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VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DELLA

GIUNTA  COMUNALE



Oggetto:  FORMTEXT AGGIORNAMENTO  DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA  FORMTEXT CORRUZIONE   E  TRASPARENZA  2021  E  TRIENNALE  2021-2023.  FORMTEXT APPROVAZIONE  E  ADOZIONE  DEL PIANO E RELATIVI ALLEGATI DA  FORMTEXT PUBBLICARE PER CONSULTAZIONE.  FORMTEXT   FORMTEXT   FORMTEXT   FORMTEXT   FORMTEXT   FORMTEXT   


             L’anno  FORMTEXT duemilaventuno il giorno  FORMTEXT quindici del mese di  FORMTEXT febbraio alle ore  FORMTEXT 12.15 presso sede municipale provvisoria – Via IV Novembre n. 19, previa l’osservanza di tutte le formalita' prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

Al1'appello risultano:

  1)   FORMTEXT ANGELI ROBERTO
 FORMTEXT      
 FORMTEXT Presente
  2)   FORMTEXT ALBINELLI FRANCO
 FORMTEXT      
 FORMTEXT Presente
  3)   FORMTEXT ARIOLI LIVIA
 FORMTEXT      
 FORMTEXT Presente
  4)   FORMTEXT MICHELINI ALDO
 FORMTEXT      
 FORMTEXT Presente
  5)   FORMTEXT OLIVERIO MARIA LUISA
 FORMTEXT      
 FORMTEXT Presente

	Totale presenti:  FORMTEXT   5			Totale assenti :   FORMTEXT   0

Assiste il Segretario Comunale   FORMTEXT DOTT.GIUSEPPE D'URSO PIGNATARO  il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti,   FORMTEXT ARCH. ANGELI ROBERTO  nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE



PREMESSO che la  Legge  6 novembre 2012, n. 190,  recante  "Disposizioni  per  la  prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ha introdotto  numerosi strumenti per la prevenzione e repressione del fenomeno corruttivo ed individuato i soggetti preposti ad adottare le iniziative in materia, prevedendo in particolare:
•	l'approvazione da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ora ANAC) di un Piano Nazionale Anticorruzione;
•	l'approvazione da parte dell'organo di indirizzo politico di ciascuna Amministrazione di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione;
•	l’emanazione di  un  decreto  legislativo  per  il riordino della disciplina riguardante gli  obblighi  di  pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche amministrazioni,  mediante  la  modifica  o  l'integrazione  delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità (commi 35 e 36);
•	la presenza di un soggetto Responsabile della prevenzione della corruzione in ogni Amministrazione, sia centrale che territoriale;
	
CONSIDERATO che, in attuazione delle delega prevista dai commi 35 e 36 della citata Legge 190/2012, è stato emanato il Decreto Legislativo 14/03/2013 n. 33 che ribadisce, il principio della  trasparenza quale  accessibilità totale (come già precisato dell’art. 11 del D.L.gvo 150/2009) delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni;
  
VISTA la deliberazione n. 12 del 28/10/2015, con la quale  l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in una logica di continuità rispetto ai contenuti previsti dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con delibera 11 settembre 2013, n. 72 dalla Commissione per la Valutazione  la Trasparenza e l’Integrità delle Pubbliche Amministrazione (CIVIT),   ha inteso aggiornare il citato piano e fornire indicazioni integrative e chiarimenti con l’obiettivo di offrire un supporto operativo  alle pubbliche amministrazioni e agli altri soggetti tenuti all’introduzione di misure di prevenzione della corruzione, volte a migliorare l’efficacia complessiva dell’impianto a livello sistemico;

VISTO il Decreto Legislativo 25/05/2016 n.97 ad oggetto: “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,  ai sensi dell'articolo 7, della legge 7 agosto 2015, n. 124 ad oggetto: «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Viste:
•	la deliberazione n. 831 del 03/08/2016 recante il primo Piano Nazionale Anticorruzione varato dell’ANAC,  che  teneva già conto delle disposizioni del citato decreto 97/2016;
•	la deliberazione n.1309 del 28/12/2016 dell’ANAC recante “Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e  dei limiti all’accesso civico di cui all’art.5, comma 2, del D. Lgs.vo n.33/2013 art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
•	 la deliberazione n. 1310 del 28/12/2016 dell’ANAC contenente le  “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D. Lgs.vo n. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. vo n.97/2016”;
•	la deliberazione n.1134 del 8/11/2017 dell’ANAC, contenente le “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”;
•	la deliberazione dell’ANAC n. 1208 del 22/11/2017 contenente “l’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione” ;
•	la deliberazione G.R. n. 1852 del 17/11/2017 con la quale la Regione Emilia Romagna ha approvato il progetto per la costituzione della “Rete per l’integrità e la trasparenza” alla quale ha aderito anche questo comune ;

•	la deliberazione dell’ ANAC n. 1074 del 21/11/2018 recante l’Aggiornamento 2018 al Piano Anticorruzione  Nazionale;

Dato atto:
	 che l’ANAC in data 24 luglio 2019 ha pubblicato la bozza del Piano Nazionale Anticorruzione 2019-2021 per consultazione on line (scadenza contributi al 15.09.2019) con l’obiettivo di rivedere e consolidare, in un unico atto di indirizzo, tutte le indicazioni date fino ad oggi, integrandole con gli orientamenti maturati nel tempo, con la finalità di rendere disponibile anche uno strumento di lavoro utile per l’Ente che deve sviluppare ed attuare le misure di prevenzione della corruzione;

Che dopo la scadenza del termine di cui sopra, con la deliberazione n. 1064 del 13.11.2019 l’ANAC ha approvato in via definitiva il Piano Anticorruzione Nazionale 2019 che risulta essere corredato da tre allegati e precisamente:
	All. 1 – Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi;

All. 2  - Rotazione del personale
All. 3 – Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del RPCT;

	Che nel documento si dà atto che le parti generali del PNA e dei relativi aggiornamenti ad oggi adottati si intendono assorbite e superate dal PNA 2019-2021;


VISTO in particolare l’allegato 1 che fornisce indicazioni utili per la progettazione, la realizzazione e il miglioramento continuo del “Sistema di gestione del rischio corruttivi” ed in particolare delle indicazioni metodologiche alle quali ANAC invita a fare riferimento nella predisposizione del PTPCT 2021-2023;

CONSIDERATO che ANAC suggerisce un approccio qualitativo per stimare l’esposizione dell’Ente ai rischi (“che nell’approccio qualitativo l’esposizione al rischio è stimata in base a motivate valutazioni espresse dei soggetti coinvolti nell’analisi su specifici criteri. Tali valutazioni, anche se supportate da dati, non prevedono (o non dovrebbero prevedere) la rappresentazione finale in termini numerici”) …..omissis …. Specificando altresì che “L’allegato 5 del PIANO 2013 è superato dalla metodologia indicata nel presente allegato e solo a questo ultimo si dovrà fare riferimento”);

EVIDENZIATO che: 
	Il Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021/2023 dovrà essere comunque approvato entro il 31 gennaio 2021 (termine differito al 31 Marzo 2021);

La rivisitazione dell’analisi dei rischi, l’individuazione dei criteri di valutazione, la rilevazione di ulteriori dati e informazioni, la misurazione del livello di esposizione al rischio e conseguente formulazione di un giudizio sintetico, il trattamento con individuazione delle misure generali e specifiche richiedono un’attività da parte di tutti gli uffici e servizi dell’Ente, che viste le dimensioni organizzative e la mancanza di strutture dedicate, metterebbe a rischio il regolare funzionamento dei servizi;
Si ritiene, vista l’assenza di risorse e di competenze effettivamente disponibili, di poter pervenire gradualmente ad una descrizione analitica die processi, individuando degli step che consentano, in maniera progressiva nei diversi cicli annuali di gestione del rischio corruttivo, la relativa mappatura;

VISTA la Legge 30/11/2017 n.179 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o di irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”;

DATO ATTO che, in attuazione della citate disposizioni, questo Comune ha provveduto a:

	nominare il responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Comune di Reggiolo, nella persona del Segretario della segreteria convenzionata Bibbiano, Campegine, Gattatico, Reggiolo Dott. Giuseppe D’Urso Pignataro, nominato con Decreto del Sindaco Capofila del Comune di Bibbiano  prot. n.  20 dell’08.11.2019;

approvare il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC) 2013-2016 con deliberazione di Giunta Comunale n.119 del 22.09.2015, aggiornato annualmente fino al 2016;
approvare il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione 2016-2018 con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 26.1.2016;
approvare il Piano Triennale per la trasparenza e dell’integrità 2014-2016 con deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 22.08.2016 aggiornato annualmente fino al 2019;
aggiornare i Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza dall’anno 2017  con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 25.01.2017 e dal triennio 2017/2019 accorpandoli (che si richiamano e si danno per conosciuti), secondo le indicazioni ANAC, in un piano unico;
aggiornare il Piano per l’anno 2019 e per il triennio 2019/2021 con le deliberazioni della Giunta comunale n. 23 del 28.01.2019  (adozione) e  n. 130 del  25.07.2019 (conferma);
aggiornare il Piano per l’anno 2020 e per il triennio 2020-2022 con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 17.02.2020 accorpandoli (che si richiamano e si danno per conosciuti), secondo le indicazioni ANAC, in un piano unico;
approvare il Codice di Comportamento dei Dipendenti con deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 24.12.2013;
 
ATTESA la necessità di aggiornare in tempo utile il Piano per la prevenzione della corruzione e trasparenza  del Comune di  Reggiolo per l’anno 2021 e per  il triennio 2021/2023;

DATO ATTO  che l’organizzazione ed i servizi gestiti dal Comune sono stati fortemente condizionati dalle scelte del Consiglio Comunale   che ha avviato un percorso di gestione associata con la costituzione in data 18/12/2008 con Atto Rep. N 4281,  di una Unione tra i Comuni  (otto) di Boretto, Brescello, Gualtieri, Luzzara, Novellara, Poviglio e Reggiolo, Guastalla, denominata “Unione dei Comuni della Bassa Reggiana,   con la finalità (ex art. 8, comma 1, dello Statuto vigente, approvato dai Consigli Comunali degli otto Comuni aderenti) di consentire ai Comuni aderenti di “….conferire all’Unione l’esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici locali e attività istituzionali in genere".;

CHE questo Ente in associazione con gli altri Comuni dell’Unione, ha affidato ad enti esterni attività e funzioni per conseguire economie di scala e rendere più efficienti ed efficaci i relativi servizi  ed in particolare ,per importanza ed entità economica, si segnalano i seguenti affidamenti:
•	dal 1/06/2008 ha conferito all’Azienda Servizi alla Persona (ASP) il sistema socio-sanitario dei servizi di tipo residenziale, semiresidenziale  e domiciliare rivolti in particolare ad anziani, adulti e disabili con il trasferimento di numero 5 unità di personale a tempo  indeterminato;
•	dal 1° luglio 2011 ha conferito all’Unione dei Comuni Bassa Reggiana i servizi Educativi per i bimbi fino a cinque anni, nido d’infanzia e scuola dell’infanzia, con il trasferimento di numero 17 unità di personale a tempo indeterminato;
•	nel 2013, ai sensi dell’art. 6 e dell’art. 7 della L.R. n. 21/2012, per lo svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali nonché per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della costituzione, ha individuato l’ambito territoriale ottimale ed omogeneo, relativo ai Comuni dell’area geografica Bassa Reggiana coincidente con il territorio dei Comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Guastalla e Reggiolo, cioè gli stessi già costituitisi in Unione nel 2008;
•	dal 1° gennaio 2015 è stato conferito all’Unione dei Comuni Bassa Reggiana il servizio tributi;
•	dal 1° gennaio 2015 ha conferito all’Unione dei Comuni Bassa Reggiana, la funzione della Polizia Municipale con  il definitivo trasferimento del personale dal  1° gennaio 2016;
•	affidato alla società S.A.BA.R. Servizi Srl, società a totale capitale pubblico, la gestione dei servizi di raccolta, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti, gestione isole e piazzole ecologiche e servizi cimiteriali;
•	 dal 1° Gennaio 2016 conferito all’Unione dei Comuni Bassa Reggiana, la funzione di gestione economica, giuridica e previdenziale del personale;
•	dal 1° aprile 2016  conferito all’Unione dei Comuni Bassa Reggiana, la funzione del controllo di gestione;
•	dall’inizio del corrente anno è stata ampliata (inserendo anche i procedimenti disciplinare)  la funzione della gestione giuridica, economica e previdenziale del personale conferita all’Unione dei Comuni Bassa;
•	dall’inizio del corrente anno è stata conferita all’Unione dei Comuni Bassa Reggiana la programmazione ed il coordinamento della promozione turistica e marketing territoriale.

CONSIDERATO che  i servizi, ed i procedimenti trasferiti ad enti terzi,  pesano sul bilancio comunale nella misura di circa il 50% circa;

CHE come si può bene comprendere il ruolo e la funzione dell’ Unione dei Comuni Bassa Reggiana sono diventati fondamentali  da un punto di vista economico e politico amministrativo per gli otto comuni aderenti;

CHE nell’ambito della gestione associata dei servizi e funzioni negli ultimi anni si è avviata anche una riflessione in merito all’elaborazione di un  piano per la prevenzione della corruzione e trasparenza  condiviso tra gli otto Comuni e la stessa Unione dal momento che sono numerosissime le attività ed i servizi gestiti in associazione;

CHE per l’aggiornamento del Piano   per la prevenzione della corruzione e della trasparenza del triennio 2020-2022 si è concordato con l’Unione dei Comuni della Bassa Reggiana di definire un unico strumento di analisi e mappatura dei contesti di riferimento degli enti associati che, l’esperienza di questi anni, ha mostrato essere simile sia per quanto riguarda l’organizzazione e la dimensioni, sia per quanto riguarda la tipologia di crimini e minacce che ci si trova ad affrontare;

VISTA  la proposta di Piano  che definisce un sistema minimo di azioni di contrasto alla corruzione e di garanzie di trasparenza a cui tutti gli enti si uniformano, fermo restando la facoltà da parte di ogni singolo ente di inserire nel proprio Piano Esecutivo di Gestione/Piano degli obiettivi, ulteriori azioni ritenute necessarie per incrementare ulteriormente la cultura di contrasto alla criminalità;

DATO ATTO che il Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza è, per propria natura, uno strumento dinamico, che può essere modificato, integrato ed implementato nei prossimi mesi ai fini della piena applicazione delle disposizioni contenute nel PNA;

VISTA la relativa bozza  proposta dal Segretario Generale/RPCT  illustrata preventivamente alla Giunta comunale ed alla Conferenza di direzione ;

RITENUTO di sottoporre, come da indicazioni ANAC, il presente Piano all’approvazione della Giunta comunale, da effettuarsi entro il   31.01.2021 (prorogato al 31 Marzo 2021)  al fine dell’adozione;

RILEVATO che in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, il parere viene espresso dal Segretario Generale dr Giuseppe D’Urso Pignataro  ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del T.U. D. Lgs.vo 267/2000 così come modificato dalla Legge  del 7/12/2012 n° 213, il quale ha espresso parere: FAVOREVOLE;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto, non richiede il parere di regolarità contabile, ex art. 49, 1° comma, e 147 bis 1° comma del D. Lgs.vo 267/2000;
 
Con voti favorevoli unanimi resi in modo palese.

DELIBERA

	DI APPROVARE ED ADOTTARE ,per le motivazioni in premessa citate, il Piano e i relativi allegati del Comune di Reggiolo, al fine di aggiornare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ,(PTPCT) per l’anno 2021 ed il triennio 2021-2023,  cosi come condiviso con l’Unione dei Comuni Bassa Reggiana allegato “A” costituito dal Piano stesso e dagli   allegati sotto indicati:

	Mappatura dei processi

Riepilogo obblighi, scadenze e/o periodicità previsti dal piano della prevenzione e della corruzione e trasparenza 2021-2023;
Specifiche riguardanti il Comune di Reggiolo
	Trasparenza tabelle e pubblicazioni
Organigramma dell’Ente
	Elenco Funzioni Trasferite a Terzi alla data del 31.12.2020;
Codice di comportamento comunale approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 116 del 24.12.2013  succ. conferme che sia pure non materialmente allegato ma depositato agli atti dell’ufficio segreteria per costituirne parte integrante e sostanziale;
Gruppo amministrazione Pubblica (GAP);

	DI STABILIRE che le misure previste nel presente aggiornamento siano inserite, almeno in parte, nel Piano della performance 2020/2022 come obiettivi individuali dei responsabili  e costituiscano già obiettivo dalla data di adozione dello stesso;

DI PRECISARE che questo ente da mesi aveva avviato una riflessione per condividere il Piano 2020 con gli altri comuni dell’Unione e la stessa Unione, prendendo a riferimento quanto elaborato in questi ultimi anni relativamente alla mappatura dei processi ed all’individuazione e trattamento dei rischi corruttivi e che, quindi, le nuove e recenti disposizioni dell’ANAC, approvate con deliberazione 1064 del 13.11.2019, che tra l’altro, prevedono il superamento della metodologia dell’allegato 5 del PIANO 2013 e di fare riferimento solo alla succitata deliberazione, non sono agevolmente applicabili in tempo utile per l’aggiornamento 2020, che in considerazione del contesto non critico dell’Ente (non sono stati segnalati fatti e/o episodi rilevanti ai fini del presente piano da almeno un decennio) della carenza di risorse umane e non, da dedicare agli adempimenti relativi in materia, si procederà gradualmente, e possibilmente in modo condiviso con i Comuni dell’Unione e la stessa Unione, alla descrizione analitica dei processi, in materia progressiva nei diversi cicli annuali di gestione del rischio corruttivo, come indicato dalla stessa ANAC con delibera 1064/2019;

4. DI DEMANDARE a ciascun Responsabile l’esecuzione delle azioni previste dal Piano nei settori di propria competenza;

5. DI PRENDERE ATTO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

6. DI PRECISARE che il Piano adottato con il presente atto è efficace sin da subito;

7. DI INCARICARE il Responsabile di Area  interessato a porre in essere ogni successivo adempimento connesso alla verifica degli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi del D.Lgs.vo n° 33/2013 e s.m., derivanti dall’assunzione del presente atto;
				
8.  DI DARE ATTO altresì che, sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i  pareri prescritti dall’art. 49, 1° comma, del T.U. D. Lgs.vo 267/2000 così come modificati ed integrati dalla Legge del 7.12.2012 n° 213;

9. DI DICHIARARE, ai sensi del vigente PTPCT, di aver verificato che lo scrivente Organo collegiale, il Responsabile che ha espresso il parere e l’istruttore della proposta sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/2000 e s.m.i;

10. DI TRASMETTERE  il presente provvedimento ai Responsabili di Area dell’Ente al Responsabile dell’ufficio personale dell’Unione Bassa Reggiana ed a ciascun dipendente del Comune esclusivamente in formato elettronico tramite mail.




Successivamente,
 
					LA  GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA  l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,

				 		DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,  del        D. Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i.

















U0012 C

Letto, approvato e sottoscritto:

          Il Presidente						        Il Segretario
   FORMTEXT F.toARCH. ANGELI ROBERTO                                                F.to      DOTT. GIUSEPPE D’URSO PIGNATARO




  Pubblicata all'Albo Pretorio On-Line  di questo Comune per 15 giorni  consecutivi a partire da oggi.
      (art.124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000,  n.267 e per gli effetti dell’art.. 32, c.1 L. 69/2009 e s.m.i. e norme  collegate)

  Trasmessa in elenco ai Capigruppo  (elenco N° _________ ).
      (art.125, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000,  n.267)

  Trasmessa alla Prefettura  (elenco N° __________) .
      (art.135, comma 2, D.Lgs. 18/08/2000,  n.267)
		Il Segretario Comunale
Addì _________________				   F.to	DOTT. GIUSEPPE D’URSO PIGNATARO




 FORMTEXT Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

 FORMTEXT Addì ________________						 FORMTEXT IL  SEGRETARIO  COMUNALE
							DOTT. GIUSEPPE D’URSO PIGNATARO




Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa  deliberazione, non soggetta a controllo necessario o non sottoposta a controllo eventuale, è stata pubblicata nelle forme  di  legge  all'Albo  Pretorio On-Line  di  questo Comune  senza  riportare, nei  primi  dieci giorni  di  pubblicazione, denunce  di  vizi  di  legittimità  o  competenza,  per  cui la stessa è divenuta  ESECUTIVA   in data….………………… ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000,  n.267.


Il Segretario Comunale
Addì  _________________				  F.to	DOTT. GIUSEPPE D’URSO PIGNATARO





                
                


