
 
 

COMUNE DI SANT'AGOSTINO 
Provincia di Ferrara 

 
______________________________________________________________ 

 
C O P I A Delibera n.  32 
 in data 31/07/2014 
 

 
 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  D E L  
 

C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
 
 
OGGETTO:  ACQUISTO DI ALLOGGIO UBICATO IN COMUNE DI SANT'AGOSTINO AI SENSI 
DELL'ORDINANZA N. 49 DEL 2/102012 CON LA QUALE IL COMMISSARIO DELEGATO PER IL 
TERREMOTO, HA APPROVATO IL "PROGRAMMA PER IL RIPRISTINO, LA RIPARAZIONE ED IL 
POTENZIAMENTO DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA" CHE, TRA I DIVERSI 
INTERVENTI, PREVEDE AL PUNTO F): "ACQUISTO DI EDIFICI ED ALLOGGI AL SERVIZIO DEI NUCLEI 
FAMILIARI CHE HANNO L'ABITAZIONE INAGIBILE A SEGUIT O DEGLI EVENTI SISIMICI" CON SPESA A 
VALERE SUL FONDO DI CUI ALL'ART. 2 DEL D.L. N. 74/2012 CONVERTITO NELLA L. 122/2012 
 

 
 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI, questo giorno di TRENTUNO del mese di LUGLIO 

alle ore 21:00 in Sant’Agostino, nella apposita sala delle adunanze, in seguito a determinazione del 
Sindaco e ad avvisi scritti notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte, si è oggi riunito il 
Consiglio Comunale in seduta ordinaria - pubblica. Risultano presenti: 
 
TOSELLI FABRIZIO P 
MARVELLI FILIPPO P 
SCIMITARRA OLGA P 
MASTRANDREA MARIA  P 
TASSINARI SIMONE  P 
BONAZZI SILVIA  P 
BONALDO GIOVANNI  P 

MARGUTTI MARCO  P 
VERGNANI ILARIA  A 
AGAROSSI STEFANIA  P 
SANDRI OLINDO  P 
VACCARI CINZIA  P 
BARUFFALDI LORENZO  P 

 
 

Assume la presidenza Toselli Fabrizio quale Sindaco. 
 
Assiste in funzione di Segretario il Dott. Antonino Musco, quale Segretario Comunale. 
 
Il presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta ai sensi 

dell’art. 38 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 dichiara aperta la seduta. 
 



 
 
MARVELLI FILIPPO – La Regione con questa normativa, insieme a tutte le normative che ha fatto 
dal terremoto ad oggi, ha favorito il ritorno alla normalità dei cittadini delle zone del sisma. Questa 
ordinanza aveva questa finalità: quella di dare la possibilità al Comune di acquistare immobili sfitti 
non utilizzati da poter poi destinare alla popolazione con immobili inagibili. Quindi iniziata tutta la 
procedura piuttosto complessa e lunga, la Regione ha destinato ai vari Comuni le somme pertinenti, 
al Comune di S.Agostino 500.000 euro; noi abbiamo scelto di procedere con avviso pubblico, 
quindi di cercare pubblicamente, con grande trasparenza, questi immobili verso la cittadinanza, 
quindi abbiamo fatto degli avvisi su due quotidiani, uno a diffusione nazionale e uno a diffusione 
locale, ovviamente la solita pubblicazione presso l’albo pretorio comunale e ovviamente sul sito 
internet. Questo avviso era piuttosto stringente per quel che riguarda la qualità degli immobili; 
infatti questi immobili da acquistare avevano caratteristiche molto chiare, molto peculiari: intanto 
dovevano essere chiavi in mano, quindi finiti, perfetti, pronti per essere abitati, poi dovevano 
ovviamente avere tutte le agibilità possibili, dovevano essere o in classe A o in classe B, quindi 
venivano esclusi tutti gli immobili degli anni ’60, ’70, un po’ più vetusti; la superficie complessiva 
doveva essere non superiore a 95 mq e quindi stiamo parlando di appartamenti medio-piccoli, medi 
diciamo, e tutti i documenti dovevano essere in regola con la normativa energetica eccetera. 
Il Comune di S.Agostino ha pubblicato il 20.2.2014 questo avviso.. 
 
SINDACO – Scusa Filippo, dovevano essere chiaramente antisismici.. 
 
MARVELLI FILIPPO – Ovviamente; l’avviso è stato pubblicato il 20 febbraio e il 24 marzo di 
quest’anno, abbiamo ricevuto tredici manifestazioni d’interesse. Si è riunita una commissione di 
gara, composta dai nostri tecnici comunali, è stata ritenuta ammissibile e da prendere in 
considerazione solamente una richiesta alla fine di tutta la procedura. Inizialmente erano due gli 
immobili, sempre di proprietà del geom. Marco Schiavina, però poi per l’immobile di Corso Roma 
n. 70 non si è concluso, mentre invece si è concluso positivamente per l’immobile di via 4 
novembre n. 24 che è un immobile nuovo di zecca, quindi rispecchia perfettamente i parametri della 
Regione. Trattasi di immobile di superficie utile di 90 mq, c’è anche un box auto, una tettoia, e la 
spesa complessiva, notaio compreso, è di 208.000 euro. A questo punto noi procederemo alla 
definizione della pratica quindi con l’acquisto di questo immobile. Siamo a due anni abbondanti dal 
terremoto quindi tutte le famiglie con abitazioni inagibili hanno già, per fortuna, da molto tempo 
trovato una sistemazione, quindi noi crediamo che a questo punto questo potrebbe essere inserito 
nell’edilizia residenziale pubblica nella convenzione con ACER in modo tale che il nostro 
patrimonio pubblico passi da 32 a 33 appartamenti e in questo modo potremmo soddisfare le 
esigenze magari non di una famiglia sfollata ma comunque di una famiglia bisognosa, di una 
famiglia che abbia la necessità di un alloggio a canone calmirato. Per quello che riguarda la restante 
somma per arrivare a 500.000 euro noi faremo presente alla Regione che non siamo riusciti a 
spendere tutti i soldi che ci erano stati assegnati, proveremo di chiedere per averceli riassegnati 
magari per un nuovo bando o l’acquisto di un altro o due immobili da destinare allo stesso modo. 
Rimango a disposizione per eventuali domande, grazie. 
 
BARUFFALDI LORENZO – Io rimango allibito da chi vende l’immobile. La cosa veramente mi 
scandalizza perché la cifra mi sa veramente esosa e poi soprattutto l’origine. Visto che vengo 
censurato spesso io voglio essere Andreotti: noi siamo contrarissimi, anche perché dopo sarà tutta 
manutenzione a carico dei sottoscritti e, conoscendo anche il costruttore, no so, lascio ai posteri 
l’ardua sentenza, grazie. 
 
SINDACO – Ci tengo a dire che è stato un bando pubblico, aperto, questo lo voglio specificare, tutti 
hanno potuto partecipare, c’è una commissione di tecnici quindi non la parte politica o altre cose; ci 



sono i prezziari quindi non è che c’è stata una trattativa. E’ chiaro che gli immobili che acquisiamo, 
che diventano di patrimonio…..(non si sente bene la registrazione)….speriamo di aver ragione.  
Dobbiamo assolutamente far in modo di chiedere alla Regione di riaprire o comunque di fare questo 
bando; questo fondo è stato dato a tutti i Comuni e non solo al Comune di S.Agostino e basta. 
Vediamo invece di cogliere l’opportunità di poter invece inserire nel proprio patrimonio questi 
appartamenti…(non si sente bene la registrazione)….e magari di pensare a utilizzare questi 
appartamenti anche per finalità diverse, quindi secondo me una delle finalità sarà quella di pensare a 
qualche abitazione da dare ai nostri ragazzi che vogliono farsi una famiglia, quindi non solo per 
ACER intesa come problemi di carattere sociale ma tenere in considerazione che abbiamo tanti 
ragazzi che vogliono metter su famiglia che fanno fatica a pagare un mutuo o l’affitto.  
 
AGAROSSI STEFANIA – Noi delle affermazioni del consigliere Baruffaldi, con tutto il rispetto 
per la pratica, sicuramente la regolarità tecnica che deve essere dovuta per le persone che 
usufruiranno in futuro di questa opportunità, riteniamo il caso di fare un approfondimento e quindi 
ci asteniamo.  
 
BONALDO GIOVANNI – Il gruppo consiliare Ricostruire il Futuro vota a favore.   

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PREMESSO CHE il Comune di Sant'Agostino nei giorni 20 e 29 maggio 2012 è stato colpito da 
importanti eventi sismici che hanno provocato danni alle abitazioni ed alle imprese nonché a diversi 
immobili pubblici; 
 
VISTA l'Ordinanza n. 49 del 2/10/2012 con la quale il Presidente della Regione Emilia Romagna in 
qualità di Commissario Delegato per il Terremoto, ha approvato il "Programma per il ripristino, la 
Riparazione ed il potenziamento del Patrimonio di edilizia residenziale pubblica"  che, tra i diversi 
interventi, prevede al punto f) : "acquisto di edifici ed alloggi a servizio dei nuclei familiari che 
hanno l'abitazione inagibile a seguito degli eventi sismici" con spesa a valere sul fondo di cui 
all'art.2 del D.L. n. 74/2012 convertito nella L. 122/2012; 
 
VISTO il decreto n. 92 del 3/10/2012 del Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di 
Commissario Delegato per il Terremoto che, in applicazione dell'ordinanza n. 49 sopra citata, 
approvava lo schema di Avviso per l'individuazione di proprietari interessati alla vendita di edifici e 
alloggi agibili ad uso abitativo, immediatamente disponibili o in corso di completamento nelle zone 
colpite dagli eventi sismici; 
 
VISTA la DGR n. 1621 del 5/11/2012 con cui la Giunta Regionale fa propri i contenuti del decreto 
commissariale n. 92/2012 ed approva il programma di attività, diretto all'acquisizione di edifici o 
alloggi da destinare ai nuclei familiari il cui alloggio è divenuto inagibile e dispone di procedere 
all'esame e selezione delle manifestazioni di interesse pervenute entro il 12/10/2012; 
 
VISTA la DGR n. 1932 del 10/12/2012 con cui la Giunta Regionale, prendendo atto dei lavori 
svolti dalla suddetta Commissione, approvava l'elenco delle manifestazioni di interesse ritenute 
ammissibili con l'indicazione, per ciascuna di esse dei dati identificativi dell'intervento proposto per 
la vendita, nonché l'elenco delle  manifestazioni di interesse ritenute non ammissibili con la 
specificazioni, per ognuna di esse, delle relative motivazioni; con lo stesso atto si approvava altresì 
la modulistica che i Comuni interessati avrebbero dovuto utilizzare per la richiesta e la 
rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nonché i "criteri di priorità" che i Comuni 



devono adottare nell'attivare le operazioni necessarie per procedere all'acquisto degli alloggi. 
 
VISTA la nota della Regione Emilia Romagna prot. n. 2012.0297732 del 18/12/2012, con cui si 
comunica l'assegnazione al Comune di Sant'Agostino della somma di € 500.000,00 per l'acquisto di 
alloggi di cui al programma suddetto; 
 
VISTO che gli immobili presenti sul territorio comunale reperiti dalla Regione Emilia Romagna 
non risultavano in effetti disponibili in quanto non completi e non è stato possibile arrivare ad un 
accordo con la proprietà per il loro completamento; 
 
VISTO che il Comune di Sant'Agostino ha scelto quindi di avvalersi della facoltà riconosciutagli 
dalla Regione Emilia-Romagna ed ha proceduto alla pubblicazione di un “Avviso pubblico per 
l’individuazione di proprietari interessati alla vendita a favore del Comune di Sant'Agostino di 
edifici ed alloggi agibili ad uso abitativo, immediatamente disponibili, ubicati nel Comune di 
Sant'Agostino, da destinare a famiglie la cui abitazione è stata resa inagibile a seguito degli eventi 
sismici del 20/29 maggio 2012; 
 
VISTA la DGC n. 11 del 04.02.2014 intitolata "Pubblicizzazione della manifestazione d'interesse 
per l'individuazione di proprietari interessati alla vendita di edifici e alloggi agibili ad uso abitativo, 
immediatamente disponibili o in corso di completamento nel Comune di Sant'Agostino colpito dagli 
eventi sismici del 20 e29 maggio 2012" con cui si approvava lo schema di Avviso per il 
reperimento e il successivo acquisto, con fondi destinati al Comune di Sant'Agostino dalla Regione 
Emilia Romagna, di alloggi dal libero mercato da inserire successivamente nel patrimonio erp; 
 
VISTO che nella sopra richiamata DGC, cui si dava mandato al responsabile del VI Settore di 
pubblicare l'avviso su due quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione locale, 
all'Albo Pretorio comunale nonché sul sito internet del Comune di Sant'Agostino, di dare mandato 
al responsabile del VI settore di procedere alla redazione degli atti funzionali alla pubblicazione e al 
successivo espletamento del bando stesso; 
 
VISTA la determinazione n. 65 del 19/02/2014 del VI Settore - Ufficio Urbanistica, Territorio e 
Ambiente "Pubblicizzazione della manifestazione d'interesse per l'individuazione di proprietari 
interessati alla vendita di edifici e alloggi agibili ad uso abitativo, immediatamente disponibili o in 
corso di completamento nel Comune di Sant'Agostino colpito dagli eventi sismici del 20 e29 
maggio 2012"; 
 
VISTO che gli edifici/alloggi proposti devono avere le seguenti caratteristiche, già dal momento 
della presentazione dell'offerta di vendita a favore del comune di Sant'Agostino e precisamente: 

• essere in esclusiva proprietà della persona fisica o giuridica e devono essere immediatamente 
disponibili, “chiavi in mano”; 

• essere in possesso  del certificato di conformità edilizia e agibilità ad uso abitativo; 
• essere stati realizzati con tecniche costruttive che applicano i requisiti di prestazione 

energetica degli edifici e degli impianti energetici  previsti dalle norme vigenti in materia, per 
cui lo stesso è classificato in classe A) o B);  

• essere stati realizzati in conformità alla normativa antisismica vigente; 
• l’edificio e l’alloggio non devono superare i 95 mq di superficie complessiva; 
• gli edifici od alloggi offerti non devono aver già usufruito di altri contributi o agevolazioni 

pubbliche in qualsiasi forma assegnati o concessi; 
• il ribasso sul prezzo al mq. offerto non deve essere inferiore al 10% da applicare al costo di 

Euro/mq. 1.850,00, IVA esclusa, della superficie complessiva; 
 



VISTO che in data 20 Febbraio 2014, Prot. n. 3055 il Comune di Sant'Agostino ha pubblicato 
l’avviso pubblico per l’individuazione di proprietari interessati alla vendita a favore del Comune di 
Sant'Agostino di edifici ed alloggi agibili ad uso abitativo, immediatamente disponibili, ubicati nel 
comune di Sant'Agostino, da destinare a nuclei familiari la cui casa è stata dichiarata inagibile a 
seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012; 
 
VISTO che nel citato avviso venivano indicate le caratteristiche e le condizioni che avrebbero 
dovuto presentare gli alloggi proposti, ed inoltre si specificava che la scelta degli alloggi da 
acquistare sarebbe stata effettuata ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, sulla 
base dell’istruttoria compiuta dal Dirigente del Settore Tecnico e delle esigenze 
dell'Amministrazione, tenendo conto dei sotto riportati elementi di valutazione: 
1) prezzo al metro quadro offerto; 
2) rapporto tra  potenzialità insediativa e  mq. dell’appartamento; 
3) ubicazione del fabbricato; 
4) facilità ed economicità nella gestione amministrativa degli alloggi.  
 
VISTO che l’avviso di cui trattasi è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Sant'Agostino 
e sul sito internet del Comune dal 20.02.2014 al 24.03.2014; 
 
VISTO che entro i termini previsti dall’avviso sono pervenute le offerte presentate dalle seguenti 
ditte:  

• Schiavina Geom. Marco con sede in Sant'Agostino (FE) del 19/03/2014; 
• De Biasi Eufemia con sede in Sant'Agostino (FE) del 21/03/2014; 
• Rimondi Alex con sede in Sant'Agostino (FE) del 21/03/2014; 
• Erlach Roberta con sede in Sant'Agostino (FE) del 21/03/2014; 
• Pedrazzi Ilaria con sede in Sant'Agostino (FE) del 21/03/2014; 
• Terracciano Mario con sede in Sant'Agostino (FE) del 21/03/2014; 
• Cavazzini Claudio con sede in Sant'Agostino (FE) del 24/03/2014; 
• Frassinetti Gianni e Frassinetti Renato con sede in Sant'Agostino (FE) del 24/03/2014; 
• Cariani Maria Teresa con sede in Sant'Agostino (FE) del 24/03/2014; 
• Chiarello Paolo con sede in Sant'Agostino (FE) del 24/03/2014; 
• Rhilani Jiham e Krima Moustafa con sede in Sant'Agostino (FE) del 24/03/2014; 
• Mchakhchekh Zhor e Boughattas Hedi con sede in Sant'Agostino (FE) del 24/03/2014; 
• Zahiri Mohamed con sede in Sant'Agostino (FE) del 24/03/2014. 

 
VISTA la determinazione n. 122 del 01/04/2014 del VI Settore - Ufficio Urbanistica, Territorio e 
Ambiente relativa alla nomina della commissione di gara per la manifestazione di interesse 
suddetta; 
 
VISTO che dall'esame della documentazione prodotta dalle suddette ditte, effettuato dal Dirigente 
del Settore Tecnico Arch. Elena Melloni, dal componente Ing. Ivan Pirani e dalla componente e 
segretario verbalizzante Geom. Orianna Roncarati  in data 02.04.2014, è stata considerata 
ammissibile esclusivamente l'offerta presentata dalla ditta Schiavina Geom. Marco con sede in 
Sant'Agostino (FE) del 19/03/2014 per gli immobili siti in via IV Novembre ed in corso Roma n. 
70; 
 
VISTO il verbale del 02/04/2014 della suddetta commissione in cui si rilevava che l'offerta sopra 
riportata pur essendo ammissibile necessitava di integrazioni; 
 



VISTO che con nota del 07.04.2014, Prot. n. 5698 sono stati richiesti alla ditta Schiavina Geom. 
Marco con sede in Sant'Agostino (FE) i seguenti dati:  

- per l'immobile sito in via IV Novembre l'offerta economica ai sensi della Delibera di Giunta 
Regionale n. 1932/2012; 

- per l'immobile sito in Corso Roma n. 70 l'offerta economica ai sensi della Delibera di Giunta 
Regionale n. 1932/2012 e la rispondenza alla normativa antisismica vigente; 
 

VISTO che la ditta Schiavina Geom. Marco con sede in Sant'Agostino (FE) ha risposto alla 
richiesta di integrazione con nota del 04.06.2014, Prot. n. 9161; 

 
VISTA che con nota del 04.06.2014, Prot. n. 9189 è stata considerata ammissibile esclusivamente 
l'offerta presentata dalla ditta Schiavina Geom. Marco con sede in Sant'Agostino (FE) per 
l'immobile sito in via IV Novembre, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Sant’Agostino 
(FE) al Fg. 42, Mapp. 813, Subb. 2-4-5-6; 

 
RITENUTO di accettare conseguentemente la proposta di vendita dell'appartamento offerto dalla 
ditta Schiavina Geom. Marco con sede in Sant'Agostino (FE) e sito in via IV Novembre, 
identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Sant’Agostino (FE) al Fg. 42, mapp. 813, Subb. 2-
4-5-6, in quanto confacente a soddisfare le necessità e le esigenze dell’Amministrazione Comunale; 
 
RITENUTO di procedere in merito; 

 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal Responsabile 
del Servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario Alberto Pasquini, sulla proposta 
di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Leg.vo n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali 

 
Con voti n. 8 favorevoli, n. 2 contrari (Vaccari, Baruffaldi), n. 2 astenuti (Agarossi, Sandri) 

 
delibera 

 
1) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;  
 
2) di considerare conveniente per l’Amministrazione Comunale la proposta di vendita di n. 1 
appartamento offerto dalla ditta Schiavina Geom. Marco con sede in Sant'Agostino (FE) ubicato in 
Sant'Agostino (FE), in Via IV Novembre: 

- appartamento posto al piano terra ed al piano primo con entrata indipendente, compreso di 
box auto, tettoia di 19,90 m2 ed area verde di proprietà esclusiva. L’appartamento ha una 
superficie utile di 90,00 m2 superficie complessiva (Sc) = (Su + 60% Sa) di 112,38 m2; il 
ribasso offerto sul prezzo di vendita al mq. della superficie complessiva del 10,18% da 
applicare al prezzo di €/mq. 1.850,00 IVA esclusa; Costo complessivo dell’appartamento € 
186.733,00 + IVA 10% oltre alle spese notarili pari ad € 3.098,75 IVA ed oneri compresi; 

 
3) di dare atto che il costo complessivo dell'appartamento sopra descritto ammonta ad € 208.505,05 
IVA  ed oneri compresi; 
 
4) di dare mandato ai competenti Uffici Comunali di chiedere alla Regione Emilia-Romagna 
l’erogazione del saldo del finanziamento concesso pari ad € 208.505,05 IVA ed oneri compresi; 
 
5) di stabilire che, ad avvenuta erogazione del saldo del finanziamento da parte della Regione 
Emilia-Romagna, il Dirigente del Settore Tecnico adotterà apposita e specifica determina per 



l’acquisto dell'appartamento sopra descritto e provvederà ad accettare formalmente, in nome e  per 
conto del Comune di Sant'Agostino, la proposta di vendita presentata dalla ditta Schiavina Geom. 
Marco;  
 
6) di dichiarare, con successiva votazione avente medesimo esito,  la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile , ai sensi dell'art.134, 4°comma del D.Lgs n. 267/2000. 
 
 
 



COMUNE DI SANT'AGOSTINO 
Provincia di Ferrara 

 
 

 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 
 CC N. 32  DEL 31/07/2014 
 
 
OGGETTO:  ACQUISTO DI ALLOGGIO UBICATO IN COMUNE DI SANT'AGOSTINO AI 
SENSI DELL'ORDINANZA N. 49 DEL 2/102012 CON LA QUALE IL COMMISSARIO 
DELEGATO PER IL TERREMOTO, HA APPROVATO IL "PROGRAMMA PER IL 
RIPRISTINO, LA RIPARAZIONE ED IL POTENZIAMENTO DEL PATRIMONIO DI 
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA" CHE, TRA I DIVERSI INTERVENTI, PREVEDE AL 
PUNTO F): "ACQUISTO DI EDIFICI ED ALLOGGI AL SERVIZIO DEI NUCLEI FAMILIARI 
CHE HANNO L'ABITAZIONE INAGIBILE A SEGUITO DEGLI EVENTI SISIMICI" CON 
SPESA A VALERE SUL FONDO DI CUI ALL'ART. 2 DEL D.L. N. 74/2012 CONVERTITO 
NELLA L. 122/2012 

  
 
________________________________________________________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49, 
1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
SI ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA 
 
S. Agostino, lì 15/07/2014 Il Responsabile del Servizio 
 F.to MELLONI ELENA 
 
________________________________________________________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 
49, 1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE 
 
S. Agostino, lì 21/07/2014 Il Responsabile del Servizio 
 F.to PASQUINI ALBERTO 
 



Redatto il presente viene approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO  
 F.to Toselli Fabrizio F.to Musco Antonino 
________________________________________________________________________________  

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  
 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal giorno 19/08/2014 all’albo pretorio. 
 
Addì 19/08/2014 F.to IL MESSO COMUNALE 
 
________________________________________________________________________________ 
Per copia conforme all’originale 
 
Lì __________________________ 
 IL CAPO SETTORE AA.GG. 
 

 _________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto Capo Settore AA.GG., visti gli atti d’ufficio: 
 

A T T E S T A  
 

che la presente deliberazione: 
 

- E’ stata affissa all’albo pretorio per 15 gg consecutivi dal 19/08/2014 ai sensi dell’art. 124 
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 

 
- E’ stata trasmessa in data  al CORECO per il controllo di legittimità. 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………… 
 

-  Non essendo soggetta a controllo, dopo il decimo giorno dall’inizio della pubblicazione 
(art. 134 c.3 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

 
 
 
Addì  F.to IL CAPO SETTORE AA.GG.
 


