COMUNE DI MONTEROSSO, ALMO
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ORIGINALE
Seduta del 28/05/2018

OGGETTO: Servizio raccolta differenziata spazzamento. Raccolta e trasporto rifiuti,
approvazione nuovo capitolato speciale d'appalto, DUVRI, quadro economico e piano
d'intervento.
Consiglieri assegnati al Comune n012
Consiglieri in carica n012

L'anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di Maggio alle ore 21,00 ,in ~onterosso Almo nel centro Giovanile di
Piazza S. Giovanni previo avviso ai Sigg. Consiglieri in data 24/05/2018 Prot.5Q42 notificato nei modi e nei termini di
legge in tempo utile. Dato atto che, ai fini della pubblica conoscenza è stato affisso "avviso di convocazione all'Albo online
del Comune, si riunisce il Consiglio Comunale in seduta straordinaria. Presenzia la seduta il Segretario Comunale
Dott. Luca Rosso.

Presenti

i

Il

;

1. Canzoniero Sebastiano
2. O'Aquila
Giovanni
3. èastellino
Maria Giovanna
4. Proietto
Luana
5. Giaquinta Gabriella
6. Benincasa
Antonio
7. Noto
Lucia
8. Schembari Giuseppe
9. Dibenedetto Mario
10. Amato Giuseppe
11. Scollo Maria Rita
12. Scollo Giovanni

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presenziano la seduta: il Sindaco Dott. Salvatore Pagano, gli Assessori: Dibenedetto Salvatore,Scollo Maria Grazia.Le
funzioni di verbalizzazione sono svolte dal Segretario Comunale Dott. Luca Rosso.

Parere del Responsabile del servizio in merito alla regolarità tecnica.
Vfonterosso Almo lì

Il Funzionario Responsabile

'arere del Responsabile del servizio in merito alla regolarità tecnica.
~onterosso

Almo lì

presente verbale. prevìa lettura, è stato approvato e firmato a termini dì legge

Il Funzionario Responsabile

2° Punto: Servizio raccolta differenziata spazza mento. Raccolta e trasporto rifiuti, approvazione
capitolato speciale di appalto, DUVRI, quadro economico e piano di intervento.
Cambiato l'ordine dei punti ODO, il Presidente dà la parola al Dott. Ferreri, il quale illustra il capitolato
speciale di appalto e disciplinare tecnico prestazionale. In primis evidenzia come i Comuni di Pozzallo e
Monterosso Almo siano tra i pochi a non avere estemalizzato il servizio di progettazione, mentre altri
Comuni hanno fatto ricorso a progettisti esterni.
Il Dott. Ferreri sottolinea l'importanza dell'approvazione di tale atto per porre fine al regime delle
proroghe. Questo atto è una sorta di atto di indirizzo. Il progetto da approvare è una sorta di progetto
"base", che poi può essere migliorato successivamente in sede di approvazione.
La vera novità, continua Ferreri, consiste nella C.d. tariffazione puntuale, e cioè in un sistema innovativo
che consente ai cittadini di far pagare quanti rifiuti producono realmente. L'attuale tecnologia, attraverso
un c.d. ''transponder'' consente quasi di "personalizzare" i sacchetti dei rifiuti.
Il Dott. Ferreri spiega nel dettaglio tecnico il nuovo sistema.

.t\.J!e<9l:t; 21~10e~it,itConsig.iere Dibeltedetto~~io

e ilCo~iglio prosegue con 11 presenti et

3Ss~~t~

Ml.~qt~2t,.llesçeJa Consiglj~~~CasteJUno

as,s.éìfl!.

M. Giovanna e il COQsiglio prosegue con lO presenti e 2

Interviene il Consigliere Dibenedetto il quale chiede lumi sulla raccolta del vetro e C.d. "secco",
lamentando una tempistica di raccolta eccessivamente lunga.
Il Dott. Ferreri risponde che le osservazioni sono pertinenti e che si può compensare tramite i servizi
aggiuntivi.
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Interviene nuovamente il Consigliere Dibenedetto, il quale chiede lumi per i rifiuti ingombranti.
Ferreri risponde che saranno ritirati su "chiamata". Sul punto però coglie l'occasione per evidenziare che il
Centro Comunale di Raccolta (in seguito anche semplicemente CCR) ha da poco ricevuto un
finanziamento per essere riattivato e questo comporterà un risparmio annuale di qualche migliaio di euro.
Interviene il Consigliere Dibenedetto, il quale chiede lumi sugli interventi necessari per riattivare il CCR.
Ferreri fa presente che dovrà essere realizzato un sistema di pesatura dei camion e acquistare dei cassoni.
Interviene il Consigliere Dibenedetto, il quale chiede lumi sullo spazzamento manuale.
Ferreri chiarisce che sarà possibile.
Il Presidente chiede chiarimenti sullo smaltimento delle carcasse degli animali.
Ferreri rimanda all'articolo in questione facendo presente che tale servizio è contemplato nel capitolato.
Interviene il Consigliere Amato, il quale chiede se è possibile quantificare il risparmio per ogni famiglia
con il nuovo sistema.
Ferreri risponde che nell'immediatezza non è in grado di dare una risposta, in quanto tutto dipende
dall'osservanza delle modalità di conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini.
Interviene il Consigliere Schembari, il quale chiede quando entrerà a regime il nuovo CCR.
Ferreri fa presente che la previgente scadenza del 31/12/2018 è da ritenersi inverosimile, mentre ritiene
altamente probabile il 31/12/2019.
Il Consigliere Schembari chiede lumi sui contributi CONAI.
Ferreri fa presente che spettano al Comune, ma una parte possono essere messi in compartecipazione: tutto
dipende dalle convenzioni che il Comune stipula.
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n Consigliere Schembari fa presente che allo stesso non risulta che il Comune abbia incassato i contributi
CONAL In caso fosse così, chiede consigli su come procedere! Ed eventualmente se ritiene opportuno
interrompere i rapporti con il CONAL
Ferreri fa presente che il CONAI è articolato su più piattaforme e quindi si potrebbe cambiare piattaforma,
ma comunque sconsiglia di interrompere i rapporti con il CONAL
Il Presidente del Consiglio Comunale chiede chiarimenti sulla clausola sociale avente ad oggetto gli attuali
operatori ecologici in servizio presso l'odierna ditta affidataria.
Prima di affrontare l'argomento prende la parola l'Ing. Garofalo, il quale fa presente che è di fondamentale
importanza rispettare la scadenza del 31/05/2018. Inoltre evidenzia come si tratta di una gara settennale
aggiudicabile con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
n Segretario Comunale chiede lumi sulla tempistica e il Dott. Ferreri risponde che l'iter potrebbe essere
espletato in un arco temporale di circa 6 mesi, salvo ricorso che in materia sono sempre molto frequenti.
In relazione alla precedente richiesta del Presidente sulla clausola sociale, si apre un aspro dibattito in seno
al Consiglio dovuto anche al fatto che il testo definitivo è stato portato a conoscenza dei Consiglieri
direttamente in Consiglio Comunale.
n problema su cui è nato il dibattito può essere così sintetizzato: ad oggi sono impegnati 6 unità full time e
4 part time a 24 ore corrispondenti a circa 8.5 unità in termini di costi totali.n Comune di concerto con i
progettisti hanno stimato che il numero ideale per il Comune di Monterosso Almo sarebbe di 7 unità. In
caso di cessazione del rapporto di lavoro di uno degli attuali operatori, nel caso in cui si dovesse andare al
di sotto della soglia dei 7 dipendenti, si discute se la ditta debba in via prioritaria integrare i contratti part
time in essere trasformandoli in full time o possa invece direttamente procedere a nuove assunzioni!
I Consiglieri di minoranza Schembari, Noto e Dibenedetto consegnano un emendamento all'art. 29, che è
da intendere art. 12 (il Presidente corregge il refuso) (cfr. documento allegato contrassegnato sub lettera
A). I Consiglieri precisano che l'emendamento è stato ovviamente redatto tenendo conto del testo
"vecchio", essendo venuti a conoscenza solo in Consiglio del nuovo testo. Ergo gli stessi chiedono di
integrare l'emendamento nel nuovo testo.
Il Presidente manifesta l'intenzione di riformulare il testo dell'art. 12 alla luce dell'emendamento
presentato dai Consiglieri di opposizione.
Interviene il Sindaco, il quale sottolinea il concetto fondamentale di ridurre i costi e da qui l'individuazione
della soglia di 7 unità lavorative. Con il tempo poi, a seguito delle cessazioni, è possibile trasformare i
contratti part time in full time.
Sul punto nasce un aspro contrasto tra i Consiglieri.
Interviene il Consigliere Dibenedettoil quale sottolinea l'importanza del ruolo dell'opposizione.
Interviene il Sindaco, il quale ribadisce il concetto che, a seguito delle cessazioni dei rapporti di lavoro
degli operatori ecologici nel tempo, la ditta potrà procedere a nuove assunzioni, però può anche
trasformare i contratti part time in full time o fare entrambe le cose.
Interviene il Consigliere Schembari, il quale respinge con forza le accuse velate di "retro-pensieri" in
merito alla identità politica di eventuali modifiche al testo. n Consigliere sottolinea il ruolo di una
"opposizione" costruttiva e responsabile. n Consigliere fa presente inoltre che l'opposizione non ha
contestato l'irregolarità della convocazione del Consiglio Comunale in seduta straordinaria in difformità
rispetto a quanto previsto dal regolamento consiliare e per di più con un testo diverso da quello in
discussione.
Il Presidente ritornando sul punto della clausola sociale, manifesta l'intenzione che è sempre meglio
consentire a persone disoccupate trovare un'occupazione rispetto a coloro che già hanno un'occupazione,
in quanto così si consente a persone prive di una fonte di reddito, di avere un lavoro.
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Interviene il Consigliere Amato, il quale ribadisce che non è mai andato contro i lavoratori. Accenna anche
alla sua esperienza professionale e di essere entrato nel mondo del lavoro a 29 anni. Ad ogni buon conto
sottolinea il fatto che preferisce dare la possibilità alle persone disoccupate di entrare nel mondo del lavoro
al più presto, piuttosto che incrementare a chi ha già un lavoro.
Interviene il Consigliere Dibenedetto e sottolinea il fatto che la ratio della modifica prospettata è quella di
ridurre il precariato, perché oggi vivere con un contratto part time è impossibile e quindi sarebbe meglio in
primis trasformare i contratti part time in full time, anziché promettere "posti di lavoro".
Prima di passare alle votazioni, il Segretario Comunale fa presente che innanzi tutto occorre approvare il
nuovo testo presentato direttamente in Consiglio Comunale e poi votare l'emendamento dell'opposizione e
infine il testo nella sua interezza.
Il Presidente pone il nuovo testo del capitolato alla votazione:
Consiglieri presenti e votanti N° Il
Consiglieri Assenti N° 1 (Benincasa)
Consiglieri favorevoli N° Il
Consiglieri astenuti

O

Consiglieri contrari

O

Il Consiglio approva all'unanimità il nuovo testo dell'art. 12 del capitolato speciale.
Il Consigliere Schembari prima di passare alla votazione dell' emendamento presentato dai Consiglieri di
opposizione, rilevato che non erano a conoscenza del nuovo testo, chiede di modificare il testo presentato
dagli stessi cancellando dalle parole "destinando", di cui al terzo rigo del testo, fino a "assunzioni", di cui
al quinto rigo.
Il Segretario Comunale provvede alla cancellazione così come richiesto con penna di colore blu
contrassegnato con un asterisco.
Prima di passare alla votazione, il Consigliere Amato nelle proprie dichiarazioni di voto fa presente che
voterà contro, perché il problema del precariato non si risolve con la trasformazione dei contratti part time
in full time.
Interviene il Consigliere Schembari, il quale invece ritiene preferibile innanzi tutto eliminare i contratti part
time trasformandoli in full time. In merito alle assunzioni il Consigliere fa presente che, al fine di evitare
fenomeni di clientelismo, sarebbe quanto mai opportuno ed auspicabile prevedere i criteri di assunzione.
Terminati gli interventi, il Presidente sottopone l'emendamento dei Consiglieri di opposizione di cui
all'allegato A) alla votazione:
Consiglieri presenti e votanti N° Il
Consiglieri Assenti N° 1 (Benincasa)
Consiglieri favorevoli N° 3
Consiglieri astenuti

O

Consiglieri contrari8
Il Consiglio non approva a maggioranza.
In relazione alle dichiarazioni di voto sulla proposta in oggetto, alla luce del nuovo testo del capitolato, il
Consigliere Schembari preme, innanzitutto, complimentarsi con i Sig.ri Dott. Fabio Ferreri, Arch. Roberto
Lauretta e l'Ing. Garofalo che hanno predisposto il capitolato speciale e preannuncia voto favorevole.
Auspica la vendita dei rifiuti differenziati.
Il consigliere Dibendetto preannuncia voto favorevole.
Il Presidente pone il nuovo testo e tutta la proposta di cui al punto dell' ordine del giorno alla votazione:
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Consiglieri presenti e votanti N° Il
Consiglieri Assenti N°I (Benincasa)
Consiglieri favorevoli N° Il
Consiglieri astenuti

O

Consiglieri contrari

O

Il Consiglio approva alI'unanimità.
Il Consiglio, con separata votazione, vista l'imminenza del termine del 31/05/2018, approva l'immediata
esecutività:
Consiglieri presenti e votanti N°lI
Consiglieri Assenti N° l (Benincasa)
Consiglieri favorevoli N° Il
Consiglieri astenuti

O

Consiglieri contrari

O

Il Consiglio approva all'unanimità.
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CO~,JUNE
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~/l0NTEROSSO

ALMO

( Provincia di Ragusa)
***********

PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Area Tecnica
Servizio Ecologia e Ambiente
Ufficio Proponente: Gestione Integrata Acque
L'Assessore Proponente: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

OGGETTO: Servizio di raccolta differenziata, spazzamento,
Approv:lzjone nuovo Capitolato Spedale di Appalto, DUVRl,
d'Intervento .

»

I I

J

I J

raccolta e traslSorto rifiuti.
Quadro Economico e Piano

1.

COMUNE DI MONTEROSSO ALlVIO
(Provincia di Ragusa)

AREA TECNICA
Servizio Ecologia ed Ambiente
UffICio Gestione Rifiuti

PROPOSTA DI DELffiERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Prot.

431 IA.T. N.R.G.'.-:L""",--_

OGGETTO: Servizio di raccolta differenziata,spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti.
Approvazione nuovo Capitolato Speciale di Appalto, DUVRI, Quadro Economico e Piano
d'Intervento.
i

IL RESPONSABILEDELL'AREA TECNICA

f

PREMESSO
Che un importante obiettivo dell'Amministrazione Comunale è quello di assicurare ~ tutela igienico
sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani, evitando ogni danno e pericolo per la salute, l'incolumità,
il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli, senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare
pregiudizio per l'ambiente;
Che con delibera G.M. 96 del 13-07-2016 del C.C. è stato approvato il Piano di Intervento dell'ARO di
questo Comune;
Preso ~rto delle diffide comminata a questo Ente da parte dell' Assessorato Regionale Ufficio Speciale
per l'incremento della R.D., giusta note prott. 6191 del 03-08-2017 e 4673 del 17-05-2018 a interrompere il
regime delle proroghe del servizio in oggetto a mezzo Ordinanze Sindacali e di procedere con sollecitudine
all'esperimento della gara per il nuovo affidamento del medesimo servizio nel rispetto della normativa vigente;
Ritenuto pertanto di provvedere in tempi brevi all'esperimento della gara per l'affidamento di detto
servizio;
Visto il Capitolato Speciale di Appalto, il DUVRl ed il Quadro Economico relativo al nuovo servizio di
Igiene Urbana della durata di sette anni che si allegano in copia alla presente per fame parte integrante;
Vista la nota prot./AT 434 del 28-05-2018 con la quale il R.U.P. verifica e convalida i suddetti atti
, Tecnici;
Vista altresì l'approvazione tecnica dei medesimi atti da parte del RUP, giusta nota Prot.JAt 435 del 28
05-2018;
Vista la proposta del Responsabile del Procedimento diretta all'adozione del presente atto;
VISTAla vigentenormativaTò-materia ed in particolare;

L.R8 Aprile 2010 n. 9;
L.R 9 Gennaio 2013 n. 3;
VISTA la L:R. 48/91;
VISTO l'O.R.EE.LL.;
VISTO lo Statuto Comunale;
PROPONE

l) Approvare gli atti tecnici di gara del nuovo Servizio di Igiene Urbana allegati alla presente costituiti
dal nuovo Capitolato Speciale di Appalto, dal Piano di intervento, dal DUVRI e dal Piano Economico
per un importo complessivo di €. 4.432 ..717,92 IV A Compresa relativo ad una durata complessiva di
7 anni qui di seguito riportato:

QUADRO
ECONOMICd
.
.

~

.

Servizio di GESTIONE DEIRU ED ASSIMILATI, IGIENE URBANA dell'A.R.O.
Comune diMONTEROSS()ALMO(RGj - SETIE ANNI

IMPORTO SERVIZIO IN APPALTO PER SEITE ANNI
A4C.S.A.

Importo del servizio soggetto a nbasso d'asta.
comprensivo di spese generali ed' utile impresa

A2C.S.A.

Importo sicurezza non soggetto a ribasso d'asta,
comprensivo di spese generali ed utile irr.presa

€ 3 722 796,00

I

A

A l C.S.A.

TOTALEJI\lIPORTOSERVIZIO IN APPALTO

€ 3 7604,00
'fio

€ 3760400,00

lMPORTO SERVIZIO NON IN APPALTO - SOMME A mSPOS1ZIONE
BI C.S.A.

Spese per gara e pubblicità compreso iva al 22%

€ 15000,00

2

B2 C.S.A.

Iva sul servizio (10% di voce A J eS.A.)

€ 3 76 040,00

3

B3 C.S.A.

Imprevisti compreso iva (5% di voce Al C.S.A.)

€ 188020,00

4

B4C.S.A.

Iva su imprevisti (10"10 di voce B3 C.S.A.)

€ 18802,00

5

Competenze tecniche interne lorde per R.U.P., D.E.C.,
ecc. (2% di voce l-A4 C.S.A.)

B

TOTALE IMPORTO SERVIZIO NON IN APPALTO

TOTALEIMPORTOSERVLaO

€ 7 4455,92
€ 672 317,92

€ 4 432717,92

2) Dare atto che tale importo è da ritenersi comprensivo di tutte le spese connesse all'erogazione del
servizio, incluse quelle necessarie per il reperimento degli strumenti e materiale di supporto, escluso
-------rtJ.."as..,..."pomi.....to~a-r1;+1-,ifiuto--presso-diseariche e/o piattafonne autori zzate.
Il costo di conferimento dei rifiuti indifferenziati agli impianti di smaltimento finale nonché il costo di

1 .. 1 2

.t

conferimento delle frazioni differenziate agli impianti resta a carico di questo Comune da quantitìcarsi ed
impegnarsi con successivo e separato atto.
[ proventi derivanti dai rifiuti differenziati, conferiti in forza delle convenzioni sottoscritte tra i Comuni ed
i Consorzi di filiera, spettano al Comune di Monterosso Almo.
3) Prelevare nel bilancio 2018 e successivi, per sette anni fio 2024, la predetta spesa, dando mandato al
Responsabile dell' Area Tecnica di procedere al relativo impegno di spesa di atto della determinazione a
contrarre per l'avvio delle procedure di gara.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Istr. Anal. Giuseppe Giaquinta)

I

I

u, .!

d

, Il

il

Ai sensi dell'art.151 comma 4° del D. Lgs. 267/2000.
SI ATTESTA
Che l'impegno di spesa previsto dalla presente proposta, trova copertura finanziaria all'intervento_ _ __
Cap.

del Bilancio_ __

Li,_ _ _ _ __
IL'RESP. AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
"

Ai sensi dell'art.12 della L.R. 30/2000
SI ESPRlME
a) ai fini della regolarità tecnica:
([Paisie favorevole
Parere contrario, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _--:::;r"-_ _ _- , - - 

a)

al fini dalla regolarità contabile:
favorevole
Parere contrario_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

~arera

Li ?
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IL RESPONSABILE

11 Segretario Comunale
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta del Responsabile Area Tecnica, avente ad oggetto" Servizio raccolta
differenziata,spazzamento.Raccolta e trasporto rifiuti, approvazione nuovo capitolato
speciale di appalto, DUVRl,quadro economico e piano d'intervento"facente parte
integrante e sostanziale del presente atto.

Esaminati altresì i relativi allegati alla superiore proposta.
Uditi gli interventi dei consiglieri che hanno partecipato al dibattito.
Visto l'emendamento dei consiglieri di minoranza allegato "Ali.
Visto il Regolamento degli uffici e dei servizi;
Visto il D.Lgs 267 /2000 e sS.mm.ii.
Visto l'O.R.EE.LL. .
Visto il Vigente Statuto Comunale.
Atteso l'esito delle votazioni:
Nuovo testo art.12 del Capitolato
Consiglieri presenti e votanti N° 11
Consiglieri Assenti 1 (Benincasa Antonio)
Consiglieri favorevoli N ° 11
Consiglieri astenuti

O

Consiglieri contrari

O

Emendamento dei consiglieri di minoranza allegato "A":
Consiglieri presenti e votanti N° 11
Consiglieri Assenti N° 1 (Benincasa)
Consiglieri favorevoli N° 3
Consiglieri astenuti

O

Consiglieri contrari8
Proposta:
Consiglieri presenti e votanti N°11
Consiglieri Assenti 1 (Benincasa Antonio)
Consiglieri favorevoli N °11
Consiglieri astenuti

O

Consiglieri contrari

O

Immediata esecutività
Consiglieri presenti e votanti N°11
Consiglieri Assenti 1 (Benincasa Antonio)
Consiglieri favorevoli N 011
Consiglieri astenuti

O

Consiglieri contrari

O
DELIBERA

Di approvare il capitolato speciale d'appalto con il nuovo testo dell'art.12 così come
proposto in corso di seduta.
Di approvare la superiore proposta nel testo allegata alla presente di cui costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto e tutti i relativi allegati.
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e finnato a tennini di legge

IL PRESIDENTE

F.to D'Aquila Giovanni
IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to

IL SEGRETARIO COMUNALE

Canzonlero Sebastiano

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio comunale

F.to

dal

Dott. Luca Rosso

al

coi n. _ _ _ _ _ _ del registro on-Une
IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1991, n.44

O Viene. affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno

per rimanenti 15 gg. consecutivi (art.11, l' comma);

Montercis~'; Almo, li _ _ _ _ _ _ __

l[

,(

: 'Ii. SEGRETARIO COMUNALE

sottoscritto Segretario Comunale. visti gli atti d'ufficio

ATTESTA
Che la predetta deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal
a nonna dell'art.11 della L.R. 3.12.1991, n.44 e che contro la stessa non furono presentati reclami;
che la stessa è divenuta esecutiva;

al

O per decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
:;..

E' stata dichiarata immediatamente esecutiva:

o
o

Ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. n'44/91 e sS.mm.e ii.;
Ai sensi dell'art. 16 della L.R. n'44/91 e sS.mm. e ii.;

Monterosso Almo,li

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione
aIl'Ufficio_ _ _ _ ",_ _ _ _ _ __

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

SeglD.G.

