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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA PER LA REALIZZAZIONE
NELL'AMBITO DEL PROGETTO DEL COMUNE DI CASTEL SAN
PIETRO TERME DENOMINATO SCUOLAINNOVA – PRIMA FASE

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 18 (DICIOTTO) del mese di DICEMBRE, alle ore
17,00 nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei
Signori:

1)

Tinti Fausto

Sindaco

Presente

2)

Baldazzi Cristina

Vice Sindaco

Presente

3)

Muzzarelli Anna Rita

Assessore

Presente

4)

Cenni Tomas

Assessore

Presente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Presente

6)

Dondi Fabrizio

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Sindaco FAUSTO TINTI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA PER LA REALIZZAZIONE NELL'AMBITO DEL
PROGETTO DEL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME DENOMINATO SCUOLAINNOVA – PRIMA
FASE.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
● Il Comune di Castel San Pietro Terme nel proprio programma amministrativo ha previsto di
implementare lo sviluppo dell’infrastrutturazione telematica per assicurare ai propri cittadini e alle
imprese del territorio di poter sfruttare le nuove tecnologie al meglio, soprattutto per migliorare
l’efficienza dei servizi prestati dalla Pubblica Amministrazione;
● La Regione Emilia-Romagna, impegnata da tempo nella promozione della società dell’informazione,
con legge regionale n. 11/2004, all’articolo 9 ha istituito la rete regionale di connessione "a banda
larga" tra la Regione e l’intero sistema degli enti locali (province, comuni, unioni e comunità montane)
denominata Rete Lepida, per creare una base comune ed efficiente di comunicazione, di promozione
di nuovi servizi e di fornitura al territorio, senza divario digitale, delle opportunità di accesso delle
nuove tecnologie;
● Il Piano Telematico dell’Emilia-Romagna (PiTER) è il principale elemento di programmazione della
Regione Emilia-Romagna e degli enti locali del territorio regionale, per favorire lo sviluppo territoriale
della società dell'informazione. Il programma è un concreto contributo al raggiungimento dei traguardi
fissati dall'Agenda Digitale Europea, che intende rafforzare la competitività dell'Unione Europea
puntando sull'innovazione, i saperi e l'economia della conoscenza.
● La Regione Emilia-Romagna ha affidato a Lepida S.p.A., costituita ai sensi dell’articolo 10 della Legge
Regionale n. 11 del 24 maggio 2004, la concessione ad uso esclusivo della rete nonché il mandato
per l’esercizio di tutte le attività operative connesse alla gestione della rete;
● Con Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1974/2007 e s.m. è stata affidata a
Lepida S.p.A. la realizzazione del progetto School-Net del Piano Telematico della Regione EmiliaRomagna (PiTER) che prevede un modello specifico di interventi e di opportunità per interconnettere il
maggior numero di istituti scolastici a banda ultra-larga in fibra ottica o altra tecnologia alternativa in
presenza di disponibilità infrastrutturali da costruire in stretta collaborazione con Lepida S.p.A. grazie
al finanziamento di Province o di Comuni e altri soggetti, garantendo alle scuole stesse, sia la
connettività fino ad un massimo di 1Gigabit/sec che servizi ulteriori di autenticazione e “filtering”;
● l’intera rete informatica comunale del Comune di Castel San Pietro Terme (MAN) è implementata con
fibra ottica;
● gli edifici scolastici non sono attualmente interconnessi alla MAN comunale, e gli istituti scolastici
realizzano le loro attività per mezzo di centralini telefonici indipendenti, accedendo alla connettività
internet attraverso delle connessioni ADSL dedicate, tecnologicamente obsolete e con prestazioni
inadeguate che pregiudicano l’efficienza amministrativa e della didattica;
●
ANUSCA, Associazione Nazionale degli Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe, si occupa sin dalla sua
fondazione, il 22 novembre 1980, di aggiornamento e formazione professionale degli operatori
demografici, in una orbita nazionale e presso l’Accademia degli Ufficiali di Stato Civile, Anagrafe ed
Elettorale. Inoltre, tramite il suo portale www.anusca.it eroga agli operatori e agli enti associati servizi
consulenziali on line

Considerato che:
● la Regione Emilia-Romagna con nota PG 0231721/2014 del 10.6.2014 avente ad oggetto il progetto
SchoolNet ha rafforzato l’importanza del collegamento a banda ultralarga degli istituti scolastici
comunicando di avere incaricato Lepida S.p.A. a fornire ogni supporto necessario per la
progettazione, direzione lavori e collaudo dei collegamenti in fibra ottica per le scuole e che, nell’ottica
di incrementare il numero delle scuole collegate alla rete Lepida, è stata decisa una nuova strategia
che prevede che Lepida S.p.A. compartecipi ai costi vivi dell’infrastrutturazione, nella misura del 50%,
a condizione che la proprietà dell’infrastruttura risultante proprietà sia di Lepida S.p.A.;
● il Comune di Castel San Pietro Terme ha aderito alla Società Lepida S.p.A., acquisendo altresì il diritto
ad usufruire dei servizi offerti dalla stessa;
● la connettività verso soggetti pubblici con i quali il Comune di Castel San Pietro Terme ha convenzioni,
accordi, progetti, configura un'azione in cui Lepida S.p.A. fornisce connettività a soggetti non Soci,
agendo su diretto ed esplicito incarico del Comune di Castel San Pietro Terme in qualità di socio di
Lepida S.p.A.;
●
con nota in data 18 dicembre 2014, ANUSCA ha espresso la disponibilità, anche in nome e per conto
della sua struttura operativa di ANUSCA Srl (socio unico ANUSCA), alla compartecipazione ai costi
per la realizzazione del progetto a condizione di poter usufruire del servizio della fibra nell’ambito dell’
intero polo formativo nazionale che rappresenta l’Accademia degli Ufficiali di Stato Civile, Anagrafe ed
Elettorale, composto da una serie di fabbricati in corso di ampliamento, denominato “campus della
formazione”.
Valutata quindi la possibilità di instaurare una specifica collaborazione tra il Comune di Castel San Pietro Terme,
Lepida S.p.A. e ANUSCA s.r.l. sul tema della banda larga, nell’ambito delle azioni previste dal progetto regionale
Schoolnet e dal progetto del Comune di Castel San Pietro Terme denominato “ScuolaInnova”;
Visto lo schema di protocollo di intesa proposto dal Comune di Castel San Pietro Terme e ritenuto di provvedere alla
sua approvazione al fine di perseguire un progetto congiunto sulla realizzazione di una rete in fibra ottica che colleghi
alla banda larga le seguenti strutture:
 Plesso Albertazzi (Direzione Didattica Statale e Istituto Comprensivo);
 Istituto Alberghiero IPSSAR;
 Complesso Accademia ANUSCA (Campus della Formazione);
 1 punto di interconnessione presso area piscina comunale.
Ritenuto lo stesso meritevole di approvazione, in quanto risponde pienamente alle esigenze di questa
Amministrazione Comunale;
DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e
contabile ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. ed ii., come da allegato;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare l’allegato protocollo di intesa per la realizzazione nell' ambito del progetto del Comune di
Castel San Pietro Terme denominato “ScuolaInnova” – prima fase, facente parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento (Allegato 1);

2. di dare mandato al Dirigente Area Servizi Amministrativi - Servizi al Cittadino di sottoscrivere il protocollo di
intesa di cui al punto 1), con facoltà di apportare fatti salvi i contenuti sostanziali, le rettifiche/precisazioni
eventualmente necessarie;
3. che la relativa spesa pari a Euro 38.068,12 (trentottomilasessantotto/12) è prevista alla Missione 7
Programma 1 Titolo 2 e finanziata per € 11.150,00 (undicimilacentocinquanta/00) con oneri, e per € 26.918,12
(ventiseimilanovecentodiciotto/12) con il contributo da parte di Lepida S.p.A. e ANUSCA s.r.l., come meglio
specificato nel protocollo di intesa (Allegato 1);
4. di dichiarare, con votazione separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134 – IV° comma – D. lgs. 18/8/2000, n. 267;
5. di pubblicare sul portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 le
seguenti informazioni:
Atto
(compilato
da
Segreteria)
Oggetto (compilato da
Segreteria)
Contenuto (compilato
da Segreteria)
Eventuale spesa al
lordo di iva (inserito
dall’ufficio “x”)
Estremi dei principali
documenti del fascicolo
(inserito da ufficio “x”)

Delibera di Giunta
n.
del
APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA PER LA REALIZZAZIONE NELL' AMBITO DEL
PROGETTO DEL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME DENOMINATO “SCUOLAINNOVA” –
PRIMA FASE
Si veda la delibera in allegato

//

//

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
PROVINCIA DI BOLOGNA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA PER LA REALIZZAZIONE NELL'AMBITO DEL
PROGETTO DEL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME DENOMINATO SCUOLAINNOVA – PRIMA
FASE.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( x ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
( ) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Castel San Pietro Terme, li 18 dicembre 2014
IL Segretario Generale
Dott.ssa Cinzia Giacometti
_________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( x ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.
Castel San Pietro Terme, li 18 dicembre 2014
Il Funzionario delegato
Dott.ssa Claudia Paparozzi
_______________________

Allegato 1) Deliberazione di Giunta Comunale n.

del

PROTOCOLLO D'INTESA
PER LA REALIZZAZIONE NELL'AMBITO DEL
PROGETTO DEL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
DENOMINATO SCUOLAINNOVA – PRIMA FASE

TRA
Il Comune di Castel San Pietro Terme, con sede in Castel San Pietro Terme, Piazza XX Settembre n. 3,
C.F. 00543170377, rappresentato da D.ssa Cinzia Giacometti, Segretario generale e Dirigente dell’Area
Servizi Amministrativi, domiciliata per il presente atto presso la sede del Comune;
E
Lepida S.p.A., con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 64, C.F. 02770891204, rappresentata dal Prof. Ing.
Gianluca Mazzini il quale interviene in forza della procura notarile, Notaio Merone rep. 49.948 fascicolo 12.549
del 3/11/2011, domiciliato/a per il presente atto presso la sede di Lepida S.p.A.
E
ANUSCA SRL, con sede in Castel San Pietro Terme (BO), Viale Terme n. 1054, 01897431209, rappresentata
da Paride Gullini, domiciliato per il presente atto presso la sede di ANUSCA SRL;
In esecuzione delle deliberazione di G.C. n. _______ del __________________________
Premesso che:
● Il Comune di Castel San Pietro Terme nel proprio programma amministrativo ha previsto di
implementare lo sviluppo dell’infrastrutturazione telematica per assicurare ai propri cittadini e alle
imprese del territorio di poter sfruttare le nuove tecnologie al meglio, soprattutto per migliorare
l’efficienza dei servizi prestati dalla Pubblica Amministrazione;
● La Regione Emilia-Romagna, impegnata da tempo nella promozione della società dell’informazione,
con legge regionale n. 11/2004, all’articolo 9 ha istituito la rete regionale di connessione "a banda
larga" tra la Regione e l’intero sistema degli enti locali (province, comuni, unioni e comunità montane)
denominata Rete Lepida, per creare una base comune ed efficiente di comunicazione, di promozione
di nuovi servizi e di fornitura al territorio, senza divario digitale, delle opportunità di accesso delle
nuove tecnologie;
● Il Piano Telematico dell’Emilia-Romagna (PiTER) è il principale elemento di programmazione della
Regione Emilia-Romagna e degli enti locali del territorio regionale, per favorire lo sviluppo territoriale
della società dell'informazione. Il programma è un concreto contributo al raggiungimento dei traguardi
fissati dall'Agenda Digitale Europea, che intende rafforzare la competitività dell'Unione Europea
puntando sull'innovazione, i saperi e l'economia della conoscenza.
● La Regione Emilia-Romagna ha affidato a Lepida S.p.A., costituita ai sensi dell’articolo 10 della Legge
Regionale n. 11 del 24 maggio 2004, la concessione ad uso esclusivo della rete nonché il mandato
per l’esercizio di tutte le attività operative connesse alla gestione della rete;
● Con Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1974/2007 e s.m. è stata affidata a
Lepida S.p.A. la realizzazione del progetto School-Net del Piano Telematico della Regione EmiliaRomagna (PiTER) che prevede un modello specifico di interventi e di opportunità per interconnettere il

maggior numero di istituti scolastici a banda ultra-larga in fibra ottica o altra tecnologia alternativa in
presenza di disponibilità infrastrutturali da costruire in stretta collaborazione con Lepida S.p.A. grazie
al finanziamento di Province o di Comuni e altri soggetti, garantendo alle scuole stesse, sia la
connettività fino ad un massimo di 1Gigabit/sec che servizi ulteriori di autenticazione e “filtering”;
● l’intera rete informatica comunale del Comune di Castel San Pietro Terme (MAN) è implementata con
fibra ottica;
● gli edifici scolastici non sono attualmente interconnessi alla MAN comunale, e gli istituti scolastici
realizzano le loro attività per mezzo di centralini telefonici indipendenti, accedendo alla connettività
internet attraverso delle connessioni ADSL dedicate, tecnologicamente obsolete e con prestazioni
inadeguate che pregiudicano l’efficienza amministrativa e della didattica;
●
ANUSCA, Associazione Nazionale degli Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe, si occupa sin dalla sua
fondazione, il 22 novembre 1980, di aggiornamento e formazione professionale degli operatori
demografici, in una orbita nazionale e presso l’Accademia degli Ufficiali di Stato Civile, Anagrafe ed
Elettorale. Inoltre, tramite il suo portale www.anusca.it eroga agli operatori e agli enti associati servizi
consulenziali on line
Considerato che:
● la Regione Emilia-Romagna con nota PG 0231721/2014 del 10.6.2014 avente ad oggetto il progetto
SchoolNet ha rafforzato l’importanza del collegamento a banda ultralarga degli istituti scolastici
comunicando di avere incaricato Lepida S.p.A. a fornire ogni supporto necessario per la
progettazione, direzione lavori e collaudo dei collegamenti in fibra ottica per le scuole e che, nell’ottica
di incrementare il numero delle scuole collegate alla rete Lepida, è stata decisa una nuova strategia
che prevede che Lepida S.p.A. compartecipi ai costi vivi dell’infrastrutturazione, nella misura del 50%,
a condizione che la proprietà dell’infrastruttura risultante proprietà sia di Lepida S.p.A.;
● il Comune di Castel San Pietro Terme ha aderito alla Società Lepida S.p.A., acquisendo altresì il diritto
ad usufruire dei servizi offerti dalla stessa;
● la connettività verso soggetti pubblici con i quali il Comune di Castel San Pietro Terme ha convenzioni,
accordi, progetti, configura un'azione in cui Lepida S.p.A. fornisce connettività a soggetti non Soci,
agendo su diretto ed esplicito incarico del Comune di Castel San Pietro Terme in qualità di socio di
Lepida S.p.A.;
●
con nota in data 18 dicembre 2014, ANUSCA ha espresso la disponibilità, anche in nome e per conto
della sua struttura operativa di ANUSCA Srl (socio unico ANUSCA), alla compartecipazione ai costi
per la realizzazione del progetto a condizione di poter usufruire del servizio della fibra nell’ambito dell’
intero polo formativo nazionale che rappresenta l’Accademia degli Ufficiali di Stato Civile, Anagrafe ed
Elettorale, composto da una serie di fabbricati in corso di ampliamento, denominato “campus della
formazione”.
Valutata quindi la possibilità di instaurare una specifica collaborazione tra Comune di Castel San Pietro
Terme, Lepida S.p.A. e ANUSCA s.r.l.;
Tutto ciò premesso e considerato, le parti
STIPULANO QUANTO SEGUE
ART. 1
Premessa e allegati
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del Protocollo d'Intesa.

2. Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del Protocollo d'Intesa i seguenti allegati:
● Allegato A: Schema dei collegamenti in fibra ottica.
ART. 2
Oggetto del Protocollo d'Intesa
1. Il presente Protocollo d'Intesa, che impegna reciprocamente i Soggetti firmatari al raggiungimento degli
obiettivi di cui al successivo Art. 3, riguarda la realizzazione dell’interconnessione alla rete Lepida in fibra
ottica delle seguenti strutture:
● Plesso Albertazzi (Direzione Didattica Statale e Istituto Comprensivo), ovvero la scuola media statale
F.lli Pizzigotti in via XVII Aprile n.1 e la scuola primaria Albertazzi in Piazza Andrea Costa n.6;
● Istituto Alberghiero IPSSAR in Viale delle Terme n. 1054;
● Complesso Accademia ANUSCA (Campus della Formazione)
● 1 punto di interconnessione presso area piscina comunale in Viale delle Terme n.840.
ART. 3
Finalità del Protocollo d'Intesa
Il presente Protocollo di Intesa ha la finalità principale di connettere in fibra ottica alla rete Lepida i tre Istituti
Scolastici sopra elencati e la disponibilità dei servizi di connettività a banda ultra larga previsti dal progetto
School-Net, al fine di permettere la realizzazione dell’attività didattica senza alcuna limitazione. Lo scopo
primario è quello di creare una "strada" di comunicazione per gli Istituti riducendo, altresì, gli attuali costi di
connessione.
Nell’ottica di ottimizzazione delle sinergie e degli interventi infrastrutturali sul territorio si ha la finalità di
collegare anche la sede del complesso Accademia ANUSCA, considerata la relativa missione, alla rete Lepida
in fibra ottica.
ART. 4
Condivisione dell'intervento – Condizioni economiche
1. L'intervento "SCUOLAINNOVA – PRIMA FASE" elaborato dal Comune di Castel San Pietro Terme in
collaborazione con Lepida S.p.A., e con la compartecipazione di ANUSCA s.r.l., di cui all’Allegato A al
presente Protocollo, ha le seguenti caratteristiche:
Costi complessivi: € 38.068,12 (trentottomilasessantotto/12) – iva inclusa, così suddivisi:
● € 11.150,00 (undicimilacentocinquanta/00) – iva inclusa - a valere delle risorse bilancio di previsione
2014 del Comune di Castel San Pietro Terme;
● € 8.400,00 (ottomilaquattrocento/00) – iva inclusa - a carico di Lepida S.p.A.;
● € 18.518,12 (diciottomilacinquecentodiciotto/12) – iva inclusa – compartecipazione a carico di
ANUSCA, che agisce anche in nome e per conto di ANUSCA Srl (socio unico ANUSCA)
2. Descrizione del progetto allegato A al presente Protocollo e di cui al comma 1 ed in merito allo stesso:
A. Condividono ed approvano finalità e contenuti, riconoscendo nell'intervento il comune obiettivo di dare
il via al progetto “SCUOLAINNOVA” del Comune di Castel San Pietro Terme-;
B. Le infrastrutture di rete realizzate ex-novo saranno di proprietà di Lepida S.p.A. a cui compete la
relativa gestione e manutenzione;
C. Lepida S.p.A. erogherà alle tre scuole summenzionate, nell’ambito del progetto School-Net e
compatibilmente con la durata e la copertura del medesimo, i servizi di connettività e gli altri servizi
previsti dal progetto. Tali servizi saranno erogati in forma gratuita e la gratuità futura sarà condizionata

dalla continuità di copertura economica nell’ambito del Contratto di Servizio tra la Regione EmiliaRomagna e Lepida S.p.A..;
D. Anusca s.r.l. corrisponderà alla società Lepida S.p.A. il canone annuale per un punto di accesso
secondario alla rete Lepida (PALS) presso la sede di ANUSCA richiesto dal Comune di Castel San
Pitero Terme in virtù delle collaborazioni tra il Comune e ANUSCA che verrà fatturato direttamente da
Lepida SpA ad ANUSCA srl.
Al momento, tale canone è fissato in Euro 1.200,00 (milleduecento/00) iva inclusa.
ART. 5
Ulteriori Istituti Scolastici
Il Comune di Castel San Pietro Terme e Lepida S.p.A. concordano di adoperarsi per connettere le ulteriori
sedi scolastiche, rispetto a quelle di cui all’art 2, del territorio comunale definendo congiuntamente le azioni
necessarie e le condizioni economiche per ciascuna sede. In particolare:
Il presente Protocollo d'Intesa ha inoltre la finalità di ricomprendere anche le attività relative alla connettività di
istituti scolastici del Comune di Castel San Pietro Terme ulteriori rispetto a quelli oggetto dell’intervento
descritto negli articoli precedenti:
A. la Scuola Don Milani di Poggio (Via San Biagio, 5681 Poggio Grande di Castel San Pietro Terme) è oggi
collegata ad Internet in modalità radio usufruisce ad oggi di connettività radio attraverso l’operatore
Romagna Ripetitori in virtù di un contratto in essere tra il Comune e Lepida SpA in scadenza il 4
settembre 2015 per un corrispettivo annuo di Euro 336,72 (IVA compresa). L’evoluzione della connettività
di tale scuola sarà oggetto di valutazioni. ,
B. il Comune di Castel San Pietro Terme ha intenzione di estendere nel 2015-2016 la connettività alla rete
Lepida ad ulteriori istituti scolastici di sua competenza per le quali verranno effettuato le opportune
valutazioni:
o Scuola Primaria “Luciana Sassatelli” - Via Machiavelli n. 107 Castel San Pietro Terme
o Scuola Primaria "G. Serotti" - Via Serotti n. 6 Osteria Grande
ART. 6 DURATA
Il presente protocollo di intesa avrà durata di 3 anni a partire dalla data di sottoscrizione. Esso può essere
prorogato o modificato di comune intesa tra le Parti con l’adozione di appositi atti. Può inoltre essere revocato
prima della scadenza per mutuo consenso delle Parti o su richiesta motivata di una di esse espressa con
apposito atto, comunicata all’altra parte, fermo restando gli impegni assunti per le iniziative avviate, con il
preavviso di un anno.
Castel San Pietro Terme, _____________________
Per il Comune di Castel San Pietro Terme
______________________________________
Per ANUSCA s.r.l.
______________________________________
Per Lepida S.p.A.
______________________________________

ALLEGATO A

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Fausto Tinti

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 23/04/2015
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 23/04/2015

p. Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
___________________ __

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario

_____________

