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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

N. 19 DEL 16/02/2022 

OGGETTO: Individuazione degli ambiti di progettazione territoriale da porre tra gli 
obiettivi da perseguire per dotarsi di proposte progettuali mediante la messa 
a bando di premi o l'affidamento dei servizi di progettazione, secondo le 
modalità di cui all'art. 1 del D.L. n. 76/20 convertito, Legge n. 120/20 entro il 
18 agosto 2022 in attuazione dell'art. 12 del D.L. 10 settembre 2021, n. 121 
come convertito nella legge 9 novembre 2021 n. 156. 

L’anno Duemilaventitre, il giorno sedici del mese di febbraio alle ore 18:45 e seguenti in 
videoconferenza convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei 
Signori: 

N. NOMINATIVO CARICA Presenti Assenti 

1) RAO NATALE Sindaco - Presidente X  

2) ROMA ROBERTO Assessore X 
 

3) RASCONA’ VALENTINA Assessore  X 

4) BONURA GIUSEPPE Assessore X  

5) D’ANGELO SABINA Assessore 
 

X 

Assente: Sabina D’Angelo, Valentina Rasconà,  

Partecipa alla seduta, il Segretario Comunale Dott. Gaetano Russo. 

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti regolarmente e simultaneamente collegati, è 

legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto 

specificato e di cui all’infra riportata proposta. 

********************************************************************* 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto;  

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti dagli 

artt. 53 e 55 della Legge n. 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/1991 e L.R. n. 30/2000;  

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;  

Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge;  

D E L I B E R A 

DI APPROVARE la proposta di deliberazione di pari oggetto n. 19 del 16/02/2023, allegata al 

presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, sia per quanto riguarda le motivazioni 

che la parte dispositiva. 

DI DICHIARARE la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12, comma 1 della L.R. n. 

44/1991 (art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000): IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO. 

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.  

 
Il Presidente 

F.to Ing. Natale Rao 
 

L’Assessore Anziano 
F.to Dott. Roberto Roma 

 
Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Gaetano Russo 
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Copia di Proposta di Deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale 

OGGETTO: Individuazione degli ambiti di progettazione territoriale da porre tra gli 
obiettivi da perseguire per dotarsi di proposte progettuali mediante la messa 
a bando di premi o l'affidamento dei servizi di progettazione, secondo le 
modalità di cui all'art. 1 del D.L. n. 76/20 convertito, Legge n. 120/20 entro il 
18 agosto 2022 in attuazione dell'art. 12 del D.L. 10 settembre 2021, n. 121 
come convertito nella legge 9 novembre 2021 n. 156. 

 
IL SINDACO 

PRESO ATTO: 

 del Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 121 "Disposizioni urgenti in materia di 

investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per 

la funzionalità del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio 

superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture 

stradali e autostradali" come convertito nella Legge 9 novembre 2021 n. 156, il cui articolo 

12 prevede e disciplina le "Disposizioni urgenti in materia di progettazione territoriale e 

investimenti ", in particolare costituendo un apposito «Fondo concorsi progettazione e idee 

per la coesione territoriale», destinato, secondo l'allegato "A", ai Comuni con meno di 

30.000 abitanti delle Regioni del Sud per la messa a bando di premi per l'acquisizione di 

proposte progettuali o, in alternativa, per i comuni con popolazione fino a 5mila abitanti, 

l'affidamento dei servizi di progettazione, secondo le modalità di cui all'art. 1 del D.L. 76/20 

convertito con Legge n. 120/2020 entro il 18 agosto 2022 al fine di rilanciare e accelerare il 

processo di progettazione nei Comuni delle regioni del Sud nonché in quelli ricompresi nella 

mappatura delle aree interne e ciò in vista dell'avvio del ciclo di programmazione 2021/2027 

dei fondi strutturali e del Fondo sviluppo e coesione e della partecipazione ai bandi attuativi 

del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR); 

 che ai sensi del comma 3 dell'art. 12 del D.L. n. 121/2021, le risorse del suddetto Fondo 

sono ripartite ai singoli enti beneficiari con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

su proposta dell'Autorità politica delegata per il Sud e la coesione territoriale da adottarsi 

entro il 30 novembre 2021; 

 che le proposte, ai sensi del comma 6 dell'art. 12 del D.L. n. 121/2021, devono essere utili a 

realizzare almeno uno dei seguenti obiettivi: "la transizione verde dell'economia locale, la 

trasformazione digitale dei servizi, la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che 

assicuri lo sviluppo armonico dei territori, la coesione economica, l'occupazione, la 

produttività, la competitività, lo sviluppo turistico del territorio, la ricerca, l'innovazione 

sociale, la cura della salute e la resilienza economica, sociale e istituzionale a livello 

locale, nonchè il miglioramento dei servizi per l'infanzia e di quelli tesi  a  fornire 

occasione di crescita professionale ai giovani. 

 che sempre ai sensi del comma 6 dell'art. 12 del D.L. n. 121/2021 le suddette proposte 

progettuali devono, altresì, privilegiare la vocazione dei territori, individuare soluzioni 

compatibili con gli strumenti urbanistici regolatori generali o devono comunque essere 

agevolmente e celermente realizzabili, e comportare soluzioni a basso impatto ambientale, di 

recupero e valorizzazione del patrimonio esistente, di contrasto all'abusivismo, in ogni caso 

limitando il consumo di suolo. Le proposte, ove afferenti a interventi di carattere sociale, 

devono possedere un livello di dettaglio sufficiente all'avvio delle procedure di affidamento 

del servizio o di co-progettazione, secondo quanto previsto dall'articolo 140 del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 

117; 
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 che nel caso di lavori pubblici, sempre ai sensi del comma 6, il livello progettuale oggetto di 

concorso, da acquisire ai sensi dell'articolo 152, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 è quello del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23 del 

medesimo predetto decreto legislativo; 

 che ai sensi del comma 7 dell'art. 12 del D.L. n. 121/2021, le proposte progettuali 

selezionate dagli enti locali, sono acquisite in proprietà dagli stessi enti beneficiati e possono 

essere poste a base di successive procedure strumentali alla loro concreta realizzazione o 

utilizzate per la partecipazione degli enti beneficiari ad avvisi o altre procedure di evidenza 

pubblica attivate da altre amministrazioni nazionali o comunitarie; 

 che ai sensi del comma 11 dell'art. 12 del già richiamato D.L. n.121/2021, le proposte 

progettuali acquisite dagli enti beneficiari sono considerate direttamente candidabili alla 

selezione delle operazioni previste dai programmi operativi regionali e nazionali di gestione 

dei Fondi strutturali e dai Piani di sviluppo e coesione finanziati dal FSC, nell'ambito del 

ciclo di programmazione 2021/2027, sempre che siano coerenti con gli assi prioritari, le 

priorità d'investimento e gli obiettivi specifici di riferimento fissati dai programmi e dai 

piani predetti. 

CONSIDERATO CHE: 

 al Comune di Alì, ricompreso nella classe demografica I, secondo l’allegato "A" del D.L. n. 

121/2021 come convertito nella Legge n. 156/2021, è destinata la somma di €. 17.070,06 per 

le annualità 2021/22 ripartita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su 

proposta dell'Autorità politica delegata per il Sud e la coesione territoriale; 

 ai sensi del comma 3 del predetto articolo 12, le risorse sono impegnate dagli enti beneficiari 

mediante la messa a bando di premi o, in alternativa per i comuni fino a 5mila abitanti, 

l'affidamento dei servizi di progettazione per l'acquisizione di proposte progettuali, secondo 

le modalità di cui all'articolo 1 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 entro il 18 agosto 2022, prorogato al 18 

febbraio 2023 a seguito del Decreto-Legge 9 agosto 2022, n. 115 (Aiuti bis) "Misure urgenti 

in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali" in vigore dal 22 

settembre, convertito in Legge n. 142/2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 

settembre 2022.  

RITENUTO CHE al fine di avviare le procedure per l'avvalimeli!» delle risorse destinate al 

Comune occorre individuare preventivamente gli obiettivi cui finalizzare le proposte progettuali 

nel rispetto dei macro ambiti di intervento contenuti nel D.L. n. 121/2021 come convertito con la 

L. n. 156/2021.  

ATTESO altresì che occorre dare le necessarie direttive agli uffici comunali competenti, al fine 

della puntuale attuazione della procedura in oggetto, nel rispetto delle modalità e dei tempi di cui 

all'art. 12delD.Ln. 121/2021 come convertito nella Legge n. 156/2021. 

PRESO ATTO:  

 delle vocazioni del territorio comunale e delle potenzialità strategiche che lo stesso 

detiene rispetto al comprensorio territoriale di riferimento; 

 delle linee di intervento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR); 

 delle linee di intervento della programmazione comunitaria 2014-2020; 

 delle linee di intervento della nuova programmazione comunitaria 2021 -2027; 

 delle linee di intervento dei Fondi strutturali; 

 delle linee di intervento del Fondo per lo sviluppo e la coesione. 

VISTO il DPCM 17 dicembre 2021, recante: "Ripartizione del Fondo per la progettazione 

territoriale", pubblicato sul S.O. n. 6 alla G.U.R.S. n. 41 del 18/02/2022, con il quale è stato 

assegnato al Comune un contributo di €. 17.070,06. 
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VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 31/05/2022, con la quale è stato approvato 

il bilancio di previsione annuale dell’esercizio finanziario 2022 e pluriennale esercizi 2022/2024, 

nella quale il Fondo per la progettazione territoriale di cui al D.P.C.M. 17/12/2021, annualità 

2022. 

VISTA la Delibera di Giunta Municipale n. 12 del 30/01/2023, con la quale è stata deliberata la 

determinazione del risultato presunto di amministrazione al 31/12/2022 e relativa variazione di 

bilancio in esercizio provvisorio (comma 5-bis – lett. A) art. 175 D. Lgs. 267/2000), ove si 

riporta all’anno 2023 la suddetta somma relativa al Fondo per la progettazione territoriale di cui 

al D.P.C.M. 17/12/2021. 

VISTA la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per 

l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", pubblicata nella 

Gazzetta ufficiale -serie generale n. 303- supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, 

all'articolo l, comma 775, prevede che "In via eccezionale e limitatamente all’anno 2023, in 

considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali 

possono approvare il bilancio di previsione con l’applicazione della quota libera dell’avanzo, 

accertato con l’approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.  

VISTO: 

 il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, recante: «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e 

dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», come applicato in Sicilia dalla L.R. 17 maggio 

2016 n. 8 art. 24 (pubblicata sulla GURS n. 22 del 24/05/2016); 

 l’art. 24 della L.R. n. 8 del 17 maggio 2016, recante "Modifiche alla legge regionale 12 

luglio 2011, n. 12 per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50"; 

 il D. Lgs. n. 56 del 19/04/2017, come applicato in Sicilia giusta Circolare prot. n. 113312 del 

26/05/2017, emanata dall'Assessore Regionale delle infrastrutture e della Mobilità e dal 

Dirigente del Dipartimento Regionale Tecnico; 

 il Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016, recante: "Approvazione delle 

tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione 

adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016" (pubblicato 

sulla G.U.R.I. n. 174 del 27 luglio 2016). 

VISTO il Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 conv. in Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. 

Decreto Sblocca-cantieri). 

VISTO il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 conv. in Legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. 

Decreto Rilancio). 

VISTO il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) convertito in 

Legge n. 120 del 11 settembre 2020. 

VISTO il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni bis) conv. in 

Legge n. 108 del 29 luglio 2021. 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 312 del 02/08/2021 emanato dal Ministero delle Infrastrutture 

e della Mobilità Sostenibile, recante "Modifiche al decreto del Ministero delle infrastrutture e 

dei trasporti 1° dicembre 2017, n. 560 e Punteggi premiali per l'uso nella progettazione dei 

metodi e strumenti elettronici" (ed. decreto BIM). 
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VISTE le Linee Guida per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica delle 

opere da porre a base di affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC (art. 48, 

comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 come convertito dalla Legge 29/07/2021 n. 

108), emanate nel luglio 2021 dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile 

(MIMS) e dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. 

VISTO il Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante: "Disposizioni urgenti per 

l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle 

infiltrazioni mafiose" (pubblicato sulla G.U.R.I. Serie Generale n. 265 del 06/11/2021). 

VISTO il Decreto del Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 4 ottobre 2021, 

n. 204, recante "Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo per le funzioni 

tecniche, di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" (pubblicato sulla 

G.U.R.I. n. 289 del 04/12/2021). 

VISTA:  

 la L.R. n. 11/2012 e ss.mm.ii.; 

 la Circolare prot. n. 140889 del 03/07/2019 del Dipartimento Regionale Tecnico, recante: 

"Linee guida per la definizione delle procedure di avvio e conduzione del processo delle 

opere pubbliche in Sicilia. Testo aggiornato con quanto disposto dalla Legge 14 giugno 

2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32". 

ATTESO CHE questa Amministrazione Comunale intende utilizzare le risorse di cui trattasi per 

l’affidamento dell’incarico teso alla redazione di progetti di fattibilità tecnica economica in linea 

con una strategia di sviluppo per l’intero territorio e coerente con gli obiettivi del PNRR, dei 

Fondi Strutturali Europei e dei Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, così come previsto dal 

comma 2 dell’art. 4 del citato DPCM, e precisamente: 

 
 Titolo del progetto 

1 
Progetto per la rigenerazione, rivitalizzazione e riqualificazione del centro storico di Alì per 
la valorizzazione e recupero dei siti di interesse storico-culturale ed attrattività dei borghi. 
Studio di fattibilità tecnico economica per interventi. 

2 
Progetto di completamento, recupero e valorizzazione storico-culturale della Chiesa S. Maria 
degli Angeli e annesso Convento dei Cappuccini. 
Studio di fattibilità tecnico economica per interventi. 

3 
Progetto di messa in sicurezza, upgrade e revamping dell’impianto di depurazione comunale. 
Studio di fattibilità tecnico economica per interventi. 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014. 

VISTA la Legge n. 142/90 recepita con la L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii.. 

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità. 

VISTO il vigente Statuto Comunale. 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia. 

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo, 

PROPONE 

1) DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo. 

2) DI DARE ATTO CHE sul Supplemento Ordinario n. 6 della Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana n. 41 del 18/02/2022 è stato pubblicato il DPCM 17 dicembre 2021, con 

il quale sono state ripartite le risorse del Fondo per la progettazione territoriale, pari a 

161.515.175,00 euro, fra le amministrazioni comunali e che il Comune di Alì è risultato 

assegnatario del contributo totale di €. 17.070,06 (annualità 2021 e 2022). 
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3) DI DARE ATTO, altresì, che questa Amministrazione intende utilizzare le risorse di cui 

trattasi per l’affidamento dell’incarico teso alla redazione del progetto di fattibilità tecnica 

economica, così come previsto dal comma 2 dell’art. 4 del citato DPCM, dei seguenti 

progetti: 

 Titolo del progetto 
Importo da destinare 

(compreso IVA e cassa) 

1 

Progetto per la rigenerazione, rivitalizzazione e riqualificazione del centro 
storico di Alì per la valorizzazione e recupero dei siti di interesse storico-
culturale ed attrattività dei borghi. 
Studio di fattibilità tecnico economica per interventi. 

€.  7.220,46 

2 
Progetto di completamento, recupero e valorizzazione storico-culturale 
della Chiesa S. Maria degli Angeli e annesso Convento dei Cappuccini. 
Studio di fattibilità tecnico economica per interventi. 

€.  4.960,50 

3 
Progetto di messa in sicurezza, upgrade e revamping dell’impianto di 
depurazione comunale. 
Studio di fattibilità tecnico economica per interventi. 

€.  4.889,10 

 
4) DI DARE ATTO CHE i progetti di cui al punto 3 dopo le relative approvazioni 

amministrative, verranno inseriti, ove necessario, nei Programma Triennale delle Opere 

Pubbliche ai sensi del comma 3 dell'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. del Decreto 

del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 e successivamente 

presentate a valere sui bandi del PNRR, del FSC e della nuova programmazione comunitaria 

2021-2027. 
5) DI DARE ATTO CHE le suddette proposte progettuali devono, privilegiare le vocazioni 

intrinseche del territorio comunale, individuare, ove necessario, soluzioni compatibili con lo 

strumento urbanistico regolatore generale o devono comunque essere agevolmente e 

celermente realizzabili, anche con modeste varianti nel rispetto delle disposizioni di cui 

all'art. 26 della L.R. n. 19/2020 come modificata dalla L.R. n. 3/2021, e comportare 

soluzioni a basso impatto ambientale, di recupero e valorizzazione del patrimonio esistente, 

di contrasto all'abusivismo, in ogni caso limitando il consumo di suolo. 
6) DI DARE ATTO CHE la spesa derivante dal progetto trova copertura finanziaria garantita 

dall'assegnazione del contributo di cui al DPCM 17 dicembre 2021, con il quale è stata 

assegnata, a questo Comune, la somma di €. 17.070,06 (annualità 2021 e 2022), per cui non 

occorrerà alcun impegno finanziario a carico del bilancio comunale. 

7) DI IMPUTARE la complessiva somma pari ad €. 17.070,06 ai seguenti codici: 

 Entrata al Codice 2.101.01.01 Capitolo 105 

 Uscita al Codice 01.06.1.103 Capitolo 254 

del bilancio comunale esercizio finanziario 2023 in fase di predisposizione. 

8) DI TRASMETTERE copia della presente al Responsabile dell’Area Tecnica e dell’Area 

Finanziaria per i rispettivi e consequenziali atti di competenza. 
9) DI PROCEDERE alla pubblicazione, ai sensi di legge, del presente provvedimento, sul sito 

istituzionale dell’Ente, all’Albo Pretorio online e nella competente sezione 

dell’Amministrazione Trasparente. 
10) DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, il presente 

provvedimento immediatamente esecutivo stante l’urgenza di provvedere in merito. 
 

Il Responsabile del Procedimento 
F.to Arch. Domenico Antonino Costa 

IL PROPONENTE 
IL SINDACO 

F.to Dott. Ing. Natale Rao 
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 12  LEGGE REGIONALE n. 30/2000 

 

************************************************************* 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

 

OGGETTO: Individuazione degli ambiti di progettazione territoriale da porre tra gli 
obiettivi da perseguire per dotarsi di proposte progettuali mediante la messa 
a bando di premi o l'affidamento dei servizi di progettazione, secondo le 
modalità di cui all'art. 1 del D.L. n. 76/20 convertito, Legge n. 120/20 entro il 
18 agosto 2022 in attuazione dell'art. 12 del D.L. 10 settembre 2021, n. 121 
come convertito nella legge 9 novembre 2021 n. 156. 

 
Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 
In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE. 

Alì, lì 16 febbraio 2023 
              
 
 
 
 
 
 
 
 

 

************************************************************* 

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

APPONE  

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE 

 

Alì, lì 16 febbraio 2023 

            
 
                  
 
 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
IL SINDACO 

F.to Dott. Ing. Natale Rao 

____________________________ 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
F.to Dott. Davide Domenico Eugenio Occhino 

________________________ 



 

Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online. 
L’originale della presente deliberazione è depositato agli atti d’ufficio.                 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente  

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni 

consecutivi al n. ______________ dal ______________________ al ______________________ 

(Ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009) 

 

Alì,  

 

Il Funzionario addetto alla pubblicazione 

-------------------------------------------------- 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16 febbraio 2023. 

□ Ai sensi dell’art. 12, comma 1, L. R. n. 44/91 e successive modifiche e integrazioni. 

■ Ai sensi dell’art. 12, comma 2, L. R. n. 44/91 e successive modifiche e integrazioni. 

     (Immediatamente Esecutiva) 

 

Alì,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Gaetano Russo 

________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Gaetano Russo 

________________________ 


