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COMUNE DI SAN FERDINANDO
 

(Provincia Di Reggio Calabria) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
 
GIUNTA COMUNALE
 

ORIGINALE 

N. 57 

DEL 09/09/2014 

OGGETTO:	 Lavori di Sviluppo del Water Front della città di San Ferdinando mediante appalto di 
progettazione esecutiva ed esecuzione, previa acquisizione del progetto defrnitivo in sede di 
gara sulla base del progetto preliminare (appalto integrato complesso). Approvazione del 
progetto definitivo. CUP F19Dll000220006 - CIG 4596359B6D. 

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno NOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 13,35 nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle fanne di legge, la GIUNTA COMUNALE si è riunita 
con la presenza del Sindaco e degli assessori: 

NUM. COGNOME E NOME QUALIFICA Presente
 
ORD. Si-No
 

l MADAFFERJ Domenico Sindaco-Presidente SI
 

2 CELI Santo	 Vice Sindaco e Assessore SI 

3 LAMALFA Daniele	 Assessore SI 

4 RJZZO Michele	 Assessore SI 

Con la partecipazione del Segretario Comunale Dr. Giovanni COSENTINO 

Il. SINDACO - PRESIDENTE, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
 
riunione e li invita a deliberare sull ' oggetto sopraindicato.
 
Visto il T.UE.L., approvato con D.Lgs 267/2000;
 
Accertato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati preventivamente acquisiti i
 
seguenti pareri dal T.UEE.LL.
 

Si esprime parere favorevole in ordine alla
 
regolarità tecnica.
 

Si esprime parere favorevole in ordine alla
 
regolarità contabile.
 

Si attesta la conformità normativa del!' azione 
i amministrativa. 



LA GIUNTA COMUNALE
 

PREMESSO CHE:
 

• il comune di San Ferdinando unitamente ai comuni di Rosarno, e Gioia Tauro, facenti parte di un 
comprensorio caratterizzato dalla presenza del Porto di Gioia Tauro, sono stati individuati, ad opera della 
Regione Calabria, quali beneficiari dei PISU, identificandoli come "Futura Città Porto", al fine di 
favorire la crescita e lo sviluppo economico del suddetto comprensorio; 

• i P.I .S.u. "Progetti integrati di sviluppo urbano", previsti dal POR Calabria FESR 2007/2013 - Asse 
VIII città - Obiettivo Specifico 8.1 - Obiettivi operativi 8.1.1 - 8.1.2., saranno finalizzati principalmente 
a sostenere la crescita e la diffusione delle funzioni urbane superiori per aumentare la competitività e per 
migliorare la fornitura di servizi di qualità, per migliorare le condizioni ambientali ed eliminare; 

• in particolare, la linea di Intervento 8.1.2 .3, Azioni per la realizzazione di un efficiente sistema urbano di 
servizi attorno al Porto di Gioia Tauro, specifica per l'area di riferimento, prevede la realizzazione di un 
PISU definito, che crei le condizioni affinché lo scalo si trasformi da luogo chiuso ad elemento che 
migliori la competitività del territorio circostante in termini di qualità della vita e dotazione di servizi per 
la popolazione residente e per i lavoratori che operano nel porto stesso e nelle aziende dell 'area; 

• gli interventi complessivamente da realizzare in questo Comune sono: l) Centro di accoglienza dei 
marittimi, importo € 9.000 .000,00 - 2) Sviluppo water-front della città di San Ferdinando , importo € 
3.000 .000,00 - 3) Viabilità a servizio della città-porto - Strada di collegamento terminaI varco con centro 
abitato, importo € 670 .000,00; 

• gli interventi sopra elencati, sono stati inseriti nel Piano Strategico Integrato per lo Sviluppo della Città 
Porto, giusta Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 38 del 30/03/2011; 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. lO del 03/08/2011, esecutiva ai sensi di legge, sono stati 
approvati i progetti facenti parte dei P.I .S.u., previsti dal POR Calabria FESR 2007/2013 - Asse VIII 
Città - Obiettivo Specifico 8.1 - Obiettivi operativi 8.1.1 - 8.1.2. - Linea d'intervento 8.1.2 .3; 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 30/09/2011, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
individuato il Comune di Rosarno, quale Comune capo fila, con il compito di curare i rapporti con la 
Regione Calabria e tutti gli atti di natura amministrativa-gestionale occorrenti; 

• in data 14/10/2011 è stata sottoscritta la convenzione con la Regione Calabria e il Comune di Rosarno 
Comune Capofila ; 

• che con Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica n. 86 del 27/08/2012, è stato conferito 
incarico all'arch. Alessandro Milani, ai sensi dell'art. 90, comma l, del Decreto Legislativo 12 Aprile 
2006, n. 163 l'incarico di progettazione preliminare e prime indicazioni in materia di sicurezza per i 
lavori di "Sviluppo water-front della città di San Ferdinando ", da porre a base di gara ai sensi dell 'art. 
53 comma 2 lettoc) del D. Lgs 163/2006 (appalto integrato complesso); 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 11/10/2012 è stato approvato il progetto preliminare 
redatto dall'arch. Alessandro Milani relativamente ai lavori di "Sviluppo del water front della città di San 
Ferdinando" per un importo complessi vo di € 3.000.000,00 di cui € 2.305.000,00 per lavori, € 22.500,00 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 672.500,00 per somme a disposizione 
dell 'amministrazione; 

• con determinazione del Responsab ile dell ' Area Tecnica n. 37 del 11104/2013 è stato affidato alla Società 
Pro Gen Soc. Coop. p.a. con sede legale a Gioiosa Ionica (RC), via Colonna n. 2 e con sede operativa a 
Siderno, via Tamburi n. 4, l 'attività di supporto tecnico - amministrativo al R.u.P . ai seni dell 'art. lO, 
comma 7 del D. Lgs n. 163 del 2006 per i lavori di "Sviluppo water-front della città di San Ferdinando "; 

• con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 99 del 18/10/2012 è stata indetta la gara 
d'appalto mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 3, comma 37 e articolo 55, comma 5 del 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 per l'appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione , previa 
acquisizione del progetto definitivo in sede di gara sulla base del progetto preliminare (appalto integrato 
complesso) dei lavori di "Sviluppo Water  Front della città di San Ferdinando", ai sensi dell 'art. 53 
comma 2 letto c) del D. Lgs n. 163/2006, per l'importo complessivo di € 2.497.850,45 di cui € 
52.305.000,00 per lavori, € 170.350,45 quale corrispettivo per la progettazione definitiva ed esecutiva ed 
€ 22.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, da aggiudicare con criterio dell 'offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 D.Lgs n. 163/2006; 



•	 con la medesima determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 99 del 18/10/2012, è stato 
approvato il Capitolato Speciale d'Appalto e lo Schema di contratto dei lavori in oggetto ; 

•	 con determinazione della Stazione Unica Appaltante n. 99 del 15/05/2013 sono stati aggiudicati in via 
provvisoria i lavori relativi alla realizzazione dello "Sviluppo del water-front della città di San 
Ferdinando" all 'impresa STEMAG S.R.L. con sede legale in Caulonia (RC), Via Castelvetere n. 8, P. 
Iva 02253890806, in avvalimento con l'impresa NOTARO MICHELE (ausiliaria) con sede in Satriano 
(CZ) Via Drosi n . 2/4, P. Iva 01835910793, per l'importo complessivo di € 2.107.982,75 di cui € 
1.941.962,50 per lavori, € 22.500,00 per oneri di sicurezza ed € 143.520,25 per spese tecniche di 
progettazione (definitiva, esecutiva comprensiva del coordinamento in materia di sicurezza in fase di 
progettazione), al netto del ribasso d 'asta del 15,75%; 

•	 con determinazione del Responsabile dell 'Area Tecnica n. 60 del 13/06/2013 si è proceduto 
all'aggiudicazione definitiva dei lavori di "Sviluppo del water-front della città di San Ferdinando " 
all 'impresa STEMAG S.R.L. , per l'importo complessivo di € 2.107.982,75 di cui € 1.941.962,50 per 
lavori, € 22.500,00 per oneri di sicurezza ed € 143.520,25 per spese tecniche di progettazione, al netto 
del ribasso d'asta del 15,75%; 

•	 con la medesima determinazione del Responsabile dell ' Area Tecnica n. 60 del 13/06/2013 è stato 
approvato il quadro economico di spesa sulla base delle risultanze della gara d'appalto per la 
realizzazione dell 'intervento in oggetto dell 'importo complessivo pari a € 3.000.000,00 di cui € 
1.941.962,50 per lavori, € 22.500,00 per oneri di sicurezza ed € 143.520,25 per spese tecniche di 
progettazione e € 892.017,25 per somme a disposizione dell'Amministrazione; 

•	 con nota del 09/08/2013, acquisita al prot. dell'Ente con il n. 6963, l'impresa aggiudicataria STEMAG 
S.R.L., ha trasmesso il progetto definitivo dell'intervento in oggetto costituito dagli elaborati progettuali 
presentati in sede di gara e dalla documentazione tecnico-progettuale necessaria per la richiesta dei 
pareri, autorizzazioni e nulla osta da inoltrare agli Enti di competenza, ovvero, Provincia di Reggio 
Calabria - Settore 15 - Pianificazione Territoriale, Sovrintendenza dei beni culturali e paesaggistici in 
merito alle aree di interesse paesaggistico tutelate dal Decreto Legislativo n. 42/2004, Capitaneria di 
Porto - Guardia costiera di Gioia Tauro per l'autorizzazione di cui all 'art. 24 del Codice della 
Navigazione; 

•	 in data 10/12/2013 è stata trasmessa copia del progetto definitivo per la realizzazione dei lavori di 
"Sviluppo del water-front della città di San Ferdinando ", alla Società Pro Gen . Soc. Coop . p.a. per la 
verifica e controllo formale ai fmi della validazione; 

•	 con nota prot . n. 009/14U/gv del 20/01/2014 è stato acquisito al prot comunale al n. 507 del 20/01/2014 
il rapporto di verifica e controllo del progetto definitivo redatto dalla Società incaricata per lo 
svolgimento dell 'attività di supporto al RUP ; 

•	 con nota prot. n. 514 del 21/01/2014 è stato trasmesso all'impresa aggiudicataria STEMAG S.R.L., il 
rapporto di verifica e controllo del progetto definitivo redatto dalla Società Pro Gen. Soc. Coop. p.a.; 

•	 con nota acquisita al prot . dell 'Ente con il n. 6756 del 06/08/2014 è stato acquisito il progetto definitivo 
aggiornato in base alle osservazioni contenute nel rapporto di verifica del 20/0112014; 

•	 con nota n. 7388 di prot. del 09/09/2014, è stato trasmesso dalla Società Pro Gen. Soc. Coop. p.a. il 
rapporto finale di verifica del progetto definitivo; 

VISTO il progetto definitivo dell 'intervento in oggetto predisposto dall'impresa aggiudicataria STEMAG 
S.R.L. e trasmesso con la sopra citata nota acquisita al prot. dell 'ente con il n. 6756 del 06/08/2014, 
composto dai seguenti elaborati: 

Relazioni
 
Ol - Relazione di accompagnamento
 
02 Relazione generale del progetto definitivo
 
03 Relazione sulle interferenze
 
04 Relazione sulla gestione delle materie
 
05 Relazione sulle opere soggette ad autorizzazione del demanio marittimo
 
07 Relazione tecnica strutturale e sui materiali
 
08 Relazione di calcolo - criteri modellazione e verifiche - analisi dei carichi
 
09 Relazione geotecnica
 



lO - Relazione sulle fondazioni 
Il - Fascicolo dei calcoli struttura piazza zona centrale 

12 - Fascicolo dei calcoli struttura piazza zona nord su Via Rosarno 

13 - Relazione impianti elettrici ed illuminazione-calcolo illuminotecnico-schema quadro 
14 - Relazione impianti idrici, fognari ed irrigazione 

15 - Relazione sull'impatto e fattibilità ambientale 

16 - Aggiornamento progetto della sicurezza 

17 - Disciplinare descrittivo e prestazionale 

18 - Elenco prezzi 

19 - Analisi prezzi 

20 - Computo metrico 
Elaborati grafici - architettonico 

21 - Rilievo tav.Ol 

22 - Rilievo tav. 02 

23 - Rilievo tav. 03 
24 - Rilievo tav. 04 

25 - Rilievo tav. 05 

26 - Rilievo tav. 06 
27 - Rilievo tav. 07 

28 - Confronto tav. 01 

29 - Confronto tav. 02 

30 - Confronto tav. 03 
31 - Confronto tav. 04 

32 - Confronto tav. 05 

33 - Progetto architettonico tav. Ol 

34 - Progetto architettonico tav. 02 

35 - Progetto architettonico tav. 03 

36 - Progetto architettonico tav. 04 
37 - Progetto architettonico tav. 05 

38 - Progetto architettonico tav. 06 

39 - Progetto architettonico tav. 07 

40 - Progetto architettonico tav. 08 

41 - Progetto accessibilità tav. Unica 

42 - Progetto area giochi tav. Unica 

Elaborati grafici - impianti 
43 - Progetto impianti tav. 01 

44 - Progetto impianti tav. 02 

45 - Progetto impianti tav. 03 

Elaborati grafici - catastale e P.d.F 
46 - Inserimento catastale tavola unica 

47 - Copia inquadramento urbanistico (p .d.f.) 

Elaborati grafici - progetto strutture 
48 - Progetto strutture carpenterie ed armature struttura tecnica piazza grande 

49 - Progetto strutture particolari struttura tecnica piazza grande 

50 - Progetto strutture carpenterie, armature e partoStrut. Tecnica piazza su via rosarno 

Tavole integrative 
51 - Progetto segnaletica culturale 

52 - Planimetria disposizione discarica 

53 - Progetto nuova ipotesi parcheggio auto 
54 - Rilievo telecamere di videosorveglianza 

55 - Quadro Economico 



VISTI:
 

•	 il parere rilasciato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Calabria in data 
1811 0/20 13 ed acquisito al prot. dell' ente con il n. 8968 del 2911 0/20 13; 

•	 il parere favorevole rilasciato dalla Capitaneria di Porto - Guardia costiera di Gioia Tauro ID data 
04112/2014 ed acquisito al prot. dell'ente con il n. 9922 del 18112/2013; 

•	 il quadro economico della spesa per la realizzazione dell'intervento in oggetto come appreso riportato: 

QUADRO ECONOMICO DI SPESA
 
PROGETTO POST GARA
 

A LAVORI
 ·5750/0 

€ 2.305.000 ,00 € 1.94 1.962,50 

2 Oner i aaaiuntivì cer la sicurezza 

1	 Lavori a corno 

€ 22.50 0,00 € 22.500,00 

3 Importo progettazione def init iva ed esecut iva € 170.350,45 € 143.520, 25 

Importo complessivo de ll'appa lto € 2.497.850,45 € 2.107.962 ,75 

',2% € 279 300 00 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
 

1 Lavo ri in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto € €
 

2
 Riliev i, accertamenti e indagin i € 1.000 ,00 € 

3 Allacciame nti ai pubblici serv izi € 5.000,00 € 5.000,00 

4 Imprev isti € 26.181, 27 € 103.33 2,55 

5 Acquisizione di aree o immob ili € € 

6 SPESE TECNICHE (art. 7 della Convenzione PISU) 

Spese Tecn iche relat ive alla progettazi one, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicu rezza in fas e
 
di progettaz ione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
 
assistenza giorna liera e contabilità , assicu razione dei dipendenti
 

6/a progetta zione preliminare € 31.730,72 € 31.730,72 

6/b ufficio della di rezione lavo ri (n. 1 assis tente di cantiere I direttor e operativ o) € 20.000,00 € 

6/c oompetenze tecniche per redazi one (eventuale) perizia € € 5.000,00 

6/d coordi namento della sicurezza in fase di ese cuzione € € 

6/e coll audi (tecnico amminist rativo e statico) € 4.501 ,94 € 

6/1 studio geolo gico € 5.000 ,00 € 4.738,31 

6/g attiv ità d i consulenza e di sup porto tecni co-amministrat ivo al R.U.P. € 35.000,00 € 33.592 ,06 

61h incentivo al R.U.P. (2%) ex art . 92, comma 5 D. Lgs. n. 16312006 € 46.550 ,00 € 46.550 ,00 

6/i spese per commissioni aggiudicatrici € 10.000,00 € 2.000 ,00 

7 Eventuali spese per commissio ni aggi udicatr ici, S.UAP. e AV.C.P. € 12.125,00 € 12.125,00 

8 Accanto namento Fondo di cui all'art. 240 D. Lgs. n. 16312000 € € 

9 Spese per pubblicità e, ove previsto , per opere artisti che (compresa I.VA) € 10.000,00 € 7.320 ,50 

10	 Spese per accertamenti di laboratorio e veri fiche tecnic he previste dal Capitola to Speciale d'Appal to , collaudo tecnico-

amministrat ivo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistic i €
 € 

11	 I.V.A. ed eventu ali altre imposte 

11/a • LV. A. sui lavori (10%) € 232.750,00 € 196.44 6,25 

lllb • I.V.A sulle indagini di cui al rigo 2 € 210,00 € 

11/c • I.V.A. sui lavori di eventuale periz ia (10%) vedi quota imprevisti € € 10.333,25 

11/d • Cassa di previdenza sulle com petenze tec niche: 4% di A3 , 6/a, 6/b, 6/c, 6/d, 6/e , 6/1,6/g € 10.563,32 € 8.743,25 

11/e • I.VA su competenze tecniche e su Cas53 di previdenza 22% di A3 , 6/a, 6/b, 6/c, 6/d, 6/e, 611, 6/g e 11/d € 51.537,30 € 50 .011,41 

12 ECONOMIE € € 375.093,94 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: € 502.149,55 € 892 .017,25 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO: € 3.000 .000,00 € 3.000.000,00 

CONSIDERATO che alla spesa complessiva per la realizzazione dell ' intervento in oggetto, si farà fronte 
con il finanziamento della Regione Calabria P.I ,S.u. "Progetti integrati di sviluppo urbano", previsti dal 
POR Calabria FESR 2007/2013 - Asse VIU città - Obiettivo Specifico 8.1, mediante la Convenzione con la 
Regione Calabria e il Comune di Rosarno (Capofila) sottoscritta in data 14/10/2011; 

RITENUTO pertanto di dover procedere all'approvazione del progetto definitivo comprendente i suddetti 
elaborati redatto dall 'impresa aggiudicataria STEMAG S.R.L.; 

RITENUTO CHE l'approvazione del progetto in esame è atto di competenza della Giunta Comunale 
avendo il Consiglio già approvato il programma triennale delle opere pubbliche nel quale il presente 
intervento risulta inserito; 

VISTO il D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni: 

VISTO il Regolamento Generale di cui al d.P.R. n. 207/2010: 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabili espressi rispettivamente dai Responsabili del Settore Tecnico 
e Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267del18 agosto 2000: 



Con voti unanimi favorevoli espressi ai sensi di legge; 

DELIBERA 

La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

l) di approvare il progetto definitivo per i lavori di realizzazione di "Sviluppo del water-front della città 
di San Ferdinando " redatto dall'impresa STEMAG S.R.L. con sede legale in Caulonia (Re), Via 
Castelvetere n. 8, P. Iva 02253890806, in avvalimento con l'impresa NOTARO MICHELE (ausiliaria) 
con sede in Satriano (CZ) Via Drosi n. 2/4, P. Iva 01835910793 , dell'importo complessivo di € 
3.000.000,00, di cui € 1.941.962,50 per lavori, € 22.500,00 per oneri di sicurezza ed € 143.520,25 per 
spese tecniche di progettazione e € 892.017,25 per somme a disposizione dell' Amministrazione; 

2) di dare atto che fanno parte integrante del presente provvedimento, anche se non materialmente 
allegati, gli elaborati di progetto in premessa indicati e qui integralmente richiamati, depositati agli atti 
dell'Ufficio Tecnico ; 

3) di dare atto che il contratto d'appalto per progettazione ed esecuzione conterrà le seguenti clausole 
essenziali : 

l'appaltatore si impegna obbligatoriamente ad adeguare gli elaborati della progettazione esecutiva alle 
prescrizioni e/o condizioni imposte dagli organi preposti all 'espressione di pareri, nulla osta, 
autorizzazioni e atti di assenso comunque denominati, e precisamente: 

Provincia di Reggio Calabria - Settore 15 Pianificazione Territoriale e Sovrintendenza dei beni 
culturali e paesaggistici; 

Capitaneria di Porto - Guardia costiera di Gioia Tauro; 

nel corso della progettazione esecutiva l'appaltatore dovrà provvedere ad apportare gli adeguamenti e 
le specificazioni prescritti in sede di progettazione definitiva rilevate nei rapporti del progetto 
definitivo, emessi in data 20/01/2014 ed in data 08/09/2014 dalla Società Pro Gen Soc. Coop. p.a. 
secondo le prescrizioni di cui all'art. 14, comma 5 del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al 
progetto preliminare posto a base di gara; 

eventuali variazioni quantitative o qualitative , anche quelle derivanti dal recepimento delle 
osservazioni e delle disposizioni degli Enti non hanno alcuna influenza né sull ' importo dei lavori, che 
resta fisso e invariabile nella misura contrattuale, né sulla qualità dell'esecuzione, dei materiali, delle 
prestazioni e di ogni aspetto tecnico , rispetto a quanto previsto dal progetto definitivo di cui 
all 'articolo 13 del Capitolato Speciale d'Appalto; 

in caso di mancato adeguamento/recepimento di quanto sopra indicato, l'Amministrazione Comunale, 
procederà alla risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore ai sensi dell'articolo 136 
del Codice dei contratti , in tal caso nulla è dovuto all'appaltatore per le spese sostenute per la 
progettazione definitiva e/o esecutiva; 

4) di demandare al Responsabile dell 'Ufficio Tecnico gli adempimenti conseguenti al presente 
deliberativo ; 

atto 

5) di inviare copia della presente al Comune di Rosarno in qualità di Ente Capofila; 

6) di dare atto che la spesa complessiva di € 3.000.000,00 trova copertura finanziaria all'intervento 
2.09.01.01 (Acquisizioni di beni immobili), cap . 3357, RR.PP. 2011 denominato "Sviluppo del water
front della città di San Ferdinando 

7) di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell 'art. 134, comma 4 
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con il voto espresso della maggioranza dei componenti della 
Giunta Comunale. 



Deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 09/09/2014 

Il Sin~ - Pr,sidente Il Segretario Comunale� 
(Dr Dom (~ 'AFFERI) (p . Giovanni OSENTINO)� 

~ 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio di questo Comune per 

quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna prot. n. e che la stessa, 

contestualmente, con prot . n di pari data, viene comunicata ai Capigruppo consiliari 

/ì, _ 
IL MESSO INCARICATO 

ESECUTIVITA' 
Su dichiarazione del messo, attesto che la presente deliberazione, non soggetta al controllo� 

preventivo di legittimità, è stata comunicata ai capigruppo consiliari con nota protocollo n.� 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. del è divenuta esecutiva in data ,� 

D Essendo trascorsi lO giorni dalla sua pubblicazione.� 

0" In quanto dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell 'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000 .� 

IL S GRETARIO GENERALE 
(Dr Giovanni C SENrINO) 

L~ 


