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{& | corrruxE Dr sANrA MARGHERTTA Dr BELTcE
W I tlibero Consorzio Comunale di Agrigento)

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMLINALE

N. 82 del 08/09/2017

OGGETTO: Presa atto awenuto ricovero di un minore presso la Comunità
Alloggio per minori di MenJi, gestita dalla Soc. Coop. "Istituto Waklen,' di MenJi
tlcrl 08/02/2017 al 06/04/2017 e successivo trasferimento presso la Comunità
alloggio per minori "Spirit" e "Asterix" gestite dallo Coop, Arcobaleno con sede
legale a Licata dal 07/04/2017 al 30/06/2018.

L'anno duemiladiciussette, il giorno olto, del mese di settembre, alle ore 13,30,
nella Casa Comunale, nella consueta sulo delle tlunanze, in seguilo a regolare

ione. sì è riunita Ia Giunla Comunalconvocafione, si è riunita la Giunla Comunole con I'intervento dei rrggj
Presente

Sindaco VALENTI Fr«ncesco ST

Assessore MARINO Maurizio NO

Assessore D'ALOISIO Salvutore SI

Assessore SCARPINATA Rosa SI

Assessore ABRUZZO Giscomo NO

Presiede il Sindaco Dott. Francesco Vslenti

Partecipa il Segretario Comunale Dolt.sss Antonina Ferraro

Il Presidente, constotdto la legalitri, tlichiora tperta la seduta ed invita i convenuti a
deliberare sull'orgomento in oggetto specificolo,



Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell'allegata proposta di

deliberazione che fa pade integrante e sostanziale del presente prowedimento,
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 2311212000.

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 previstr

dall'art. i, comma 1o lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall'art.l2
della L.R. 30/2000;

Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta

pemettono di accettarla "in toto";

Ritenuto, peftanto, di dover comunque approvare l'atto nello schema

predisposto senza alcuna variazione;

Visto l'art.12 L.R. n.44191,1o comma;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese;

DELIBERA
1) Di approvare l'allegata proposta di deliberazione ed in conseguenza di

adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositiro 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'ar1. 12, 2" comma della L.R. n.44191, stante l'urgenza di provvedere

in merito.



Comune di Santa Margherita di Belice
@rov. di Agrigento)

SETTORE AMNtrNISTRATIVO & SERVIZ SOCIALI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C.

N',\5 DEL oitqt2o17

OGGETTO l8estita .dalla 
Soc. Coop. 'Istituto Walden" di Menfi dal 08/0212017 al O610412\17 e

lsuccessivo trasferimento presso la Comunità alloggio per minori"Spirit" e "Asterix" gestite

Presa atto awenuto ricovero di un minore presso la Comunità Alloggio per minori di Menfi,

dalla Coop. Arcobaleno con sede legale a Licata dal 01104/2017 al30/0612018

Iniziativa della proposta: Assessore alle Politiche Sociali:
f.to Rag. Scarpinata Rosa

Ai sensi dell'art.12 della L.R.n.30 del 23/1212000, si esprimono, sulla presente proposta, i seguenti
pareri:

i) per quanto conceme la regolarità tecnica si esprime parere: _favorevole
tìb, to9/2017

Il Responsabile del Settore
Amministrativo & Servizi Sociali

f.to Dott. ssa Ninfa Abruzzo

2) per quanto conceme la regolarità contabile si esprime:

ffiparere: 'fflùOta§ ùO {.§
[] parere non doluto in quanto privo di rilevanza contabile.

lì 'lt 6 si:T 201'l

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Luigi Milano

:



Comando Carabinieri di Menfi ;

o che la Comunità Walden, in considerazione

questione, ha chiesto il trasferimento urgente

PROPOSTA

-VistalaL.32Sdell'8novembre2000..Leggequadroperlarealizzazionedelsistemaintegratodi
interventi e servizi sociali";
.VistalaL.R.22ls6recantenormerelativealriordinodeiserviziedelleattivitàsocio.assistenzialiin
Sicilia;

:"iii,*. 3, della citata L. R. n.22rS6,vengono.individuati gli interventi vorti a garantire l'assistenza

di tipo continuatiro u p".ro* uuenti nàcessità di natura diversa, come del resto già sancito dalla

i.n.'ins;'en iuuzionà ai èomuni di funzioni amministrative e regionali";

. la citata L.R. z2la6 preveal,iu ilurt.o, nell,ambito della orevenzione primaria per il rafforzamento

dei diritti dell,infanzia e àell,adolescenza, il sostegno alla famiglia mediante l' accoglimento

,".po.un"o di minori in strutture residenziali;

. la forma d,intervento ,u uoiru,u mediante l,assunzione dell'onere della retta di mantenimento di
- 

;;;;;i;";..uti p,"t'o istituti idonei per l'espletamento di detta attività;

lttt;t#1i.,.-e v.A. nato a casrelvetrano ,23^or2ooo è stato co,ocato urgentemente, in data

0810212017,presso [a c".;;;Ali;;gio per Minori] alden , gestita dalla Società cooperativa

sociale ., Istituto walden ;;i.; ";" 
ila"'t"gut" a Menfi in via cavour,5+ su disposizioni del

dei gravi comportamenti aftuati dal minore in

in'altra struttura , idonea alle problematiche

comportamentali dello stesso;

o che in data 0 7lo4l2o17 it .ìro." su indicato viene inserito presso la " comunità Sprint " di Licata e

successivamente ,"rru co.uniii is-t;, entrambi gestite dalla cooperativa Soc. " Arcobaleno "

.on ,.a" legale in Strada statale 123 Km'5 aLicata;

o che [e motivazioni, "h" 
;;;;-;;ato al sopra_ citato ricovero, sono state specificate nella

relazione/segnalarion", ugti'ffi.ri., i" qr"r. il servizio Sociale ha richiesto relativo prowedimento

lìraJ*f " "lf" 
p.o",,u a"fiu n"pubblicà presso.il Tribunale per i Minorenni di Palermor

Visto it Decreto N. R"s.1000/;;i;-i/AÀ;iiiup , udottuto dal Trlbunale per i minorenni di Palermo'con

il quale conferma il collocarn-eirto del minore-v.A. nella comunità walden di Menfi dall'08i02i2017

fino al 0610412017 ed il ,r"riLi.""i" a"llo stesso dal 0710412017 presso la comunità Sprint e

successivamente ,q'rt"ri", 
"nt*rnti 

gestite dalla Cooperativa Soc' " Arcobaleno " di Licata :

Rilevato che la circolare ilq ;"i1-oioi1i008, ribadisce che la mancata stipula delle convenzioni con gli

enti del privato sociale, non,"ir""^ r. Amministrazioni comunali dall'obbligo del pagamento delle

rette per i già ricoverati.

itt;l:L:, ricorrendo a modalità di gestione i'gil"Ii' lo strumento della convenzione con gli enti

assistenziali trova legittinrazio'" nilu L"gg" 142190' capo VIII e nella Legge regionale n' 48191 art'

1, comma I lettera e), utt"ro ii ,uto." fidir-ciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra

l'A.C. e t'Ente gestore Prescelto;
o La Regione, 

"on 
u".r",oì"i presidente della Regione del 29106/1988 ha approvato gli standard

o strutturali e orgatizzatiyio"i s"*iri e interventi e, con Decreto del 4 Giugno 1996, ha approvato gli

schemi di convenzioni,t;;^;;;;g;tor" aupu.t" dei comuni dellaRegione dei servizi socio-

assistenziali previsti dalla Legge Regionale 22186;



. Io strumento della convenzione, punto centrale dell'intero impianto normativo, si rivela essenziale
per la gestione associata dei servizi tra Comuni ed Enti del privato Sociale, debitamente iscritti
all'Albo regionale di cui all'art.26 della citata L.R.n.22186 e a'rtorizzati al iunzionamento a norma
del successivo art.28 e costituisce adempimento obbligatorio ed inderogabile ai sensi dei citati
artt.2O e 23 della L.R. n.22l86,fatti salvi naturalmente i provvedimenti urgenti, adottati dalle
Autorità competenti a favore di minori ai quali bisogna garantire [a tutela;

o che la convenzione facente pafte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo è stata
predisposta ai sensi del D.P.R. 41611996 per la gestione da parle dei Comuni dei servizi socio
assistenziali previsti dal la L.R.n.22 I 86.

Che il compenso richiesto dalla suddetta Cooperativa, per l'Anno 2017 per il ricovero in questione, è il
seguente: compenso mensile € 1.504,41 - retta giornaliera € 25,85;
Dato atto che tale compenso rientra nei limiti stabiliti dal D.P.R.S. n. 158 del 04106196, con il quale
sono state determinate, fra l'altro, Ie rette di ricovero da corispondere alle strutture residenziali ,
regolarmente iscritti all'Albo regionale, compresa la riduzione del 5% di cui all'art. 8 del D.L. n. 66 del
24104/2014, convertito in Legge il.2310612014 n. 89;
Considerato che trattasi di spesa a carattere sociale, finalizzata all'assolvimento di obblighi derivati da
prowedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge,che
rirs516ra carattere urgente e prioritario :

Che, nelle more di provvedere alla stipula della convenzione con il Responsabile della struttura, si
rende necessario garantire il mantenimento in Comunità del minore suindicato ricoverato con carattere
d'ursenza e bisognevole di tutela;
- \'ìsto 1'art. 12L.R.44191, comma 2";

PROPONE
r:: r motivi di cui sopra, che si intendono integralmente ripetuti:'- D i prendere atto dell'awenuto ricovero, su disposizione dell'A.G., del minore V.A. nato a

.:: .:'::ano i\ 23/1012000, presso la Comunità Alloggio per Minori Walden , gestita dalla Società
::.: .: §sgislg " lstituto Walden a r.1." con sede legale a Menfi dall'0810212017 frno al

- - - :: il trasferimento dello stesso dal 0710412017 presso la comunità Sprint e successivamente
:' :-: ::ìbi sestite dalla Cooperativa Soc. " Arcobaleno " di Licata.

:-- ::: indigenti e degli inabili al lavoro" nel modo seguente:

l::€ .- -:; .'! :: :::.: : -:r:ennale 2018
i Di :s::_::::: : s.-:::: jeii\ anre dal presente atto al Responsabile del Settore Amministrativo &
Senjzi S.,ciaii .ie:":::::o ella stessa la predisposizione degli atti consequenziali e la stipula della
relat ir a conr enzirrne.
5) Di dare atto che come prer isto dal D.Lgs n.33/2013, gli estremi del presente provvedimento saranno
pubbìicati sul sjto istituzionale nella Sezione "Amministrazione Trasparenza" con stralcio dette parti
sensibili.
6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante l'urgenza di prowedere in
merito.



COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

CONVENZIONE PER zuCOVERO MINORE SU DISPOSIZIONE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

L'anno duemila il giorno.......................del mese di
nei locali della sede Comunale, tra l'Amministrazione Comunale rappresentata dal Responsabile del Settore

Amministrativo & Servizi Socia1i.................. autotizzata alla stipula della presente

convenzione con deliberazione n. del , esecutiva, per conto dell"Amministrazione Comunale
di S. Margherita di Belice ed il Signor...... ...........................na1o a

. . . . . . . . . . . . . . . i I . . . . . . . . . . . . , nella qualità di Legale Rappresentante della Cooperativa
Sociale "Arcobaleno " con sede legale a Licata - Strada Statale '123 Km.5, Partita IVA
0251471084392950840, iscritta all'albo regionale degli enti assistenziali pubblici al n.4081 per la stipula di
convenzioni per lo svolgimento di attività assistenziali a favore di Minori, emesso con R.S. n.87 serv.2 del

2210112015 dell'Assessorato della Famiglia e Politiche Sociali, per la Comunità alloggio in favore di minori
sita in Licata Via Boromini 27 piano secondo per una ricettività di 10 unità .

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO

Art. I

L'Ente contraente si obbliga ad ospitare nella comunità alloggio in premessa identificata avente le
.aratteristiche appresso specificate, n. uno minore di sesso maschile, su disposizione dell'autorità giudiziaria
:rlnorile adottata nell'ambito delle competenze amministrativa e civile.

4t1.2
. - :- -:irà-alloggio, inserita nel normale contesto abitativo. è dotata di locali e servizi previsti dagli standards

t: =- - :-.:. .on decreto del Presidente della Regione 29 giugno I 988 e successive modifiche, ha una capacità
--:- :t: l0posti

Art. 3

- :-: :.-::::-:3 :i impegna ad adibire in ogni comunità il seguente personale con rappofto di lavoro
,: t_: _J:

- ':-::. -: ,.,: : : ::SpOnSabile;

.-' - 
'

- ---: :-,--: !..: - -i::r::n dì consulenza (prestazione professionale), n. I psicologo o neuropsichiatra, n. 1

:,i: :-:--: ::,: :a : - . .:=:-::::re prOfeSSiOnale.

--,: ::-:: :.-,:::: :.::::.:z ir]tesrativi della collaborazione di operatori volontari e di obiettori di coscienza.

-.:::: :::---::::: --::::.:.s;: :i: rurti eli operatori siano in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento
:::- :::::.:::: e;-::::'.: :::r:-::i nel piano di lavoro, cioè, formazione professionale (diploma di educatore) o
:-:.r:.: :i s.-!..: :.:i-: s-::iore e significativa esperienza lavorativa nel settore specifico almeno biennale.
L"Enie si imDegna aC assicirare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui ailo elenco da allegare alla
conrenzione ai sensi del successi\o articolo 17, qualsiasi sostituzione dovràL essere tempestivamente comunicata
e moti\ ata all'amministrazione comunale.
L'Ente contraenle. inoltre si impe_ma a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione ed
aggiornamento ai fini di una riqualifir:azione professionale. :



L'Ente contraente deve trasmettere all'ente locale il curriculum professionale e si impegna, inoltre, a verificare
che ipropri operatori siano in regola con le vigenti norme sanitarie in materia di assistenza ai minori. L'ente
locale si riserva di chiedere all'ente contraente il certificato generale del casellario giudiziale e di accertare il
requisito della buona condotta dei singoli operatori.

Art. 4
Per effetto della presente convenzione, nessun rapporto di lavoro subordinato o autonomo viene instaurato tra
I'ente locale ed isingoli operatori dell'ente contraente, il quale con la presente solleva l'Amministrazione
comunale da ogni o qualsiasi pretesa che possa essere avanzata dai medesimi e si impegna affinchè il personale
operante nel servizio, di cui alla presente convenzione, sia in regola con la vigente normativa in materia di
lavoro subordinato e autonomo.

Art. 5

Nelle comunitàL alloggio dovrà essere instaurata una convivenza il più possibile serena. tendente ad un recupero
alla socialità degli ospiti ed ad un armonico sviluppo della loro persona.
A tal fine si cureranno in particolare:
- l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- il sostegno psico-pedagogico, come metodo di intervento per il superamento dei momenti critici dei minori
ospiri;
- la responsabilizzazione dei minori attraverso possibili modi di compartecipazione alla gestione della vita
comune;
- l'uso corretto ed attivo del tempo libero, anche mediante escursioni, gite e soggiomi climatici:
- ilrapporto libero e responsabile, sostenuto dal servizio sociale, con le famiglie ove ciò si rilevi possibile;
- icontatti con icoelanei di ambo isessi;
- l'apedura alla realtà sociale (consigli di quartiere, associazioni, etc.).

tut.6
L'ente contraente si obbliga a stipulare a favore dei minori una assicurazione idonea a coprire i seguenti rischi:
1)infortuni subiti dai minori, sia all'intemo che all'estemo della comunità, salvo i casi in cui la copertura sia
garantita da altre forme di assicurazione obbligatoria;
2)danni arecati dai minori, sia all'intemo che al1'esterno della comunità.

Art.7
Ai minori ospiti di cui alla presente convenzione verràL corrisposta la somma giomaliera pro-capite di € l, per
consentire agli stessi di far fronte alle piccole spese di carattere personale.

Att. 8

L'Ente sj impegna a prestare ai minori non soltanto la piìr scrupolosa assistenza igienico- sanitaria . ma ad
effettuare le cute necessarie sia in occasione di malattie specifiche, che in via ordinaria allo scopo di favorire il
loro normale ed armonico sviluppo

Art. 9
Ogni minore dovrà essere prowisto di effetti personali, nonché di vestiario decoroso adatto al clima e alle

stagioni, nella quantità necessaria e possibilmente scelto dallo stesso minore ed acquistato con I'ausilio degli
educatori, a cura e spese dell'Ente contraente.

Art. l0
Il trattamento alinìenlare per i minori dovrà fare riferimento alla tabella dietetica indicata dall'ASP competente
per teritorio.

Art. 1 1



L'ente contraente si obblisa a redigere un diario tecnico sull'andamento della vita individuale e di gruppo deiminori ed acce*are Ia co,;orazion-e ed il 
"""rd;;;-"#;;i'servizio sociale de,,ente rocare.L'Ente contraente è tenuto altresì 

" "u...,i".. ìJ"i;"àr."" all,Autorità giudiziaria minorile, nonché arservizio sociare der comune di residenza ;;i;ir;;;.";;;mirioni srr comporramenro di ogni minore, sure
::l:i:#.T:,"';*Jiil||i'' " 'on i'o'p'gni.;;i;;;n;;;'.cuora o ner ravoro ed in genire sur grado di

il:;1"".'"t''t 
si riserva la facoltà di visitare le comunità in quarsiasi momento a mezzo derproprio servizio

4naloga.fa-cohà è attribuita al servizio sociale dei comuni di residenza dei minori.

*"i,.Ti;,?"il.l1.1,il ff|",j::l*j' 
i"'"i"'" piÀp"'i. 

",".,ii," .ul;o,guni,,u,ione ed attuazione dei servizi

L'ente Iocale' come rimborso deI:^.1.:.-g] **r,"*,lx[lr'r," in.base agri oneri fissi a carico derEnte gestore( spese per il personale' manutenzione e rìttJo vat".à ì""rìi"" i"r rocali, spese generali e spese di mantenimentodegli.o_spiti). corrisponde all.Ente conlraenle. una r"etra nelia iriura al :a) C 1.504.4 I compenso mensite
b) € 25'85 retta giomaliera di mantenimento ( fino ad un max di 3J0.presenze annue) comprensiva der sussidioda conispondere ar minore, dr 

.iy1 1ry"..à.=; ;;ffifi;; :gni gìomara di effeniva presenza der minore incomunità, da liquidarsi posticipatamente, .rffu Urr" Jipior,p."iì contabili mensili.

,,tffili, #li;'#,:'ilr:ffiT:r:tràA,T:"iii "l3nt.,i,,.nto deua spesa, ai sensi deu,art8 der DL

La vigiranzaed il controlo sui 
11131'-i8e"tt"A#i,',uOo..r.nr" convenzione è esercitata in via ordinariadall'ente locale e, in via straordtnaria, dall .Assessorato 

regionale degli enti Iocali.

,lhll,Tr.llif ilTl:::llXj::::lte convenzione a"uoio'.,*." contestate per iscritro e con nssazione der
sospendere ra convenzione. 

nmosse' Trascorso ìnutilmente il termine ,t."g"u,o, l:"nl-rJc"aie ha facoÌtà ai
La convenzione sarà comunque sospesa e successivamente risolta. dopo la conlestazione da pane dell.enteIocale cui non abbia fauo sesuiro l, ri*"ri"r.ì.rr. i;#;ìJ;" 

"r,.o.irrermine assegnaro. ne,: i.grerti .ari:
;,IijiT,"J:"lJ ?:1.,,ff;j,;|," 

comunirà-ailoggio 
",ig;l;;;;i;; ".,iazioni degri ereminri che cirar Lerizzano ta

;fl".hT1,:,{;:,rJJ1Jli"T|;".fl|t;:ione der servizio che pregiudichino il raggiungimento dele finalità

;.ffi1;:lxfi''ffl3,fJ::j}ì',",:: 
della convenzione secondo le regote dena normare correftezza anche sotto il

Arr. I 5

La presenre convenzione ha ra 
1,yt:,di 

n:i{:r:!r::":i::":':::"rrere dal 07/04t2017 at 30/06/2018, salvo
::i+iÌJffiiJt: *ii::n:l:,_ 

art. t4 o ud ",1,,i;;;,;;;;Jd""r ,,i,o." di urreriore proweaimento oa parte
E escluso il rìnnovo tacito.
L'A C' può con deliberazione motivata entro i tre mesi precedenti ara sua scadenza, disporre ir rinnovo deraconvenzione ove sussisrono raeioni di opponunirà . ;il;ì;;i;,"..rse. con r.obbrigo di darne nei mede>imitermini comunicazione al.Entei ai u"quirirne ioiÀ.j.".;;".;;;..
Sino at rinnovo o a 'effettiva dimissione ;;ci ;;;r#il;J"di ."."ir.ion", r,Ente è tenuto a garantire ir
ilT::il:::ffiliii"ffi1i,"#:::ii.","rji*;;";""i"i**"dirittoaracoresponsionederererteare



L'Ente contraente si impegna a relazionare al 31 dicembre di ciascun anno sullo stato dei minori ospitati' anche

ai fini di eventuali prowedimenti dell'Autorità competente'

Art. 16

L'Ente ha l'obbligo di produrre all'atto della sottoscrizione:

la ceÉificazione di cui alle r"gli 
"". 

-iizllsi, 
5751-15, 936t8.2 e successive disposizioni ed integrazioni

relativamente al legale rappresenia:nte e ai componenti del consiglio di amministrazione;

_ il decreto di iscrizione ^ll,"lb";;i;;; seri'on" minori, tipoùgia comunità alloggio, in applicazione dell'art'

26 della legge regionale n. 22i861

_ i"f"*o i;".inàtivo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio.

- Tabella dietetica vistata dail'AS.P. , competente per territorio'

Art. 17

La presente convenzione, sarà sottoposta a cura espese dell'Ente contraente alla registrazione fiscale' a norma

delle vigenti disposizioni di l.;. 
"il;;;imert 

à ca.i"o dell'Ente contraente Ie spese occorrenti per valori

ùoiìuti, iutt og.una e copia ineiènti alla stipula della presente convenzione'

Art. 18

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme del Codice Civile'

Art' 19

Gli effetti giuridici della presente convenzione decorrono dalla data di sottoscrizione per I'ente contraente'

mentre rimangono subordinati "i "i* ai esecutorietà dell'organo tutorio sui conseguenti atti deliberativi

dell'ente locale.

Art. 20

Per eventuali controversie, il foro competente è quello di Sciacca '

Previa lettura e conferma, le parti dichiarano di

volontà e si sottoscrivono come appresso:

L'Ente contraente

approvare il presente atto che corrisponde in tutto alla loro

Il Responsabile del Settore



L'ASSESSORE ANZIANO IL SINDACO IL SEGRETARIO COMTINALE

y.to: rro7, Salvatore D,Aloisio f,to: Dott. FrancescoValenti f.to:Dott.ssa Antonina Ferraro

==:=-_.=:-
ll sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
Che la
N.44l91,

presente deliberazione, ai sensi del 20 comma dell'art. 12 della L.R.

è stata dichiarata immediatamente esecutiva'

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to; Dott.sstr Antonina Ferraro

Copia conforme,
Dulla Residenz.u Comunale, lì

in carta liberq per uso amministrativo'

TL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO
Il sottoscritto Segretario Comunale;

Su confonne attestazione de1 messo

Pretorio;
CERTIFICA

che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.l1 della L.R. n.44l91, e

successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all'Albo

Pretorio on-line, per il giomo .,\3' o.3 ar'lY e vi rimarrà affissa per giomi 15

consecutivi.

DI PUBBLICAZIONE

comunale incaricato per la tenuta dell'Albo

Dalla Residenza Municipale, lì I t,' o-i. 2o lf

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

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

Copio.onforrrn, in ctrta libera, pet uso amminislrùivo

Dults Residen«t Comunale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE


