COMUNE

DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.155 del 29/12/2017
OGGETTO: Convenzione tra il Comune di S.Margherita di Betice e l'Associazione Nazionale
dei Rangers d'Italia (Nucleo operativo vatle del Betice) per t'attività di vigilanza e prevenzione
ambientale e per il potenziamento dei servizi di protezione civile - Modi/ica ed integiazione della
convenzione stipulata il 27/l l/2015.

L'anno

duemiladiciassette,

il giorno venlinove,

del mese di dicembie, alle ore
13,30 nella Casa Comunale, nella consaeta salu delle adunanT,e, in seguito a
regolare con
convocax,ione, si è riunita la Giunta comunale con
coìn l'intervento dei siss:
Presente

Assessore

VALENTI Frsncesco
ABRaZZO Giacomo

SI

Assessore

MARINO Maurizio

SI

Assessore

D'ALOISIO Salvatore

SI

Assessore

SCARPINATA Rosa

SI

Sindaco

Presiede

il

SI

Sindaco Dott. Francesco Valenti

Partecipa il Segretario Comunale Dott. ssa Antonina Ferraro

rl Presidente, conslatqta la legalità, dichiara aperta la seduta
tleliberore sull' argomento in oggetto specijicato,

ed invita

i convenuti a

Il
.
'

Sindaco preliminarmente

fa

dare lettura dell'allegata proposta di

deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente prolvedimento,
predisposta dall'Ufficio responsabile su iniziativa dell'A.C., sulla quale sono
stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge
Regionale n.30 del 23112/2000.
Successivamente

invita la Giunta alla trattazione dell'argomento in

Dopo breve discussione.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista l'allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti
dall'art. 1, comma lo lettera i della L.R.48i91 come modificato dall'art.l2
della L.R. 30/2000;
Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta
permettono di accettarla "in toto";

Ritenuto, pertanto,

di

dover comunque approvare I'atto nello schema

predisposto senza alcuna variazione;

Visto l'aft.12 L.R. n.44191,1o comma;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nella rbrma palese;

DELIBERA
1) Di approvare I'allegata proposta di deliberazione ed in conseguenza di
adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di
cui alla proposta stessa, che fa parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.

Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese

e

previa proclamazione del Sindaco;

DELIBERA
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai
sensi dell'art.12,2" comma della L.R. n.44191, stante l'urgenza di prorvedere
in merito.

COMUNE DI SANTA MARGHERJTA DI BELTCE
Libero Consorzio dei Comuni di Agrigento

copla
PROPOSTA DI DELTBERAZTONE DI GIUNTA COMUNALE
lt

N'-3;

DELZTI

el Zo l]

oggetto:CONVENZIONEtrailComunediSantaMargheritadiBeliceel,Associazione
del Belice) per l',attività di vigilanza e
Nazionale dei Rangers d,ltalia §ucleo operativo Valle
protezione civile - Modifica ed
ambientale e per iì potenziamento dei servizi di
prevenzione

intesrazione della convenzione stipulata il

INIZIATIVA DELLA PROPOSTA:

2711

1i2015

L'Assessore
Dott. Maurizio Marino

Aisensidell,art.l2dellaL.R.rf30del23ll2l2000,siesprimono,sullaproposta,iseguenparen:

l.

parere:
Per quanto conceme la regolarità tecnica si esprime

1r2711212017

11

FAVOREVOLE

Responsabile Settore Tecnico F'F'
Arch. Michele Milici

2. per quanto conceme ia regolarità contabile si esprime:

I]

tl

parere:

pu."r. non dorrto in quanto atto privo di rilevanza contabile'

Lì

Atti allegati:
Convenzione

Il

Responsabile Settore Finanztano
Luigi Milano

P

r:messo che:

.

il comune di

del l5.Gl-1015. ha

.

n

44
stipulato. in data 30 aprìle 2015, apposita convenzioae con
dei Rangers d'Italia (Nucleo Operativo Valle del Belice) per

sanra \{argherita di Belice. a seguito deliberazione di Giunta comunale

l-Associazitrx \azonale
servizi di
l-arir iù fi rigilmza e prerenzione ambientale e per il potenziamento dei
pruezi.re ciriie:
'172
del
137 del 1311112015 e n.
nn.
comunale
Giunta
di
Deliberazìoni
d.tlÈ
r.s:!ilì
-\
prorogando i termini di
-:l ll]!:116 ba iuegaro e modificato la precedente convenzione,

siqd

-rl

ll

?017:

ddl'associazione Rangers d'Italia, assunta al protocollo dell',Ente it data 1911212017
lr
approvàta con
d. r lÉff m h quale. la stessa, chiede di modificare ed l'integrare la convenzione,

'.i

:ùt.5wi:E

di Gimra Comunale n. 35

de1

Ogl1.ll2}l5 stipulata 112711112015 e di corrispondere

c-iÈro per le spese sostenute dall'associazione;
lim òe ule convenzione può essere modificata ed ampliata per:
. iDcftrd€re i servizi proposti;
r ampliare la durata de1la convenzione fino al 3i'12'2018;
. implementare il contributo correlato alla convenzione per il maggior servizio
ru

richiesto;

2015" sopra
Coniiderato, pertanto, dover modificare ed ampliare ia convenzione de1 27lnovembre

citau
PROPONE

dall'Associazione Rangers d'Italia con nota assunta al
protocollo dell'Ente n data t9ll2l20l7 al n 26085;
2; apportare le modifiche ed integrazioni segnate in corsivo ai sotto riportati articoli de1la
ambientale
convenzione firmata in data27llLl2015 per l',attività di vigilanza e prevenzione
e per il potenziamento dei servizi di protezione civile:

1) Accettare la proposta

Art.

ava:rlzata

1

santa Margherita di Belice affida all'Associazione Nazionale "RANGERS
D'ITALIA" Nucleo Operativo Valle dei Belice l'attività di:
- vigilanza, informazione e prevenzione ambientale nel territorio comunale;
in
- collaborazione nei servizi di protezione civile e supporto al corpo della Polizia Municipale

I[

Comune

di

occasione di sagre ed eventi;
- Festa del S.S.

Crocifisso;

letterario Giuseppe Tomasi di Lampedusa;
- Fiera di novembre;
- servizio di vigilanza immobili comunali.
a quella di
L'attività dell Associazione deve svolgersi in modo complementare e non sostitutiva
nel controllo
pertinenza comunale. In quest'ottica, l'attività dell'Associazione si estrinsecherà
periodìcamente
dell'intera Area Comunale mediante un programma di pattugliamenti effettuati
- Premio

secondo esigenze ad orari variabili diumi e nottumi'
L'Associazione metterà a disposizione no 2 veicoli

( una Fiat Punto e un fuodstrada dotato di

moduloantincendio),corredatidiapparatoradioedispositiviinlivrea'

Il

programma

degli inten'enti.

appositamente concordato

da

incaricati dell'Ente

e

dell'Associazione Rangers D'ltalia sarà il seguente:

SERVIZIO

I]NTTA'

PASSIONE VIV.

5

I,'ì{ITA'.

MESI ESTIVI

5

UNITA'2MEZZL

FIERA DI SETTEMBRE

l TINITA' 2MEZZI

SAGRA
FICODINDIAFEST
MESI INVERNALI

4IINITA'

GARA KARTING

SIINITA'2MEZZI

ELISUPERT'ICIE

2I

FESTA DEL

SS.

CROCI

PRE\1IO LETTERARIO
GIL-SEPPE T. DI

5

R,

NIF,7,ZI
2

MEZZI

2MF,7,7,1

LD]ITA'2MEZZI
INITA'

2 MF,7,7,1

6 UNITA' 2 MEZZI
6

UNITA'2 MEZZT

2

UNITA'] MEZZO

:1]IPEDUSA

...L1

D] NOVEMBRE

,.,-:ZIO D] I,TGILANZA
... :,.!)BlLI COMUNAL]

- .r:

'-..:.

i :t:-\-:--::

2 UNITA' 1 MEZZO

.:.-.llre nel monitoraggio e nella tutela delle aree verdi urbane ed

ì -' : j:,: -j > .: L . :,: .::::.erà tempestivamente
ie;-;: : : :É.:: : ::-::::::: :-:, corso dell'attività.

al Comune

1e eventuali situazioni

di

-\rt.2
L'-{ssetia-2,--:: i'r,:,-i,: :.: - -.. oleimento delle attività nel teffitorio comunale, ad
utilizzare i p:i.::. ..--t - '. . , ----. ::...rirariamente quelli residenti nell'ambito territoriale
interessato dall' ir::::-. ::-:: .
I responsabili della ge-.:c:.e :e..: :::'.::: :rrnlinati rispettivamente:
- dal Comune. nella pers,--,ca .1: \ i:;-: - :: P:!ì1Lr o per quanto verrà noninato',
- su indicazione dell'.\ssociazic.:;.:e..:::rsona del responsabile del Nucleo Operativo Valle
del Belice Sig. Sparacino Giusto o p;" .):L;1:iù \. crrit nominato;
predispongono il programma operati\ Lr per 1,2 realizzaziote dell'attività di cui all'art. 1 .
Per la prestazione dell'attività. l'Associazione mene a disposizione n. 14 volontad.
Art.7

L'attività di cui l'articolo 1 è svolta dall'-{ssociazione in riferimento alla legge 266

sul

volontariato.
Comune si impegna a dare un contributo a copefiura delle spese sostenute dall'Associazione,
nei limiti di € 20.625,12 per il periodo nxaggio 2015 - dicembre 2018.
11

anno

Settembre-Dicembre

€ 1.312,68
€ 1.312,44

Gennaio-Aprile

€ 2.000,00

Maggio-Agosto

€ 2.000.00

Settembre-Dicembre

€ 2.000,00

Gennaio-Aprile

€ 2.000,00

Maggio-Agosto

€ 2.000,00

Settembre-Dicembre

é'3.000,00

Gennaio-Aprile
Maggio-Agosto

€ 1.500,00
€ 1.500,00

Settembre-Dicembre

€ 2.000,00

Maggio-Agosto

_

16

:,)18

per anno

Impofio contributo

quadrimestre

:otqle contributo per il periodo Maggio 2015
- dicembre 2018

€ 2.625,12

€ 6.000.00

€ 7.000,00

€ 5 000.00

€ 20.625,12

precisa che il Comune prowederà per I'anno 2018 ad erogare un rimborso per i primi due
quadrimestri di € 1.500,00 e di € 2.000,00 per I'uhimo quadrimestre, a titolo di acconto per le
spese sostenute, da rendicontare entro il 31/12/2018 e comunque entro il limite massimo di €
Si

5.000,00.

Nelle relazioni andramo riportate, altresì, indicazioni e proposte per
attività.

Art.

miglioramento della

9

La presente convenzione ha validità per
I

il

il periodo maggio 2015 - dicembre

2018.

Il Comune può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata
inadempienza da parte dell'Associazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza
oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute
dall'Associazione stessa, fino al ricevimento del1a diffida.
L'Associazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di
almeno quindici giorni, per provata inademptenza da parte del Comune degli impegni previsti

nei precedenti articoli che riguardino

in

senso stretto l'attività oggetto della presente

convenzione.

3) In virtu delle superiori modifiche,

il

testo integrale della convenzione sarà quello di cui

all'allegato A;

4) le modifiche ed integrazioni di cui al superiore punto
avranno firmato la convenzione di cui

a1

l)

superiore punto 2).

diverranno esecutive dopo che le parti

COMUNE

DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Allegato A

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRTGENTO
****+*{<

..GETTO: CONVENZTONE tra il comune di santa Margherita
di Belice e
l'Associazione Nazionare dei Rangers d'Italia
operativf
sucreo
vuil. a"r Belice)
per l'attività divigiranza. p."u"nrion" ambientàre
p.. iipoi"iriu-inlo a"i ,"..,riri
"
di protezione civile - Modifica ed integrazione detie
ufp"orut.
deliberazione di Giunta comunare n. u ael É/04rz0rs
"orr"nriori
"on
e n.r37 del r3/rr/2015.
PREMESSO
-che il comune di S. Margherita di Berice opera in
modo attento alla gestione del
proprio territorio prestando particolare attenzione
alla tutela dell,ambiente ed alla
salvaguardia delle aree di pregio ambientare esistenti
sur proprio

,"r1i".i",'
-che l'Associazione Nazionale di volontariato ..RANGERS
D,ITALIA. è
un'associazione senza scopo di lucro, apolitica,
aconfessionare costituita con atto

pubblico n'39224 d,er 24 marzo 1977 d.ai dott.
varerio c.i.pigrr Mil;
registrato
presso Bassano del Grappa il 30 marzo
rg77 al n.qal vor.tia,
,"àà legale in
Padova via Alsazia 3/B, C.F. g00373202g2;
"on
-che l'associazione è stata riconosciuta
con Decreto der presidente delra Repubblica
n 296 de1 30 marzo r9g2 e individuata quale associazione
ambientare con decreto
del Ministero de*Ambiente n.457 der2i
ottobre2001 ed 1,, r., r"p-piie finatita
statuarie la tutela, ra conservazione e la
salvaguardia del'ambiente e la
collaborazione nei servizi di protezione
civile;
-che il comune di s. MargÀerita di Berice
ritiene opportuno por.re in essere azioni
!'oncrete per il potenziamento dei servizi
di controllo e tutela delle aree naturali di
:regio dalle possibili forme di inquinamento
e deturpazione e dei servizi di
:rotezione civile;
-che
.tale obiettivo può essere perseguito utilizzand,o figure professionali e/o
':ssociazioni riconosciute, quarificaìe e Ji provata esperienza"nel
àmpo u-ti"ntut"
.- o m e l' As sociazione
Nazionale di volontarà:c .,Rangers D, Italia,,
;
-che aÌlo stato, non vi sono in ambito
comunale risorse di personale da dedicare
':ecificatamente ar potenziamento dei servizi ii sorveglianza in questa specifica
:::fer1a;

-che l'Associazione NazionaÌe "Rangers
D,rtalia', ha ra disponibilità di utilizzo di
:-':sonaie idoneo al raggiungimento ditale
obiettivo;
-che e obiettivo der comune
_di s. Margherita di Belice pervenire ad un
:":enziamento dei servizi comunali
di sorvegri"anza e tutela ambientale oltre che dei
..:-. izi di protezione civile;

rL TTO CIO'PREMESSO;

LE

PARTI

Belice, qui di seguito rapgesentato dal
per la carica
_ Dott. Ing. Aurelio t_orroi nato a caracas , tl2710611966, domiciliato

COMUNE
p."sso

di S. Margherita di

tai.d"

in questo
Comunale Pia zza Malteott\ s.n.c., che dichiara di intervenire

attoesclusivamenteinnomeepercontodelComunediSantaMargheritadiBelice,
rappresenta, nella sua
codice Fiscale g3001630g43 à p.r.v.e. 01932680844, che
qualità di Responsabile del Settore Tecnico;

ASSOCIAZIONENAZIONALERANGERSD,ITALI.{-SezioneSicilia
in Montevago via
NUCLEO OPERATM VAI-I-,,B DEL BELICE - con sede
Giusto, nato a
Nuovo Centro 2k, qui di seguito rappresentato dal sig. Sparacino
neila sua qualità di
Castelvetrano ll 02lo4llg75I C.e. Si'RCST75D02C286G
Nazionale
Coordinatore del Nucleo Opérativo Valle del Belice della -\ssociazione
"RANGERS D'ITALIA" C.F . 80037320282.
CONVENGONO

Art

1

I1 Comune di santa Margherita di Belice affida all'-\ssociazione

Nazionale

"RANGERSDTTALIA"NucleoOperativoValledelBeliceÌ'aniritàdi:

- vigilanza,

informazione e prevenzione ambientale nel ter:.ilorio comunale;

-collaborazioneneiservizidiprotezionecivileeSupponL]alCorpodellaPolizia
Municipale in occasione di sagre ed eventi;
comunale,
- custodia e manutenzione dell'elisuperficie H24. real\zzaia in territorio
5 della
allo stato classificata come "elisuperficie occasionale" ai sensi dell'ar1'
Circolare APT-36 dell'ENAC pubblicata il 30/10/201i'
e non sostitutiva
L'attività dell'Associazione deve svolgersi in modo complernentare
si
a quella di perlinenza comunale. In quest'ottica. l'anività dell'Associazione
mediante un programma di
estrinsecherà nel controllo dell',intera Area Comunale

pattugliamentieffettuatiperiodicamentesecondoesigenzeadorarìvariabilidiumie
nottumi.

L,Associazionemetteràadisposizioneno2r,eicoli(unaFiatPUNTOeun

radio e dispositivi in
fuoristrada dotato di modulo antincendio ), corredati di apparato
livrea.

Ilprogrammadegliinteruenti,appositamenteconcordatodaincarìcatidell'Entee
dell'Associazione Rangers D'Italia sarà il seguente:

PASSIONE

VI\.

LTNITA'.2

FIERADI SETTEMBREFICODINDIAFEST
MESI INVERNA'
ELISUPERIICIE
FESTA DEL S§
CROCIFISSO
PREMTO LETT.ERART,ò
GIUSEPPE T. DI

L[{ITA'2MEZN
LINITA'2MEZN
LINITA'2MEZZI
TINITA'2MEZN
LINITA'2MEZZI

LAMPEDUSA
FIERA DI NOVEI\4BRE

SEVIZIODI
VIGILANZA IMMOBILI
COMLINALI

:J#:i:1.:;::ffi:*rà
A
s

LINITA'1

inottre net monitoraggio e nella
tuteta delte aree verdi

tale fine, l,Associazi,

ituazion i di d"e."d"

;

;;ffi J:ll'::i...i,Ti:ì,::XITI,,l,l,f iJ,""

r

e

eventuar

i

Art.2
L'Associazione s'impegna per
Io svolgimento

ilil?::" l,,oJ:il,"'ffi,,;::f:fl:
I responsabili della

dele attivititnel territorio comunale
"p'i"'ì*'i"-"'te
ad

queli .",ia.ntr i",'u*uito

sestione delle attività, nominati
rispettìvamente;
- dal Comune, neila-persona
quanto verrà nominaro;
su indicazione der'Associazione.
ne,a
persona der responsabire
Ope.rativo Valle del Belice
det Nucreo
Sig. ip;rr.rri'6r#.'J p"t quanto
venà nominato ;
p red i spon gono
il' p.o
n.u--,ri, operativo ::,:"_:"_
:
r^-6'-,rìma
per la rearizzaziàn.
a.1;uitirìtJiiiìi u1,un.
Per la prestazione dell'attività,
l'Associazione mette a disposizione
n. 14 vorontari_

-

1.

llllg]bÀi:.#;;.
";#;:'

-

Art.3
L'Associazione s.impegna
tt perrodo concordato e
si

finché l'attività programmata
impegna, ino rtre,
af

sie

à#;;;;; ;;i"Ti:i3H'#:Tt*:;
"

od incrementi
MargheritadiBelicedelleintemrzionidellaattivitàche,pergiustificatomotivo,
le

;"#;^;;""icare

""ni"uii 'ottit"'lo"i
dovessero intervenire,
ogni evento che
degli
dell'Associazione
responsabile
al
Il Comune è tenuto a corn r.icare

operatort'

'n"i*'r".ra.1";llyx|:".#5l?l*B;lilH"mXl"ry'":i::::""**
oeni evento che Possa rnc

I

responsabili

;"nvenzione v'igilano sullo

d"ltt.s"Jtì;;t"ii-"'i 'il'"'tl?'^d;i;

.""igi*",,9.a"rr" *,iuia','ou1,'.nll
i;:',*'m*utl,""o,ì,#'.Htil$i,l;
seilo re'
; ;rm at v e sp c n ch e d i
a
'"":'Jffi
ii"i
?"Jil
i xTfffl
"iT.
un'u'é"o incontri periodici'
"': ;;ililì' "*iitàni'ita
verificano

ffiji

L

i

e

i

responsabili

Art.4
oggetto .di
gli oneratori inseriti nell'attività
che
garantisce
L'Associazione
e pratiche necessarie allo
.d#;t,;:;i;i;
sianò in Possesso delle
svolgimento della stessa'

;"*;;;i;..

Art.5

stessa
L,Associazionegarantiscecheivolontariinseritinelleauivitàsianocopertida
allo svolsimento della attività
assicurazione contro infortuil;;-'";esse
uuuitito dall'art'4 della
tttonao"iuunio
e per la responsabilità ti;ii;;;;;;;t"i'
f-"gg" f I agosto 2001'n'266' Art.6

L'Associazione

si

impegna

ad

trlilizzare

propri o
allrezzatLtte e mezzi'
seguito
o di altri
'oee'll'^u
dell'attività oggetto in convenzrone'

'tTIy"'

df;:'Lt#;;o*: *'c;;;;t

eventualmente messi a
d'apposita convenzione,

iJ'it'*"t*tÀtito

Art'7

L'attività di

cui I'articolo 1 è svolta dall'Associazione

in riferirnento alla

legge

nei limiti di
spese so§tenute dall'Associazione'
le
'rt3"ffii.'$,,.,:HHtll'*o"utt
2015 - dicembre 2018'
maggio
periodo
il
C2L.625,l2per
della relazione
rimborso su presentazione
del
I1 Comune prowede
quadrimestrale come di seguito:

"i'"t'"|i"*"

anno

quadrimestre

Imporlo contributo

201s

Maggio-Agosto
Settembre-Dicembre

2016

€ 1.312,68
€ 1.312,44

Gennaio-Aprile
Maggio-Agosto

€ 2.000.00

€ 2.000,00

Settembre-Dicembre

€ 2.000,00

Gennaio-Aprile
Maggio-Agosto
Settembre-Dicembre
Cennaio-Aprile

€ 2.000.00

zvt6

€ 2.625,12

€ 6.000,00

€ 2.000.00

€ 3.000,00

€ 7.000,00

€ 1.500,00
€ 1.500,00

Maggio-Agosto
Settemhre-T)ice."h'o
T^+-l^
^^-.--: r- r vlsrw wurrLrruuru
lrsr lr psnooo Magglo 2015
- dicembre 2018

si precisa che

per anno

€ 2.000,00

€ 5.000,00

€r0.6r5,n

,

comune provvederà per.anno 201g ad erogare
un rimborso per
i primi due quadrimestri di € 1.500,00
e di € 2.000,00 per l,ulìimo quadrimestre,
a
titolo di acconto per le spese sostenute, da rendicontare
entro ir 31/r2r20rg e
comunque entro il limite massimo di € 5.000,00.
Nelle relazioni andranno riportate, artresì,
indicazioni e proposte per il miglioramento
della attività.

Art.

8

Per rendere effettivo

ii diritto ara. partecipazrone riconosciuto dara
normativa
nazionale e regionale, il
.,ilp;g;;;;ndere
partecipe
l,Associazione
.Comune
- ^"""''
in
occasione d'eventi o attività
che possanà iiteressarra o .oìnuotgà.ru.
Art.

9

La presente convenzione-ha validità per
il periodo gennaio 201g - dicembre 201g.
Il Comune può risolvere la presente convenzione
ir

provata inadempienza da parte deu'Associaz,il:'&:ffi;.::?llfrfl'
precedenti articoii, senza oneri
a proprio carico se non que,i derivanti

lll

da,a
liquidazione delle spese sostenute
dall'Associazione stessa, fino al ricevimento
della
diffida.
L',Associazione può risolvere la presente
convenzione in ogni momento, previa
diffida di almeno quindici giomi, per provata
inadempienza da parte der comune
degli impegni previsti nei precedenti arlicoli
che riguardino in senso stretto l,attività

oggetto deIla presente convenzione.

2) In virtù delle superiori modifiche,
il testo integrale deila convenzione sarà quello
di cui ali'allegato A;

iv

3

) r e m od i rr ch"

*

.:"*1i,,:",]

firma
che le Parti avranno

:'^;:'"lH::l § :ffi
Art'

Jl

*:

;TffJ ; ;*

e d opo

"1

10

registro at
e dall'imposta di
bollo
di
è esente dail'imposta
La Presente conveuione della Legge r.26fl9 t '
r'

..nti d.ll'utt'8'

comma

Art'

11

tr''*:

ri*jf #r{Li,:il:l{;"m}:#*Tlil*ltt#r*ff
in vta est
saranno definite

sottoscritto
Letto, aPProvato e

'

DI SANTA MARGIIERITADI
PET iI COMUNE

BELICE

settore
Il ResPonsabile del

PeTI,ASSoCIAZIoNENAZIoNALERANGERSD'ITALIA
Operativo
Il Coordinatore del Nucleo
Valle del Bettce

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO
f.to: DotL Maurizio Marìno f,lo:Doll Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
f,to:Dott.ssa Antonina Fetaro

Valenti

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA
Che ta presente deliberazione, ai sensi del 20 comma dell'art. 12 della L.R.
N.44l91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.toz'Dott.ssa Antonina Ferraro
Copia conforme, in carta libera, per uso amminislratìvo.
Dalla Residenzu Comunale, lì

rL sEGRETilFIO TOMUNALE

ItiJ/vl
,/
CERTIFICATO

DI

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto

Segretario Comunale;
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per
Pretorio;

I

la tenuta dell'Albo

CERTIFICA
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.l 1 della L.R. t.44191, e
successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante afhssione all'Albo
Pretorio on-line, il giomo oì,.-o{- 2ot&
e vi rimarrà affrssa per giomi 15
consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, lì__q_5- o-L]_g§

Il Messo Comunale
f.to:G.Catalano / V. Montelione

Il Segretario Comunale
f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro

Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì

IL SEGRETARIO COMANALE

I

