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ORIGINALE 
 
 

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

_____________________________________________________________________ 
 
Deliberazione  numero  140 del  22-10-13                     

_____________________________________________________________________ 
Oggetto:                                                       
LINEE  DI  INDIRIZZO  PER  LA DELEGAZIONE DI PARTE    
PUBBLICA NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRA=    
TA  INTEGRATIVA  PER LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE    
DECENTRATE PER L’ANNO 2013    
 

______________________________________________________________________ 
 
L'anno  duemilatredici il giorno  ventidue del mese di ottobre alle ore 17:30, nella 

Residenza Comunale si é riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta 
nei modi di legge. 

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti e assenti i Sigg.ri: 
 

Olivetti Massimo P SINDACO  
ROMAGNOLI RAIMONDO P VICE SINDACO  
ESPOSTO PIRANI PAOLO P ASSESSORE  
FANESI FEDERICA P ASSESSORE  
MUSCELLINI EGIDIO P ASSESSORE  
BARIGELLI LUIGI P ASSESSORE  
ROSSETTI ALESSANDRO P ASSESSORE  
 
Assegnati n.  7  In carica n.  7 Presenti n.   7  Assenti n.   0       
 
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario dott.ssa SCOGNAMIGLIO 
GIULIANA. 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Olivetti 
Massimo nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione 
dell'oggetto su riferito. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 91 in data 22/09/2009 con la quale è 
stata costituita 
la delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa 
ed è stato nominato il presidente e i componenti e che la stessa opera sulla base degli 
indirizzi definiti dalla Giunta Comunale; 
 
DATO ATTO che l’articolo 4 del CCNL 22 gennaio 2004 prevede che la contrattazione 
decentrata integrativa per la destinazione delle risorse decentrate ha cadenza annuale; 
 
RITENUTO di formulare gli indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per la 
negoziazione del contratto collettivo decentrato integrativo di destinazione delle risorse 
decentrate per l’anno 2013; 
PREMESSO che l’art. 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il 1° aprile 
1999 stabilisce che, presso ciascun ente locale, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sono 
annualmente destinate alla attuazione della nuova classificazione del personale, 
nonché a sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e 
l'efficacia dei servizi, secondo la disciplina ivi prevista, come integrata dal comma 5° 
del medesimo articolo e dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivamente 
intervenuti; 
OSSERVATO l’art. 31 del c.c.n.l. stipulato il 22.1.2004, secondo cui “le risorse 
finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e 
della produttività vengono determinate annualmente dagli enti” (comma 1°), 
separando “le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità” (comma 2°) 
dagli “importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità” (comma 3°) e 
facendo salva “la disciplina dell’art. 17 comma 5° del c.c.n.l. dell’1.4.1999 sulla 
conservazione e riutilizzazione delle somme non spese nell'esercizio di riferimento”; 
CONSTATATA la competenza dei responsabili dei servizi nel calcolo della parte stabile 
delle risorse decentrate la cui parte stabile costituisce un mero adempimento 
aritmetico, non suscettibile di sindacato di merito, mentre la parte variabile è valutabile 
discrezionalmente da parte dell’amministrazione dell’ente, oltre che in sede Consiliare 
di approvazione del bilancio, come confermato dalle costanti linee interpretative; 
TENUTO CONTO delle disposizioni contrattuali sulla costituzione della parte eventuale e 
variabile delle risorse per l’anno 2012, in particolare: 
art. 15 comma 1° lett. K del c.c.n.l. 1.4.1999: sono annualmente quantificate “le 
risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni 
o di risultati del personale”; nonché ai sensi dell’art. 18 comma 1° della L. 11.2.1994 
n° 109: “una somma non superiore all’1,5% dell’importo posto a base di gara di 
un’opera o un lavoro, è ripartita tra il responsabile del procedimento e gli incaricati, 
dalla redazione del progetto al collaudo, nonché tra i loro collaboratori”; dell’art. 3 
comma 57° della L. 23.12.1996 n° 662: “una percentuale del gettito dell'imposta 
comunale sugli immobili può essere destinata al potenziamento degli uffici tributari del 
comune”; e dell’art. 59 comma 1° lett. P del D.Lgs. 15.12.1997 n° 446: “i comuni 
possono prevedere che ai fini del potenziamento dei propri uffici tributari, ai sensi 
dell'articolo 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, siano attribuiti 
compensi incentivanti al personale addetto”; 
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art. 15 comma 2° del c.c.n.l. 1.4.1999: “in sede di contrattazione decentrata 
integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti 
verificano l’eventualità dell'integrazione, a decorrere dal 1 aprile 1999, delle risorse 
economiche sino ad un importo massimo corrispondente all’1,2% su base annua, del 
monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza”; 
 
RICHIAMATO il comma 2-bis dell’art. 9 del D.L. 31.5.2010 n° 78, introdotto dalla legge 
di conversione 30.7.2010 n° 122, secondo cui “a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino 
al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al 
trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle 
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 (...)”; 
VISTE le disposizioni del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e, in particolare, l'art. 49 comma 
1° e gli artt. 183 e 184; 
 

Visto  lo  statuto comunale;  
Visto   il   D.lgs.   n.   267   del   18.8.2000  e  successive modificazioni;                              
Visto il regolamento comunale di contabilità;     
Vista  la  deliberazione  della  G.C.  n.  62 del 24.05.2008, esecutiva ai 

sensi di legge, con cui  è stato approvato il regolamento sull’ordinamento generale 
degli uffici e servizi del Comune di Ostra, cosi come successivamente rettificato con 
delibera di G.C. n. 110 del 07.10.2008 e modificato con delibera di G.C. n. 20 del 
27.03.2009, esecutive ai sensi di legge;  

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000 
l'ente si trova in esercizio provvisorio;                     

      Vista la  deliberazione  di  G.C.  n.  174 del 27.12.2012, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata,  l'assegnazione provvisoria 
del  P.E.G. (Piano  Esecutivo di Gestione) relativo all'esercizio finanziario 2013;           

VISTI i pareri espressi, sul presente atto, ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. n. 
267/2000: 
- del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica; 
- del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità contabile; 
 
VISTO, inoltre, l’art. 4, comma 1, lett. b), del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, in base al quale spetta agli organi di governo adottare gli atti di indirizzo e le 
direttive per l’azione amministrativa e per la gestione; 
 
Con votazione unanime resa nei modi di legge 
 

DELIBERA  
 

1) Di  dichiarare  le  premesse  parte  integrante  e sostanziale della presente  
deliberazione. 

2) Di fornire al Funzionario responsabile dell’adozione del provvedimento di 
quantificazione delle risorse eventuali e variabili del fondo per la contrattazione 
decentrata relativo all’anno 2013 le seguenti linee di indirizzo: 

 - Espresso riferimento alla dichiarazione congiunta n. 2 del CCNL 22/1/2004, 
secondo la quale  “…tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dei contratti di 
lavoro sono riconducibili alla più  ampia azione di attività di gestione delle risorse 
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umane, affidate alla competenza dei  responsabili che vi provvedono mediante 
l’adozione di atti di diritto comune, con la  capacità ed i   poteri del privato 
datore di lavoro…”; 
 - Individuazione, con riferimento alla sopra citata dichiarazione n. 2 del CCNL, del 
Responsabile  Risorse Umane quale posizione competente a costituire con 
propria determinazione il fondo di  alimentazione del salario accessorio (risorse 
decentrate di cui all’art. 31 del CCNL 22/1/2004)  secondo i principi indicati dal 
contratto di lavoro; 
 - Autorizzazione, rivolta al predetto responsabile delle Risorse Umane, a procedere 
all’integrazione  di cui all’art. 15, comma 2, del CCNL 1/4/1999 nella misura 
dell’1,20% su base annua del monte  salari dell’anno 1997, esclusa la quota 
relativa alla dirigenza, e previa contrattazione decentrata  integrativa, fermo restando, 
comunque, che tale integrazione potrà essere resa effettivamente  disponibile nel 
rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del medesimo art. 15; 
 - Autorizzazione ad integrare per €  8.000,00 il fondo di cui all’art.15, comma 1, 
lettera K),  relativo art.59 lettera p) D.Lgs. n.446/99 (recupero evasione fiscale); 
 - prevedere, tenendo conto delle limitazioni di spesa per l’anno 2013, 
l’integrazione di € 7.000,00  delle risorse variabili del fondo, ai sensi dell’art. 15, 
comma 5 prima parte del CCNL 01/04/1999,  per processi di riorganizzazione 
finalizzati all’accrescimento dei servizi esistenti e/o iniziative di  miglioramento 
ed ampliamento dei servizi all’utenza e alla collettività senza aumento della 
 dotazione organica mediante approvazione dei seguenti progetti: 

• Progetto trasmissione dei dati da parte degli uffici comunali per la 
realizzazione del link sulla trasparenza amministrativa e creazione banca 
dati PEC; 

• Progetto Realizzazione illuminazione tratti di Via Casine e tratti da Santa 
Maria Apparve alla Fornace. 

• Progetto Realizzazione allacci e scarichi fognari presso container ubicato 
nel cimitero, futura sede del COC Comunale per eventi sismici.  

 
3) In sede di negoziazione per la stipula del contratto collettivo decentrato integrativo 

di destinazione delle risorse decentrate per l’anno 2013 la delegazione trattante di 
parte pubblica deve attenersi alle seguenti linee di indirizzo: 

 - destinare, per via residuale, le risorse variabili agli istituti legati alla performance, 
individuale   o collettiva, secondo la disciplina dettagliatamente prevista 
dalle vigenti norme di riferimento,  ed  erogazione dei compensi subordinatamente alla 
verifica e certificazione, a consuntivo, da  parte dei responsabili di settore. 
 
4) Di dare atto che il bilancio 2013, in fase di predisposizione,  conterrà le risorse 

finanziarie necessarie per dar seguito alle presenti linea di indirizzo. 
 
5) Di trasmettere la presente deliberazione alle Organizzazioni Sindacali - RSU 

dell'Ente, ai fini del procedimento di informazione ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.L. 
01.04.1999. 

 
6) Di disporre che il presente provvedimento sia trasmesso al Segretario comunale ed 

al Responsabile dei servizi finanziari, per quanto di competenza. 
 
Inoltre la Giunta Comunale con votazione unanime favorevole resa nei modi e termini 
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di legge: 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134, 4^ comma, del D.Lgs. 267/2000 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ALLEGATO  “A” 
 

Progetto  
Trasmissione dei dati da parte degli uffici comunali per la realizzazione del 

link sulla trasparenza amministrativa e creazione banca dati PEC 
 
Introduzione. 
 
La risorsa umana è l’elemento principale di qualsiasi organizzazione lavorativa. Tale 
risorsa non deve essere considerata soltanto un onere per l’Ente, ma vista soprattutto 
come contributo positivo in termini di disponibilità e flessibilità, che il lavoratore 
apporta all’Ente per il suo funzionamento. Una buona organizzazione aziendale non 
può prescindere dalla flessibilità e dalla elasticità dei processi lavorativi. Le persone 
flessibili sono caratterizzate dalla disponibilità e dalla capacità di adeguarsi alla 
dinamicità delle situazioni esterne, improvvise e non previste. 
 
Obiettivi. 
 
Il Progetto intende: 

 Motivare ed incentivare l’operatore che intraprende azioni di flessibilità ed 
innovazione del proprio processo lavorativo. 

 Rispondere in modo adeguato e nei tempi previsti alle nuove richieste che 
pervengono dai cittadini e dall’Amministrazione. 

 
Ambito di applicazione. 
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L’ambito d’applicazione del Progetto è settoriale: trasmissione da parte degli uffici 
comunali al servizio informatico per la successiva pubblicazione sul sito dei dati relativi 
alla trasparenza; 
 
Destinatario del Progetto. 
 
Il destinatario del Progetto è il dipendente  a tempo indeterminato del Comune di 
Ostra Diego Francoletti e i dipendenti di ciascun settore che si renderanno disponibili 
entro il 20 novembre 2013; 
 
Azioni da perseguire. 
 
Le azioni da perseguire: 
 

� Nell’Ambito dei servizi Comunali la realizzazione di tale progetto: garantire la 
massima partecipazione ai cittadini e la massima divulgazione e trasparenza 
dell’attività istituzionale dell’Amministrazione Comunale; 

�  Realizzazione banca dati PEC ed utilizzazione della stessa al fine di ottenere un 
risparmio sulle spese postali e al fine di ottemperare alle linee guida del CAD e 
al fine di consentire la comunicazione e mail certificata per lo scambio di atti e 
documenti con cittadini ed imprese. 

 
 
 
 
Modalità di realizzazione. 
 
Il Progetto prevede una partecipazione attiva dei destinatari, senza aggravi di costi 
aggiuntivi se non quelli minori delle materie prime. 
  
Tempi di realizzazione. 
 
Il Progetto trova applicazione fino a  – Dicembre 2013. 
 
Modalità di verifica. 
 
Il riconoscimento economico per l’attività effettivamente svolta dal personale coinvolto, 
è previsto previa verifica da parte del Segretario Comunale  dell’effettivo svolgimento 
dei compiti assegnati all’incaricato. 
Eventuali rilevazioni e riscontri del mancato svolgimento, parziale o totale, dell’attività 
prevista dal presente Progetto, costituiscono valida motivazione di non corresponsione 
degli oneri economici stabiliti. 
 
Costi. 
 
Il Progetto prevede l’assegnazione di un budget economico che è stato  stabilito dalla 
giunta e concertato in delegazione trattante pari ad Euro 1.500,00; 
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L’erogazione del compenso avviene dietro presentazione di apposita nota riepilogativa 
del Segretario Comunale. 
 
Punti di forza del Progetto. 
 
Il Progetto tende a favorire e promuovere: 

 I cambiamenti organizzativi della Pubblica Amministrazione e dei suoi 
dipendenti, anche tramite un’organizzazione lavorativa articolata;  

 Reale e concreta flessibilità, con conseguente risparmio per l’amministrazione 
comunale. 

 Realizzazione della forma partecipativa dell’attività amministrativa più ampia; 
 
      
Ostra, lì 22 ottobre  2013                
 

 
Il Segretario Comunale 

        Dott.ssa Giuliana 
Scognamiglio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO  “B” 
 
 

Progetto  
Realizzazione illuminazione tratti di Via Casine e tratti da Santa Maria 
Apparve alla Fornace. 

 
 
Introduzione. 
 
La risorsa umana è l’elemento principale di qualsiasi organizzazione lavorativa. Tale 
risorsa non deve essere considerata soltanto un onere per l’Ente, ma vista soprattutto 
come contributo positivo in termini di disponibilità e flessibilità, che il lavoratore 
apporta all’Ente per il suo funzionamento. Una buona organizzazione aziendale non 
può prescindere dalla flessibilità e dalla elasticità dei processi lavorativi. Le persone 
flessibili sono caratterizzate dalla disponibilità e dalla capacità di adeguarsi alla 
dinamicità delle situazioni esterne, improvvise e non previste. 
 
Obiettivi. 
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Il Progetto intende: 

 

 Motivare ed incentivare l’operatore che intraprende azioni di flessibilità ed 
innovazione del proprio processo lavorativo. 

 

 Rispondere in modo adeguato e nei tempi previsti alle richieste pervenute dai 
cittadini. 

 
Ambito di applicazione. 
 
L’ambito d’applicazione del Progetto è settoriale: illuminazione tratti via Casine 
tramite realizzazione di circa n. 8 punti luce e illuminazione tratti da Santa 
Maria  Apparve alla Fornace tramite realizzazione di circa n. 3 punti luce. Tali 
lavori consistono in fornitura e posa in opera di fondazione in cemento, del 
palo in acciaio zincato, della plafoniera e montaggio di lampada al sodio. 
 
 
Destinatario del Progetto. 
 
I destinatari del Progetto sono tutti i  dipendenti a tempo indeterminato del Comune di 
Ostra del settore tecnico che intendano partecipare e che faranno pervenire la propria 
adesione entro il 20 novembre 2013. 
 
Azioni da perseguire. 
 
Le azioni da perseguire sono la realizzazione di interventi che vanno a potenziare il 
servizio di pubblica illuminazione, al fine di migliorare la sicurezza dei cittadini. 
 
Modalità di realizzazione. 
 
Il Progetto prevede una partecipazione attiva dei predetti destinatari, senza aggravi di 
costi aggiuntivi se non quelli minori delle materie prime. 
  
Tempi di realizzazione. 
 
Il Progetto trova applicazione  fino a Marzo 2014. 
 
Modalità di verifica. 
 
Il riconoscimento economico per l’attività effettivamente svolta dal personale coinvolto 
nei rispettivi interventi, è previsto previa verifica da parte del Responsabile del Settore 
 dell’effettivo svolgimento dei compiti assegnati all’incaricato, in maniera proporzionale 
all’effettiva partecipazione da parte dei dipendenti comunali. 
Eventuali rilevazioni e riscontri del mancato svolgimento, parziale o totale, dell’attività 
prevista dal presente Progetto, costituiscono valida motivazione di non corresponsione 
degli oneri economici stabiliti. 
 
Costi. 
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Il Progetto prevede l’assegnazione di un budget economico che è stato  stabilito dalla 
giunta e concertato in delegazione trattante pari ad Euro 5.000,00. 
L’erogazione del compenso avviene dietro presentazione di apposita nota riepilogativa 
del Responsabile del Settore. 
Tale progetto consente un notevole risparmio per l’Ente in quanto il costo della 
manodopera di una ditta esterna ai prezzi di mercato attuali è nettamente superiore a 
quello dei dipendenti Comunali 
 
Punti di forza del Progetto. 
 
Il Progetto tende a favorire e promuovere: 

− la realizzazione di nuovi punti luce ha la finalità di migliorare i servizi di una 
parte del territorio attualmente non servita da pubblica illuminazione, 
consentendo ai residenti una migliore fruizione delle vie pubbliche.  

 
Ostra, lì 22 ottobre 2013                 
 

 Il Responsabile dei Servizi Tecnici 
                                            Ing. Emanuele Vescovo 
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ALLEGATO  “C” 
 
 

Progetto  
Realizzazione allacci e scarichi fognari presso container ubicato nel cimitero, 
futura sede del COC Comunale per eventi sismici.  

 
 
Introduzione. 
 
La risorsa umana è l’elemento principale di qualsiasi organizzazione lavorativa. Tale 
risorsa non deve essere considerata soltanto un onere per l’Ente, ma vista soprattutto 
come contributo positivo in termini di disponibilità e flessibilità, che il lavoratore 
apporta all’Ente per il suo funzionamento. Una buona organizzazione aziendale non 
può prescindere dalla flessibilità e dalla elasticità dei processi lavorativi. Le persone 
flessibili sono caratterizzate dalla disponibilità e dalla capacità di adeguarsi alla 
dinamicità delle situazioni esterne, improvvise e non previste. 
 
Obiettivi. 
 
Il Progetto intende: 

 

 Motivare ed incentivare l’operatore che intraprende azioni di flessibilità ed 
innovazione del proprio processo lavorativo. 

 

 Rispondere in modo adeguato e nei tempi previsti alle nuove richieste che 
pervengono dai cittadini e dall’Amministrazione. 

 
Ambito di applicazione. 
 
L’ambito d’applicazione del Progetto settoriale:  realizzazione allacci e scarichi 
fognari presso container ubicato nel parcheggio del cimitero in modo da 
poterlo adibire a futura sede del COC Comunale per eventi sismici. 
 
 
Destinatario del Progetto. 
 
I destinatari del Progetto sono tutti i  dipendenti a tempo indeterminato del Comune di 
Ostra del settore tecnico che intendano partecipare e che faranno pervenire la propria 
adesione entro il 20 novembre 2013. 
 
Azioni da perseguire. 
 
Le azioni da perseguire sono la realizzazione di interventi che vanno a potenziare il 
servizio di protezione civile Comunale. 
 
Modalità di realizzazione. 
 
Il Progetto prevede una partecipazione attiva dei predetti destinatari, senza aggravi di 
costi aggiuntivi se non quelli minori delle materie prime. 
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Tempi di realizzazione. 
 
Il Progetto trova applicazione  fino a Marzo 2014. 
 
Modalità di verifica. 
 
Il riconoscimento economico per l’attività effettivamente svolta dal personale coinvolto 
nei rispettivi interventi, è previsto previa verifica da parte del Responsabile del Settore 
 dell’effettivo svolgimento dei compiti assegnati all’incaricato, in maniera proporzionale 
all’effettiva partecipazione da parte dei dipendenti comunali. 
Eventuali rilevazioni e riscontri del mancato svolgimento, parziale o totale, dell’attività 
prevista dal presente Progetto, costituiscono valida motivazione di non corresponsione 
degli oneri economici stabiliti. 
 
Costi. 
 
Il Progetto prevede l’assegnazione di un budget economico che è stato  stabilito dalla 
giunta e concertato in delegazione trattante pari ad Euro 500,00. 
L’erogazione del compenso avviene dietro presentazione di apposita nota riepilogativa 
del Responsabile del Settore. 
Tale progetto consente un notevole risparmio per l’Ente in quanto il costo della 
manodopera di una ditta esterna ai prezzi di mercato attuali è nettamente superiore ai 
costi per la realizzazione in economia. 
 
Punti di forza del Progetto. 
 
Il Progetto tende a favorire e promuovere: 

− la realizzazione degli allacci e scarichi fognari presso container ubicato nel 
parcheggio del cimitero ha la finalità di migliorare notevolmente il servizio di 
protezione civile, dal momento che permetterà di trasferire il COC per gli eventi 
sismici, attualmente ubicato presso la scuola materna, presso il container 
ubicato nel cimitero  come già previsto dal piano comunale di protezione civile 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 121 del 25.9.2012. Lo 
spostamento del Coc permetterà di avere una sede più funzionale dal momento 
che è possibile mantenerla costantemente attrezzata a differenza dell’attuale 
sede (asilo nido) che invece non ha tale possibilità essendo tutte le aule 
occupate. 

 
Ostra, lì 22 ottobre 2013                 
 
 
 

  Il Responsabile dei Servizi Tecnici 
                                            Ing. Emanuele Vescovo 
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PARERE: Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA, ai 
sensi dell’art. 49 del Dlgs. N. 267 del 18-08-2000. 
Data: 22-10-2013 Il Responsabile del servizio 
 PIGLIAPOCO FRANCESCA 
 
 
PARERE: Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONT.LE, ai 
sensi dell’art. 49 del Dlgs. N. 267 del 18-08-2000. 
Data: 22-10-2013 Il Responsabile del servizio 
 PIGLIAPOCO FRANCESCA 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto :            
 

IL PRESIDENTE                                         Il Segretario Comunale       
      Olivetti Massimo                         dott.ssa SCOGNAMIGLIO GIULIANA    

 
______________________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

          (Art. 124, D.lgs. n. 267/2000)                          
 

La suestesa deliberazione, viene oggi pubblicata all'albo pretorio di questo Comune ove 
rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
Ostra, lì  13-11-2013  
 

Il Segretario Comunale             
                                                     dott.ssa SCOGNAMIGLIO GIULIANA          

 
______________________________________________________________________ 

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(Art. 125, D.lgs. n. 267/2000) 
 

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo, viene 
trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari. 
 
Ostra, lì  13-11-2013  
 

Il Segretario Comunale             
                                                     dott.ssa SCOGNAMIGLIO GIULIANA          

 
______________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
(Art. 134, D.lgs. n. 267/2000) 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio 

 
ATTESTA 
 

che la presente deliberazione diventa esecutiva il giorno 08-12-2013 (decorsi 10 giorni 
dall'ultimo di pubblicazione - art. 134, comma 3 del D.lgs. n. 267/2000).  
 
Ostra, lì  09-12-2013   

Il Segretario Comunale             
                                                     dott.ssa SCOGNAMIGLIO GIULIANA 


