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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITA'
TEATRALI PRESSO "IL CASSERO" - TEATRO COMUNALE" STAGIONE
2015/2016

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno 25 (VENTICINQUE) del mese di GIUGNO, alle ore
17,30 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: LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITA'
TEATRALI PRESSO "IL CASSERO" - TEATRO COMUNALE" STAGIONE 2015/2016
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- nel 2008 è stato inaugurato il Cassero “Teatro Comunale”, palazzo storico del XII secolo sito
nel centro della città e simbolo della Città di Castel San Pietro Terme;
- a partire dall’01/10/2008, a seguito di apposite selezioni pubbliche, sono state sottoscritte
Convenzioni con Associazioni culturali assegnatarie, di cui le ultime a valere sino al giugno
2015, come da documentazione in atti, finalizzate alla realizzazione e gestione di attività
teatrali di prosa, di teatro comico e di teatro ragazzi a cui sono state affiancate attività di
formazione culturale consistenti in attività laboratoriali;
PRESO ATTO del risultato positivo della attività realizzate all’interno del Cassero Teatro
Comunale nelle stagioni suddette;
RITENUTO che il Cassero sia diventato nel corso degli ultimi anni il principale spazio comunale
di trasmissione della cultura, di aggregazione e di formazione culturale, rivolta non solo agli adulti
ma anche al mondo giovanile;
VISTA la deliberazione consiliare n. 32 in data 12/03/2009 di approvazione del regolamento per
l’utilizzo degli edifici comunali “Il Cassero – Teatro Comunale” ed il “Teatro Arena” ed in
particolare l’art. 7 in cui si dispone che per rassegne teatrali, musicali, cinematografiche e culturali
in genere promosse dall’Amministrazione Comunale le strutture vengono, di norma, concesse
previa selezione pubblica;
CONSIDERATO CHE:
- l’obiettivo dell’Amministrazione è quello di confermare per il 2015/2016 la stagione teatrale
collegandola anche al calendario scolastico per consentire, oltre alla realizzazione di eventi di
prosa , di teatro comico e teatro per ragazzi , anche un migliore coordinamento con progetti di
integrazione scolastica, con il coinvolgimento del mondo associazionistico;
- nella sua essenza, il teatro è un insieme di differenti discipline, che si uniscono e concretizzano
l'esecuzione di un evento spettacolare dal vivo; il teatro può quindi averne forme diverse e, tra
queste e , tra queste, la commedia e la comicità che differiscono dal teatro di prosa “classico” per il
differente utilizzo sia delle componenti che costituiscono la rappresentazione, sia per i fini artistici
che esse definiscono;
- per render più efficaci i progetti e per tradurli secondo un’ottica di crescita culturale del territorio
che tenga conto sia delle diverse peculiarità delle diverse forme rappresentative sia della tipologia
dell’utenza a cui si rivolge (il c.d. “teatro di prosa” e il c.d. “teatro comico” rivolti ad un pubblico
adulto, e il c.d. “teatro ragazzi”, rivolto a bambini e ragazzi), con un equilibrato sviluppo del teatro
in tutte le sue diverse tradizioni, generi e forme, si ritiene opportuno promuovere l’organizzazione e

la gestione della stagione teatrale 2015/2016 suddividendo, appunto, le proposte di intervento in due
distinti filoni di intervento, come di seguito specificati:
•

INTERVENTO 1 – PROGETTI ATTIVITA’ TEATRO PROSA, COMICO E
LABORATORIALE

•

INTERVENTO
2LABORATORIALE;

PROGETTI

ATTIVITA’

TEATRO

RAGAZZI

E

- al fine comunque di offrire al pubblico una immagine unitaria della stagione teatrale e per una
gestione più snella delle attività realizzate nell’ambito della struttura di cui trattasi, in una logica di
“rete”, gli interventi di cui al punto precedente dovranno essere tra loro coordinati in stretta
collaborazione con il Servizio cultura;
- nelle selezioni dei candidati, saranno in particolar modo valutati contenuti progettuali che
presentano i seguenti elementi: forme associative aggregate, completezza dei progetti in riferimento
alla rassegna teatrale di riferimento e proposte didattico-formative con le scuole e/o gli adulti,
proposte migliorative della qualità e dell’organizzazione del servizio,
programmazioni
diversificate, tariffe applicate tenuto conto del limite massimo previsto dall’Amministrazione
Comunale, numero di eventi proposti nel rispetto dei seguenti criteri:
•

INTERVENTO 1 – PROGETTI ATTIVITA’ TEATRO PROSA, COMICO
E
LABORATORIALE, minimo n.10 spettacoli, di cui almeno n.3 spettacoli inquadrati in
una delle due tipologie di attività oggetto dell’intervento ( “prosa” o “comico”) oltre a
laboratori di integrazione scolastica e/o rivolti agli adulti;

•

INTERVENTO 2- PROGETTI ATTIVITA’ TEATRO RAGAZZI, minimo n.5
spettacoli, oltre a laboratori di integrazione scolastica e/o rivolti ai ragazzi ;

RITENUTO di selezionare i soggetti destinatari della gestione dell’attività teatrale avviando una
procedura pubblica tra i seguenti soggetti appartenenti al settore no-profit:
• le libere forme associative iscritte nell’apposito Albo del Comune di Castel San Pietro Terme;
• le associazioni di promozione sociale iscritte nell’apposito registro della Città Metropolitana
di Bologna da almeno 6 mesi;
• le organizzazioni di volontariato iscritte nell’apposito registro della Città Metropolitana di
Bologna da almeno 6 mesi;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 in data 09/02/2010 in cui vengono fissati i
prezzi massimi dei biglietti di ingresso per il “Servizio Teatro” nella misura sotto indicata:
Stagione teatrale
Biglietto intero
Biglietto ridotto (ragazzi fino a 25 anni e ultra 65enni)
Possono essere stabilite riduzioni a seguito di convenzioni concordate

max. € 15,00
max. € 12,00

Teatro ragazzi
Biglietto di ingresso per bimbi fino a 14 anni
Biglietto di ingresso per adulti accompagnatori
Eventi speciali
Biglietto di ingresso

max. €
max. €

7,00
8,00

max. € 20,00;

ATTESA la necessità di procedere tramite selezione pubblica, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, all’individuazione di soggetti cui affidare l’organizzazione e la
gestione delle attività teatrali presso “Il Cassero – Teatro Comunale” fissando come segue i
contributi annui massimi da riconoscere per la stagione 2015/2016 (che presenta la necessaria
disponibilità sul Cap. 5265/408 del bilancio di previsione 2015-2017 approvato con atto C.C. n. 54 del
23.04.2015, immediatamente eseguibile ), rinnovabili di un ulteriore anno qualora l’Ente lo ritenesse
opportuno, previa adozione di apposito provvedimento deliberativo della Giunta Comunale:
•

INTERVENTO 1 – PROGETTI ATTIVITA’ TEATRO PROSA, COMICO E
LABORATORIALE: contributo annuo massimo per la stagione 2015/2016: € 10.000,00
( diecimila/00 euro);

•

INTERVENTO 2 - PROGETTI ATTIVITA’ TEATRO RAGAZZI E
LABORATORIALE: contributo annuo massimo per la stagione 2015-2016: € 5.000,00
(cinquemila/00 euro );

RITENUTO di doversi approvare le Linee Guida per la successiva emissione di Avviso di
Selezione Pubblica a cura del Dirigente competente;
VISTO il vigente regolamento per la concessione di contributi, patrocini e provvidenze a soggetti
terzi approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 14/01/2010 e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 57 del 26.03.205 di aggiornamento dell’Albo
Comunale delle Libere Forme Associative;
DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm. ed ii, come da allegato;
CON voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA

1. di indire, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento per l’utilizzo degli edifici comunali “Il Cassero
– Teatro Comunale” ed il “Teatro Arena” approvato con deliberazione consiliare n. 32 del
12 marzo 2009, una selezione pubblica, suddistinta nei seguenti n.2 settori di intervento, con
il criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa, al fine di individuare i soggetti cui
affidare l’organizzazione e la gestione dell’attività teatrale e laboratoriale presso “Il
Cassero- Teatro Comunale” per la stagione 2015-2016, rinnovabile per un ulteriore anno,
qualora l’Ente lo ritenesse opportuno, previa adozione di appositi provvedimenti deliberativi
da parte della Giunta Comunale, precisando che, in ogni caso, la partecipazione ad un

intervento non preclude la possibilità di partecipazione all’altro:
•

INTERVENTO 1 – PROGETTI ATTIVITA’ TEATRO PROSA, COMICO
LABORATORIALE;

E

•

INTERVENTO 2 LABORATORIALE;

E

PROGETTI

ATTIVITA’

TEATRO

RAGAZZI

2. di procedere all’individuazione dei soggetti destinatari della gestione dell’attività teatrale
come specificata al punto precedente, avviando la predetta selezione fra i seguenti soggetti
appartenenti al settore no profit (in forma singola o aggregata):
•
•

le libere forme associative iscritte nell’Albo del Comune di Castel San Pietro Terme;
le associazioni di promozione sociale iscritte nell’apposito registro della Città Metropolitana
di Bologna da almeno 6 mesi;
le organizzazioni di volontariato iscritte nell’apposito registro della Città Metropolitana di
Bologna da almeno 6 mesi;

•

3. di dare atto che i progetti di programmazione e gestione
selezione dovranno rispettare le seguenti linee guida:

delle attività oggetto della

a) le attività teatrali:
-

INTERVENTO 1 – PROGETTI ATTIVITA’ TEATRO PROSA, COMICO
E
LABORATORIALE,
- INTERVENTO 2 - PROGETTI ATTIVITA’ TEATRO RAGAZZI E LABORATORIALE ,
dovranno svolgersi presso “Il Cassero-Teatro Comunale” nel periodo compreso fra fine
settembre 2015 ed inizio giugno 2016 in collegamento al calendario scolastico 2015/2016;
b) la stagione teatrale dovrà prevedere:
-

-

INTERVENTO 1 – PROGETTI ATTIVITA’ TEATRO PROSA, COMICO
E
LABORATORIALE, minimo n.10 spettacoli, di cui almeno n.3 spettacoli inquadrati in una
delle due tipologie di attività oggetto dell’intervento ( “prosa” o “comico”) oltre a
laboratori di integrazione scolastica e/o rivolti agli adulti ; gli spettacoli dovranno essere
distribuiti prevedendo almeno un evento al mese nel periodo di riferimento suindicato;

INTERVENTO 2- PROGETTI ATTIVITA’ TEATRO RAGAZZI, minimo n.5 spettacoli,
oltre a laboratori di integrazione scolastica e/o rivolti ai ragazzi ; gli spettacoli dovranno
essere distribuiti prevedendo almeno tre eventi nel periodo fine settembre 2015– fine
gennaio 2016 e almeno due eventi nel periodo primi febbraio 2016 – primi giugno 2016,
oltre a laboratori di integrazione scolastica e/o rivolti a bambini e ragazzi;
c) l’applicazione di biglietti di ingresso dovrà essere conforme a quanto disposto con
deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 09/02/2010, con articolazione del sistema
tariffario (abbonamenti, ingressi adulti, minori, agevolazioni anche differenziate per attività,
ecc.) , dando atto che i proventi derivanti dagli incassi saranno introitati dai soggetti
aggiudicatari;

d) di prevedere che i soggetti individuati a seguito della selezione possano anche esercitare,
limitatamente alle giornate di svolgimento degli eventi organizzati, direttamente o indicando
all’Amministrazione Comunale altro soggetto esercente in possesso dei requisiti previsti
dalle vigenti normative in materia, il pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e
bevande esistente a servizio de “Il Cassero Teatro Comunale” (bar interno), fermo restando
l’obbligo di ottenimento di tutti i prescritti titoli abilitativi ai sensi delle vigenti disposizioni
in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ed igienico-sanitaria;
e) di disporre che si intendono a carico dei soggetti selezionati tutti gli aspetti legati alla
produzione ed alla realizzazione delle rassegne teatrali delle ( prosa e/o comico - ragazzi) e
delle attività laboratoriali di cui siano risultati aggiudicatari a seguito dell’espletamento della
pubblica selezione, quali:
● l’organizzazione, il coordinamento e la direzione artistica;
● la realizzazione e gestione in concessione della stagione teatrale relativa al progetto
aggiudicato;
● la diversificazione dei generi nell’ambito dell’intervento aggiudicato;
● la collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado per le attività laboratoriali di
recitazione;
● la custodia, apertura, assistenza tecnica, pulizie e riordino dei locali nei giorni di svolgimento
degli eventi organizzati e in quelli necessari per i relativi allestimenti/disallestimenti, prove, ecc.
( in coordinamento con il competente Servizio Cultura) ;
● la buona conservazione dei locali, la verifica del corretto funzionamento degli impianti e la
tempestiva comunicazione di eventuali disservizi;
● la comunicazione al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco del programma delle attività
riferite alla stagione teatrale organizzata ed ottemperare a quanto previsto per l’assistenza ai
sensi dell’art. 5 del DM 22 febbraio 1996, n. 261;
● gli allestimenti, la biglietteria e la gestione degli incassi;
● ottemperare a tutti gli obblighi previsti per i locali di pubblico spettacolo dal Testo Unico
sulla sicurezza D.Lgs. 81/08;
● l’assicurazione danni contro terzi e responsabilità civile;
● la rendicontazione che tenga conto anche dei risultati raggiunti e l’effettuazione di una
rilevazione di gradimento;
● l’attività di informazione e promozione degli spettacoli, la stampa e diffusione dei manifesti
ed altro materiale informativo, con particolare attenzione alla comunicazione multimediale degli
eventi organizzati presso il Teatro Cassero;
● l’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie previste per i locali di pubblico spettacolo;
f) di stabilire, nel rispetto della programmazione, da coordinare con il competente Servizio
comunale cultura, che l’Amministrazione Comunale possa far uso del Teatro direttamente o
concedendolo a terzi per le finalità previste nell’apposito regolamento comunale;
g) il Comune manterrà a proprio carico:
● le utenze;
● la manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura dell’immobile;

● la collaborazione nel rapporto fra il soggetto selezionato e gli istituti ;
● l’informazione pubblica degli eventi ed attività attraverso i propri canali comunicativi, con
particolare riferimento al proprio sito web;
h) il medesimo soggetto proponente potrà presentare separato progetto per entrambi gli
“INTERVENTI” oggetto dell’Avviso di Selezione pubblica;
i) il soggetto proponente dovrà presentare per ogni “INTERVENTO” per cui si candidi un
progetto che indichi:
● numero di spettacoli, con la programmazione di massima per la stagione 2015-2016, tenendo
conto del seguente numero minimo di eventi da prevedere:
-

INTERVENTO 1 – PROGETTI ATTIVITA’ TEATRO PROSA, COMICO
E
LABORATORIALE, minimo n.10 spettacoli, di cui almeno n.3 spettacoli inquadrati in una
delle due tipologie di attività oggetto dell’intervento ( “prosa” o “comico”) oltre a
laboratori di integrazione scolastica e/o rivolti agli adulti ; gli spettacoli dovranno essere
distribuiti prevedendo almeno un evento al mese nel periodo di riferimento suindicato;
- INTERVENTO 2- PROGETTI ATTIVITA’ TEATRO RAGAZZI, minimo n.5 spettacoli,
oltre a laboratori di integrazione scolastica e/o rivolti ai ragazzi; gli spettacoli dovranno essere
distribuiti prevedendo almeno tre eventi nel periodo fine settembre 2015– fine gennaio 2016 e
almeno due eventi nel periodo primi febbraio 2016 – primi giugno 2016, oltre a laboratori di
integrazione scolastica e/o rivolti a bambini e ragazzi;
● articolazione del sistema tariffario, biglietteria, abbonamenti, agevolazioni, ecc.;
● modalità previste per la promozione delle attività di spettacolo;
● bilancio previsionale 2015-2016;
● eventuale ribasso sul contributo comunale previsto per la realizzazione delle attività di
spettacolo, fissate come segue:
• INTERVENTO 1 – PROGETTI ATTIVITA’ TEATRO PROSA, COMICO E
LABORATORIALE: contributo annuo massimo per la stagione 2015/2016: € 10.000,00
( diecimila/00 euro)
•

INTERVENTO 2 - PROGETTI ATTIVITA’ TEATRO RAGAZZI E
LABORATORIALE: contributo annuo massimo per la stagione 2015-2016: € 5.000,00
(cinquemila/00 euro );

● sviluppo progettuale di attività integrate con le scuole , adulti o ragazzi a seconda del filone
di intervento ;
l) siano considerati prioritari nella selezione dei progetti i seguenti elementi:
● aggregazione di forme associative e definizione di un coordinamento artistico tra le
associazioni finalizzato alla presentazione di una proposta unitaria per la città, con
rifermento ai singoli “INTERVENTI”;
● completezza del progetto in riferimento sia alla rassegna teatrale che a proposte didattico formative con le scuole e gli adulti o i ragazzi a seconda del filone di intervento ;

● incremento del numero degli eventi rispetto al numero indicato nell’avviso e loro
diversificazione , fermo restando, per quanto concerne l’INTERVENTO 1 che la proposta
dovrà riguardare a scelta dell’istante, un minimo di n.3 spettacoli per ognuna delle tipologie
di intervento ( “prosa” e “comico”) ;
● definizione di un piano di coordinamento artistico che includa attività e spazi virtuali e
non (quali ad es. eventi, iniziative, creazione di siti web, attivazione di forum, newsletter
ecc.) volti alla promozione della propria proposta “Teatro Cassero 2015 -2016” della Città di
Castel San Pietro Terme;
● curriculum degli ultimi tre anni del soggetto proponente, con particolare attenzione agli
aspetti collegati all’oggetto dell’affidamento;
● accessibilità delle tariffe, tenuto conto dei limiti massimi previsti dall’Amministrazione
Comunale;
4. di prevedere, in ragione di un piano finanziario che il proponente dovrà produrre, i seguenti
contributi annui massimi a sostegno delle ’attività teatrale da riconoscere per la stagione 2015/2016
a copertura dell’eventuale disavanzo documentato a consuntivo della stagione , che presentano la
necessaria disponibilità sul Cap. 5265/408 della Missione 5 – Programma 2 – annualità 2015-2016
del bilancio di previsione 2015-2017 approvato con atto C.C. n. 54 del 23.04.2015, immediatamente
eseguibile, rinnovabili di un ulteriore anno qualora l’Ente lo ritenesse opportuno, previa adozione di
apposito provvedimento deliberativo:
•

INTERVENTO 1 – PROGETTI ATTIVITA’ TEATRO PROSA,COMICO
E
LABORATORIALE: contributo annuo massimo per la stagione 2015-2016 € 10.000,00
( diecimila/00 euro), di cui il 60% a titolo di acconto , pari ad un massimo di € 6.000,00,
da imputare sull’esercizio 2015 ed il rimanente 40 %, a titolo di saldo da liquidarsi
previa presentazione di apposita rendicontazione, pari ad un massimo di € 4.000,00 da
imputare sull’esercizio 2016 – Prenotazione 1042/2015;

•

INTERVENTO 2 – PROGETTI ATTIVITA’ TEATRO RAGAZZI E
LABORATORIALE: contributo annuo massimo per la stagione 2015-2016 €. 5.000,00
(CINQUEMILA/00 euro), di cui il 60% a titolo di acconto , pari ad un massimo di €.
3.000,00, da imputare sull’esercizio 2015 ed il rimanente 40 %, a titolo di saldo da
liquidarsi previa presentazione di apposita rendicontazione, pari ad un massimo di €
2.000,00 da imputare sull’esercizio 2016 – Prenotazione 1043/2015;

5. di dare atto che la spesa indicata al punto precedente, quantificata in complessivi €. 15.000,00
massimi, saranno oggetto di con separato provvedimento del Dirigente dell’Area Servizi al
Territorio al fine dell’assunzione dei necessari impegni di spesa;
6. di dare atto che il Dirigente suddetto provvederà con successivi atti amministrativi a dare
esecuzione a quanto sopra deliberato;
7. di pubblicare sul portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 le
seguenti informazioni:
Atto

Delibera di Giunta Comunale n.112

del 25-6-2015

Oggetto

LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITA' TEATRALI
PRESSO "IL CASSERO" - TEATRO COMUNALE" STAGIONE 2015/2016

Contenuto

Si veda la delibera in allegato

Eventuale spesa al
lordo di iva
Estremi dei principali
documenti del
fascicolo

€ 15.000,00
Regolamento per l’utilizzo degli edifici comunali “Il Cassero – Teatro Comunale” ed il “Teatro
Arena” approvato con deliberazione consiliare n. 32 del 12 marzo 2009,

Indi,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4 comma,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
RL/rl

Comune di Castel San Pietro Terme

Provincia di Bologna

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE CONCERNENTE:
OGGETTO: LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITA'
TEATRALI PRESSO "IL CASSERO" - TEATRO COMUNALE" STAGIONE
2015/2016

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.
Castel San Pietro Terme, li 25-06-2015
Il Dirigente di Area
Dott.Arch. Ivano Serrantoni

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 25/06/2015
Il Dirigente di Area
Dr. Roberto Monaco
______________________

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 25/07/2015
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 25/07/2015

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

_____________

