
C O M U N E  D I  ( P M A Z Z O L O  A C R E I D E
LEBfERp CONSORZIO COMUNALE (DI SIRACUSA

Originaire di (DeCi6erazione detta giunta ComunaCe

Numero | 
del (Registro

O g g etto : Documento della partecipazione “Bilancio Partecipativo” 
2017. Approvazione e atto di indirizzo per esecuzione proposte 
progettuali selezionate. Esame e presa atto verbali del Gruppo di 
Coordinamento.

Data  q £ - jXl Immediatamente Esecutiva

L’anno . 1  duenùCadiciassette, il giorno    del mese di
 A.jtkiJUvvXi.Hk.  con inizio atte cw.....\3v A Q ........  in continuazione di seduta e a
seguito di regolare convocazione, essendo presenti/assenti i Signori:

AMMINISTRATORE CARICA (PRESENTE ASSENTE

1. SCEBETTA CARLO Sindaco /
2. (RUSSO LUCA Vicesindaco X
3. CORRAUINO PATRIZIO Assessore
4. gUgLIELMINO RODOLFO Assessore Y
5. (PIRNUCCIO CONCETTA Assessore (Dimissionaria

si è riunita la g W W T A  C O M U N ALE ,

sotto Ca presidenza deCSindaco (Dott. Cario SCIQELPTA, ovvero,
□ Vice sindaco, Dott. Luca (RUSSO,
flssiste iCSegretario generale Dott. Se6astiano g(RJUNDE, ovvero,
□ Vicesegretario dott.ssa (Maria (M O N E gLIA

Il Sindaco, constatato e fatto constatare il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita gli 
intervenuti a deliberare sull’argomento in oggetto indicato.



COMUNE (DI PALAZZOLO ACR£I<DE
Lièero Consorzio Comunale dì Siracusa

OGGETTO: Documento della partecipazione “Bilancio Partecipativo” 2017. Approvazione e atto 
di indirizzo per esecuzione proposte progettuali selezionate. Esame e presa atto verbali del Gruppo 
di Coordinamento.

PREMESSO
CHE il Bilancio Partecipativo è uno strumento di democrazia diretta che consente ai cittadini, 
singoli o associati, a gruppi, comitati, imprese ect., di contribuire a decidere come investire parte 
delle risorse del bilancio Comunale;
CHE questo Comune, nel rispetto deH’art. 6, comma 1 della L.R. 24/01/2014 n. 5 e ss.mm.ii., ha 
approvato con delibera di C.C. n. 19 del 12.06.2017 il Regolamento per il funzionamento del 
Bilancio Partecipativo del Comune di Palazzolo Acreide e con la stessa è stato nominato il Gruppo 
di Coordinamento;
CHE con delibera di G.C. n. 97 del 15.06.2017 è stato determinato in € 13.800,00 il tetto di spesa da 
destinare alla procedura partecipata per l’anno 2017;
VISTI gli atti del Gruppo di Coordinamento Verbali N. 1 del 04.08.2017, N. 2 del 11.08.2017 e N. 
3 del 25.08.2017, allegati al presente atto, con i quali tutti i progetti presentati sono stati esaminati e 
verificati sotto il profilo tecnico-amministrativo e di fattibilità economico-finanziaria;
DATO atto che alla presenza dei tecnici dell’Ente, quali responsabili di servizio, sono state 
effettuate idonee istruttorie;
CONSIDERATO che il Gruppo di Coordinamento ha ritenuto ammissibili a finanziamento N. 2 

Progetti:
A)“Nuova espansione di Palazzolo e nuove necessità -  Riqualificazione quartiere Pantano”, Importo 
richiesto € 8.000,00
B)“Imprese al Centro”, Importo richiesto € 13.790,00;
DATO atto: che entrambi i progetti individuati dal Gruppo di Coordinamento afferiscono alla stessa 
area tematica dell’arredo urbano e viabilità e prevedono l’inserimento di arredi urbani in due punti 
differenti del centro abitato, ossia il centro storico e la zona di espansione denominata “Pantano”; 
CHE i due progetti possono pertanto considerarsi integrativi, poiché individuano le carenze di 

arredi in entrambe le aree del centro abitato;
PRESO atto che il progetto della CNA inoltre individua un’altra carenza evidente nel centro abitato 
di questo Comune relativa alla segnaletica verticale stradale e commerciale che, oltre ad essere 
adeguatamente integrata necessita di un riordino generale in base al codice della strada e al recente 
regolamento comunale;
RITENUTI entrambi i progetti meritevoli di realizzazione rideterminandone il loro importo in 
funzione delle somme a disposizione, mantenendo e salvaguardando la natura degli interventi e gli 
obiettivi da raggiungere eliminando pertanto la fase della scelta con il voto della cittadinanza; 
RITENUTO, pertanto, costituire il “Documento della Partecipazione”, sulla scorta delle 
indicazioni fomite dal Gruppo di Coordinamento, collaborato dai tecnici responsabili dei servizi 
interessati, rideterminando i due progetti selezionati per come segue:

A) Nuova espansione di Palazzolo e nuove necessità -  Riqualificazione quartiere Pantano



Soggetto proponente: Ing. Francesco Tinè 
Eliminazione della realizzazione dell’area ad orti in quanto contrasta con la destinazione dell’area a 
protezione civile.
Il Progetto per l’arredo di Largo Speranza sarà finanziato per circa € 4.000,00, riducendo il numero 
delle panchine a 2, non prevedendo manutenzione del verde pubblico e segnando la pista ciclo
pedonale con doppia linea e segnaletica bicicletta

B) Imprese al Centro
Soggetto proponente: Confederazione Nazionale dell’Artigianato (CNA) -  Associazione 
Prov.le di Siracusa

Il Progetto della CNA sarà rideterminato in circa € 9.800,00, dando priorità alla segnaletica 
verticale (8 stalli) e il rimanente impegno per acquisto cestini e fioriere /paletti;
Ritenuto opportuno comunicare alla cittadinanza i risultati raggiunti con la sperimentazione del 
“Bilancio Partecipativo” del 2017 attraverso la diffusione del Documento della Partecipazione;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti

1) Di prendere atto dei Verbali del Gruppo di Coordinamento del “Bilancio Partecipativo” 2017 
N. 1 del 04.08.2017, N. 2 del 11.08.2017 e N. 3 del 25.08.2017, allegati al presente atto;

2) Di approvare il Documento della Partecipazione del bilancio partecipativo 2017, sulla scorta 
dei verbali del Gruppo di Coordinamento, tenendo conto dei criteri riportati nel regolamento 
e sulla base delle priorità dell’Amministrazione e della risorse disponibili rideterminando i 
progetti selezionati per come sotto riportati:

A) Nuova espansione di Palazzolo e nuove necessità -  Riqualificazione quartiere Pantano 
Soggetto proponente: Ing. Francesco Tinè

Il Progetto per l’arredo di Largo Speranza sarà finanziato per circa € 4.000,00, riducendo il numero 
delle panchine a 2, non prevedendo manutenzione del verde pubblico (che sarà effettuata con 
personale comunale) e segnando la pista ciclo-pedonale con doppia linea e segnaletica orizzontale 
specifica

B) Imprese al Centro
Soggetto proponente: Confederazione Nazionale dell’Artigianato (CNA) -  Associazione 
Prov.le di Siracusa

Il Progetto della CNA sarà rideterminato a circa € 9.800,00, dando priorità alla segnaletica 
verticale (8 stalli) e il rimanente impegno per acquisto cestini e fioriere /paletti;

3) Di dare mandato ai Responsabili di Settore, competenti per materia, di avviare l’iter 
necessario affinché le proposte progettuali scelte siano concretizzate;

4) Di comunicare a tutti i partecipanti l’esito della loro proposta al bilancio partecipativo 2017;
5) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo (art. 12, 2° comma L.R. n. 44/91).



COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE
Libero Consorzio Comunale di Siracusa 

Città Patrimonio dell ’Umanità 
World Heritage List Unesco

VERBALE del 04.08.2017 N. 1

L’anno duemiladiciassette il giorno quattro del mese di agosto alle ore 9:45 presso l’ufficio del 
Segretario Generale si è riunito il Gruppo di Coordinamento del bilancio partecipativo, a seguito di 
convocazione con nota prot n. 7464 del 02.08.2017, per avviare l’esame delle proposte pervenute. 
Sono presenti la dott.ssa Concetta Pirruccio (giusto atto di delega prot. n. 7440 del 01.08.2017), con 
funzioni di presidente del Gruppo, il dott. Sebastiano Grande, Segretario Generale del Comune di 
Palazzolo Acreide, i Consiglieri: Sig. Antonino Sigona, la dott.ssa Laura Interlandi, la dott.ssa 
Carmela Spada e il dott. Fabio Fancello, nominati con Deliberazione di C.C. n. 19 del 12.06.2017. 
Assente il Consigliere dott. Salvatore Gallo.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e premette :

Che questo Comune, nel rispetto dell’art. 6, comma 1 della L.R. 24/01/2014 n. 5 e ss.mm.ii., ha 
approvato con delibera di C.C. n. 19 del 12.06.2017 il Regolamento per il funzionamento del bilancio 
partecipativo del Comune di Palazzolo Acreide e con la stessa è stato nominato il Gruppo di 
Coordinamento;
Che con delibera di G.C. n. 97 del 15.06.2017 è stato determinato in € 13.800,00 il tetto di spesa da 
destinare alla procedura partecipata per l ’anno 2017 ed è stato fissato per il 28 luglio u.s. la data di 
scadenza dei progetti;
Che entro tale termine sono pervenute n. 10 proposte, come di seguito elencate:

Caligiore Salvatore Area tematica (Politiche scolastiche e sport -  Politiche sociali e giovanili -  
Attività culturali e turismo -  Sicurezza e protezione civile -  Innovazione e comunicazione) Tramite 
PEC 17.07.2017 prot. n. 6926

Aiello Maurizio Area tematica ( sicurezza e protezione civile) 24.07.2017 prot. n.7166

Ai elio Maurizio Area tematica ( Attività culturali e turismo) 24.07.2017 prot. n. 7166

Ali Sebastiano Area tematica (Politiche sociali e giovanili) 25.07.2017 prot. n. 7216

Toscano Salvatore Area tematica (Attività culturali e turismo) 25.07.2017 prot. n. 7217

Pro Loco -  Palazzolo Tinè Salvatore (Rappr. Legale)- Area tematica (Attività culturali e turismo) 
Tramite PEC 28.07.2017 prot. n. 7324

Tinè Francesco Area tematica (Decoro urbano e viabilità) 28.07.2017 prot. n. 7335



Reai Palazzolo - Tinè Francesco (Rappr. Legale) Area tematica (Politiche scolastiche e sport)
28.07.2017 prot. n. 7336

Spada Sebastiano Area tematica (Attività culturali e turismo) , 28.07.2017 prot. n. 7341

CNA -  Palazzolo Acreide -  Russo Innocenzo (Rappresentante legale) -  Area tematica (Decoro 
urbano e viabilità) - PEC del 28 luglio 2017 31.07.2017 prot. n. 7362

IL PRESIDENTE

Alla presenza dei componenti, come sopra indicati, dichiara il Gruppo validamente costituito.
Le proposte sono state numerate secondo l’ordine cronologico di protocollo dal n. 1 al n. 10.
Il Segretario, seguendo l ’ordine cronologico procede dando lettura dei progetti proposti su cui il 
Gruppo di Coordinamento osserva quanto segue:

Proposta N° 1
Trattasi principalmente di segnalazioni che interessano varie attività dell’Amministrazione, in parte 
già operative, di cui si segnalano in particolar modo:

A) School Garden
B) Video sorveglianza tramite smarthphone
C) Centro digitale

Per alcuni spunti interessanti, da prendere in considerazione compatibilmente con altre risorse 
finanziarie proprie;

Proposta N° 2 -  Non scherziamo con il fuoco
Trattasi di attività di natura amministrativa che in parte viene già attuata;

Proposta N° 3 -  Programmare il turismo: un info-point in piazza Pretura
La proposta trova già pratica attuazione da parte del Comune, in ogni caso, sebbene interessante 
nell’intento di migliorare l’accoglienza turistica, il progetto è carente, mancando stima dei costi, stima 
dei tempi di realizzazione, modalità operative, etc.;

Proposta N° 4 -  Organizzazione di un albergo diffuso
Si ritiene non prettamente rispondente al soddisfacimento dei bisogni dell’intera collettività:
A livello regionale sono state intraprese attività, anche con bandi di finanziamento per la realizzazione 
di quanti proposto;

Proposta N° 5 - Estemporanea di pittura “Barocco Palazzolese”
Proposta non rispondente al soddisfacimento delle esigenze dell’intera collettività non attinente e non 
conforme alle modalità di presentazione;
È tuttavia interessante, quale proposta da suggerire all’A.C., per l’Assessore competente, per 
eventuale sviluppo e realizzazione da parte del Comune nel contesto delle manifestazioni organizzate 
nel Comune;

Proposta N° 6 - Itinerario d ’Arte tra chiese e castelli
Da analizzare con responsabile del servizio per verificare e confrontare con attività già in atto da parte 
del Comune;

Proposta N° 7 - Nuova espansione di Palazzolo e nuove necessità - Riqualificazione quartiere Pantano



Il progetto è interessante e persegue interessi dell’intera collettività nel soddisfacimento di primarie 
esigenze della cittadinanza;

Proposta N° 8 - Dispositivi salva vita (DAE) e luoghi pubblici
Dall’esame della proposta pare potersi evincere che il defibrillatore sia dal gennaio 2016 già 
obbligatorio per le Società dilettantistiche anche se svolgono attività Sportiva non agonistica;

Proposta N° 9
Non presente nel fascicolo -  Si rinvia per l’esame nella seduta del 11.08.2017 

Proposta N° 10 - Imprese al Centro
La proposta è ben articolata ed interessante, coinvolgendo le attività commerciali e perseguendo 
finalità di pubblico interesse per l’intera collettività.
Da approfondire la stima dei costi per una eventuale realizzazione parziale.
Il Gruppo terminato l’esame delle proposte, decide di riconvocarsi per le ore 10:00 di venerdì 11 c.m. 
alla presenza dei responsabili di servizio per istruttoria tecnica per le proposte nn° 6-7-10 ed altre

Dal che si è redatto il presente verbale che previa lettura viene approvato e sottoscritto per come 
segue:

eventuali.

IL PRESIDENTE, dotLssa Concetta Pirruccio

I  Componenti

Dott. Sebastiano Grande

Sig. Antonino Sigona

Dott. ssa Laura Interlandi

Dott.ssa Carmela Spada

Dott. Fabio Fancello



COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE
Libero Consorzio Comunale di Siracusa 

Città Patrimonio dell ’Umanità 
World Heritage List Unesco

VERBALE del 11.08.2017 N. 2

L’anno duemiladiciassette il giorno undici del mese di agosto alle ore 10:20 presso l’ufficio del 
Segretario Generale si è riunito il Gruppo di Coordinamento del bilancio partecipativo, a seguito di 
convocazione con nota prot n. 7676 del 09.08.2017, per ultimazione esame delle proposte pervenute. 
Sono presenti la dott.ssa Concetta Pirruccio (giusto atto di delega prot. n. 7440 del 01.08.2017), con 
funzioni di presidente del Gruppo, il dott. Sebastiano Grande, Segretario Generale del Comune di 
Palazzolo Acreide, i Consiglieri: Sig. Antonino Sigona, la dott.ssa Laura Interlandi e la dott.ssa 
Carmela Spada, nominati con Deliberazione di C.C. n. 19 del 12.06.2017.
Assenti: Dott. Fabio Fancello -  Dott. Salvatore Gallo.
Sono altresì presenti il Sig, Giovanni Belfiore, l’architetto Giuseppe Fazio ed il geometra Salvatore 
Giarratana, responsabili di servizio

Il Presidente
dichiara aperta la seduta e passa la parola al Segretario Generale il quale da lettura del verbale n° 1 
della seduta del 04.08.2017 ricordando per sommi capi alcuni passaggi dei progetti esaminati in tale 
seduta ai quali fanno riferimento anche gli interventi a seguire dei consiglieri presenti, al fine di 
ricordarne gli aspetti ed i contenuti ritenuti più interessanti, utili per un primo approccio e conoscenza 
da parte dei responsabili di servizio presenti alla odierna seduta.
Si passa, quindi, all’esame della proposta n° 9 - Lezione — Spettacolo sulla mafia, - mancante 
nella precedente seduta per mero errore materiale.
Il Segretario procede dando lettura della proposta progettuale.
La stessa è ritenuta, dal Gruppo di Coordinamento, culturalmente interessante, si ritiene che possa 
rientrare nei programmi dell’Associazione Coordinamento Fava a cui sarà trasmessa e segnalata 
all’Assessore alla Cultura del Comune per eventuali spunti e/o ulteriori determinazioni.

Proposta n. 6 -  Itinerario tra Chiese e Castelli
Dopo la lettura della proposta progettuale, interviene il responsabile del servizio, sig. Giovanni 
Belfiore, il quale compiutamente illustra tutte le attività poste in essere dal Comune, relativamente 
alle Chiese.
È un progetto già in parte realizzato dal Comune, si ritiene non finanziabile con i fondi del bilancio 
partecipativo.

Proposta N. 7 -  Nuova espansione di Palazzolo e nuove necessità -  Riqualificazione quartiere 
Pantano
Il progetto viene riesaminato alla presenza del tecnico responsabile del servizio, geometra Salvatore 
Giarratana, con il quale vengono affrontate e valutate le varie idee progettuali proposte per la 
riqualificazione dell’area quartiere Pantano.



Il geom. Giarratana dichiara che l’area interessata dalla proposta progettuale, ha una specifica 
destinazione che non consente uno stravolgimento con la realizzazione di orti o strutture fisse 
impeditive all’utilizzazione per finalità di protezione civile.
Al fine di avere un parere di fattibilità il progetto è consegnato al responsabile del servizio, affinché 
entro mercoledì 23 c.m. si esprima in merito, contattando eventualmente il progettista della proposta, 
al fine, eventualmente di aggiustamenti che non incidano sulla destinazione dell’area per finalità di 
protezione civile.

Proposta N. 10 -  Imprese al Centro
Si procede dando lettura della proposta, la Commissione ribadisce il valore del progetto, ci si sofferma 
sulla necessità di utilizzare materiale uniforme a quello già esistente e sulla rimodulazione dei costi 
in base al tipo di materiale che verrà scelto.
Da un punto di vista tecnico la proposta progettuale è ammissibile, copia del progetto è consegnata 
all’arch. Giuseppe Fazio.
La seduta è riaggiomata a venerdì 25 c.m. alle ore 10:00.
La seduta è tolta alle ore 11,45.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura viene approvato e sottoscritto per 
come segue:

IL PRESIDENTE, dott. ssa Concetta Pirruccio

I  Componenti

Dott. Sebastiano Grande

Sig. Antonino Sigona

Dott. ssa Laura Interlandi

Dott.ssa Carmela Spada

( /
I  Responsabili di Servizio

Sig. Giovanni Belfiore

Arch. Giuseppe Fazio

/
Geom. Salvatore Giarratanù



COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE
Libero Consorzio Comunale di Siracusa 

Città Patrimonio dell'Umanità 
World Heritage List Unesco

VERBALE del 25.08.2017 N. 3

del è dÌ RT!l a"e Me 10:45 preSS0 |,ufficio
di convocazione con note prot n. 8007 e n 8008 d e l^ O S  2017 b‘lanCI°  Panec'Pat'vo, a seguito
proposte pervenute. -¿3.U8.2017, per ultimazione esame delle

funzioni di presi dente Gruppof i 1 ^ 0  tt °S^ebas t° ^ C *  d^ egapr0t- n; 7440 del 01.08.2017), con
Palazzolo Acreide, i Consiglieri- Sig Antonino Shm° J  Segretario Generale del Comune di 
Deliberazione di C.C. n. 19 del 12 06 2017 6 SSa Carmela SPada, nominati con

So“ °sì • p r t s e ^ r r l t t  ^  ~ ^  Laura
rispettivamente responsabile del V Settore e s p o n i b i l i  d f “  d d l T S o m “  ^  

Il Presidente

a quaIte da letUira del ■>’2seduta. P mi caPJ aIcum passaggi dei progetti esaminati in tale

-  Riqualificazione quartktePan^ano^ 3 N ? ~ NU°Va espansione di Palazzolo e nuove necessità

f i 'g e o ^ '& a ^ a ta m ^ n u s tra  “ 1^ °  ^  “  degIi. ^ a m e n t i ,  
progetto. Consegna una relazione d e L rit tìv lT M ri^  aPa parte so rtiv a  del
responsabile del servizio che esprime un parere favorevole 1 Pr°  a e una relazione del
Il Gruppo di Coordinamento e s p r i m i f  Pr° gett° *** C°me rimodulat°-
ammissibile a finanziamento; progetto per come rimodulato ritenendolo

Proposta N. 10 -  Imprese al Centro

Santo Monaco conferma'« parer^ S trw d t! ° mSeppe FaZ10’ presenle 11 responsabile di settore dott.

ritenendolo ammissibile a finanziamento.
La seduta è tolta alle ore 11,15 . Un 3 omunale Per le determinazioni di competenza.

come segue;0" '3 "  * ^  VerbaIe che previa ^«ura  viene approvato e sottoscritto per

IL PRESIDENTE, dottssa Concetta Pirruccio



I  Componenti

Dott. Sebastiano Grande

Sig. Antonino Sigona

Dottssa Carmela Spada

I  Tecnici

Dott. Santo Monaco 

Geom. Salvatore Giarra



PARERI ED ATTESTAZIONI
Espressi ai sensi dell art. 1, comma 1, lett. i, L.R. 48/91, come integrato dall'art. 12, L.R. 30/2000  
e alla regolarità tecnica si esDrime taarere fa \/r\r>c\//~o cIn ordine alla regolarità tecnica si esprime parere .....................  FAVOREVOLE

DdClzzoio-JÌ., f i  .
IL  SrE ( /  

(Dott

In ordine alla regolarità contabile, in quanto l'at; 
si esprime parere f  FAVOREVOLE

<ValazzoLo ... o é m P o i  i

pegno di spesa o diminuzione di entrata

msmiLE/à^L 2°̂ BVTO<g<E
D ott. Cjiuseppp^rUZZO

Per l'impegno di spesa si attesta, ai sensi dell'art. 55 Legge 142/90,-^ c e p it o  cofft.R 4*/91, art. 1 lett i la
copertura finanziaria essendo in atto reale ed effettivo l'equilibrio finanzi a n tera  e t/rd ìe  accertate ed uscite 
impegnate.

Palazzofo JA., Ci
/ IL < S ^ 4 p q /k sm iL %  D L L  2  °  SLTTCftLE 

D ott. giuseppe P U Z Z O

***************

£jl g w m x  m u n ic ip a l e

S V IS T A  la su estesa proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto;
S V IS T E  le attestazioni ed i pareri resi ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90,
come recepita dalla L.R. n. 48/91, Art. 1, comma 1, lett. i, L.R. 48/91, come inteqrato dall'art 12 
L.R. 30/2000;

^ PJCPENU<IA  la necessita di provvedere in merito e fatte proprie le osservazioni e 
le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

^Con voti unanimi, favorevoli, espressi palesemente;

DELIBERA
1. Di approvare integralmente la proposta di deliberazione aventi riportata 

relativa all'argomento indicato in oggetto.
□ 2. Di dichiarare, con separata votazione, unanime e palese, il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2°, L.R. 44/91, stante 
l'urgenza di provvedere.



Letto, approvato e sottoscritto

t \  S incro//] A II Segretario Gpip&rt
b o t t ^ e ^ ^ K j ^ ^ d e  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, ai sensi deU'art. 32, comma 1 l. 69/09, viene affissa all’Albo'Pretorio on line del 
Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno .0.9.'. Q 3 ..^ -O it

Data 0 ^ . , 0 3 . : . Z O [ Ì
IL SEGRETARIO GENERALE  
■ UFFICIO Di

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale, attesta che la presente 
deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal ........................a l ..........................

Dalia Residenza Municipale, l ì .......................................

IL M ESSO  CO M U NALE IL SEG RETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio
A'I'HESLOl

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
[ ] decorsi 10 giorni dalla data d'inizio della pubblicazione.
Im perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, 2° comma L.R. n. 44/91L

IL

•Dada (Residenza 'Municipale, Ci. . f ) .(s>.7. .0 .° ) / . .  A Q. ......

Copia della presente deliberazione deve essere trasmessa per quanto di competenza/per conoscenza, ai seguenti uffici::
□ Segretario ®!2?.2 ° Settore m R, 6° Settore □ <Pu66(ica Istruzione K A tòo
□ Segreteria [& R. 3 ° Settore □ 'Turismo □ <Bièfioteca □
□ Vicesegretario \S R. 4 ° Settore □ Servizi Sodati □ <Personale □
¥ iR .l °Settore S  R. 5 ° Settore □ /Affari Cegafi □ Sindaco □
Notificata a :

1. 2.


