
 

 
COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 10   del   09/02/2017           

    
OGGETTO:   Lavori di urbanizzazione del  Piano Artigianale  2° Stralcio – 
Chiusura  PO FESR  2007-2013 Linea di intervento 5.1.2.2.01  Codice Caronte 
SI_1_480. Integrazione.- 
 
L’anno  duemiladiciassette, il  giorno  nove,  del mese  di febbraio, alle ore 13,30              
nella Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare 
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg: 
 Presente 

Sindaco VALENTI Francesco SI 

Assessore MORREALE Paolo SI 

Assessore BONIFACIO Tanino NO 

Assessore MORREALE Vita            NO 

Assessore RABITO Filippo SI 

 
 
      
Presiede  il  Sindaco  Dott. Francesco Valenti    
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Alfonso Spataro 
 
Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sull’argomento in oggetto specificato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di 
deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
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 23/12/2000. 
 
     Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’argomento in 
oggetto. 
 
  Dopo breve discussione. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

          Vista l’allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti 
dall’art. 1, comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall’art.12 
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 l’atto nello schema 
predisposto senza alcuna variazione;  
 
     Visto l’art.12 L.R. n.44/91, 1° comma; 
 
     Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese; 

D E L I B E R A 
1) Di approvare l’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; 

D E L I B E R A 
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai 
sensi dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/91, stante l’urgenza di provvedere 
in merito. 
 
 
 



 
 

 

Comune di Santa Margherita di Belice  
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

N. 05  DEL  07/02/2017 

 
Oggetto:Lavori di Urbanizzazione del Piano Artigianale” 2° Stralcio –  Chiusura PO FESR 

2007-2013 Linea di intervento 5.1.2.2.01 Codice Caronte SI_1_480. Integrazione 
_______________________________________________________________

_______________ 
 
 
 

INIZIATIVA DELLA PROPOSTA: SINDACO    F.to     Dott.  Francesco Valenti          
 
 
 
Ai sensi dell’art.12 della L.R. n.30 del 23/12/2000, si esprimono, sulla presente proposta, i seguenti 
pareri: 

1) Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: FAVOREVOLE 
 

Lì __________                                            Il Responsabile del Settore Tecnico  
       F.to  Ing. Aurelio Lovoy 
 
 

2) Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime: 
     �  parere: ____FAVOREVOLE_____ 
 
     �  parere non dovuto in quanto atto privo di rilevanza contabile. 
 
Lì       Il Responsabile del Settore Finanziario 
                    F.to    Luigi Milano 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREMESSO CHE: 
Con deliberazione n. 158 del 16/09/2002 la Giunta Comunale ha approvato il Progetto generale di 
massima per i “Lavori di urbanizzazione del Piano Particolareggiato Artigianale”, già munito dei 
seguenti pareri; 
Con Determina Sindacale n. 23 del 19/02/2003 è stato nominato Responsabile Unico del 
Procedimento il Geom. Aurelio Erasmo Sciacchitano; 
Le opere riguardanti il progetto esecutivo I° stralcio dei lavori di urbanizzazione del Piano 
Artigianale sono stati conclusi il 11/05/2007 e regolarmente collaudati in linea tecnica 
amministrativa il 29/07/2008; 

Con Determina Sindacale n. 191 del 2008 il Sindaco ha affidato l’incarico per la progettazione 
esecutiva II stralcio per i lavori di urbanizzazione del Piano Artigianale all’Arch. Alfonso Cimino, 
progetto è stato validato ai sensi di legge il 29/10/2008; 
Con  delibera n. 172 del 29/10/2008 la Giunta Municipale ha approvato il progetto esecutivo del 
II° stralcio di completamento per i lavori di urbanizzazione del Piano Artigianale nel Comune di 
Santa Margherita Belice, approvato tecnicamente dal RUP con parere n. 06 del 29/10/2008, per 
l'importo complessivo di € 2.000.000,00 ed ha assunto l’impegno di compartecipare al 
finanziamento con la somma di € 24.319,40;  

Con D.D.G. n. 872/ex Serv.3.S del 19/04/2010, registrato alla Corte dei Conti il 11/06/2010 al reg. 
n. 1 fog. 148, con il quale si concede un finanziamento di € 1.975.680,60 per la realizzazione del II° 
stralcio di completamento per i lavori di urbanizzazione del Piano Artigianale, per l’importo 
complessivo di € 2.000.000,00 (Cod. Caronte: SI_1_480) sulla linea di intervento 5.1.2.2 del PO 
FESR 2007-2013 al capitolo 742853 esercizio finanziario 2010 impegno n. 7, avente il seguente 
quadro economico: 

A) Importo lavori a base d'asta    €  1.407.945,88 
 Oneri di sicurezza inclusi nei lavori    €  50.424.09 
 Sommano i lavori    €  1.458.369,97 

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne      
 - IV A 10% dei lavori  €  145.837,00    
 - imprevisti 5%  €  71.458,50    
 - competenze tecniche  €  252.376,02    
 - impianto di metanizzazione  €  23.000,00    
 - espropri  €  9.356,40    
 - spese pubblicazione bando  €  10.000,00    
 - oneri cave e caratterizzazione rifiuti  €  29.602,11    
 Totale somme a disposizione  €  541.630,03  €  541.630,03 

IMPORTO COMPLESSIVO A+B;    €  2.000.000,00 

Somme a carico del PO FESR Linea di Int. 5.1.2.2:  € 1.975.680,60 pari al 98,78403% 
Somme a carico del Comune di S. Margherita di Belice €      24.319,40 pari al   1,21597%   

In data 25/01/2013, giusto verbale di consegna dei lavori in pari data, venivano 
consegnati i lavori alla ditta Impresa Torsten Costruzioni s.r.l., corso Umberto n. 226 
Bronte (CT), sulla base dell’aggiudicazione della gara con un ribasso d’asta del 
25,8876%, giusto contratto d’appalto in data 28/12/2012 Rep. N. 75 e registrato 
all’Agenzia delle Entrate di Sciacca al n. 1 serie 1 del 03/01/2013  CIG: 
36939285DO; 
Visto l’atto di sottomissione del 04/10/2013 di perizia di variante registrato al n. 
13660/3 del 29/10/0013; 



Vista la delibera di giunta comunale n. 140 del 28/10/2013, con la quale è stato 
approvato l’aggiornamento del prezziario Regionale e la perizia di variante; 
Visto l’atto di sottomissione n. 2 del 17/02/2014 registrato al n. 338 serie 3 del 
21/02/2014, con la quale si stabiliscono i tempi contrattuali fra l’Impresa Torsten 
Costruzioni s.r.l. e il Comune di Santa Margherita di Belice; 
Vista la relazione tecnica generale a firma del R.U.P. datata 20/02/2014, con la quale 
giustifica l’utilizzo di somme da imprevisti ad oneri di cave. 
 Con D.D.G. n. 556/7 del 14/03/2014 l’Assessorato all’art. 1) ha preso atto della 
Determina n. 212 del 31/08/2012 con la quale sono stati approvati gli atti di gara e di 
aggiudicazione ed all’art. 2) ha preso atto della Determina n. 29 del 04/02/2014 con 
la quale è stato approvato il nuovo Q.E. definitivo scaturente a seguito 
dell’affidamento dei lavori e delle economie conseguite; l’importo complessivo 
dell’intervento risulta pari a € 1.524.405,04: 

Lavori a base d’asta  €  1.645.459,
17 

Totale oneri della sicurezza ( 3,650325 % sull'importo dei 
lavori)  

€  60.721,66 

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso  €  1.584.737,
51

Ribasso d’asta del 25,8876% € 410.250,51
Importo netto dei lavori € 1.174.487,

00
Importo netto dei lavori con oneri della sicurezza € 1.235.208,

66
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  
  imprevisti  17.229,58 
  iva 10%  123.520,87 
  competenze R.U.P. e collaudi 22.483,93 
  impianto metanizzazione  15.680,60 
  espropri  9.356,40 
  spese pubblicazione bando  10.925,00 
  oneri cave 80.000,00 
  Prove di laboratorio 10.000,00 
  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 
AMMINISTRAZIONE  

€ 289.196,38

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI €  1.524.405,
04

Somme a carico del PO FESR    € 1.505.868,73 pari al 98,78403% 
Somme a carico del Comune di S. Margherita di Belice €      18.536,31 pari al   1,21597%   

ECONOMIE totali conseguite: 
Economie ribasso d’asta  € 410.250,51 
Economie IVA del ribasso d’asta €   41.025,05 
                            Sommano  € 451.275,56 

Di cui: 
- € 445.788,18 di pertinenza del PO FESR 2007/2013 pari al 98,78403%; 
- €    5.487,38 di pertinenza del Comune di Santa Margherita di Belice pari al 1,21597% 

CONSIDERATO, ALTRESI’, CHE 



Con nota prot. n. 17648 del 05/05/2014 il Dipartimento Regionale Tecnico Servizio 7 
dell’Assessorato delle Infrastrutture ha in fase di valutazione della perizia di variante, ha richiesto 
un ulteriore approvazione dell’esame degli atti da parte del R.U.P.  

Pertanto a seguito di relazione istruttoria ai sensi del D.P.R. 207/2010 articolo 161 commi 7, 8 
e 10 il R.U.P. relazionava su quanto disposto dalla sopra citata nota dell’Assessorato e con parere n. 
8 del 16/07/2014 esprimeva parere favorevole sulla perizia di variante e sul nuovo quadro 
economico che risulta essere il seguente: 

Lavori a base d’asta  €  1.645.459,
17 

Totale oneri della sicurezza ( 3,650325 % sull'importo dei lavori)  €  60.721,66 
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso  €  1.584.737,

51
Ribasso d’asta del 25,8876% € 410.250,51
Importo netto dei lavori € 1.174.487,

00
Importo netto dei lavori con oneri della sicurezza € 1.235.208,

66
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  
  imprevisti  2.000,00
  iva 10%  123.520,8

7
  competenze R.U.P. e collaudi 22.483,93
  impianto metanizzazione  15.680,60
  espropri  9.356,40 
  spese pubblicazione bando  4.289,35 
  oneri cave 111.865,2

3
  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  €289.196,38

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI €  1.524.405,
04

Con certificato del 10/06/2014 si è accertato che i lavori sono stati ultimati il 
06/06/2014; 

Con Determina Dirigenziale e del RUP  n. 112 del 04/05/2015 con la quale 
sono stati approvati tutti gli atti finali e pertanto è stato approvato il seguente 
quadro economico finale: 

Lavori a base d’asta  €  1.595.962,02

Totale oneri della sicurezza €  60.721,66

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso  €  1.535.240,36

Ribasso d’asta del 25,8876% € 397.436,88

                       Importo netto dei lavori 1.137.803,48

        Importo netto dei lavori con oneri della 
sicurezza 

1.198.525,14

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  
  Prove di Laboratorio 5.017,79

  IVA 10%  119.852,51

  competenze R.U.P. e collaudi 10.723,56

  impianto metanizzazione  15.680,60

  espropri  9.356,40 



  spese pubblicazione bando  4.289,35 

  oneri cave  160.959,69

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  325.879,90 325.879,90

IMPORTO COMPLESSIVO € 1.524.405,04

 Visto il Certificato di Collaudo tecnico-amministrativo e Statico delle opere 
in oggetto, redatto dall'Ing. Domenico Triveri in data 30/03/2015 e trasmesso con 
nota prot. 8087 del 29/05/2015;  
 Con Delibera di Giunta Comunale n. 62 del 30/05/2016 è stato: APPROVATO il 
Certificato di Collaudo tecnico-amministrativo e Statico dei lavori di Urbanizzazione del Piano 
Artigianale 2° Stralcio, redatto dall'Ing. Domenico Triveri in data 30/03/2015 e trasmesso con nota 
prot. 8087 del 29/05/2015; APPROVATO il quadro economico finale  come di seguito riportato: 

QUADRO ECONOMICO FINALE e DELLA SPESA CERTIFICATA 
Lavori a base d’asta  €  1.595.962,02
Totale oneri della sicurezza €  60.721,66
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso  €  1.535.240,36
Ribasso d’asta del 25,8876% € 397.436,88

               Importo netto dei lavori 1.137.803,48
              Importo netto dei lavori con oneri della 
sicurezza 

1.198.525,14

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  
  iva 10%  119.852,51
  competenze R.U.P. e collaudi 10.607,68
  impianto metanizzazione  15.680,50
  spese pubblicazione bando  5.451,35 
  oneri cave 160.907,26
  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 
AMMINISTRAZIONE  

312.499,30

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI €  1.511.024,4
4

  

Economie sui lavori € 1.867,29
Economie sulle somme a disposizioni amministrazione € 11.513,31

TOTALE ECONOMIE  € 13.380,60
 ed è stato DATO ATTO che nel capitolo 20810103 denominato “manutenzione area comunale” 
del bilancio comunale è disponibile la somma di € 12.922,26 che verrà liquidata non appena 
l’Amministrazione Regionale richiederà il pagamento a titolo di quota cofinanziamento a carico del 
comune.  

Con delibera di Giunta Comunale n. 164 del 29/12/2016 l’Amministrazione beneficiaria ha: 
APPROVATO il quadro economico di spesa finale inerente i Lavori di Urbanizzazione del Piano 
Artigianale” 2° Stralcio finanziato con D.D.G. n. 872/ex Serv.3.S del 19/04/2010 a valere sulla 
linea d’intervento 5.1.2.2 sotto riportato: 

VOCE DI SPESA SPESA PREVISTA SPESA SOSTENUTA E 
RENDICONTATA 

Lavori a base d’asta 1.645.459,17 1.595.962,02
Il ribasso d'asta del 25,8876%  410.250,51 397.436,88
Lavori al netto del ribasso d’asta 1.174.487,00 1.137.803,48
Oneri di sicurezza  60.721,66 60.721,66 
IMPORTO CONTRATTUALE  1.235.208,66 1.198.525,14
  Imprevisti  17.229,58 0,00  
  IVA 10%  123.520,87 119.852,51



  Incentivo per RUP e collaudi  22.483,93 10.607,68
  Impianto metanizzazione  15.680,60 15.680,50
  Espropri  9.356,40 0,00 
  Spese per pubblicazione bandi  10.925,00 5.451,35
  Oneri di cave  80.000,00 160.907,26
  Prove di laboratorio  10.000,00 0,00 

Importo complessivo dei lavori1.524.405,04 1.511.024,44

Ha APPROVATO la relazione conclusiva sulle attività del progetto dei  Lavori di Urbanizzazione 
del Piano Artigianale” 2° Stralcio e dichiara che il progetto è funzionale, cioè completo ed in uso; 
l’Amministrazione ha ASSUNTO la responsabilità di quanto previsto dall’art. 57 del regolamento 
(CE) n. 1083/2006 in merito al vincolo di stabilità delle operazioni per il quale, nei cinque anni 
successivi al loro completamento e pena il recupero del contributo accordato, quanto acquisito in 
uso o come servizi e forniture con il finanziamento comunitario dei progetti non può subire 
modifiche sostanziali, che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione o cambiamenti di 
destinazione d’uso e/o proprietà, né procurare un vantaggio indebito ad un’impresa e/o ente 
pubblico; ha DICHIARATO che il REO dell’intervento ha provveduto all’inserimento sul sistema 
CARONTE di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, di tutti i pagamenti e dei giustificativi e 
nel rispetto di quanto stabilito dall’art.90 del Reg. (CE) n. 1083/2006 si è IMPEGNATA, alla 
corretta conservazione di tutta la documentazione originaria, giustificativa delle spese certificate, 
fino ai tre anni successivi alla chiusura del programma operativo presso la sede del Palazzo 
Municipale sito in Piazza Matteotti a Santa Margherita di Belice (AG); ha ATTESTATO il rispetto 
degli obblighi in merito alle azioni di informazione e pubblicità previsti dagli artt. 8 e 9 del Reg. 
(CE) n. 1828/2006, già peraltro sottoscritto dall’Amministrazione nella Convenzione in uno al 
decreto di finanziamento. 
 Con nota prot.n. 9457 del 09/06/2016 è stato trasmesso al Dipartimento Regionale delle 
Attività Produttive la tabella di calcolo per la determinazione delle entrate nette generate di cui al 
Reg. C.E. 1083/2006 con relazione illustrativa; 

 A seguito di un’interlocuzione telefonica il Dipartimento ha richiesto la dichiarazione di 
responsabilità rispetto all’art. 55 del Reg. (CE) n. 1083/2006 

 Atteso che occorre concludere le procedure tecnico amministrative e contabili 

PROPONE 
1. APPROVARE il quadro economico di spesa finale inerente i Lavori di Urbanizzazione del 

Piano Artigianale” 2° Stralcio finanziato con D.D.G. n. 872/ex Serv.3.S del 19/04/2010 a valere 
sulla linea d’intervento 5.1.2.2 sotto riportato: 

VOCE DI SPESA SPESA PREVISTA SPESA SOSTENUTA E 
RENDICONTATA 

Lavori a base d’asta 1.645.459,17 1.595.962,02
Il ribasso d'asta del 25,8876%  410.250,51 397.436,88
Lavori al netto del ribasso d’asta 1.174.487,00 1.137.803,48
Oneri di sicurezza  60.721,66 60.721,66 
IMPORTO CONTRATTUALE  1.235.208,66 1.198.525,14
  Imprevisti  17.229,58 0,00  
  IVA 10%  123.520,87 119.852,51
  Incentivo per RUP e collaudi  22.483,93 10.607,68
  Impianto metanizzazione  15.680,60 15.680,50
  Espropri  9.356,40 0,00 
  Spese per pubblicazione bandi  10.925,00 5.451,35
  Oneri di cave  80.000,00 160.907,26



  Prove di laboratorio  10.000,00 0,00 
Importo complessivo dei lavori1.524.405,04 1.511.024,44

2. APPROVARE la relazione conclusiva sulle attività del progetto dei  Lavori di Urbanizzazione 
del Piano Artigianale” 2° Stralcio e si attesta la congruità e la coerenza delle opere, delle 
forniture e/o servizi con quanto finanziato a valere sul POR. 

3. DICHIARA che il progetto è funzionale, cioè completo ed in uso. 

4. DI ASSUMERE la responsabilità del rispetto di quanto previsto dall’art. 57 del regolamento 
(CE) n. 1083/2006 in merito al vincolo di stabilità delle operazioni per il quale, nei cinque anni 
successivi al loro completamento e pena il recupero del contributo accordato, quanto acquisito in 
uso o come servizi e forniture con il finanziamento comunitario dei progetti non può subire 
modifiche sostanziali, che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione o cambiamenti di 
destinazione d’uso e/o proprietà, né procurare un vantaggio indebito ad un’impresa e/o ente 
pubblico.  

5. DI ASSUMERE la responsabilità  rispetto agli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1828/2006 in materia 
di informazione e pubblicità, continuando ad operare in conformità alle specifiche indicazioni 
fornite nell’atto di finanziamento e conservando evidenza fotografica/documentale dell’effettivo 
rispetto degli obblighi (cartellonistica di cantiere, targhe, ecc.) nel fascicolo di progetto e 
inserendo tale documentazione nella Sezione Comunicazione del sistema Caronte.  

6. DI ASSUMERE la responsabilità rispetto all’art. 55 del Reg. (CE) n. 1083/2006, in materia di 
entrate nette, avendo fornito anche le necessarie informazione in relazione a eventuali nuove o 
ulteriori entrate generate del progetto con  la tabella di calcolo per la determinazione delle entrate 
nette generate di cui al Reg. C.E. 1083/06 e la relazione illustrativa, trasmessa con nota prot. n. 
9457 del 09/06/2016 al Dipartimento Regionale delle Attività Produttive. 

7. DICHIARA che il REO dell’intervento, ha provveduto all’inserimento sul sistema CARONTE 
di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, tutti i pagamenti e i relativi giustificativi ed 
aggiornato le informazioni relative all’avanzamento fisico e procedurale. 

8. SI IMPEGNA alla corretta conservazione, in originale, della documentazione di progetto e della 
documentazione giustificativa delle spese, fino ai tre anni successivi alla chiusura del 
Programma Operativo. 

9. ATTESTA che nel capitolo 20810103 denominato “Manutenzione e sistemazione strade” del 
bilancio comunale è disponibile la somma di € 12.922,26, impegno n. 2167/3 anno 2015 che 
verrà liquidata non appena l’Amministrazione Regionale richiederà il pagamento a titolo di 
quota cofinanziamento a carico del comune. 

10. DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la Deliberazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



L’ASSESSORE ANZIANO            IL   SINDACO                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to:Prof.Tanino Bonifacio   f.to: Dott. Francesco Valenti     f.to:  Dott. Alfonso Spataro 
                                             
============================================================ 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art. 12 della L.R. 
N.44/91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
 
               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                  f.to: Dott.Alfonso Spataro 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì ______________ 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        
 
   
 

CERTIFICATO  DI   PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 
Pretorio; 

CERTIFICA 
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/91, e 
successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio on–line,  per il giorno ____10/02/2017________ e vi rimarrà affissa per 
giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Municipale, lì____13/02/2017___ 
 
         Il Messo Comunale                                                      Il Segretario Comunale 
    f.to:G.Catalano / V. Montelione                                     f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 

 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  
Dalla Residenza Comunale, lì ________ 
 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 


