
 

 
 

 

   COMUNE DI PARTANNA 
   PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

Città d’Arte e Turistica 

 
 

Copia di Deliberazione della Giunta Municipale 
 

N. 130               del   09-08-2018 

 

 

OGGETTO: Approvazione progetto esecutivo dei "lavori di Recupero 
dell'immobile sito in via  Mazzini, da adibire a Centro diurno per l' 
assistenza degli anziani, annesso alla Chiesa di San Giuseppe"  - 
Diocesi di Mazara del Vallo. 

 

 
L'anno  duemiladiciotto del giorno  nove del mese di agosto alle ore 17:00 e seguenti, nel Municipio di 

Partanna, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Municipale, nelle persone dei Signori: 

 
CATANIA NICOLO' SINDACO A 

LA ROSA NICOLO' ASSESSORE P 

BULGARELLO ANGELO ASSESSORE P 

ZINNANTI ANTONINO ASSESSORE P 

CANGEMI MARIA ANTONIETTA ASSESSORE A 
 
 

Risultano presenti n.   3 e assenti n.   2. 

 

Presiede l’adunanza il ASSESSORE, BULGARELLO ANGELO. 

 

Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO GENERALE, Triolo Bernardo Giuseppe. 

 

Il Presidente, constatatane la validità per il numero degli Assessori presenti, dichiara aperta la seduta ed 

invita la Giunta a deliberare  sull'argomento in oggetto.  

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 



 

 

OGGETTO: Approvazione progetto esecutivo dei "lavori di Recupero dell'immobile 
sito in via  Mazzini, da adibire a Centro diurno per l' assistenza degli 
anziani, annesso alla Chiesa di San Giuseppe"  - Diocesi di Mazara del 
Vallo. 

 
 

 

TESTO DELLA PROPOSTA 

 

 

 
Premesso: 
 

 Che con D.D.G. n. 793 del 16.04.2015 dell’Assessorato  Infrastrutture e Mobilità- Dipartimento 

Infrastrutture Mobilità e Trasporti-Politiche Urbane e Abitative è stato approvato “Bando pubblico per la 

predisposizione di un programma regionale di finanziamento per la promozione di interventi di 

recupero finalizzati al miglioramento della qualità della vita e dei servizi pubblici urbani nei Comuni 

della Regione Siciliana”, rivolto tra gli altri agli Enti di Culto; 

 

 Che è stato intendimento della Chiesa di San Giuseppe di Partanna – Diocesi di Mazara del Vallo,   

aderire al suddetto Bando con il recupero dell’immobile adiacente la Chiesa medesima e pertanto a tal 

fine con propria Convenzione del 18.05.2015 ha incaricato l’Ing. Leonardo Varvaro , in qualità di 

amministratore e direttore tecnico della  società di ingegneria “VARVARO e MISURACA INGEGNERIA 

s.r.l “ di redigere il relativo progetto esecutivo. 

 

 

 Che in adempimento al superiore incarico il tecnico incaricato ha trasmesso a  Don Giuseppe Biundo 

legale rappresentante della Chiesa di San Giuseppe il progetto esecutivo avente ad oggetto 

“Recupero dell’immobile sito in via Mazzini, da adibire a centro diurno per l’assistenza agli anziani, 

annesso alla Chiesa di San Giuseppe-Diocesi di Mazara del Vallo”; 

 

 l'art.  6  del  bando  prevede  che  gli  Enti  locali  territorialmente   competenti   sono  soggetti  

attuatori dell'intervento ammesso a finanziamento, pertanto gli Enti di culto, di cui alla linea di 

intervento b) devono ottenere dagli stessi la nomina di un responsabile unico del procedimento ai fini 

dell'ammissibilità dell'istanza, difatti, costituendo l'allegazione del progetto approvato in linea tecnica 

dal  responsabile  unico  del procedimento condizione per la valutazione dell'eventuale inserimento in 

graduatoria; 

 

 

 Che pertanto  con nota acquisita al protocollo comunale al n. 0012603 in data 08.06.2015 il Sacerdote 

Don Giuseppe Biundo ha trasmesso a questo Comune richiesta di nomina del RUP per il progetto di 

cui sopra; 

 

 Che con determinazione Sindacale n. 19 del 10.08.2015, l’Arch. Giovanni Calderone , è stato 

nominato Responsabile Unico del Procedimento del progetto esecutivo di cui in oggetto e ai sensi 

dell’art. l0 commi l e 2 del D. lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii., lo stesso è stato incaricato quale soggetto 

preposto ad eseguire la “verifica preventiva della progettazione”, nonché il personale per le attività di 

programmazione della spesa, verifica del progetto, di predisposizione e di controllo delle procedure di 

bando e di esecuzione del contratto, nonché dei loro collaboratori; 

 

 

 Che con nota acquisita al protocollo comunale al n. 20742   in data 28.09.2015 il Sacerdote Don 

Giuseppe Biundo ha trasmesso il progetto esecutivo dell’opera pubblica in oggetto; 

 



 Che tale progetto risulta essere inserito nell’elenco dei progetti da finanziare nella graduatoria relativa 

al “Bando pubblico per la predisposizione di un programma  regionale di finanziamento per la 

promozione di interventi di recupero finalizzati al miglioramento della qualità della vita e dei servizi 

pubblici urbani nei Comuni della Regione Siciliana (D.D.G. n. 793 del 16.04.2015). 

 

 

 Che  l’Ente finanziatore di cui sopra, ha richiesto alla Chiesa di San Giuseppe ,  nelle more del 

perfezionamento del trasferimento alla Regione Siciliana delle risorse stanziate, l’aggiornamento 

dell’esecutività del progetto esecutivo ai sensi della normativa vigente in materia di LL.PP. (D.Lgs 18 

aprile 2016 n. 50 e s.m.i.); 

 

 Che con nota assunta al nostro protocollo n. 7272 del 28.03.2017 l’Arch. Giovanni Calderone ha 

comunicato le dimissioni dall’incarico di cui sopra; 

 

 

 Con nota acquisita al protocollo generale del Comune al n. 13753 del 16.06.2017, Don Antonino 

Gucciardi, legale rappresentante della Chiesa di san Giuseppe, ha trasmesso, il progetto esecutivo 

aggiornato inerente i lavori di “Recupero dell’immobile sito in via  Mazzini, da adibire a Centro diurno 

per l’assistenza degli anziani, annesso alla Chiesa di San Giuseppe - Bando pubblico per la 

predisposizione di un programma regionale di finanziamento per la promozione di interventi di 

recupero finalizzati al miglioramento della qualità della vita e dei servizi pubblici urbani nei Comuni 

della Regione Siciliana” (D.D.G. n. 793 del 16.04.2015)”, redatto ai sensi del D.Lgs. 50/2016, 

dell'importo  complessivo  di   €. 795.000,00, di  cui  €. 585.500,00  per lavori soggetti a ribasso d’asta,  

€. 175.212,73 per costo della manodopera,  €. 14.500,00 quali oneri sulla sicurezza non soggetti a 

ribasso d’asta ed   €. 195.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione come da  quadro 

economico di progetto sotto riportato: 

 
 
 

Voce Descrizione  Importo Voce Importo finanziamento MIUR 

A  IMPORTO TOTALE LAVORI                €.  600.000,00  €.   600.000,00 

A.1 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
  €.          14.500,00   €.          14.500,00  

A.2 costo  netto manodopera incluso nei lavori  €.        175.212,73   €.        175.212,73  

B IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO  €.         585.500,00   €.        585.500,00  

C SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE    €     195.000,00                                     €.   195.000,00                                  

C1 

Lavori in economia previsti in progetto esclusi 
dall’appalto €.           17.200,00 €.          17.200,00 

c.2 Rilievi accertamenti e indagini €.             9.760,00 €.            9.760,00 

c.3 allacciamenti a pubblici servizi  €.               300,00  €.               300,00 

c.4 Imprevisti 5% €.           30.000,00 €.          30.000,00 

c.5 

Spese tecniche(direzione lavori, coordinamento 
sicurezza, conferenze di servizi assistenza 
giornaliera e contabilità, CRE, assicurazione 
dipendenti) €.           39.940,00 €.          39.940,00 

B.7. 

Spese per attività tecniche amministrative 
connesse alla progettazione, di supporto RUP e di 
verifica e validazione €.           12.000,00 €.           12.000,00 

B.8 Eventuali spese per Commissioni giudicatrici €.             2.500,00 €.             2.500,00 

 

Spese per pubblicità e ove previste per opere 
artistiche 
 €.           2.500,00 €.             2.500,00 

  

Spese per accertamenti di laboratorio, oneri 
discarica, verifiche tecniche, collaudo tecnico 
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali 
collaudi specialistici  €.    10.064,13   €.      10.064,13  

 
IVA 10% sui lavori €.60.000,00  €.60.000,00  

 
IVA 22% e contributi 4% su competenze tecniche €. 10.735,87 €. 10.735,87 



  TOTALE QUADRO ECONOMICO €.    795.000,00 €.    795.000,00 

 
 
 

CHE con Determinazione Sindacale n. 29 del 16.10.2017 in sostituzione dell’arch. Giovanni Calderone è 

stato nominato RUP dei lavori di cui al suddetto progetto  l’ing. Nino Pisciotta, responsabile dell’area III di 

questo Ente; 

Che il quadro economico di cui sopra è stato approvato con deliberazione di G.M. n. 171 del 24.10.2017; 

Che con nota protocollo n. 25705      del 14.11.2017, detto progetto esecutivo   unitamente agli atti 

amministrativi e ai relativi pareri di approvazione è stato trasmesso al competente Assessorato Regionale 

delle Infrastrutture e della Mobilità; 

Che a seguito di opportuna verifica e controllo, l’Ente finanziatore suddetto ha richiesto alcune modifiche 

a detto  quadro economico approvato con deliberazione di G.M. n. 171/2017; 

Che pertanto, è stato richiesto ai progettisti  un ulteriore aggiornamento del  progetto esecutivo  alla luce 

delle osservazioni mosse dall’Assessorato finanziatore delle opere; 

Che il progetto esecutivo aggiornato risulta avere il seguente quadro economico: 

 
 
Ed è costituito dai seguenti elaborati: 

- 00   Elenco Elaborati 
- 01.  Relazione Generale  

- 02.01  Relazione Specialistica (Impianto Elettrico – impianto illuminazione-impianto 
 fotovoltaico)  

- 02.02 Relazione Specialistica ( Impianto Termico- impianto idrico- quantificazione  
 risparmio energetico) 

- 03. Inquadramento urbanistico  

- 04. Piante con individuazione degli interventi 

    

A  IMPORTO TOTALE LAVORI                 €.  600.000,00  €.   600.000,00 

a.1 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
  €.          14.500,00   €.          14.500,00  

a.2 costo  netto manodopera incluso nei lavori  €.        175.212,73   €.        175.212,73  

a.3 IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO  €.        585.500,00   €.        585.500,00  

B 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

    

b.1 IVA 10% sui lavori €.   60.000,00  €.         60.000,00  

b.2 allacciamenti a pubblici servizi  €.               300,00  €.              300,00 

b.3. 

Spese tecniche(direzione lavori, misure e 
contabilità,coordinamento sicurezza, CRE,  
Competenze tecniche relative ad attestato di 
prestazione energetica €.         41.004,54 €.         41.004,54 

b.4 Cassa 4% su (b.3.1 + b.3.2) €.           1.640,18 €.           1.640,18 

b.5 IVA 22% su (b.3.1+b.3.2+b.4) €.           9.381,84 €.           9.381,84 

b.6. Co0mpetenze RUP (60% del 2% dei lavori) €.           7.200,00 €.           7.200,00 

b.7 Versamento ANAC €.               375,00 €.              375,00 

b.8 Eventuali spese per Commissioni giudicatrici €.           2.112,80 €.           2.112,80 

 b.9 Fornitura ed arredi (IVA compresa) €.           7.485,64 €.           7.485,64 

b.10 Imprevisti  <10% €.          60.000,00 €.         60.000,00 

b.11 
Spese per accertamenti di laboratorio, oneri discarica, ed 
eventuali collaudi specialistici  €.   5.500,00   €.         5.500,00  

 
SOMMANO €.      195.000,00 

    

  
TOTALE QUADRO ECONOMICO 

 €.       795.000,00 



- 0 5. Piante, prospetti e sezioni stato di fatto 

- 06.a  Piante, prospetti stato di progetto con demolizione e ricostruzione 

- 06.b Sezioni stato di progetto con demolizione e ricostruzione 

- 06.c Piante con arredi 

- 07 Particolari costruttivi e abaco infissi 

- 08.a Piante impianto elettrico 

- 08.b Piante impianto illuminazione interna ed esterna 

- 09. Piante e schema impianto fotovoltaico 

- 10. Piante e schema impianto termico, idrico sanitario e scarico 

- 11. schema di contratto e capitolato speciale d’appalto 

- 12. Piano di sicurezza e coordinamento 

- 13. Stima analitica dei costi della sicurezza 

- 14. Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti 

- 15. Cronoprogramma 

- 16. Computo metrico estimativo 

- 17.Elenco dei prezzi unitari 

- 18. Analisi dei prezzi 

- 19. Stima incidenza della manodopera 

- 20. Quadro economico 

- 21 Determinazione dei corrispettivi tecnici 

 

 
PRESO ATTO Relativamente al progetto in oggetto: 

 del verbale di verifica  del 31.07.2018, a firma del RUP e dei tecnici progettisti, con il quale si è 
proceduto all’esame del progetto ai fini di quanto disposto dall’art. 26, comma 4 del D.Lgs 
50/2016,  attestando la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche 
disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute negli elaborati progettuali; 

 dell’attestazione di validazione del 31.07.2018, redatta  ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016, a 
firma dei progettisti e del RUP 

 del parere tecnico di approvazione favorevole  del RUP ai sensi dell’art. 5, comma 3 della L.R. n. 
12/2011 rilasciato in data  31.07.2018; 

 
VISTI il parere di conformità urbanistica rilasciato in data 28.09.2015 e la dichiarazione sostitutiva del 
parere igienico sanitario rilasciata  dai progettisti in data 23.06.2015; 
VISTO il parere favorevole della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di trapani del 25.09.2015 
DATO ATTO  che il presente intervento trova copertura finanziaria con i fondi dell’Assessorato Regionale 
delle Infrastrutture e della Mobilità,  di cui al bando pubblico approvato con DDG 793 del 16.04.2015 e 
s.m.i.; 
VISTO che per il suddetto progetto esecutivo non occorre acquisire ulteriori pareri in quanto quelli già 
acquisti per la progettazione esecutiva sono ritenuti validi ed efficaci; 
RITENUTO opportuno provvedere, per quanto di competenza, all'approvazione del nuovo quadro 
economico del  progetto esecutivo dei  lavori di “Recupero dell’immobile sito in via  Mazzini, da adibire a 
Centro diurno per l’assistenza degli anziani, annesso alla Chiesa di San Giuseppe- Diocesi di Mazara del 
Vallo”, avente un quadro economico ammontante a complessivi €. 795,000,00, al fine appaltare con 
sollecitudine l'esecuzione delle relative lavorazioni in ottemperanza del D.Lgs. n. 50/2016;  
VISTI: 

- Il progetto esecutivo dei lavori di cui sopra; 
- Il verbale di verifica del progetto  
- L’approvazione in linea tecnica del progetto reso dal RUP; 
- Il rapporto conclusivo della verifica del progetto esecutivo; 
- Il verbale di validazione; 
- Ulteriori pareri e dichiarazioni rese dai progettisti e dal Responsabile dell’Area Tecnica; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 aggiornato al “correttivo” (d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56); 
VISTA la L.R. 12 luglio 2011, n. 12; 
VISTO il D.P.R. 05/10/2010 n. 207; 
VISTO il DPRS n. 13 del 31 gennaio 2012; 
VISTO l’art. 3, comma 1°, della L.R. 30/04/1991, n. 10 e ss.mm.ii.; 



VISTA la Legge 07/08/1990 n. 241 e ss.mm.ii.; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 
RITENUTO di dove provvedere in merito 
 

PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE 
DELIBERI 

1) APPROVARE in ogni sua parte, il progetto esecutivo dei “lavori di “Recupero dell’immobile sito in via  
Mazzini, da adibire a Centro diurno per l’assistenza degli anziani, annesso alla Chiesa di San 
Giuseppe” - Diocesi di Mazara del Vallo” – “Bando pubblico per la predisposizione di un programma 
regionale di finanziamento per la promozione di interventi di recupero finalizzati al miglioramento della 
qualità della vita e dei servizi pubblici urbani nei Comuni della Regione Siciliana” (D.D.G. n. 793 del 

16.04.2015)” dell’importo complessivo di euro 795.000,00, come di seguito distinto: 
 

 
 

 
composto dai seguenti elaborati: 

- 00   Elenco Elaborati 
- 01.  Relazione Generale  

- 02.01  Relazione Specialistica (Impianto Elettrico – impianto illuminazione-impianto 
 fotovoltaico)  

- 02.02 Relazione Specialistica ( Impianto Termico- impianto idrico- quantificazione  
 risparmio energetico) 

- 03. Inquadramento urbanistico  

- 04. Piante con individuazione degli interventi 

- 0 5. Piante, prospetti e sezioni stato di fatto 

- 06.a  Piante, prospetti stato di progetto con demolizione e ricostruzione 

- 06.b Sezioni stato di progetto con demolizione e ricostruzione 

    

A  IMPORTO TOTALE LAVORI                 €.  600.000,00  €.   600.000,00 

a.1 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
  €.          14.500,00   €.          14.500,00  

a.2 costo  netto manodopera incluso nei lavori  €.        175.212,73   €.        175.212,73  

a.3 IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO  €.        585.500,00   €.        585.500,00  

B 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

    

b.1 IVA 10% sui lavori €.   60.000,00  €.         60.000,00  

b.2 allacciamenti a pubblici servizi  €.               300,00  €.              300,00 

b.3. 

Spese tecniche(direzione lavori, misure e 
contabilità,coordinamento sicurezza, CRE,  
Competenze tecniche relative ad attestato di 
prestazione energetica €. 41.004,54          €.         41.004,54 

b.4 Cassa 4% su (b.3.1 + b.3.2) €.           1.640,18 €.           1.640,18 

b.5 IVA 22% su (b.3.1+b.3.2+b.4) €.           9.381,84 €.           9.381,84 

b.6. Co0mpetenze RUP (60% del 2% dei lavori) €.           7.200,00 €.           7.200,00 

b.7 Versamento ANAC €.               375,00 €.              375,00 

b.8 Eventuali spese per Commissioni giudicatrici €.           2.112,80 €.           2.112,80 

 b.9 Fornitura ed arredi (IVA compresa) €.           7.485,64 €.           7.485,64 

b.10 Imprevisti  <10% €.          60.000,00 €.         60.000,00 

b.11 
Spese per accertamenti di laboratorio, oneri discarica, ed 
eventuali collaudi specialistici  €.   5.500,00   €.         5.500,00  

 
SOMMANO €.      195.000,00 

    

  
TOTALE QUADRO ECONOMICO 

 €.       795.000,00 



- 06.c Piante con arredi 

- 07 Particolari costruttivi e abaco infissi 

- 08.a Piante impianto elettrico 

- 08.b Piante impianto illuminazione interna ed esterna 

- 09. Piante e schema impianto fotovoltaico 

- 10. Piante e schema impianto termico, idrico sanitario e scarico 

- 11. schema di contratto e capitolato speciale d’appalto 

- 12. Piano di sicurezza e coordinamento 

- 13. Stima analitica dei costi della sicurezza 

- 14. Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti 

- 15. Cronoprogramma 

- 16. Computo metrico estimativo 

- 17.Elenco dei prezzi unitari 

- 18. Analisi dei prezzi 

- 19. Stima incidenza della manodopera 

- 20. Quadro economico 

- 21 Determinazione dei corrispettivi tecnici 

 

 
2) DARE ATTO  che il presente intervento trova copertura finanziaria con i fondi dell’Assessorato 

Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità,  di cui al bando pubblico approvato con DDG 793 del 
16.04.2015 e s.m.i.,; 

3) DARE ATTO che, nelle more del perfezionamento del trasferimento alla Regione Siciliana delle risorse 
stanziate, tutti gli adempimenti finanziari saranno attivati successivamente all’emissione del decreto 
definitivo di finanziamento da parte dell’Assessorato finanziatore e previo adeguamento del bilancio di 
previsione alle risorse finanziate. L’impegno di spesa, necessario ai sensi dell’art. 163 comma 2 del 
Decreto L.gs.vo n. 267/2000,  sarà preso con successiva determinazione  

4) DICHIARARE che la presente deliberazione comprova la conformità urbanistica dell'intervento e ne 
dichiara contestualmente la pubblica utilità ai sensi della L.R. 12/2000; 

5) DARE ATTO che gli elaborati del progetto esecutivo sopra descritti, benché richiamati, non sono 
materialmente allegati al presente atto, ma depositati presso l’Area III (LL.PP. – Urbanistica) di questo 
Comune; 

6) TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile dell’Area II – Servizi Finanziari 
per quanto di sua competenza; 

7) DICHIARARE il presente atto, stante l’urgenza, di provvedere con separate votazione unanime e 
favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs n. 267/2000; 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Vista  la proposta che precede; 



Visto che sulla proposta di cui all’oggetto il Responsabile del III SETTORE - URBANISTICA E 

LAVORI PUBBLICI ha espresso parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica; 

Visto che il Responsabile della Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha 

espresso parere favorevole; 
 

Ad unanimità di voti resi ed accertati nei modi di legge; 

 
D E L I B E R A  

 
di approvare e far propria la proposta di deliberazione come sopra riportata e che qui si intende 

integralmente riprodotta. 
 

 

 Con separata votazione unanime favorevole dichiara la presente deliberazione immediatamente 

esecutivo ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L.R. del 3.12.1991, n. 44. 
  



 

 

OGGETTO: Approvazione progetto esecutivo dei "lavori di Recupero 
dell'immobile sito in via  Mazzini, da adibire a Centro diurno per l' 
assistenza degli anziani, annesso alla Chiesa di San Giuseppe"  - 
Diocesi di Mazara del Vallo. 

 

 

P A R E R I 
 
 

 

Parere del Responsabile in merito alla regolarità tecnica 

 

Il sottoscritto Pisciotta Nino, responsabile del III SETTORE - URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI, per 

quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere Favorevole. 

 

Partanna, lì 03-08-2018                           

 
                                                                                        IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                                                    Firmato 
                                                                                        

                                                      F.to ING. Pisciotta Nino 
 

 

 

 

Parere del Responsabile in merito alla regolarità contabile 

 

Il sottoscritto Giambalvo Giovanni, responsabile dei servizi finanziari, per quanto concerne la regolarità 

contabile, esprime parere Visto. 

 

Partanna, lì 09-08-2018       

                                         
                                                                                             IL RAGIONIERE GENERALE          

                                                                                                                                                                                                                       
                                                      F.to DOTT. Giambalvo Giovanni 

 

 

 

 

 



 

Il presente verbale è stato letto e sottoscritto come appresso: 
 

L’ASSESSORE ANZIANO IL ASSESSORE IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  LA ROSA NICOLO' F.to  ANGELO BULGARELLO F.to  Triolo Bernardo Giuseppe 

   
 

 

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d’ufficio, 

Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12, 2° comma della L.R. 44/91 è stata dichiarata 

immediatamente esecutiva. 

 
   Dalla Residenza Comunale,  09-08-2018 

 

 

                                                          IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  Triolo Bernardo Giuseppe 

 

 

CERTIFICATO DIPUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d’ufficio, 
 

 

Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3/12/1991, n. 44, è stata pubblicata all’Albo 

Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 10-08-2018 al 25-08-2018,  
 

 
   Dalla Residenza Comunale, Lì ________________ 

 

                                                         IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Triolo Bernardo Giuseppe 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
     

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d’ufficio, 
 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _______________________ decorsi 10 

giorni dalla pubblicazione . 

 
   Dalla Residenza Comunale, Lì ________________ 

 

                                                         IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Triolo Bernardo Giuseppe 

 
 

Copia conforme per uso amministrativo 
 

Dalla Residenza Comunale, Lì 10-08-2018 
IL RESPONSABILE 

DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA 
       

          

 

 
 

 


