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L’anno duemilasedici addi sedici del mese di novembre vennero convocati a seduta nella
sala delle adunanze, alle ore 20.30 e con la continuazione, previa osservanza di tutte le
formalità prescritte dalla vigente legge, i componenti il Consiglio Comunale.
All'appello risultano:
01
02
03
04
05
06
07

G TTI ERSI I
CAR I ATI ATTE
PASTA REDA A
A GI I PIETR
GA BA ERICA
R TA TI IA A
PREVITA I FRA CESCA

Prese
Prese
Prese
Prese
Prese
Prese
Prese
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te
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08 A GI I UCA
09 PESE TI UIGI RE AT
10 G TTI A ESSA DRA
11 PE EGRI E I A AR

Prese te
Prese te
Asse te
Asse te

Totale presenti n. 9
Totale assenti n. 2

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott.Invidiata Alessandro il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Gotti Ersilio nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.

Il Consiglio Comunale
PREMESSO che:
- la Legge Regionale 14 dicembre 1985 n. 81 “Norme in materia di
biblioteche e archivi storici di enti locali o di interesse
locale”, all’articolo 6 prevede che i “comuni, singoli o
associati, concorrono all’organizzazione bibliotecaria regionale,
provvedendo all’istituzione e al funzionamento dei sistemi
bibliotecari locali, urbani o intercomunali, per il coordinamento,
l’integrazione e la diffusione dei servizi e delle risorse
librarie e documentarie esistenti nel relativo territorio”;
- il Sistema Bibliotecario Intercomunale dell’area Nord-Ovest
della Provincia di Bergamo (ente capofila: Comune di Ponte San
Pietro) e il Sistema Bibliotecario Intercomunale dell’area di
Dalmine (ente capofila: Comune di Dalmine) – condividendo la
finalità di governare il processo di progressivo affidamento a
terzi dei servizi bibliotecari e l’obiettivo di favorire il
coordinamento e la centralizzazione delle conseguenti procedure –
hanno stipulato apposito accordo volto a disciplinare la delega
delle funzioni e delle attività di stazione unica appaltante per
la fornitura di servizi bibliotecari per il periodo: 01/01/201731/12/2019;
- l’art. 15 della L. 8 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. consente
alle Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi per
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di
interesse comune;
- l’art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.
consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al
fine
di
svolgere
in
modo
coordinato
funzioni
e
servizi
determinati;
- la normativa vigente in tema di contratti pubblici – a partire
dal recente D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 60 “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, nonchè per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture” – prescrive l’aggregazione
e la centralizzazione degli appalti;
- il Comune di Ponte San Pietro svolge la funzione di Centrale
Unica di Committenza per l’affidamento degli appalti di lavori,
beni e servizi, ai sensi della deliberazione consiliare n. 47 del
29/12/2015;
PRESO ATTO del Piano Annuale 2016 del Sistema, approvato dalla
Conferenza dei Sindaci del 10/02/2016 ed inoltre che il Comune di
Ponte San Pietro, in qualità di Capofila bandirà una gara per la
scelta del fornitore dei servizi bibliotecari per i Comuni del
Sistema che intendono aderire all’iniziativa per il periodo
01/01/2017- 31/12/2019;
VISTA la comunicazione del Sistema Bibliotecario prot. n. 3630 del
26.09.2016, con la quale si chiedeva agli Enti interessati di dare

formale delega delle funzioni e delle attività di Stazione Unica
Appaltante per la fornitura di Servizi Bibliotecari per il periodo
01/01/2017-31/12/2019;
ESAMINATO lo schema di convenzione proposto tra il Sistema
Bibliotecario dell’area Nord-Ovest della Provincia di Bergamo(Ente
Capofila: Comune di Ponte San Pietro) e il Comune di Ubiale
Clanezzo per la delega delle funzioni e delle attività di Stazione
Unica Appaltante per la fornitura di servizi bibliotecari;
RITENUTO, sulla base delle motivazioni contenute nel citato
Programma
Pluriennale,
di
approvare
il
citato
schema
di
convenzione e di aderire alla proposta del Sistema Bibliotecario,
con le seguenti specifiche:
Servizio 1)
(per comuni privi di bibliotecario dipendente)
Alla Ditta aggiudicataria dovrà essere appaltata l’intera gestione
tecnica e biblioteconomica della biblioteca comunale di Ubiale Clanezzo.
La biblioteca comunale sarà di norma aperta apertura al pubblico per n.
12 ore settimanali su un totale di n. 49 settimane annue. Nel periodo
estivo (dal 1° Luglio al 31 Agosto), la biblioteca rimarrà aperta per n.
12 ore settimanali per complessive n. 7 settimane.
Oltre alle ore settimanali per l’apertura della biblioteca come sopra
descritte, saranno da prevedere n. 0 ore annue per attività di back
office
per
attività
di
incontri,
programmazione
e
verifica,
aggiornamento, acquisto documenti, sistemazione straordinaria della
biblioteca e del patrimonio documentario, visite di scolaresche,
iniziative di promozione della lettura, del libro e della biblioteca,
ecc.
È quindi richiesta alla Ditta la fornitura di n. 1 bibliotecario per le
ore sopra indicate.
I monte ore come sopra descritti potranno essere incrementati o diminuiti
annualmente di un quinto (20%), sulla base di necessità riscontrate dal
Comune, senza che la Ditta aggiudicataria possa sollevare e/o pretendere
indennità aggiuntive. La stessa non vanta, nei confronti del Comune,
alcun diritto o pretesa in relazione alla fissazione del monte ore: il
corrispettivo da versare alla Ditta sarà dunque determinato dal numero
delle ore riconosciute ed effettivamente prestate moltiplicato per il
costo orario offerto in sede di gara.

VISTI gli artt. 48 – 124 e seguenti del titolo VI, capo 1°, del
Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
VERIFICATA la
presente atto;

competenza

di

questo

consesso

all’adozione

UDITA la relazione esplicativa del Sindaco Presidente;
VISTI:
• il
• la
• il
• il

Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
Legge 56/2014;
vigente Statuto Comunale;
vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

del

VISTO il vigente Regolamento per il Funzionamento
Comunale;

del Consiglio

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica
e
alla
regolarità
e
correttezza
dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs.,
n. 267/2000, cosi come introdotto dal D.Lgs. n. 147 del
10.12.2012;
Con voti favorevoli unanimi espressi

nelle forme di legge,

d e l i b e r a
1) Di approvare lo schema di convenzione proposto tra il Sistema
Bibliotecario
dell’area
Nord-Ovest
della
Provincia
di
Bergamo(Ente Capofila: Comune di Ponte San Pietro) e il Comune
di Ubiale Clanezzo per la delega delle funzioni e delle attività
di Stazione Unica Appaltante
per la fornitura di servizi
bibliotecari.
2) Di delegare al Sistema Bibliotecario dell’area Nord-Ovest della
Provincia di Bergamo (ente capofila: Comune di Ponte San Pietro)
le funzioni e le attività di Stazione Unica Appaltante per la
fornitura di servizi bibliotecari per il periodo 01/01/201731/12/2019.
3) Di stabilire che la delega in parola avviene con le seguenti
specifiche:
Servizio 1)
(per comuni privi di bibliotecario dipendente)
Alla Ditta aggiudicataria dovrà essere appaltata l’intera gestione
tecnica e biblioteconomica della biblioteca comunale di Ubiale Clanezzo.
La biblioteca comunale sarà di norma aperta apertura al pubblico per n.
12 ore settimanali su un totale di n. 49 settimane annue. Nel periodo
estivo (dal 1° Luglio al 31 Agosto), la biblioteca rimarrà aperta per n.
12 ore settimanali per complessive n. 7 settimane.
Oltre alle ore settimanali per l’apertura della biblioteca come sopra
descritte, saranno da prevedere n. 0 ore annue per attività di back
office
per
attività
di
incontri,
programmazione
e
verifica,
aggiornamento, acquisto documenti, sistemazione straordinaria della
biblioteca e del patrimonio documentario, visite di scolaresche,
iniziative di promozione della lettura, del libro e della biblioteca,
ecc.
È quindi richiesta alla Ditta la fornitura di n. 1 bibliotecario per le
ore sopra indicate.
I monte ore come sopra descritti potranno essere incrementati o diminuiti
annualmente di un quinto (20%), sulla base di necessità riscontrate dal
Comune, senza che la Ditta aggiudicataria possa sollevare e/o pretendere
indennità aggiuntive. La stessa non vanta, nei confronti del Comune,
alcun diritto o pretesa in relazione alla fissazione del monte ore: il
corrispettivo da versare alla Ditta sarà dunque determinato dal numero
delle ore riconosciute ed effettivamente prestate moltiplicato per il
costo orario offerto in sede di gara.

4) Di
incaricare
il
Responsabile
del
Servizio
competente
all’assunzione di tutti gli atti di gestione inerenti e
conseguenti detto procedimento.
5) Di dare atto che tutti gli oneri derivanti dalla citata
procedura di gara saranno ripartiti in egual misura tra i
Sistemi Bibliotecari Intercomunali dell’area Nord-Ovest della
Provincia di Bergamo (ente capofila: Comune di Ponte San Pietro)
e dell’area di Dalmine (ente capofila: Comune di Dalmine).
6) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Sistema
Bibliotecario dell’area Nord-Ovest della Provincia di Bergamo.

Convenzione tra il Sistema bibliotecario dell’area Nord-Ovest della provincia di Bergamo (ente capofila:
Comune di Ponte San Pietro) e il Comune di __________ per la delega delle funzioni e delle attività di stazione
unica appaltante per la fornitura di servizi bibliotecari
Periodo: 01/01/2017-31/12/2019

L’anno 2016 (duemilasedici), il giorno _____ (_______________) del mese di _______________, nella Residenza
comunale di Ponte San Pietro, con la presente scrittura privata che ha valore ad ogni effetto di legge.

Tra
- il Comune di Ponte San Pietro, in qualità di ente capofila del Sistema bibliotecario dell’area Nord-Ovest della
provincia di Bergamo, con sede in Ponte San Pietro – Piazza della Libertà n. 1, c.f. 00250450160, rappresentato dal
_______________, dott. _______________, nato a _______________ il __________, qui domiciliato ai fini del
presente atto presso la sede del Comune di Ponte San Pietro, a ciò autorizzato in forza dell’atto _______________ n.
_____ del __________, da una parte -

e
- il Comune di _______________, con sede in _______________ – Via _______________ n. ___, c.f.
_______________, rappresentato dal _______________, dott. _______________, nato a _______________ il
__________, qui domiciliato ai fini del presente atto presso la sede del Comune di _______________, a ciò autorizzato
in forza dell’atto _______________ n. _____ del __________, dall’altra che intervengono in rappresentanza delle rispettive parti rappresentate e dichiarano espressamente rispondenti a verità i
dati loro riguardanti e sopra riportati e di essere in possesso delle attribuzioni, nelle rispettive qualità, riguardanti la
rappresentanza ed i poteri contrattuali necessari alla stipula del presente atto,
Premesso che:
1. la l.r. 14 dicembre 1985, n. 81 “Norme in materia di biblioteche e archivi storici di enti locali o di interesse
locale”, all’art. 6 prevede che i “comuni, singoli o associati, concorrono all’organizzazione bibliotecaria regionale,
provvedendo all’istituzione e al funzionamento dei sistemi bibliotecari locali, urbani o intercomunali, per il
coordinamento, l’integrazione e la diffusione dei servizi e delle risorse librarie e documentarie esistenti nel relativo
territorio”;
2. il Sistema bibliotecario intercomunale dell’area Nord-Ovest della provincia di Bergamo (ente capofila: Comune di
Ponte San Pietro) e il Sistema bibliotecario intercomunale dell’area di Dalmine (ente capofila: Comune di Dalmine) –
condividendo la finalità di governare il processo di progressivo affidamento a terzi dei servizi bibliotecari e l’obiettivo
di favorire il coordinamento e la centralizzazione delle conseguenti procedure – hanno stipulato apposito accordo volto
a disciplinare la delega delle funzioni e delle attività di stazione unica appaltante per la fornitura di servizi bibliotecari
per il periodo: 01/01/2017-31/12/2019;
3. l’art. 15 della L. 8 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. consente alle pubbliche amministrazioni di concludere tra loro
accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
4. l’art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al
fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
5. la normativa vigente in tema di contratti pubblici – a partire dal recente D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 60 “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, nonchè per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture” – prescrive l’aggregazione e la centralizzazione degli appalti;
6. il Comune di Ponte San Pietro svolge la funzione di Centrale Unica di Committenza per l’affidamento degli appalti
di lavori, beni e servizi, ai sensi della deliberazione consiliare n. 47 del 29/12/2015;
7. la bozza della presente convenzione è stata approvata dal Comune di Ponte San Pietro con atto _______________
n. _____ del __________ e dal Comune di _______________ con atto _______________ n. _____ del __________;
Tutto quanto premesso, tra le parti come sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue:
1)

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime e nella restante parte del presente atto,
ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

2)

Il Comune di __________ delega al Comune di Ponte San Pietro, in qualità di ente capofila del Sistema
bibliotecario intercomunale dell’area Nord-Ovest della provincia di Bergamo, le funzioni e le attività di stazione
unica appaltante per la fornitura di servizi bibliotecari per il periodo 01/01/2017-31/12/2019.

3) La delega in oggetto avviene con le seguenti specifiche:
(indicare solo uno dei due servizi)
Servizio 1)
(per comuni privi di bibliotecario dipendente)
Alla Ditta aggiudicataria dovrà essere appaltata l’intera gestione tecnica e biblioteconomica della biblioteca comunale
di _______________.
La biblioteca comunale sarà di norma aperta apertura al pubblico per n. _____ ore settimanali su un totale di n. ___
settimane annue. Nel periodo estivo (dal ___/___/_____ al ___/___/_____), la biblioteca rimarrà aperta per n. ___ ore
settimanali per complessive n. ___ settimane.
Oltre alle ore settimanali per l’apertura della biblioteca come sopra descritte, saranno da prevedere n. ___ ore annue per
attività di back office per attività di incontri, programmazione e verifica, aggiornamento, acquisto documenti,
sistemazione straordinaria della biblioteca e del patrimonio documentario, visite di scolaresche, iniziative di
promozione della lettura, del libro e della biblioteca, ecc.
È quindi richiesta alla Ditta la fornitura di n. ___ bibliotecario per le ore sopra indicate.
I monte ore come sopra descritti potranno essere incrementati o diminuiti annualmente di un quinto (20%), sulla base di
necessità riscontrate dal Comune, senza che la Ditta aggiudicataria possa sollevare e/o pretendere indennità aggiuntive.
La stessa non vanta, nei confronti del Comune, alcun diritto o pretesa in relazione alla fissazione del monte ore: il
corrispettivo da versare alla Ditta sarà dunque determinato dal numero delle ore riconosciute ed effettivamente prestate
moltiplicato per il costo orario offerto in sede di gara.
Servizio 2)
(per comuni che hanno almeno un bibliotecario dipendente e che intendono potenziare il servizio)
I servizi consistono nel potenziamento del servizio di pubblica lettura e documentazione del Comune di
_______________, anche attraverso l’ampliamento degli orari di apertura della sua biblioteca.
Detto potenziamento prevede l’apertura al pubblico della biblioteca comunale di ulteriori n. ___ ore settimanali rispetto
a quelle garantite con personale dipendente, e nella compresenza per n. ___ ore settimanali tra il personale comunale e
quello della Ditta aggiudicataria. Tali servizi saranno garantiti per n. ___ settimane l’anno.
Inoltre, i servizi bibliotecari prevedono n. ___ ore annue per attività di back office per attività di incontri,
programmazione e verifica, aggiornamento, acquisto documenti, sistemazione straordinaria della biblioteca e del
patrimonio documentario, visite di scolaresche, iniziative di promozione della lettura, del libro e della biblioteca, ecc.
È quindi richiesta alla Ditta la fornitura di n. ___ bibliotecario per le ore sopra indicate.
I monte ore come sopra descritti potranno essere incrementati o diminuiti annualmente di un quinto (20%), sulla base di
necessità riscontrate dal Comune, senza che la Ditta aggiudicataria possa sollevare e/o pretendere indennità aggiuntive.
La stessa non vanta, nei confronti del Comune, alcun diritto o pretesa in relazione alla fissazione del monte ore: il
corrispettivo da versare alla Ditta sarà dunque determinato dal numero delle ore riconosciute ed effettivamente prestate
moltiplicato per il costo orario offerto in sede di gara.
4)

Tutti gli oneri derivanti dalla procedura di gara di cui al punto 2) saranno ripartiti in egual misura tra i sistemi
bibliotecari intercomunali dell’area Nord-Ovest della provincia di Bergamo (ente capofila: Comune di Ponte San
Pietro) e dell’area di Dalmine (ente capofila: Comune di Dalmine).

5)

Il Comune di Ponte San Pietro individuerà, secondo la normativa in materia, il fornitore dei servizi bibliotecari
(periodo 01/01/2017-31/12/2019) per conto degli Enti che ne abbiano espresso formale delega.

6)

Il Comune di Ponte San Pietro cura la gestione della procedura di gara e, in particolare, svolge le seguenti attività e
servizi:
a) individua la procedura di gara per la scelta del contraente, valutando, se del caso, la sottoscrizione di accordi
quadro a vantaggio degli Enti Aderenti;
b) definisce i criteri di valutazione delle offerte e le loro specificazioni;
c) redige ed approva gli atti di gara (bando, capitolato d’oneri, capitolato tecnico, e tutta la modulistica
necessaria);
d) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli
obblighi di pubblicità e di comunicazione legale previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la
verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnicoorganizzativa;
e) nomina la commissione giudicatrice;

f)
g)
h)

adotta l’atto di aggiudicazione definitiva ed efficace e lo trasmette, unitamente a copia dei documenti di gara,
ai RUP degli Enti Aderenti;
stabilisce se costituirsi in giudizio, nel caso di ricorso avverso l’attività della stazione unica appaltante;
collabora con gli Enti Aderenti ai fini dell’assunzione degli impegni di spesa definitivi e alla stipula dei
contratti;

7)

L’adesione alla gara non costituisce delega di funzioni, ma attribuisce esclusivamente al Comune di Ponte San
Pietro lo svolgimento delle attività relative al procedimento di selezione del terzo contraente. Restano di
competenza dei singoli Enti Aderenti:
a) la nomina del RUP (Responsabile Unico del Procedimento);
b) la definizione del monte ore annuo del servizio in parola, la sua articolazione settimanale, la suddivisione in
ore a contatto diretto con gli utenti (durante i normali orari di apertura della biblioteca) e in ore di back office;
c) se del caso, la redazione e l’approvazione del DUVRI;
d) l’acquisizione del CIG/smartCIG derivato;
e) l’assunzione dell’impegno di spesa definitivo e la stipula del contratto;
f) tutti gli adempimenti connessi alla verifica dei servizi effettuati dall’operatore economico individuato ed ai
pagamenti verso lo stesso;
g) gli adempimenti in materia di trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013 e L. n. 190/2012).

8)

Per tutto quanto non previsto nel presente accordo si rinvia alle norme vigenti in materia ed alle disposizioni di
legge in vigore (e loro eventuali modificazioni) che si intendono qui integralmente trascritte.

9)

Bollo e tasse di registrazione ed ogni altro gravame fiscale inerenti al presente accordo sono ripartite in eguale
misura fra le parti.

La presente scrittura privata non è soggetta all’obbligo della registrazione, ai sensi dell’art. 1, parte II, tabella del DPR
26/04/1986, n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto.

per il Comune di Ponte San Pietro:

per il Comune di _______________:

A egat" a a de ibera*i"+e de C"+sig i" C"9u+a e + 16 de 16 11 2016

Parere ai sensi dell’art. 49 e dell’ art. 147 bis comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267

Il Sottoscritto GOTTI ERSILIO, nella sua qualità di Responsabile del Servizio ai
sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis comma 1 del D.L.gs. 18.08.2000, n. 267

Vista la Proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale avente per
oggetto: APPR VA I E SCHE A DI C VE I E TRA I SISTE A BIB I TECARI

DE 'AREA
RD VEST DE A PR VI CIA DI BERGA
(E TE CAP FI A' C U E DI
P TE SA PIETR ) E I C U E DI UBIA E C A E
PER A DE EGA DE E FU I I E
DE E ATTIVITA' DI STA I E U ICA APPA TA TE PER A F R ITURA DI SERVI I
BIB I TECARI
PERI D 01 01 2017 31 12 2019
Esperita l’istruttoria di competenza,
Visto l’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267,

esprime
Parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità
tecnica e di conformità
amministrativa sulla proposta di deliberazione sopraindicata.
Addi’ 16.11.2016
Il Responsabile del Servizio

F.to GOTTI ERSILIO

A egat" a a de ibera*i"+e de C"+sig i" C"9u+a e + 16 i+ data 16 11 2016

Letto, approvato e sottoscritto:

I Si+dac"

I Segretari" Ge+era e

F.to Gotti Ersilio

F.to Dott.Invidiata Alessandro

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

Certificato di Pubblicazione e di Comunicazione
Questa Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire da oggi 07/12/2016 e fino al 22/12/2016 al n ........... di Reg. albo.
Trasmessa in copia ai Capigruppo (Elenco n. 5 prot. 4573/1/7 )
Addì 07/12/2016
Il Segretario Generale
F.to Dott.Invidiata Alessandro

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

Certificato di immediata eseguibilità
Il Segretario Generale attesta che il presente provvedimento è
stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134 – 4° Comma del D.Lgs. n. 267/2000
Addì
Il Segretario Generale
Dott.Invidiata Alessandro

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

Certificato di esecutività
Si certifica che la presente deliberazione,
non soggetta a controllo
preventivo di legittimità, è stata
pubblicata
nelle forme
di legge
all’Albo Pretorio, senza riportare, entro 10 giorni dall’affissione,
denunce di vizi di illegittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai
sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Addì
Il Segretario Generale
Dott.Invidiata Alessandro

