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COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

ATTO N.  8 del  08.04.2020 
 

 

 

OGGETTO: EMERGENZA  PANDEMICA  DA  COVID  19.  ATTO  DI INDIRIZZO 

IN ORDINE  ALL'ATTUAZIONE DELLE 'MISURE URGENTI DI 

SOLIDARIETÀ ALIMENTARE'   DI  CUI  ALL'ORDINANZA  DELLA  

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  DEI  MINISTRI  -  DIPARTIMENTO  

DELLA PROTEZIONE CIVILE, N. 658 DEL 29 MARZO 2020.       

 

 

 
 

 

 

 

 

L’anno duemilaventi il giorno otto del mese di aprile, alle ore 20.30,  in video conferenza (modalità 

WhatsApp) si è riunita ex art. 73, comma 1, del D.L. 17/03/2020 n. 18, sotto la presidenza del 

Sindaco, Cav. Maurizio Frontali,  la Giunta Comunale, composta dai Signori:  

 

 

 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 

REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente 

VOLPI ANNA MARIA ASSESSORE Presente 

   

 

   Totale presenti   3 (  in lettere )  

   Totale assenti     0 (  in lettere ) (cognome e nome) 

 

 

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. 

 

Il Sindaco, Cav. Maurizio Frontali, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta, 

previo richiamo al proprio Decreto n. 1 del 06.04.2020, adottato in attuazione del sopracitato 

art.73, comma 1, del D.L. n. 18/2020 ed invita la Giunta Comunale a trattare l’oggetto sopra 

indicato. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 08.04.2020 

 

OGGETTO:  EMERGENZA  PANDEMICA  DA  COVID  19.  ATTO  DI INDIRIZZO IN 

ORDINE  ALL'ATTUAZIONE DELLE 'MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ 

ALIMENTARE'   DI  CUI  ALL'ORDINANZA  DELLA  PRESIDENZA DEL 

CONSIGLIO  DEI  MINISTRI  -  DIPARTIMENTO  DELLA PROTEZIONE 

CIVILE, N. 658 DEL 29 MARZO 2020.       

 
 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 1 del 06/04/2020 avente ad oggetto “Misure di 

semplificazione in ordine allo svolgimento delle sedute da remoto della Giunta Comunale di 

Marzio (VA) in applicazione dell’art. 73 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante 

«Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»”; 

 

RITENUTA  la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 

18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.  avente ad oggetto “Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali”; 

 

VISTO  il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., ed in particolare:                                                                                  

a) l’art. 3, comma 2 ai sensi del quale “Il Comune è l’ente che rappresenta la propria comunità, 

ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”;                                                                                                                       

b) l’art. 13, comma 1 ai sensi del quale “Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che 

riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei 

servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo 

economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o 

regionale, secondo le rispettive competenze”;                                                                                                                                             

c)  l’art.107, comma 1 ai sensi del quale “1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei 

servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al 

principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico- amministrativo spettano agli organi 

di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti 

mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di 

controllo”;    

 

RICHIAMATI                                                                                                                                                                                                 

a)   il principio di sussidiarietà verticale - di cui al combinato disposto degli artt. 118, comma  

1 della Costituzione e 3, comma  5,  primo periodo  del  D.Lgs. 18/08/2000,  n. 267 e ss.mm.ii -  

che attiene ai rapporti tra i diversi livelli territoriali di potere (nell’ordine Stato;  Regioni;  

Provincia;  Comune)  e comporta che, da un lato, lo svolgimento di funzioni pubbliche debba 

essere svolto al livello più vicino ai cittadini (rappresentato dal Comune) e, dall’altro, che tali 

funzioni  vengano attratte  dal livello territorialmente superiore  solo quando  questo sia in grado  

di svolgerle  meglio di quello inferiore;                                                                                                                                                           

b) il principio   di sussidiarietà orizzontale  - di cui al combinato disposto degli artt. 

118,comma 4 della Costituzione e 3, comma 5,secondo periodo  del D.Lgs. 18/08/2000,n. 267 e 

ss.mm.ii. -  che  attiene ai rapporti tra lo Stato - inteso  come insieme di poteri pubblici  -  e le  

formazioni sociali;  
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PREMESSO che il Comune di  Marzio (VA) si trova in esercizio provvisorio,  avendo solo 

adottato  con  Deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 16/03/2020, dichiarata 

immediatamente eseguibile,   lo schema di Bilancio di previsione  2020/2022;  
CHIARITO che il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022 dapprima 

differito al 31 Marzo 2020 con Decreto del Ministero dell’Interno del 13/12/2019  e 

successivamente al 30  Aprile  2020 con Decreto Ministeriale del 28/02/2020,  è stato, da ultimo,  

differito dall’art. 107, comma 2 del  Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020  al  31 Maggio 2020,   

in considerazione sia della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla 

diffusione della pandemia da COVID-19 sia della oggettiva necessità di alleggerire i carichi 

amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e 

delle scadenze che sono state riconosciute dal Decreto “Cura Italia”; 

 

RICHIAMATA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato 

dichiarato lo stato di emergenza, sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  

 

PREMESSO che il D.Lgs. 02/01/2018,  n. 1,  recante  “Codice della Protezione Civile”, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 Gennaio 2028, statuisce all’art. 25, comma 1 che 

“Per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza 

di rilievo nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione civile, da adottarsi in deroga 

ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato 

di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme 

dell'Unione europea”; 

 
RICHIAMATA l’Ordinanza  della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 

Protezione Civile,  n. 658 del 29 marzo 2020,  pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 85 del 30 marzo 

2020,  che assegna ai Comuni risorse di importo pari a Euro 400.000.000,00 e ne dispone il 

pagamento, al fine di fronteggiare la situazione economica determinatesi per effetto delle 

conseguenze dell’emergenza COVID 19.  In  particolare, il provvedimento  mira a bloccare sul 

nascere una eventuale emergenza sociale che potrebbe derivare  dalle difficoltà  di una fascia 

della popolazione  a reperire  risorse e beni di prima necessità  a seguito delle misure  restrittive 

statuite  per contrastare  la diffusione della pandemia da COVID 19;    

 

CHIARITO che le somme assegnate ai Comuni sono da contabilizzare nei bilanci  a titolo di 

“Misure urgenti di solidarietà alimentare”; 

 

PRECISATO che il riparto dell’assegnazione per “emergenza alimentare” è stato determinato 

in base ai criteri di cui al comma 1 dell’art. 2 dell’Ordinanza, e cioè  l’80% per la popolazione  

residente ed il  restante 20%  per la distanza tra redditi pro capite comunali inferiori alla media 

nazionale e la stessa media. In forza di tali criteri di riparto, il Comune di Marzio (VA) è risultato 

assegnatario della  somma di  € 2.682,00 (Euro duemila seicento ottantadue/00);  

 

PRECISATO che l’utilizzo dello strumento della  “Ordinanza di Protezione civile” conferisce di 

per sé natura di intervento straordinario, nell’attuale contesto emergenziale, alle “misure urgenti” 

di sostegno ai soggetti e alle famiglie in difficoltà nell’approvvigionarsi di beni di prima 

necessità. Tali caratteristiche sono rafforzate dall’espressa deroga  nell’impiego delle risorse 

assegnate -  contenuta  dall’art. 4, comma 2 della citata  Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 -  al 

Codice degli appalti  pubblici  di cui al  D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii.;  

 

CHIARITO che il  comma 3 dell’art. 1 della richiamata Ordinanza della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri- Dipartimento di Protezione Civile  recita testualmente che  “In caso di 

esercizio provvisorio, al fine di utilizzare le risorse di cui al comma 1, sono autorizzate 

variazioni di bilancio con Delibera di Giunta”; 
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RICHIAMATE                                                                                                                                                                                                           

A)  la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 22/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, con 

la quale il Comune di Marzio (VA)  ha approvato il Bilancio  di previsione finanziario 2019-

2021;             

B) la Deliberazione della Giunta Comunale,  adottata nella seduta odierna e  dichiarata 

immediatamente eseguibile, con la quale questo Ente –  ad oggi, ancora  in esercizio provvisorio - 

ha approvato,  ex art.1, comma 3  dell’Ordinanza della  Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, una variazione al Bilancio di 

previsione 2019/2021,  riferita all’annualità 2020 stanziando in entrata/spesa un importo di          

€ 2.682,00,  cioè un importo pari al richiamato contributo assegnato all’ente, a titolo di “Misure 

urgenti di solidarietà alimentare”; 

 

RITENUTO che nel caso di esercizio provvisorio, la ratifica  della suddetta variazione di Giunta 

Comunale sia  superflua per espressa disposizione dell’articolo 1, comma 3 della citata Ordinanza 

del Dipartimento della Protezione Civile  n. 658/2020, risultando, la stessa, di fatto, assorbita 

dall’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022; 

 

CHIARITO che non è previsto in capo al Comune  un termine per l’utilizzo  delle risorse 

assegnate per finalità di solidarietà alimentare né è previsto l’obbligo di rendicontazione a terzi di 

quanto speso; 

 

VISTO l’art. 2 comma 6 dell’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Protezione Civile,  n. 658 del 29 marzo 2020, ai sensi del quale : “L’Ufficio 

dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo 

tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica 

da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed 

essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico”;                                                                                         

 

PREMESSO che con Deliberazione del Consiglio Comune n. 29 del 21/12/2018 è stato 

approvato lo schema di convezione avente ad oggetto la delega alla Comunità Montana del 

Piambello della delega della Funzione “Servizi alla persona”;  

 

PRESO ATTO che la Comunità Montana del Piambello con Nota Prot.1960 del 31/03/2020 

acquisita al protocollo comunale il 1° aprile 2020 al n.1105 ha trasmesso sia  lo schema del 

Bando con il quale vengono specificate modalità, termini, priorità e limiti per la concessione del 

buono spesa una tantum in tema di solidarietà alimentare sia il  fac-simile semplificato di 

autodichiarazione, che il richiedente deve depositare in Comune, ai fini della fruizione della 

misura solidale di cui trattasi;  

 

RITENUTO  di condividere – come di fatto condivide in ogni loro parte – i contenuti  sia dello 

schema del  Bando sia del fac-simile  di autodichiarazione, predisposti dall’Ufficio Servizi 

Sociali della Comunità Montana del Piambello; 

 

VALUTATO - pur nella consapevolezza delle difficoltà operative che il Comune sta vivendo a 

causa dell’emergenza  pandemica in corso -  di demandare all’Assistente sociale l’attivazione 

urgente  delle procedure amministrative, idonee a  ripartire il contributo  ricevuto dal Comune,  

con l’onere di attivare eque e ragionevoli misure urgenti di solidarietà alimentare; 
 

CONSIDERATO che la modalità più efficace e tempestiva per rispondere al bisogno emergente 

dei cittadini,   la   cui   condizione   socio   economica   è   stata   significativamente   incisa   

dall’emergenza sanitaria in corso, consista nell’utilizzo di buoni spesa una tantum da spendere 

presso gli esercizi commerciali che abbiano aderito all’iniziativa;  
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DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione, in quanto atto di indirizzo,  non 

vengono  acquisiti  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all’art. 

49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come modificato dall’art. 3, comma 1,  lett. b) 

del  D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012;  

 

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi e termini di legge, 

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte: 

1) di prendere atto che lo scopo dell’Ordinanza n.658/2020 -  richiamata in premessa -  è  quello 

di assicurare nell’emergenza pandemica in corso  che il Comune, quale “cuore della 

Repubblica”, ex art. 3, comma 2 del  D.Lgs.18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., possa organizzarsi e  

soddisfare immediatamente il bisogno dei propri cittadini in stato di bisogno, anche  in deroga 

alle ordinarie norme sugli affidamenti. A tal uopo, giova rilevare che  l’art. 4, comma 2 della 

predetta Ordinanza dispone che i Comuni debbano utilizzare i Fondi assegnati per acquisire in 

deroga alle norme del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii.: 

a)  buoni   spesa   utilizzabili   per   l’acquisto   di   generi   alimentari   presso   gli   esercizi 

commerciali contenuti nell’elenco, che sarà  pubblicato da ciascun comune nel proprio sito 

istituzionale;                            

b)  generi alimentari o prodotti di prima necessità;                                                                                                                            
2) di dare atto che i Comuni, oltre ad utilizzare le risorse di cui all’Ordinanza n. 658/2020, 

possono destinare all’attuazione di misure urgenti di solidarietà alimentare anche eventuali 

donazioni. A tal fine, per espressa previsione  dell’art.  2, comma 3 della predetta Ordinanza   è 

stata ammessa  per il Comune  l’apertura di  un apposito conto corrente bancario presso il proprio 

Tesoriere o conti correnti postali dove far confluire le donazioni; che saranno defiscalizzate come 

previsto dall’art. 66  del D.L. n. 18 del 17/03/2020 in corso di conversione. A tal uopo, giova  

rilevare che il Comune di Marzio (VA) si riserva, comunque, di aprire un conto corrente dedicato 

alla suddetta finalità  presso la propria Tesoreria; dando a tal fine mandato al Responsabile del 

servizio Economico Finanziario; 

3) di dare atto che il Comune di Marzio (VA) gestirà  direttamente tutte le risorse assegnate 

dallo Stato, ricorrendo  allo strumento dei buoni spesa una tantum,  acquistabili in deroga al 

nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al  D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., ed utilizzabili dai 

soggetti in stato di bisogno (si pensi  ai c.d. nuovi poveri da COVID 19) per l’acquisto di generi 

alimentari presso gli esercizi commerciali, che saranno contenuti in un elenco, che il Comune 

pubblicherà prossimamente sul proprio sito istituzionale;                                                                                                                                          

3 bis) di dare atto che il fondo di € 2.682,00- richiamato in premessa - sarà erogato agli aventi 

diritto fino ad esaurimento;                                                                                                                                                                                  

4)  di chiarire che l’individuazione degli esercizi commerciali,  a cura del Comune, per il 

tramite dei Servizi Sociali,   non è soggetta a nessuna procedura standardizzata; e ciò al fine di 

consentire, nell’ attuale situazione di emergenza, la massima flessibilità di azione amministrativa; 

5) di dare atto che l’assegnazione dei buoni spesa  è ammessa solo per le famiglie residenti in 

Comune. Per quanto riguarda le famiglie extracomunitarie, occorre ai fini dell’assegnazione del 

buono spesa una tantum,  che il richiedente sia in possesso del permesso di soggiorno valido;                                                                                                                                                                                                                                

6)  di prendere atto che per espressa previsione dell’art. 2, comma 6 dell’Ordinanza n. 658/2020,  

integralmente trascritto in premessa,  la competenza in merito all’individuazione della platea dei 

beneficiari dei buoni spesa è  sottratta alla Giunta Comunale  ed è  attribuita all’Ufficio dei 

Servizi Sociali del Comune, per il tramite della Comunità Montana del Piambello. a cui è 

pertanto demandato ogni adempimento in merito.  In ogni caso -  tenuto conto dell’alto rischio di 

contagio da COVID 19 -  la modalità di istruttoria ordinaria  delle pratiche  è quella on line, 

restando  salva l’istruttoria telefonica. Resta inteso che  l’accesso alla misura urgente  di cui 

trattasi  avviene  attraverso scorrimento dei richiedenti aventi diritto fino ad esaurimento delle 

spettanze o delle risorse comunque disponibili. Ai  fini dello scorrimento verrà data priorità  
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assoluta ai nuclei familiari con figli minori. Resta, altresì,  inteso fin da adesso che  i cittadini  si 

espongono a tutte le conseguenze  in sede civile e penale per dichiarazioni mendaci,  rilasciate in 

occasione della richiesta di fruizione dei buoni spesa una tantum; dispensando  fin da adesso il 

Comune ogni responsabilità circa erogazioni di buoni, in realtà non spettanti;                                                                                                  
7)  di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, i dati 

personali dei richiedenti che saranno raccolti dal Comune e utilizzati con l’autodichiarazione, 

sopra citata,  saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel pubblico interesse;                                                                                                     

8) di prendere atto sia dello schema del Bando predisposto dall’Ufficio Servizi sociali della 

Comunità Montana del  Piambello,  con il quale vengono specificate le modalità, i termini, 

le priorità ed i limiti per la concessione del buono spesa sia del  fac-simile semplificato di 

autodichiarazione, che lo stesso Ufficio della Comunità Montana del Piambello ha 

predisposto; 

9) di condividere – come di fatto condivide in ogni loro parte – i contenuti  sia dello schema 

del  Bando sia del fac-simile  di autodichiarazione di cui al punto n. 8 del presente 

provvedimento;  

10) di demandare all’Assistente Sociale l’adozione di tutti gli adempimenti connessi e 

conseguenti  alla presente Deliberazione;                                                                                                                                             

11) di dare atto che la presente Deliberazione trova la propria ratio nell’esigenza di attivare ogni 

intervento utile a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti 

negativi che sta producendo sul tessuto socio economico nazionale;                                                                    

12)  di trasmettere copia della presente Deliberazione all’Ufficio dei Servizi Sociali della 

Comunità Montana del  Piambello. Resta salva la possibilità  per il Comune di Marzio (VA) di 

chiedere in ogni momento  alla  Comunità Montana del Piambello  una rivisitazione dei criteri e 

delle modalità di organizzazione delle misure di solidarietà alimentare;                                                                                                                                                                  

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

Comune di Marzio (VA), per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle 

disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.;                                                                                                                               

14) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato  sul sito istituzionale dell’Ente, 

all’interno dell’apposita Sezione, dedicata alle iniziative intraprese in tema di prevenzione e lotta 

al dilagare della pandemia in corso;                                                                                                                                                                          

15) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato in modo permanente nel Portale 

“Amministrazione Trasparente” dell’Ente ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 14/03/2013, n. 

33, così come aggiornato dal D.Lgs. 25/05/2016, n. 97, ed in particolare nella Sezione principale, 

denominata “Provvedimenti”, Sotto sezione rubricata “Provvedimenti organi di indirizzo 

politico”;  

16) di   dare   atto   che   ai   sensi   dell’art.   3   della   Legge  07/08/1990,  n.   241 e ss.mm.ii., 

qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso 

direttamente leso,   può   proporre   ricorso   innanzi   al TAR    al   quale   è   possibile 

rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo 

Pretorio;                                                                                                                                                                                                

17) di dare comunicazione dell’adozione del presente atto deliberativo ai Capo gruppo consiliari 

ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 
 

SUCCESSIVAMENTE 

 

la Giunta Comunale, attesa l’urgenza di provvedere - stante la crisi economica determinata  dalla 

pandemia COVID-19 - previa distinta e separata votazione favorevole ed unanime, dichiara la 

presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. 

Lgs.18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii. 

 

 

* * * * * * * * * * * 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Cav. Maurizio Frontali 

 

 

 

L’ASSESSORE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Marco  Giuseppe Rebosio  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,   

17.06.2020, 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. 172/2020. 
 

Il MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

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

 

Dalla residenza municipale di Marzio, 17.06.2020 

 

 

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 4, del D. Lgs. n. 267/2000 è  

divenuta ESECUTIVA  il  08.04.2020. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to Avv. Giovanni Curaba 
  

Dalla residenza municipale di Marzio, 17.06.2020 
 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(Art. 125 D.Lgs. n. 267/2000) 

 

Si dà atto che della presente Deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all’Albo pretorio,  

viene data comunicazione, oggi, 17.06.2020, con prot. n.      0 del giorno della pubblicazione, ai 

Capigruppo Consiliari. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  

Dalla residenza municipale di Marzio, 17.06.2020 
 


