pietro; 
o lotto3 Acqualonga 1 -  Soc. Polcasa 91 cooperativa edilizia ari; 

con i seguenti atti di convenzione i soggetti attuatori hanno formalmente assunto a loro carico l’impegno alla 
progettazione ed esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria con i relativi oneri di direzione lavori e 
collaudo:

o convenzione rep. 2394 racc 1606 del 22.09.15 Notaio Luigi Bartolomeo tra la soc. coop. S.Pietro ed il 
Comune di Formia;

o convenzione rep.65.890 racc. 33.649 del 20.12.2012 Notaio Giuseppe Coppola tra le soc. Polcasa 91 -  
Edilcoop Sudpontino ed il Comune di Formia;

Rilevato che in fase di redazione del progetto preliminare è stato previsto l’ampliamento del canale vemotico di zona 
con conseguente esproprio di piccolissime porzioni di terreni di privati;

Preso atto che i proprietari interessati al riguardo, presa visione del progetto e delle fasi attuative, hanno sottoscritto 
l’accordo bonario (come da verbale in atti) per l’occupazione temporanea delle fasi di cantiere senza corresponsione di 
indennità e pertanto non si attiverà la procedura prevista per l’occupazione;

Visto il progetto definitivo/esecutivo relativo al Primo stralcio funzionale delle opere di urbanizzazione primaria 
redatto dalla soc. Planet Engeneering srl incaricata dai soggetti attuatori sopra indicati e trasmesso con nota prot. 
39405 del 14.09.16 costituito dai seguenti elaborati:



RELAZIONI
A RELAZIONE TECNICA Es.A.325e.00.doc
B COM PUTO METRICO ESTIMATIVO Es.B.325e.00.xIs

B.l COM PUTO METRICO ESTIMATIVO primo lotto Es.B1.325e.00.xls
B.2 COM PUTO METRICO ESTIM ATIVO Secondo lotto Es.B2.325e.00.xls

C ELENCO PREZZI UNITARI Es.C.325e.00.pdf

D.l CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO -  PARTE 1 (Amministrativa) Es.D.325e.00.doc

D.2 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO -  PARTE II (Norme Tecniche di Esecuzione) Es.DI.325e.OO
E QUADRO ECONOM ICO Es.E.325e.OO

E.l QUADRO ECONOMICO Primo lotto ES.E1.325e.OO

E.2 QUADRO ECONOMICO Secondo lotto ES.E2.325e.OO

F ANALISI NUOVI PREZZI Es.F.325e.00.xIs

G CALCOLO VOLUMI DI SCAVO Es.G.325e.00.xIs

H INCIDENZA DELLA M ANODOPERA Es.H.325e.00.xIs
1 CRONOPROGRAMM A Es.I.325e.00.xls

L PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO Es.L.325e.00.pdf
M PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA Es.M .325e.00.pdf

N SCHEM A DI CONTRATTO Es.N.325e.00.doc

O RELAZIONE GEOLOGICA Es.0.325e.00.doc
P RELAZIONE IDRAULICA Es.P.325e.00.doc

0 RELAZIONE DI CALCOLO Es.Q.325e.00.doc

ESECUTIVI - GRAFICI
01 COROGRAFIA Es.01.325e.00.dwg

02 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA Es.02.325e.00.dwg

03 RILIEVO PLANO-ALTIM ETRICO CON INDICAZIONE DELLE INTERFERENZE Es.03.325e.00,dwg

04 PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO VIABILITÀ’ Es.04.325e.00.dwg

4.1 PLANIMETRIA DI PROGETTO Primo Lotto Funzionale Es.04.325e.00.dwg

4.2 PLANIMETRIA DI PROGETTO Secondo Lotto Funzionale Es.04.325e.00.dwg

05 PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO Sistemazioni idrauliche Es.05.325e.00.dwg

06 SOVRAPPOSIZIONE PLANIM ETRIA STATO DI FATTO 
SU PLANIMETRIA DI PROGETTO Es.06.325e.00.dwg

07 PROFILO LONGITUDINALE E SEZIONI TRASVERSALI VIABILITÀ' Es.07.0.325e.00.dwg

08 SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE Es.08.325e.00.dwg

09 SOTTOSERVIZI Es.09.325e.00.dwg

IO ILLUMINAZIONE PUBBLICA Es.l0.325e.00.dw g

11 SISTEM AZIONE IDRAULICA CANALE DA SEZ 101 A SEZ 115 Es. I I ..325e.00.dwg
12 SISTEM AZIONE IDRAULICA CANALE DA SEZ 128 A SEZ 137 Es. I2.325e.00.dwg

13 SISTEM AZIONE IDRAULICA CANALE DA SEZ 2 0 1 A SEZ 205 Es. 13.325e.00.dwg

14 PLANIMETRIA TRACCIAM ENTI Es.I4.325e.OO.dwg

15 STRUTTURE IN C.A. Es.I5.325e.00.dwg
16 FASI DI REALIZZAZIONE Es.l6.325e.00.dw g

ed ammontante a complessivi € 1.404.120,05 compreso IVA e spese generali -  tecniche come specificato nel quadro 
economico dell’elaborato E riportato di seguito:

A IMPORTO LAVORI
a1 per lavori € 976.034,97
a2 oneri di sicurezza speciali € 19.520,70

totale lavori soggetti a ribasso € 976.034,97 
totale lavori a base d'asta

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
b1 progettazione definitiva ed esecutiva € 43.329,60

b2 progett. Prel. Def.esec. Esterne al PdZ ^  .|g qqq qq 
per sistemaz idraulica € 384,907,82

b3 direzione lavori € 31.545,26
b4 coordinamento sicurezza progettazione € 13.478,40
b5 coordinamento sicurezza esecuzione € 17.618,96

€ 995.555,67

-1 .



b6 CNPAIA su b1 + .....+b5) € 4.958,89
b7 IVA 22% su b1 + .....+b6) € 28.364,84
b8 incentivo art,113 D.Lgs 50/16 (ex 92 D .L v o I63/06) € 19.911,11
b9 IVA su lavori 10% € 99.555,57
blO imprevisti (iva inclusa) max 5% € 48.801,75
b11 collaudo € 6.000,00
b12 spostamento linea elettrica MT (iva inclusa) € 60.000,00
b13 spese per allacciamenti € 4.000,00
b14 relazione specialistica idraulica € 6.800,00
b15 relazione specialistica geologica € 4.000,00
b16 rilievi planoaltimetrici (iva inclusa) € 2.200,00

totale somme a disposizione
importo totale A+B______________________________________

€ 408.564,38 
€ 1.404.120,05

Preso atto inoltre che il progetto definitivo/esecutivo relativo al Primo stralcio funzionale delle opere di 
urbanizzazione primaria sopra indicato è costituito da due lotti come specificato nella tav. 16 “Fasi di realizzazione” 
con i relativi quadri economici E1 primo lotto ed E2 secondo lotto destinando rispettivamente le seguenti opere:
Primo lotto: 1) Realizzazione dell’area di installazione della cabina enei; 2) viabilità principale; 3) Regimentazione 
sorgente e nuova canalizzazione interrata; 4) realizzazione linee sottoservizi Acqualatina, Enel MT, Enel bassa 
tensione, gas; 5) sistemazione idraulica del fosso interno al piano (per area adiacente il lotto3; 6) sistemazione 
idraulica del fosso esterno al Piano (area di scarico delle acque sorgive); 7) pulizia e ripristino argini fosso esterno al 
Piano fino all’attraversamento di Via Acqualonga; 8) sistemazione idraulica del fosso esterno al Piano (dalla sez.41 
alla sez. 55);

QUADRO ECONOMICO PRIMO LOTTO
A IMPORTO LAVORI

a l per lavori € 583.766,56
a2 oneri di sicurezza speciali € 11.675,33

totale lavori soggetti a ribasso € 583.766,56
totale lavori a base d'asta € 595.441,89

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
b1 progettazione definitiva ed esecutiva € 43.329,60
b2 progett. Prel. Def.esec. Esterne al PdZ per 

sistemaz idraulica € 384,907,82
€ 18.000,00

b3 direzione lavori € 18.813,80
b4 coordinamento sicurezza progettazione € 13.478,40
b5 coordinamento sicurezza esecuzione € 10.508,11
b6 CNPAIA su b1 + .....+b5) € 4.165,20
b7 IVA 22% su b1 + .....+b6) € 23.824,92
b8 incentivo art,92 D.Lvo 163/06 € 11.908,84
b9 IVA su lavori 10% € 59.544,19
blO imprevisti (iva inclusa) max 5% € 29.188,33
b11 collaudo € 3.000,00
b12 spostamento linea elettrica MT (iva inclusa) € 60.000,00
b13 spese per allacciamenti € 4.000,00
b14 relazione specialistica idraulica € 6.800,00
b15 relazione specialistica geologica € 4.000,00
b16 rilievi planoaltimetrici (iva inclusa) € 2.200,00

*

totale somme a disposizione € 312.761,39
importo totale A+B € 908.203,28



Secondo lotto: 1) Viabilità principale; 2) attraversamento stradale fosso (mediante scatolare di sez. 1.50*1.50); 3) 
sistemazione idraulica del fosso interno al piano (per area adiacente il lotto 2); 4) sistemazione idraulica 
dell’attraversamento di Via Acqualonga.

QUADRO ECONOMICO SECONDO LOTTO
A IMPORTO LAVORI

a1 per lavori € 392.268,41
a2 oneri di sicurezza speciali € 7.845,37

totale lavori soggetti a ribasso € 392.268,41
totale lavori a base d'asta € 400.113,78

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
b1 progettazione definitiva ed esecutiva
b2 progett. Prel. D e f esec. Esterne al PdZ per

sistemaz idraulica € 384,907,82
b3 direzione lavori € 12.731,46
b4 coordinamento sicurezza progettazione ------
b5 coordinamento sicurezza esecuzione € 7.110,85
b6 CNPAIA su b1 + +b5) € 793,69
b7 IVA 22% su b1 + +b6) € 4.539,92
b8 incentivo art,92 D.Lvo 163/06 € 8.002,28
b9 IVA su lavori 10% € 40.011,38
b10 imprevisti (iva inclusa) max 5% € 19.613,42
b11 collaudo € 3.000,00
b12 spostamento linea elettrica MT (iva inclusa)
b13 spese per allacciamenti
b14 relazione specialistica idraulica
b15 relazione specialistica geologica
b16 rilievi planoaltimetrici (iva inclusa)

totale somme a disposizione € 95.803,00
importo totale A+B € 495.916,78

Dato atto che ai sensi deirart.26 del D.Lgs 50/16 prima dell’approvazione del progetto esecutivo il responsabile del 
Procedimento procede in contraddittorio con il progettista al fine di verificare la conformità del progetto esecutivo alla 
normativa;

Dato atto della intervenuta validazionc del progetto esceutivo ai sensi deirart.26 c.6 lett.d) del D.Lgs 50/16 come da 
verbale in atti prot.45486 del 20 ottobre 2016;

dato atto che il costo dell’intervento è sostenuto direttamente dai soggetti attuatori a scomputo degli oneri di 
urbanizzazione trattandosi della fattispecie di lavori pubblici di cui all’art.l comma2 lett.e) del D.lgs 50/16;

dato atto altresì che le opere di urbanizzazione in argomento sono funzionali all’intervento di trasformazione 
urbanistica e all’incremento di carico urbanistico determinato dal nuovo insediamento;

dato atto infine che il progetto individua l’area necessaria per la realizzazione della cabina enei di trasformazione 
MT -  BT direttamente accessibile dalla Via Castagneto indicata in catasto al F. 20Mar part.lla 1078 di mq 42 come da 
frazionamento approvato prot.2016/127169;

ritenuto che, in dipendenza di quanto sopra rilevato, l’intervento risulta disciplinato daU’art.34 comma 4 del d.lgs 
50/16 che dispone per tali opere l’applicazione dell’art.l6  comma 2bis del DPR 380/01;

visti il D.Lgs 50/16, il D.lgs 267/200



1.

B

PROPONGONO

per quanto riportato in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,
di adottare la seguente deliberazione

di approvare progetto definitivo/esecutivo relativo al Primo stralcio funzionale delle opere di urbanizzazione 
primaria a scomputo degli oneri dovuti redatto dalla soc. Planet Engeneering srl incaricata dai soggetti attuatoti 
del Pdz Acqualongal trasmesso con nota prot. 39405 del 14.09.16 per complessivi € 1.404.120,05 compreso IVA 
e spese generali -  tecniche come specificato nel seguente quadro economico:

\A IMPORTO LAVORI 
a1 per lavori
a2 oneri di sicurezza speciali 

totale lavori soggetti a ribasso 
totale lavori a base d'asta

€ 976.034,97 
€ 19.520,70 
€ 976.034,97

€ 995.555,67

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
b1 progettazione definitiva ed esecutiva 

progett. Prel. Def.esec. Esterne al PdZ 
per sistemaz idraulica € 384,907,82 
direzione lavori
coordinamento sicurezza progettazione 
coordinamento sicurezza esecuzione
CNPAIAsu b1 + .....+b5)
IVA 22% su b1 + .....+b6)
incentivo art, 113 D.Lgs 50/16 (ex 92 D.Lvo 163/06) €

€

b2

b3 
b4 
b5 
b6 
b7 
b8
b9 IVA su lavori 10%
blO imprevisti (iva inclusa) max 5%
b11 collaudo
b12 spostamento linea elettrica MT (iva inclusa) 
b13 spese per allacciamenti 
b14 relazione specialistica idraulica 
b15 relazione specialistica geologica 
b16 rilievi planoaltimetrici (iva inclusa) 

totale somme a disposizione 
importo totale A+B______________________

€
€
€
€
€
€
€

43.329,60

18.000,00

31.545,26
13.478,40
17.618,96
4.958,89

28.364,84
19.911,11
99.555,57
48.801,75

6 ,000,00
60.000,00

4.000.00 
6.800,00
4.000.00 
2 .200,00

€ 408.564,38 
€ 1.404.120,05

2. di prendere atto che il progetto è costituito dagli elaborati tecnici elencati in premessa, che vistati dal Dirigente 
del Settore, sono depositati agli atti del Settore U rbanistica;

3. di dare atto che il progetto definitivo/esecutivo relativo al Primo stralcio funzionale delle opere di urbanizzazione 
primaria sopra indicato è costituito da due lotti come specificato nella tav. 16 “Fasi di realizzazione” con i relativi 
quadri economici E1 primo lotto ed E2 secondo lotto destinando le seguenti opere:

Primo lotto: 1) Realizzazione dell’area di installazione della cabina enei; 2) viabilità principale; 3) 
Regimentazione sorgente e nuova canalizzazione interrata; 4) realizzazione linee sottoservizi Acqualatina , Enel 
MT, Enel bassa tensione, gas; 5) sistemazione idraulica del fosso interno al piano (per area adiacente il lotto3; 6) 
sistemazione idraulica del fosso esterno al Piano (area di scarico delle acque sorgive); 7) pulizia e ripristino argini 
fosso esterno al Piano fino all’attraversamento di Via Acqualonga; 8) sistemazione idraulica del fosso esterno al 
Piano (dalla sez.41 alla sez. 55);



QUADRO ECO N O M ICO  PR IM O  LOTTO
A IMPORTO LAVORI

al per lavori € 583.766,56
a2 oneri di sicurezza speciali 

totale lavori soggetti a ribasso 
totale lavori a base d'asta

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLAMMINISTRAZIONE

€
€

11.675,33
583.766,56

€ 595.441,89

bl progettazione definitiva ed esecutiva € 43.329,60
b2 progett. Prel. D ef esec. Esterne al PdZ per 

sistemaz idraulica € 384,907,82
€ 18.000,00

b3 direzione lavori € 18.813,80
b4 coordinamento sicurezza progettazione € 13.478,40
b5 coordinamento sicurezza esecuzione € 10.508,11
b6 C N P A I A s u b I +  +b5) € 4.165,20
b l I V A 2 2 % s u b l +  +b6) € 23.824,92
b8 incentivo art,92 D.Lvo 163/06 € 11.908,84
b9 IVA su lavori 10% € 59.544,19
blO imprevisti (iva inclusa) max 5% € 29.188,33
b l l collaudo € 3.000,00
b l2 spostamento linea elettrica MT (iva inclusa) € 60.000,00
bl3 spese per allacciamenti € 4.000,00
bI4 relazione specialistica idraulica € 6.800,00
bI5 relazione specialistica geologica € 4.000,00
bI6 rilievi planoaltimetrici (iva inclusa) 

totale somme a disposizione 
importo totale A+B

€ 2.200,00
€
€

312.761,39
908.203,28

Secondo lotto: 1) Viabilità principale; 2) attraversamento stradale fosso (mediante scatolare di sez. 1.50*1.50); 3)
sistemazione idraulica del fosso interno 
de i r  attraversamento di Via Acqualonga.

al piano (per area adiacente il lotto 2); 4) sistemazione idraulica

A IM PORTO LAVORI
a l per lavori € 392.268,41
a2 oneri di sicurezza speciali € 7.845,37

totale lavori soggetti a ribasso € 392.268,41
totale lavori a base d'asta € 400.113,78

B SOM M E A DISPOSIZIONE D ELLA M M IN ISTR A ZIO N E
bl progettazione definitiva ed esecutiva —

b2 progett. Prel. Def.esec. Esterne al PdZ per
sistem az idraulica €  384,907,82 *

b3 direzione lavori € 12.731,46
b4 coordinam ento sicurezza progettazione
b5 coordinam ento sicurezza esecuzione e 7.110,85
b6 CNPAIA su b l + +b5) € 793,69
b7 I V A 2 2 % s u b l +  +b6) € 4.539,92
b8 incentivo art,92 D.Lvo 163/06 € 8.002,28
b9 IVA su lavori 10% € 40.011,38
blO imprevisti (iva inclusa) max 5% € 19.613,42
b l l collaudo € 3.000,00
b l2 spostam ento linea elettrica M T (iva inclusa)
b l3 spese per allacciamenti —

b l4 relazione specialistica idraulica
b l5 relazione specialistica geologica
b l6 rilievi planoaltim etrici (iva inclusa) . . . .

totale somme a disposizione € 95.803,00
importo totale A+B € 495.916,78



4. di dare atto che trattasi di opere realizzate a scomputo degli oneri di urbanizzazione e che l’importo complessivo 
risulta a totale carico dei proponenti;

5. di dare atto che le opere di urbanizzazione in argomento sono funzionali all’intervento di trasformazione 
urbanistica e all’incremento di carico urbanistico determinato dal nuovo insediamento

6. di dare atto che l’intervento risulta disciplinato dall’art.34 comma 4 del d.lgs 50/16 che dispone per tali opere 
l’applicazione dell’art.ló  comma 2bis del DPR 380/01

7. di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa per l’Amministrazione Comunale;

8. di autorizzare il Dirigente del Settore Urbanistica a stipulare gli atti necessari per il trasferimento ad Enel spa del 
diritto di superficie o proprietà dell’area necessaria per la realizzazione della cabina di trasformazione elettrica MT 
-  BT individuata in catasto al F. 20Mar part.lla 1078 di mq 42;

9. di stabilire che:
9.1 la Direzione dei Lavori e il coordinamento della Sicurezza in esecuzione saranno espletate da uno o piCi tecnici 

professionisti incaricati dai soggetti proponenti;
9.2 il collaudo delle opere realizzate dovrà essere effettuato da tecnico abilitato nominato dall’Amm. Comunale e 

le relative spese ed oneri saranno posti a carico dei soggetti proponenti;

10. di dare atto che il Responsabile del procedimento è l’arch. Filippo Gionta

11. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

L ’ASSe^SORE



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

Oggetto: Piano di Zona Acqualonga -  Approvazione progetto defmitivo-esecutivo delle Opere di 
Urbanizzazione primaria -  primo stralcio funzionale

Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, sulla presente proposta deliberazione i
Qsottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere:

Firma e timbro

Firma e timbro

IL DIRfeENTE 
Dip. Bilancio j^ogram m azione  

IL D i r ig e n te
Doti  ss i' iz ' na i ivorne'ie



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to Dott. Sandro Bartolomeo
IL Vice SEGRETARIO GENERALE 

f.to Aw. Domenico Dì Russo

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

X è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e daU’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
04.11.2016 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma I 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 

f.to Giancarlo Gìonta li 04.11.2016

Il Vice Segretario Generale 

f.to Aw. Domenico Di Russo

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

lì
Il Segretario Generale


