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DELIBERAZIONE N. 56 DEL 11-04-2019
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2019.
 
 
 
 
 
 
L'anno duemiladiciannove, il giorno undici del mese di Aprile, alle ore 15:00, in Sorbolo Mezzani,
presso l'Ufficio del Commissario.
 
 
 
 
Il DOTT. SERGIO POMPONIO, con l’assistenza del SEGRETARIO GENERALE AVV. ELENA
BEDUSCHI, in virtù dei poteri conferiti con Decreto del Prefetto di Parma prot. nr. 58883 del
19/12/2018, allo svolgimento delle funzioni del Sindaco, del Consiglio e della Giunta.
 
 



 
IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

 
VISTA la L.R. n. 18 del 05/12/2018 con la quale è stato istituito a decorrere dal 1.1.2019 il Comune di
Sorbolo Mezzani, nato dalla fusione fra i Comuni di Sorbolo e di Mezzani;
 
VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Parma prot. num. 0058883 del 19/12/2018 con cui è
stato nominato Commissario Prefettizio il Dott. Sergio Pomponio per la provvisoria amministrazione
del nuovo ente ai sensi della Legge n. 56 del 07 aprile 2014, avente ad oggetto “Disposizioni sulle città
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
 
DATO ATTO che con il suddetto decreto al Commissario sono conferiti i poteri spettanti al sindaco,
alla giunta ed al consiglio comunale e che, come già indicato, lo stesso viene incaricato della
provvisoria gestione del nuovo comune ai sensi della citata Legge n. 56/2014;
 
VISTA la deliberazione nr. 5 del 05.03.2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge,
con cui il Commissario Prefettizio, con i poteri del Consiglio Comunale, ha approvato la Nota di
aggiornamento al DUP 2019/2021 ed ha approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021;
 
VISTO il vigente regolamento dei controlli interni approvato, ai sensi dell’art. 147 TUEL;
 
RICHIAMATI l’art. 107 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’art. 4 del d.lgs. 30/03/2001, n. 165, i quali, in
attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato e attuazione e gestione
dall’altro, prevedono che:
- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono
gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e
verificano la rispondenza dei risultanti dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi
impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di
indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei
relativi risultati in relazione agli obiettivi dell’ente;
 
RICHIAMATO altresì l’art. 109, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, il quale prevede che, negli enti privi
di dirigenza, le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, possono essere attribuite dal sindaco ai
responsabili degli uffici o dei servizi;
 
VISTO il provvedimento del Commissario Prefettizio n. 15 in data 03.01.2019, con il quale sono stati
incaricati i responsabili di servizio, sino alla scadenza ivi contemplata;
 
VISTO l’articolo 169 del d.lgs. n. 267/2000, come modificato dal decreto legislativo n. 126/2014, il
quale prevede che:
“Art. 169. Piano esecutivo di gestione.
1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall’approvazione del
bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto
anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli
obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei
servizi.
2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli,
secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati,
capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e
della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui
all’articolo 157.



3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l’obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la
struttura del piano dei conti di cui all’articolo 157, comma 1-bis.
3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di
programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie
e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all’allegato n. 8 al decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo
108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG”;
 
VISTO altresì l’articolo 10 del d.lgs. n. 150/2009, il quale prevede:
“Art. 10. Piano della performance e Relazione sulla performance
1. Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione
della performance, le amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall'articolo 15, comma 2,
lettera d), redigono annualmente:
a) entro il 31 gennaio, un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance da
adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che
individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi
finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance
dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;
b) un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato: «Relazione sulla performance» che
evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali
raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali
scostamenti e il bilancio di genere realizzato.”;
 
DATO ATTO che
- il Piano esecutivo di gestione costituisce:
a) il documento di programmazione esecutiva di natura previsionale, finanziaria ed autorizzatoria,
proposto dal Segretario comunale ed approvato dalla Giunta, definito sulla base dei contenuti delle
linee programmatiche per azioni e progetti, del DUP e del bilancio di previsione finanziario;
b) lo strumento con il quale la Giunta assegna ai responsabili dei servizi gli obiettivi esecutivi e le
dotazioni finanziarie, umane e strumentali funzionali al loro raggiungimento;
c) il presupposto per la definizione dei report di controllo di gestione e del successivo percorso di
valutazione della performance (art. 196 del D.Lgs. 267/00).
- con il PEG l’ente:
a) delimita gli ambiti decisionali e di intervento di amministratori e responsabili dei servizi;
b) chiarisce ed integra le responsabilità tra servizi di supporto e servizi la cui azione è rivolta agli utenti
finali;
c) facilita la valutazione della fattibilità tecnica degli obiettivi definiti a livello politico, orientando e
guidando la gestione;
d) responsabilizza sull’utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati;
e) favorisce la veridicità e l’attendibilità delle previsioni del DUP e del bilancio, garantendone il
dettaglio dei contenuti programmatici e contabili.
 
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5
maggio 2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
 
RICHIAMATO altresì il principio contabile della programmazione, all. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, punto
10, il quale definisce le finalità, la struttura, i contenuti e i tempi di approvazione del Piano esecutivo di
gestione, secondo il quale il PEG deve assicurare il collegamento con:



“la struttura organizzativa dell’ente, tramite l’individuazione dei responsabili della realizzazione degli
obiettivi di gestione;
gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il monitoraggio del
loro raggiungimento;
le entrate e le uscite del bilancio attraverso l’articolazione delle stesse al quarto livello del piano
finanziario;
le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l’assegnazione del personale e delle risorse
strumentali”;
 
VISTO il piano dei conti finanziario degli enti locali, all. 6 al d.lgs. n. 118/2011;
 
DATO ATTO che:
- a seguito del processo di definizione degli obiettivi da assegnare alle posizioni organizzative, il
Segretario Generale ha predisposto il Piano esecutivo di gestione per il periodo 2019/2021 nel quale
sono riuniti organicamente anche il Piano della  performance ed il Piano dettagliato degli obiettivi;
- il processo di elaborazione degli obiettivi è risultato particolarmente laborioso, stante la peculiare
valenza degli stessi quali elementi attuativi del primo Bilancio di Previsione 2019/2021 del Comune di
Sorbolo Mezzani derivante dalla fusione dei preesistenti Comuni di Sorbolo e di Mezzani, per cui non
si è riusciti a rispettare i termini, se pur non perentori, previsti dalla citata normativa;
 
RILEVATO CHE:
- l’attribuzione della gestione finanziaria, anche a rilevanza esterna mediante l’assegnazione di
specifica dotazione e l’assunzione della veste di “Centro di responsabilità”,  può essere effettuata in
capo ai Responsabili dei servizi ed anche degli uffici, ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 267/2000;
- siffatta modalità di assegnazione, nel conservare in capo al Responsabile del servizio sovraordinato la
necessaria sovrintendenza ed il coordinamento sulla gestione del Responsabile dell’ufficio sottordinato,
oltre alla diretta gestione delle dotazioni finanziarie immediatamente loro attribuite, consente di snellire
l’attività amministrativa, conservando in capo al dipendente apicale le attività - lato sensu – di
sovrintendenza, di programmazione, di controllo e di studio coessenziali alla funzione dirigenziale;
- la gestione amministrativo - contabile dei Responsabili dianzi menzionati dovrà essere supportata dai
dipendenti di categoria non inferiore alla C addetti ai singoli servizi ed uffici individuati nel piano
esecutivo di gestione quali Responsabili dei “centri di spesa”;
- la gestione amministrativo - contabile dovrà essere altresì condotta nel rispetto delle norme recate dai
regolamenti comunali dei contratti e dei lavori, dei servizi e delle provviste in economia, per ciò che
concerne le procedure per la scelta del contraente, nonché di quelle contenute nel menzionato D. Lgs.
267/2000 e nel vigente regolamento comunale della contabilità per i profili contabili e finanziari;
 
ACCERTATO che il Piano Esecutivo di Gestione coincide esattamente con le previsioni finanziarie del
Bilancio di Previsione e che gli obiettivi di gestione individuati sono coerenti con i programmi, piani ed
obiettivi generali dell’amministrazione contenuti nel Bilancio di Previsione e nel Documento Unico di
Programmazione;
 
RITENUTO di provvedere all’approvazione dell’allegato Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021
contenente il Piano della Performance, Piano dettagliato degli obiettivi e l’assegnazione delle risorse ai
responsabili di servizio per il conseguimento degli stessi;
 
VISTO il Piano dei Conti finanziario degli enti locali;
 
VISTI inoltre l’articolo 16 del decreto legislativo n. 118/2011 ad oggetto “Flessibilità degli
stanziamenti di bilancio”, l’articolo 10 del DPCM 28/12/2011, nonché il principio contabile applicato
alla contabilità finanziaria, in base ai quali:
a) rientrano nelle competenze della Giunta:



a.1) le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi, limitatamente alle spese
per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento dello stesso all’interno
dell’amministrazione;
a.2) le variazioni compensative tra categorie delle medesime tipologie di entrata e tra i macroaggregati
del medesimo programma nonché le variazioni al fondo di riserva;
a.3) l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione vincolato determinato sulla base di dati di preconsuntivo
dell’esercizio precedente;
b) rientrano nelle competenze dei dirigenti/responsabili di servizio:
b.1) le variazioni compensative tra i capitoli di entrata della medesima categoria e tra i capitoli di spesa
del medesimo macroaggregato;
b.2) l’istituzione di nuovi articoli di entrata/spesa;
 
RITENUTO che, a seguito della definizione degli obiettivi da parte degli amministratori, occorre
provvedere all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2020;
 
VISTI gli artt. 169, 177, 183 e 191 del citato D. Lgs. 267/2000, cogenti per il Comune poiché
inderogabili o comunque non derogati dal regolamento comunale di contabilità ai sensi dell’art. 152 del
267/2000;
 
VISTI gli artt. 48, comma 1 e 50 del D. Lgs. 267/2000;
 
VISTE le circolari del Ministero dell’Interno, n. 11/1997, n. 25/1997, n. 28/1997 e n. 7/1999;
 
VERIFICATA la correttezza dell’azione amministrativa;
 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi degli artt. 49 - comma 1 - e 147
bis del testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali approvato con D. Lgs. 18 agosto
2000 n. 267 e s.m.;
 
RITENUTO di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile onde consentire
l’immediata assegnazione delle partizioni finanziarie così come indicato nell’allegato per il
raggiungimento degli obiettivi;
 

D E L I B E R A
 
1) di approvare, ai sensi dell’art. 169 del d.lgs. n. 267/2000, l’allegato Piano Esecutivo di Gestione per
il periodo 2019/2021, contenente il Piano della Performance di cui all’articolo 10 del d.lgs. n.
150/2009, il Piano Dettagliato degli Obiettivi di gestione di cui all’art. 197, comma 2, lettera a), del
d.lgs. n. 267/2000, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
 
2) di prendere atto dell’individuazione dei Responsabili dei servizi, effettuata dal Commissario
Prefettizio con il provvedimento menzionato in premessa, nei titolari dei posti di seguito indicati a
fianco di ciascun servizio previsto dalla vigente dotazione organica:
a) Servizio Affari Generali – Responsabile: Dott. Francesco Bubbico;
b) Servizio Economico Finanziario - Responsabile del Servizio: Dott. Domenico La Torre;
c) Servizio Servizi al Cittadino - Responsabile del Servizio: Dott. Andrea Cipriani;
d) Servizio Assetto ed Uso del Territorio - Responsabile del Servizio: Dott. Ing. Valter Bertozzi;
e) Ufficio Espropri - Responsabile dell’Ufficio: Arch. Bruschi Renzo;
 
3) di assegnare ai predetti Responsabili dei Servizi e degli Uffici, al fine del perseguimento degli
obiettivi indicati nel Piano della Performance, la titolarità dei capitoli inseriti nel Piano Esecutivo di



Gestione per il periodo 2019/2021, secondo quanto indicato nell’allegato che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 
4) di prendere atto dell’individuazione nei titolari dei posti di istruttore direttivo annoverati nella
vigente dotazione organica ed ascritti alla categoria D di cui al contratto collettivo sull’ordinamento
professionale stipulato il 31 marzo 1999, dei Responsabili degli uffici per l’assegnazione loro delle
dotazioni finanziarie;
 
5) di dare atto che, nel caso di vacanza o assenza dei Responsabili dei servizi, la funzione vicaria sarà,
al verificarsi della necessità e senza bisogno di provvedimento alcuno, attribuita al Responsabile
dell’ufficio sottordinato, se esistente, limitatamente ai compiti dell’ufficio;
 
6) di stabilire che all’attuazione del piano esecutivo di gestione contribuiranno anche i dipendenti
ascritti a categoria non inferiore alla C di cui al contratto collettivo sull’ordinamento professionale
stipulato il 31 marzo 1999 addetti ai singoli servizi ed uffici, costituenti Responsabili del procedimento
e dei centri di spesa per le funzioni svolte, (rispettivamente, amministrative e contabili) che
provvederanno alla liquidazione delle spese regolarmente impegnate ed alla loro ordinazione mediante
buoni, nei limiti e con le modalità previste dal vigente regolamento comunale per l’affidamento dei
lavori, dei servizi e delle provviste in economia ed a valere sulle pertinenti partizioni del piano
esecutivo di gestione loro assegnate funzionalmente ed ai quali sarà inibita l’adozione di ogni altro atto
che impegni l’amministrazione verso l’esterno;
 
7) di individuare i Responsabili dei “centri di supporto” per l’assunzione degli impegni relativi a quelle
spese aventi carattere trasversale ai vari Servizi, sui seguenti capitoli ed interventi del predetto allegato:
 
Responsabile del servizio “Affari generali”
- Retribuzioni fisse lorde al personale;
- Oneri previdenziali ed assistenziali;
- Indennità di posizione e retribuzione di risultato;
- Spese per i corsi di formazione;
- Imposte e tasse;
- Fondo progettazione interna;
- Spese per incarichi art. 110 TUEL;
- Indennità di missione;
- Retribuzioni fisse lorde al personale a tempo determinato;
- Oneri previdenziali ed assistenziali a tempo determinato;
- Spese per manifestazioni, convegni e rappresentanza;
- Quota dei diritti di Segreteria e di rogito da versare all’Agenzia;
- Spese notificazione atti;
 
Responsabile del servizio “Economico - Finanziario”
- Interessi passivi;
- Spese per acquisto carburanti;
- Spese di assicurazione;
- Spese per acquisto libri, riviste stampati e cancelleria – abbonamenti riviste;
- Spese per utenze;
- Spese di manutenzione ed assistenza macchine per uffici;
- Spese per appalto pulizie;
- Fondo di riserva;
- Spese per manutenzione ed acquisto piccole attrezzature, mobili, macchine;
- Inserzione numeri telefonici su elenco telefonico;
- Spesa per mensa personale dipendente;



- Spese eredità;
- Contributi di gestione all’Unione;
 
Responsabile del servizio “LL.PP. e Patrimonio”
- Tasse e bollo su autoveicoli;
- Spese di gestione Centro Civico;
- Spese di manutenzione ordinaria Casa Protetta;
- Spese per automezzi;
- Restauro beni mobili patrimoniali;
 
8) di stabilire che i Responsabili dei “centri di supporto” provvederanno all’assunzione degli impegni
delle relative spese e saranno coadiuvati dai Responsabili dei “centri di spesa” appositamente
individuati;
 
9) di stabilire, altresì, il Segretario Comunale, potrà supplire alla vacanza o all’assenza dei Responsabili
dei servizi privi di Responsabili degli uffici o in altri casi debitamente motivati, ai sensi dell’art. 22 -
comma 3 - del menzionato regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato
come sopra indicato;
 
10) di stabilire che, in caso di modifica in corso d’anno da parte della Giunta degli obiettivi da
perseguire, per quest’ultimi la percentuale di raggiungimento s’intenderà decurtata del 10%;
 
11) di demandare ai Responsabili dei servizi e degli uffici dianzi individuati l’assunzione delle
determinazioni a contrattare che per l’attuazione del piano esecutivo di gestione, nel rispetto del vigente
regolamento comunale dei contratti, conformemente alle disposizioni recate dal D. Lgs. 267/2000 e dal
vigente regolamento comunale della contabilità;
 
12) di dare atto che, ai sensi dell’art. 151 - comma 4 - del D. Lgs. 267/2000, le determinazioni
comportanti impegno di spesa conseguiranno l’esecutività con l’apposizione del visto di regolarità
contabile, attestante la copertura finanziaria e saranno pubblicate all’albo pretorio del Comune;
 
13) di stabilire che, fermo restando la competenza del Consiglio Comunale nelle materie indicate
dall’articolo 42 del D.Lgs. n. 267/2000, devono essere autorizzate dalla Giunta, mediante apposita
deliberazione, le spese relative a:
- incarichi di patrocinio e rappresentanza legale in giudizio;
- erogazione di contributi/trasferimenti non espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio e
non disciplinati da specifici regolamenti;
- convenzioni/accordi/ecc.;
 
14) di stabilire, in attuazione di quanto previsto dall’art. 16 del decreto legislativo n. 118/2011 ad
oggetto “Flessibilità degli stanziamenti di bilancio”, dall’articolo 10 del DPCM 28/12/2011, nonché dal
principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, che:
a) rientrano nelle competenze della Giunta Comunale:
a.1) le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi, limitatamente alle spese
per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento dello stesso all’interno
dell’amministrazione;
a.2) le variazioni compensative tra categorie delle medesime tipologie di entrata e tra i macroaggregati
del medesimo programma nonché le variazioni al fondo di riserva;
a.3) l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione vincolato determinato sulla base di dati di pre-consuntivo
dell’esercizio precedente;
b) rientrano nelle competenze dei dirigenti/responsabili di servizio:



b.1) le variazioni compensative tra i capitoli di entrata della medesima categoria e tra i capitoli di spesa
del medesimo macroaggregato;
b.2) l’istituzione di nuovi articoli di entrata/spesa;
 
15) di sottoporre i responsabili di servizio a valutazione dell’efficacia, efficienza ed economicità
dell’azione condotta in relazione ai risultati conseguiti sulla base degli obiettivi assegnati;
 
16) di trasmettere il presente provvedimento:
- ai titolari di posizione organizzativa;
- al Nucleo di valutazione;
 
17) di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del testo
unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e
s.m., per le motivazioni esposte in premessa.
 

°-°-°-°



 

COMUNE DI SORBOLO MEZZANI
(Provincia di Parma)

 
 
 
 
 

 
PARERE EX ART. 49, COMMA 1 E ART. 147 BIS DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 E S.M.

 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2019.
 
 

**********
 
 

Il sottoscritto, Responsabile del SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO, formula il proprio parere
Favorevole in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa della presente
deliberazione.
 
 
 
 
lì  18-04-2019
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. LA TORRE DOMENICO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deliberazione di Giunta del Commissario Prefettizio  N.  56  del  11 Aprile 2019
 



 

COMUNE DI SORBOLO MEZZANI
(Provincia di Parma)

 
 

 
 
 

PARERE EX ARTT. 49, COMMA 1 E 147 BIS D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 E S.M.
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2019.
 
 

**********
 
 
Il sottoscritto, Responsabile del SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO – formula il proprio parere
Favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.
 
 
 
 
lì  11-04-2019
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. LA TORRE DOMENICO

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deliberazione di Giunta del Commissario Prefettizio  N.  56  del  11 Aprile 2019
 



 
Letto, approvato e sottoscritto.
 
 

Il Commissario Prefettizio IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. SERGIO POMPONIO AVV. ELENA BEDUSCHI

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
Copia della presente viene pubblicata all’Albo Pretorio on line, per rimanervi 15 giorni consecutivi.
 
 
Lì .......................... IL SEGRETARIO GENERALE

 AVV. ELENA BEDUSCHI
 

 
Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio,
 

A T T E S T A
 
- che la presente deliberazione:
 

- è  stata  affissa  all’albo  pretorio  on line  per  quindici giorni consecutivi dal _____________ al
_____________ ;
 
- è divenuta esecutiva il giorno ________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.
134, comma 3, del D. Lgs. 267/’00)

 
 

Lì ________________
 

 
 

________________________
 


































































