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COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

ATTO N.  24 del  01.08.2019 
 

 

 

OGGETTO: ESAME  ED  APPROVAZIONE  DELLA CONVENZIONE - EX ART. 30 

DEL D.LGS.  18/08/2000, N. 267 E SS.MM.II. - PER LA GESTIONE IN 

FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE.         
 

 

 

 

 

             L’anno duemiladiciannove il giorno uno del mese di agosto alle ore 18.00 nella sala delle 

adunanze consiliari del palazzo municipale di Marzio, a seguito di convocazione del Presidente del 

Consiglio, mediante invito Prot. n. 2139 del 27.07.2019, integrato con nota Prot. n. 2190 del 

31.07.2019 - notificato ai Consiglieri comunali nei modi di legge - si è riunito il Civico Consesso in 

Prima convocazione, seduta Pubblica e sessione straordinaria, sotto la presidenza del Sindaco, 

Cav. Maurizio Frontali. 

Partecipa  alla  seduta con  funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale,    

Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, 

alla redazione del presente verbale.   

                                                                                                                                                                      

Eseguito l’appello, a cura del Segretario Comunale, risulta che: 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 

REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Assente giust. 

VOLPI ANNA MARIA ASSESSORE Presente 

DREOLINI CINZIA CONSIGLIERE Presente 

BENIGNA ALBERTO CONSIGLIERE Assente 

MANFREDI PIERA CONSIGLIERE Presente 

ZAPPA VILMA CONSIGLIERE Presente 

MENEFOGLIO CECILIA CONSIGLIERE Presente 

COLOMBO AMELIA CONSIGLIERE Presente  

GEMELLI MARCO CONSIGLIERE Presente 

BARNABO' ANNA RITA CONSIGLIERE Presente 

 
dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano PRESENTI n. 9 (NOVE) e  

ASSENTI n.   2 (DUE) (Rebosio Marco Giuseppe e  Benigna Alberto). 
 

Il Presidente del Consiglio, Cav. Maurizio Frontali, constatato che i Consiglieri Comunali intervenuti sono in 

numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto  al   3° punto 

dell’ordine del giorno.  
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Deliberazione  del Consiglio Comunale. n. 24 del 01.08.2019 

 

 

OGGETTO:  ESAME  ED  APPROVAZIONE  DELLA CONVENZIONE - EX ART. 30 DEL 

D.LGS.  18/08/2000, N. 267 E SS.MM.II. - PER LA GESTIONE IN FORMA 

ASSOCIATA DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE.         
 

 

 

 

Sono le ore 18,42 quando entra in sala consiliare il Consigliere Comunale Sig. Alberto Benigna. 

I presenti sono 10 (dieci). 

 

Il Sindaco pro tempore presenta la proposta di deliberazione inserita al punto n. 3 dell’O.D.G. 

avente ad oggetto “Esame ed approvazione della Convenzione – ex art. 30 del D. Lgs. 18/08/2000, 

N. 267 e ss.mm.ii. – per la gestione in forma associata dell’Ufficio Tecnico comunale”. 

Concluso l’intervento del Sindaco chiede ed ottiene la parola il Consigliere di opposizione, Sig. 

Marco Gemelli, il quale domanda se ci sono delle novità di rilievo nell’approvando testo della 

bozza di convenzione rispetto a quanto registratosi relativamente alla gestione dell’ufficio tecnico 

negli anni precedenti. 

Il Sindaco precisa che l’unica novità di rilievo attiene ai costi legati alla gestione dell’ufficio tecnico 

che rispetto al passato rilevano un aumento di complessivi € 750,00 (settecentocinquanta virgola 

zero zero). 

Conclusa la spiegazione del Sindaco non si registrano ulteriori interventi da parte dei Consiglieri 

presenti. 

Pertanto, viene dichiarata aperta la votazione sulla proposta n. 3 dell’O.D.G. 

In conformità dell’esito della votazione, espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato, 

debitamente accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio: 

-  presenti e votanti n.  10 (dieci);                                                                                                         

- Consiglieri astenuti n. 0 (zero);  

- voti favorevoli n. 10 (dieci) legalmente espressi;  

- voti contrari n. 0 (zero)  legalmente espressi; 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2,  lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000 

avente ad oggetto “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

 

CONSTATATO che questa Amministrazione Comunale rimane fermamente convinta che la 

gestione associata  delle Funzioni Fondamentali – se ben strutturata - consenta ad ogni Ente di 

piccole dimensioni di ridurre i costi unitari di erogazione dei singoli servizi e  di ampliare e 

migliorare la qualità stessa dei servizi erogati ai propri cittadini; 

 

RICHIAMATE la Deliberazione Consiliare n. 30 del 19/12/2012 e la Deliberazione consiliare n. 

42  del 18/12/2015, esecutive ai sensi di legge  con le quali questo Ente, in ottemperanza al processo 

di riforma in atto in materia di associazionismo comunale  ed  in un’ottica di contenimento della 

spesa pubblica e di miglioramento della qualità dei servizi, ha approvato dapprima per il triennio 

01/01/2013 – 31/12/2015 e successivamente per il triennio 01/01/2016  – 31/12/2018, lo schema di 

Convenzione, avente ad oggetto la gestione in forma associata  anche con il Comune di Lavena 

Ponte Tresa (VA) la Funzione di  “Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale 

nonchè la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale”, prevista  

dall’art. 14, comma 27, lett. d) del D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010; 
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RICHIAMATA, altresì, la Deliberazione Consiliare n. 35 del 21/12/2018 avente ad oggetto  

“Proroga Convenzione per la gestione in forma associata della funzione di pianificazione 

urbanistica ed  edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione  alla pianificazione 

territoriale di livello sovracomunale mediante delega al Comune di Lavena Ponte Tresa, approvata 

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 18.12.2015”; 

 

CHIARITO che la proroga  di cui  alla citata Deliberazione Consiliare n. 35/2018   è stata disposta 

fino al 30/06/2019 e che, pertanto, occorre autodeterminarsi per assicurare la piena operatività 

dell’UTC; 

 

PRESO ATTO del buon esito delle trattative  intercorse in queste settimane con il Comune di 

Lavena Ponte Tresa (VA); 

 

 

RITENUTO, pertanto, di confermare per il prossimo triennio 2016/2018 il processo di gestione 

associata della Funzione fondamentale di cui all’oggetto con il Comune di Lavena Ponte Tresa;  

 

VISTO ED ESAMINATO lo schema di convenzione avente ad oggetto la gestione associata della 

funzione di pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonchè la partecipazione alla 

pianificazione territoriale di livello sovracomunale; 

 

PRECISATO che l’allegato schema di convenzione -  redatto dal Comune di Lavena Ponte Tresa, 

quale Ente Capofila – copre il prossimo triennio 01-08-2019  al 31/07/2022; 

 

RIBADITO che il citato schema di convenzione, composto da un preambolo e  da complessivi  13 

(Tredici)  articoli, viene allegato alla presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 

RITENUTO meritevole di approvazione l’allegato schema di Convenzione in quanto rispondente 

alle esigenze dell’Ente;  

 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

 

VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità; 

 

DATO ATTO che sono stati acquisiti sulla presente proposta di deliberazione ed inseriti al suo 

interno i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di  regolarità contabile di  cui  all’art. 49, comma 1 

del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 3, comma 1,  lett. b) del D.L. n. 174/2012 

convertito in Legge n. 213/2012; 

 

UDITA la Relazione del Sindaco; 

 

D E L I B E R A 

 
per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente atto: 

1) di approvare  - come di fatto approva in ogni sua parte - per il triennio 01/08/2019 – 31/07/2022, 

lo schema di convenzione per la gestione  in forma associata con il Comune di Lavena Ponte Tresa 

della Funzione Fondamentale “Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonchè la 

partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale” prevista  dall’art. 14, 

comma 27, lett. d) del D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010, così come 
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successivamente modificato ed integrato dall’art. 16 della Legge n.  148/2011, e per ultimo dall’art. 

19 del D.L. 06/07/2012 n. 95, convertito in Legge n. 135/2012;  

2) di prendere atto che  lo schema di convenzione  di cui all’oggetto, costituito da un preambolo e  

da complessivi  13 (Tredici)  articoli, viene allegato al presente atto sotto la lettera “A” per 

formarne parte integrante e sostanziale; 

3) di prendere atto che lo schema della Convenzione individua il Comune di Lavena Ponte Tresa, 

quale Ente Capofila;   

4) di autorizzare il Sindaco, Cav. Maurizio Frontali, a sottoscrivere la suddetta convenzione in 

nome e per conto del Comune di Marzio (VA); 

5)  di dare atto che i rapporti finanziari tra i Comuni convenzionati sono ispirati al principio della 

solidarietà e della equa ripartizione degli oneri. In particolare, su ogni Comune firmatario della 

Convenzione in oggetto gravano tutte le spese di personale, di assicurazione e di gestione, che 

saranno determinate secondo i parametri di riparto determinati dalla Conferenza dei Sindaci,  in 

base alle ore di servizio prestate; 

6) di prendere atto che i proventi delle attività urbanistiche ed edilizie nonché le eventuali sanzioni 

sono introitati direttamente dal Comune di competenza, su proprio conto corrente, secondo il 

principio della territorialità. 

7) di ribadire che la durata della presente Convenzione è fissata in 3 (tre) anni, con decorrenza dalla 

data del 1° Agosto 2019; 

8) di dare atto che la spesa complessiva annua che il Comune di Marzio (VA) sopporterà  in forza 

della Convenzione di cui al punto n. 1 del deliberato del presente atto, per il prossimo triennio è pari 

ad Euro 7.750 (settemilasettecentocinquanta/00)annui; 

9) di prendere atto che la Convenzione in oggetto non è tacitamente rinnovabile; 

10) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato  sia all'Albo Pretorio on line 

dell’Ente, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui 

alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. sia nel  Portale “Amministrazione trasparente” ai sensi e per gli 

effetti di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.; 
 

SUCCESSIVAMENTE 
 

su proposta del Presidente del Consiglio, con  separata votazione, espressa per alzata di mano, che 

ha dato le seguenti risultanze: 

- presenti e votanti n.  10 (dieci);                                                                                                         

- Consiglieri astenuti n. 0 (zero);  

- voti favorevoli n. 10 (dieci) legalmente espressi;  

- voti contrari n. 0 (zero)  legalmente espressi; 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, la presente Deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.. 
 

 

 

 

* * * * * * * * * * * 
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Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 01/08/2019 

 

 
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA E IL COMUNE DI 

MARZIO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL’UFFICIO TECNICO 

ART.30 D. LGS. 267/2000 

 

TRA 

Il Comune di Lavena Ponte Tresa, con sede in Lavena Ponte Tresa (VA), Via Libertà n. 28,  C.F. e                                                  

P.IVA 00405070129, rappresentato dall’Arch. Massimo Mastromarino in qualità di Sindaco pro-

tempore, domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, il quale interviene nel presente atto in 

forza della delibera consiliare n. ….. del …………., esecutiva, con la quale si è altresì approvata la 

presente convenzione;  

 

E 

Il Comune di Marzio, con sede in Marzio (VA), Via Menefoglio n. 3,  C.F. e P.IVA 00559720123, 

rappresentato dal Cav. Maurizio Frontali in qualità di Sindaco pro tempore, domiciliato per la sua 

carica presso la Sede Municipale il quale interviene nel presente atto in forza della delibera         

consiliare n. …... del ….……., esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente 

convenzione;  

 

PREMESSO 

 

- che l’art.30 del D.Lgs.267/2000 prevede la possibilità di stipulazione di convenzioni tra enti 

locali per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi; 

 

- che il Comune di Marzio è interessato alla stipula della convenzione per la gestione 

associata dell’Ufficio Tecnico mediante utilizzo dei dipendenti del Comune di Lavena Ponte 

Tresa (Ente Capofila); 

 

le parti, tutto ciò premesso 

 

CONVENGONO E STIPULANO 

quanto segue: 

 

Art. 1 - Premessa 

 

Le premesse, come innanzi rappresentate, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

convenzione. 

 

Art. 2 - Finalità ed oggetto della convenzione 

 

La presente convenzione ha per oggetto la gestione del servizio tecnico e manutentivo attraverso il 

concordato utilizzo del personale dell’ufficio tecnico del comune di Lavena Ponte Tresa  presso il 

comune di Marzio. 

 

Art. 3 - Individuazione del personale da utilizzare 

 

I Comuni individuano nel personale dipendente a tempo indeterminato, presso il Comune di Lavena 

Ponte Tresa, allo stato della stipula della convenzione, le risorse umane da utilizzare da parte del 

comune di Marzio per il raggiungimento dei fini espressi al precedente art.2. 
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Art. 4 - Spazi dedicati allo svolgimento del servizio 

 

L’attività del servizio tecnico viene svolta nell’immobile del Comune di Lavena Ponte Tresa e  

nell’immobile del comune di Marzio per le attività di ricevimento al pubblico,. 

 

Art. 5 - Trasferte e spostamenti 

 

La valutazione dell’orario suddiviso tra i comuni deve essere finalizzato a privilegiare lo 

svolgimento del servizio attraverso l’intera giornata lavorativa,  cercando di evitare, laddove 

possibile, spostamenti tra i comuni all’interno della medesima giornata, andando quindi a 

frammentare l’orario. 

 

Art. 6 - Competenze 

 

• L’organo di indirizzo del servizio associato è la conferenza dei sindaci, presieduta dal Sindaco 

(o suo delegato) del Comune capofila e composta dal Sindaco (o proprio delegato) del Comune 

associato e, senza diritto di voto, dal Responsabile della funzione associata. 

• La conferenza dei Sindaci si riunisce nella sede del Comune capofila dietro richiesta di uno dei 

Comuni firmatari della presente convenzione. 

• Tutti i provvedimenti di gestione del servizio associato saranno assunti dal Comune capofila 

conformemente a quanto stabilito dalla conferenza dei Sindaci. 

• I verbali della conferenza dei sindaci vengono trasmessi ai Comuni convenzionati. 

 

Art. 7 - Ambito Territoriale 

  

• L’ambito territoriale di svolgimento della funzione coincide con l’insieme dei territori  dei 

Comuni associati. 

• Il personale impegnato nella presente gestione associata opera in tale ambito, nello svolgimento 

dei compiti assegnati, mantenendo tutte le qualifiche attribuite allo stesso da leggi, regolamenti 

e provvedimenti amministrativi. 

• Nell’esercizio dei compiti affidatigli il personale dipende funzionalmente dal Responsabile  

della funzione associata, che si uniforma alle direttive ricevute dalla conferenza dei Sindaci e 

dal Sindaco del Comune sul cui territorio il personale si trova di volta in volta ad operare.  

 

 

Art. 8 - Decorrenza e durata della convenzione  

 

La presente convenzione ha durata di 3 (tre) anni a decorrere dal 1° agosto 2019 e potrà essere  

rinnovata, in maniera espressa.  

 

Art. 9 - Responsabile della funzione associata 

  

1. La responsabilità della funzione associata e la gestione della stessa spetta al Responsabile del 

Settore Gestione Territoriale del Comune di Lavena Ponte Tresa, il quale articolerà il proprio 

orario di lavoro e del personale a disposizione, presso il Comune associato, in base alle esigenze 

di servizio . 

2. Lo stesso esercita le funzioni a lui attribuite ed emette ogni atto gestionale di competenza dei 

Comuni associati e relativo alle materie oggetto della presente convenzione. 

3. Nel rispetto del Contratto Collettivo sono riconosciute al Responsabile del servizio svolto in 

forma associata le retribuzioni di posizione e l’eventuale retribuzione di risultato previsto dal 

CCNL del Comparto “Funzioni Locali” del 21/05/2018. Le suddette retribuzioni saranno 

corrisposte dall’Ente di appartenenza. Al Responsabile di Servizio verrà corrisposta la 

retribuzione di posizione attualmente attribuita, oltre al 30% di maggiorazione, ai sensi del 
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vigente “Regolamento area delle posizioni organizzative” approvato dal Comune di Lavena 

Ponte Tresa con delibera di G.C. n. 74/2019 e dell’art. 17, c. 6 del CCNL 2018. 

4. Il comune di Marzio compartecipa alla gestione del servizio Tecnico svolto in forma associata 

mediante l’utilizzo di risorse umane del Comune di Lavena Ponte Tresa con una spesa 

omnicomprensiva stabilita nell’importo di € 7.750,00 annui.  

5. Il Comune di Lavena Ponte Tresa, titolare del rapporto giuridico del personale utilizzato in 

convenzione, destinerà parte della somma percepita dal comune di Marzio per finanziare la 

performance del personale non responsabile coinvolto nello svolgimento della gestione 

associata della funzione, secondo modalità che verranno concordate in sede di contrattazione 

dedentrata dell’ente capofila.  

 

Art. 10 - (Personale) 

 

L’adozione della presente convenzione non comporta alcun mutamento dello status giuridico ed 

economico del personale dei Comuni convenzionati. Tutto il personale impiegato all’interno della 

gestione associata del Servizio tecnico manutentivo è dipendente del Comune di Lavena Ponte 

Tresa sul quale continuano, pertanto, ad incombere i rispettivi obblighi retributivi e contributivi 

relativi al personale da esso dipendente, sia in relazione al trattamento economico fondamentale che 

a quello accessorio, che resta oggetto di contrattazione decentrata  

 

Art. 11 - Sede, mezzi operativi e strumentazione  

 

1. L’ufficio operativo della funzione associata ha sede presso il Comune di Lavena Ponte Tresa 

sito in Via Libertà 28. 

2. Il servizio associato oggetto della presente convenzione esercita le proprie funzioni avvalendosi 

del complesso dei mezzi operativi in dotazione a ciascuno degli Uffici Tecnici dei Comuni 

associati. Gli oneri di manutenzione ed i rifornimenti di carburante dei mezzi gravano sul 

Comune rispettivamente proprietario degli stessi. 

3. L’uso comune ne è conseguentemente autorizzato con l’obbligo di estendere le relative garanzie 

assicurative vigenti per il proprio personale. 

 

 

Art. 12 - Recesso, scioglimento del vincolo convenzionale  

 

Ogni Comune può recedere unilateralmente mediante propria deliberazione di Consiglio Comunale 

dagli impegni assunti con la presente convenzione, dando comunicazione all’altro Comune con un 

preavviso di 6 (sei) mesi. 

 

Art. 13 - Rapporti economici  

 

1. I proventi delle attività urbanistiche ed edilizie (oneri di urbanizzazione, costi di costruzione, 

ecc...) nonché le eventuali sanzioni sono introitati direttamente dal Comune di competenza, su 

proprio conto corrente, secondo il principio della territorialità. 

 

2. I rapporti finanziari tra il Comune capofila ed il Comune  associato sono ispirati al principio 

della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri. Sui Comuni firmatari della presente 

convenzione gravano tutte le spese di personale, di assicurazione e di gestione, che saranno 

determinate secondo i seguenti  parametri di riparto :il Comune di Marzio  provvederà  a 

rimborsare al  Comune di Lavena Ponte Tresa la somma onnicomprensiva annua di € 7.75,00. 

3. I tempi e le modalità di rimborso sono di competenza dell’Ufficio ragioneria dell’Ente Capofila 

e devono essere oggetto di comunicazioni preventive al Comune di Marzio.  
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Art. 13 -  Disposizioni finali 

 

Per quanto non stabilito dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali 

vigenti. 

 

Lavena Ponte Tresa,  

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Per il Comune di Lavena Ponte Tresa 

Il Sindaco pro tempore 

Arch. Massimo Mastromarino 

 

 

 

Per il Comune di Marzio 

Il Sindaco pro tempore 

Cav. Maurizio Frontali 
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OGGETTO:  ESAME ED APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE – EX 

ART. 30 DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267 E SS.MM.II. – PER LA GESTIONE 

IN FORMA ASSOCIATA DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE. 

 

 

 

PARERE  DI REGOLARITÀ TECNICA   

 

Il  sottoscritto, Cav. Maurizio Frontali, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, 

ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., PARERE 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di Deliberazione 

sopraindicata.  

 

Marzio, 27/07/2019 

Il  Responsabile dell’Area Affari Generali 

F.to Cav. Maurizio Frontali 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE  DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

La sottoscritta, Francesca Sibilla Clerici, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, 

ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., PARERE 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di Deliberazione 

sopraindicata.  

 

Marzio, 27/07/2019 

Il  Responsabile  

dell’Area Economico-Finanziaria 

F.to  sig.a Francesca Sibilla Clerici 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

IL SINDACO 

F.to Cav. Maurizio Frontali 

 
 

 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Piera Manfredi  F.to Avv. Giovanni Curaba 

   
   

   

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 

Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,        

06.11.2019, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on-line di questo Comune, 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009.  

Registro delle Pubblicazioni n. 512/2019. 
 

Il MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Enrica Lombardo  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   

   

  

Dalla residenza municipale di Marzio, 06.11.2019 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Certifico, io sottoscritto Segretario comunale, che la presente Deliberazione, proprio perché 

dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 è 

divenuta esecutiva il 01.08.2019.  

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  

  

Dalla residenza municipale di Marzio, 06.11.2019 
 

 


