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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: MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE "VALORE E 
RISPETTO"  RELATIVA ALLA CONVENZIONE FRA I COMUNI DI SANT'AGOSTINO E 

VIGARANO MAINARDA PER L'UTILIZZO DELL'ARCH. ELENA MELLONI. 

 

 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI, questo giorno di VENTINOVE del mese di 

NOVEMBRE alle ore 09:00 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 straordinaria - pubblica. Risultano presenti: 

 
TOSELLI FABRIZIO P 

MARVELLI FILIPPO P 

SCIMITARRA OLGA P 

MASTRANDREA MARIA  A 

TASSINARI SIMONE  P 

BONAZZI SILVIA  P 

BONALDO GIOVANNI  A 

MARGUTTI MARCO  P 

VERGNANI ILARIA  P 

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. 

 
 



 

 

TASSINARI SIMONE – E’ la seconda mozione, in cui sempre il gruppo consiliare Valore e 

Rispetto propone il non rinnovo della convenzione per l’utilizzo del lavoro dell’Arch. Elena 

Melloni che, come ben sapete, oggi divide la sua operatività tra i Comuni di S.Agostino e Vigarano 

Mainarda. Se il Consigliere Agarossi vuole fare un intervento.. 

 

AGAROSSI STEFANIA – Sapendo esattamente in che situazione stiamo con il piano della 

ricostruzione in essere e tutti i problemi che abbiamo, sinceramente non nascondiamo il nostro 

disappunto quando abbiamo saputo di questa scelta che è stata fatta; perché noi ora abbiamo 

bisogno di un dirigente al 100%; massima stima per l’Arch. Melloni, massima stima per tutte le 

persone che temporaneamente sono venute a supportarci, ma che noi sappiamo che oltretutto, al 31 

dicembre 2014, dovremo sapere se ci verrà rinnovato o meno questo personale. Quindi, non essendo 

certi del futuro, vedendo quello che stiamo affrontando e dovremo affrontare, con una gestione a 

scadenza di una marea di pratiche per l’edilizia privata residenziale, rurale, artigianale, industriale, 

la Cispadana che incombe, i problemi sulla discarica Molino Boschetti, tutte le pianificazioni 

territoriali per la fusione e l’unione, sinceramente avremmo bisogno di 10 dirigenti, non di 

privarcene di metà. Noi comprendiamo benissimo il motivo per cui Vigarano ha chiesto di poter 

usufruire del nostro dirigente, che è bravissimo e ha il massimo della nostra stima, però noi qui 

siamo chiamati a governare il nostro territorio, la ricostruzione è quella di S.Agostino; la priorità, 

nei confronti degli elettori e dei contribuenti, è quella di dare un servizio ai nostri; perché non è 

molto piacevole, quando un cittadino mi dice: devo chiedere un appuntamento e non riesco a 

prendere un appuntamento con il dirigente ma perché? A me dispiace questa cosa, per quanto io 

possa comprendere e rispettare le motivazioni che hanno portato a questa scelta, che non condivido, 

rispetto ma non condivido. Quindi, in questo momento particolare, in cui sui giornali tutti i Sindaci 

dicono: adesso non sappiamo come fare perché c’è il rischio dei tempi, una cosa e quell’altra, 

cerchiamo almeno di attrezzarci in maniera da dare quanto più possibile di supporto alla nostra 

popolazione. Esistono tantissimi professionisti sul territorio, architetti o persone che hanno tutti i 

crismi per poter svolgere presso anche altre amministrazioni questo compito, nulla vieta che noi ci 

possiamo tenere un dirigente, che conosce il nostro territorio, in un momento in cui ha detto anche 

Lorenzo Baruffaldi che è quanto mai importante che ci sia qualcuno che conosca questo territorio 

per facilitare e velocizzare le cose, e magari in un futuro, quando ci saranno delle condizioni più 

tranquille, sarà possibile ripensare a questa condivisione, anche perché sono perfettamente 

d’accordo che, come ho detto e ribadito prima, uno dei punti che sarà oggetto dell’Unione è la 

pianificazione territoriale, e quindi c’è bisogno che i rispettivi dirigenti si confrontino tra di loro.  

Però, quando sento a un piano della ricostruzione in cui viene detto che non c’è stato il confronto, 

mi dispiace la cosa, perché allora il motivo per il quale sono stati fatti determinati provvedimenti di 

condivisione, anche a livello dirigenziale, non trovano poi il riscontro oggettivo del risultato.  

 

SINDACO – Rispondo che ovviamente questa mozione verrà respinta dalla maggioranza perché 

intanto abbiamo avuto invece già conferma che il personale legato alla ricostruzione ci sarà, non 

solo per il 2015 ma 2015/2016/2017, quindi 3 anni; tutto il personale che oggi lavora all’interno del 

Comune viene prorogato fino ad aprile/maggio d’ufficio; verrà fatta una gara, perché avevamo fatto 

la gara l’altra volta per l’agenzia interinale, verrà rifatta una nuova gara, quindi è per quello che 

viene spostato ad aprile/maggio il rinnovo, perché l’interruzione non ci poteva essere, quindi il 

personale d’ufficio viene portato avanti di 5 mesi, verrà fatta una gara, verranno chiaramente riviste, 

diciamo, le figure o le posizioni o insomma ci sarà un’altra agenzia interinale tale per cui farà i 

contratti. Quindi il tema del personale legato alla ricostruzione è un tema che lo mettiamo nel 

cassetto, questo però già da tre settimane, quindi dopo a volte si fanno affermazioni sul giornale che 

non è che condivido tanto, perché qui dobbiamo anche ricostruire e non solo dire quello non ha 

fatto, l’altro ha fatto, quindi il tema personale non c’è.  



Il rapporto con Vigarano: Vigarano è comunque un Comune dell’Unione, ha avuto un momento di 

difficoltà, non aveva il dirigente, non aveva il personale, ha chiesto a noi la possibilità di fare questa 

convenzione, abbiamo dato l’ok e vogliamo continuare a dare l’ok; anche perché, e qui lo dico io 

ma ovviamente ne ho parlato anche con la Melloni, credo che quell’ufficio, ma credo in generale, a 

volte i 10 dirigenti o i 10 generali forse è meglio 1 generale e 9 che fanno l’esercito, perché avere 

10 generali e non avere l’esercito non va bene. Credo che quell’ufficio possa avere la necessità 

invece di prevedere una figura più specifica anche nel settore ambiente, in quel settore che 

comunque all’interno del Comune porta via anche all’interno di quell’ufficio molto tempo, quindi il 

50% della Melloni potrebbe essere invece reinvestito su un’altra figura, che ce n’è bisogno, quindi 

l’intenzione nostra è comunque mantenere ferma la convenzione e ragionare invece con il bilancio 

dell’anno prossimo magari a una figura che possa in quell’ufficio occuparsi in maniera specifica di 

certi temi.  

 

TASSINARI SIMONE – Io ci tenevo a dire due cose perché è una discussione che mi interessa, 

anche perché in effetti devo ammettere che, stando all’opposizione, probabilmente avevo gli stessi 

timori che oggi ha il Consigliere Agarossi, e infatti capisco anche le ragioni con le quali la 

Consigliera Agarossi si pone in questo caso e solleva quello che potrebbe essere o che poteva 

essere, agli occhi di chi non lavora tutti i giorni fianco a fianco dei nostri capi settore, dei nostri 

dirigenti, un problema. Io devo ammettere che poi, quando sono andato operativamente ad operare 

con le persone e di confrontarmi mi sono reso conto, ad esempio nel caso dell’Arch. Melloni, che 

quelli che sono i risultati di quell’ufficio e quello che l’ufficio dell’urbanistica sta producendo sono 

risultati assolutamente di livello. Faccio alcuni esempi, che credo siano necessari proprio per far 

capire quanto l’Arch. Melloni, pur non potendo essere presente totalmente nel suo orario, ha la 

capacità di far lavorare, far gestire questo ufficio, con la collaborazione di persone capaci che li 

dentro oggi stanno lavorando, anche legati a quelli che sono i temi della ricostruzione.  

I lavori che mi piace sottolineare e che l’Assessore Marvelli sta portando avanti, visto da una 

posizione laterale con grande merito, è ad esempio il piano della ricostruzione, il piano organico, 

che sta venendo avanti insieme al piano della ricostruzione, e di cui c’è stato anche l’incontro 

pubblico a S.Carlo, e tutti quelli che sono i temi legati alla ricostruzione privata; quindi credo che 

l’ufficio sia attrezzato per poter ottenere dei grandissimi risultati, degli ottimi risultati, per essere 

vicino ai cittadini e credo a quello che diceva prima il Sindaco, la possibilità di affiancare delle 

professionalità diverse che possono migliorare addirittura il servizio, vada comunque difeso ed è per 

questo motivo che, anche personalmente, credo sia giusto insomma che l’Arch. Melloni possa 

comunque continuare a lavorare in questo modo.  

 

BARUFFALDI LORENZO – Si parla di un soggetto, c’è qualche regolamento particolare o posso 

parlare tranquillamente?  

 

SINDACO – Si può dire qualsiasi cosa nel limite della.. 

 

BARUFFALDI LORENZO – Beh è documentato nero su bianco quindi.. 

Io invece sarei dell’opinione, come succedeva una volta nel Comune, un ufficio unico, un unico 

responsabile e si va avanti pari; collaboratori ma che siano collaboratori a disposizione di tutti e che 

siano proprio veramente funzionari, sia dall’apice che alla base. Tutto questo sviolinamento con 

l’Arch. Melloni, in un certo senso mi da fastidio, perché è dimostrato, nero su bianco, che Lei di 

leggi non ne sa. La superficialità, cioè ragazzi, la lettera della Provincia parla chiaro, io vengo in 

Comune e ve l’appendo con un chiodo all’ingresso. Quello che è successo negli anni.. 

 

SINDACO – Scusa, Consigliere Baruffaldi, qui stiamo parlando della convenzione, non della 

persona, quindi qui il ragionamento non è l’Elena Melloni, il ragionamento è la convenzione al 50% 

con Vigarano. Cioè nel senso che domani l’Elena Melloni mi dice vado a Bologna a lavorare, c’è 



un’altra figura, Ivan Pirani diventa capo settore 50 e 50, quindi volevo riportare l’argomento, anche 

perché le considerazioni sull’Architetto credo già di conoscerle.  

 

MUSCO ANTONINO – Quando approvate le convenzioni non valutate le persone, valutate la 

scelta del Comune di convenzionarsi con un altro Ente e di ridurre, in questo caso, l’orario, il 50%.. 

 

BARUFFALDI LORENZO – Infatti nella mia ignoranza ho detto, siccome a me piace fare dei 

paragoni con degli esempi concreti, perché io devo vedere e toccare, purtroppo sono fatto così. 

Quindi la convenzione, oggi come oggi.. 

 

SINDACO – Scusami, diverso è il ragionamento che dicevi, un ufficio unico, allora quella è una 

scelta, uno dice no alla convenzione perché voglio fare un ufficio unico, però qui noi oggi 

ragioniamo della convenzione, non della Melloni. 

 

BARUFFALDI LORENZO – Allora sono stato ingannato anch’io all’inizio quando avevo chiesto 

informazioni e roba del genere, quindi c’è stato un qui pro quo. 

 

SINDACO – No no, uno può dire ciò che vuole, quando mi hai chiesto posso dire ciò che voglio? 

E’ chiaro sulla convenzione, ma sulle persone.. 

 

VACCARI CINZIA – Probabilmente siamo stati presi, diciamo, in inganno anche dal fatto che nella 

mozione stessa fossero riportati gli innumerevoli meriti dell’Arch. Melloni, allora anche noi penso 

che ci potessimo sentire in.. 

 

SINDACO – Beh adesso li la mozione chiaramente Valore e Rispetto, però il tema era di sciogliere 

la convenzione del 50 e 50 e di riportarla a tempo pieno. La responsabile urbanistica in questo caso 

è Elena Melloni, domani è pinco pallino, cioè quindi non.. 

 

VACCARI CINZIA – Il tema lo conoscevamo bene, però visto che nella mozione eravamo stati 

tratti in inganno, perché sembrava quasi che si parlasse anche nel merito proprio della singola 

persona, allora anche noi avevamo una brevissima valutazione, ma non tanto della persona ma 

proprio nel suo ambito, nell’ambito di varie cose, che volevamo riconoscere alcuni meriti, ecco, che 

negli anni sicuramente le erano dovuti. Però se la cosa è in questi termini non andremo oltre.  

 

SINDACO – Come ha ridetto il Segretario, giustamente, stiamo sul pezzo, dopo se la mozione era 

stata infarcita anche di elogi o di critiche.. 

 

BARUFFALDI LORENZO – Allora taglio la testa al toro: convenzione al 100%, tutta a Vigarano. 

Grazie. 

 

VACCARI CINZIA – Noi volevamo proporre questo, che sicuramente Vigarano Mainarda ne 

avrebbe saputo farne buon uso. 

 

SINDACO – Ecco, questo è l’intervento che è proprio centrale rispetto a ciò che stiamo discutendo. 

 

VACCARI CINZIA – Poi siamo ben felici che non venga approvata.  
 

 

 

 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

CONSIDERATO che in data 13/11/2014 i Consiglieri Comunali  Stefania Agarossi e Olindo  

Sandri hanno presentato mozione avente ad oggetto:” Convenzione tra i Comuni di Sant’Agostino e 
Vigarano Mainarda per l’utilizzo al cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro dell’arch. Elena 

Melloni (dipendente di ruolo, categoria D, titolare della posizione organizzativa del settore 

urbanistica- Ambiente – Edilizia privata del Comune di Sant’Agostino) presso il comune di 

Vigarano Mainarda con l’incarico di responsabile organizzativa del servizio Tecnico – RICHIESTA 

DI RECESSO DALLA CONVENZIONE E  REINTEGRO AL 100% DELL’ARCH. ELENA 

MELLONI QUALE DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA AMBIENTE E EDILIZIA 

PRIVATA NEL COMUNE DI SANT’AGOSTINO”; 

 
VISTO l’art. 57 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale recante le 

norme che disciplinano le “mozioni”; 

 

VISTO l’art. 28 del predetto regolamento relativo a “Iscrizione di proposte all’ordine del 

giorno”; 

 

UDITI gli interventi dei Consiglieri; 

 

Con voti: 

Favorevoli 2 (Agarossi, Sandri) 

Contrari 9 

Astenuti = 
 

 

RESPINGE 
 

La seguente mozione presentata dai Consiglieri Comunali  Stefania Agarossi e Olindo  

Sandri del gruppo consiliare “Valore e Rispetto”: 

 

“”””””””””” 

 PREMESSO CHE: 
 

- Con delibera di Consiglio comunale n. 21 del 30/04/2013 è stata deliberata una convenzione tra i 

Comuni di Sant’Agostino e Vigarano Mainarda per l’utilizzo al cinquanta per cento del proprio 

tempo di lavoro dell’arch. Elena Melloni (dipendente di ruolo, categoria D, titolare della posizione 

organizzativa del settore urbanistica- Ambiente – Edilizia privata del Comune di Sant’Agostino) 

presso il comune di Vigarano Mainarda con l’incarico di responsabile organizzativa del servizio 

Tecnico.  

 

- L’attuale situazione della ricostruzione Post Sisma, i molteplici impegni legati all’espletamento 

delle pratiche edilizie relative alla Ricostruzione sia nell’ambito privato, pubblico, rurale, 

residenziale, industriale, la futura costruzione dell’Autostrada Regionale Cispadana, l’imminente 

entrata in vigore del Piano della Ricostruzione che dovrà essere approvato entro il 31.12.2014, la 

necessità di dotarsi quanto prima di un PSC, RUE e POC aggiornato, la risoluzione di tutte le 

problematiche locali relative al processo di Fusione e Unione in atto, il progetto di presa in gestione 

degli argini esterni del Bosco Panfilia, la necessità di gestire al meglio ogni azione legata alla 

prevenzione del rischio idrogeologico locale, necessitano la massima presenza e operatività  sul 

territorio di tutti gli amministratori e tutti i dipendenti di questo comune.  

 



- che in tal ambito figura centrale e indispensabile è il Dirigente del Settore Urbanistica Ambiente e 

Edilizia Privata. 

 

CONSIDERATO CHE: 
 

- Il carico di lavoro che L’Ufficio Urbanistica Ambiente e Edilizia Privata si trova attualmente  ad 

affrontare e gestire è decisamente elevato e complesso e in futuro  è destinato ad aumentare.  

 

- Nonostante il grande impegno e professionalità di tutti, si sta purtroppo  assistendo a un 

rallentamento generalizzato di tutte le pratiche afferenti al Settore Urbanistica Ambiente e Edilizia 

Privata. Ciò a causa sia della sempre maggiore mole di pratiche burocratiche da espletare per far 

fronte alle necessità del Comune, del territorio e dei suoi abitanti sia dagli effetti del poter contare 

solo al 50% della presenza e operatività del Dirigente Arch Melloni.  

 

- La presenza al 50% del Dirigente dell’Ufficio Urbanistica Ambiente e Edilizia Privata  ha come 

riflesso anche il rallentamento dell’operatività degli altri settori. 

 
RITENUTO CHE: 

 

- La presenza dell’arch. Melloni al 100% (36 ore settimanali) è in questo delicato momento della 

Ricostruzione quanto mai indispensabile e non sostituibile con l’assunzione di altro personale.  

 

- La qualità  del lavoro e impegno dei dipendenti e collaboratori  attualmente impiegati in tale 

ufficio, a cui va tutto il nostro plauso e riconoscenza per l’impegno e risultati ottenuti,  non è 

tuttavia in grado di colmare e sopperire alla mancanza del 50% del Dirigente, a cui spettano precise 

responsabilità e compiti nel momento dell’elaborazione e messa in pratica di strumenti urbanistici e 

regolamenti edilizi, o pratiche inerenti la tutela e la salvaguardia del nostro territorio e di 

competenza propria dell’ufficio Urbanistica, Ambiente e Edilizia Privata. 

 

-  l’esperimento del cinquanta per cento ha portato  certamente effetti positivi al Comune di 

Vigarano, ma non altrettanti effetti favorevoli al Comune di Sant’Agostino.  

 

- L’obbligo etico e  morale di questa amministrazione e Giunta di garantire ai propri cittadini il 

miglior governo possibile del proprio territorio è tale da necessitare una rivalutazione della scelta 

fatta  dalla precedente amministrazione di cedere il 50% del tempo della nostra dirigente al Comune 

di Vigarano Mainarda.  

 

- I risparmi ottenuti non si stanno mostrando sufficienti a fronteggiare le difficoltà, in termini di 

carico di lavoro, che si stanno registrando all’ufficio Urbanistica, Ambiente e Edilizia Privata del 

Comune di Sant’Agostino in conseguenza della presente convenzione.  

 

- L’efficacia dell’azione al 100 per cento di questo dirigente riveste un valore economico per i nostri 

cittadini ben al di sopra e assolutamente  non comparabile al risparmio di 22.739,32 euro generato 

dall’averla concessa al 50% al Comune di Vigarano a partire da giugno 2013. 

 

- Data la situazione territoriale e i molteplici impegni presenti e futuri di quest’ ufficio, non sia più 

rispondente a criteri di adeguatezza per il nostro Comune, il protrarre questa condivisione del 

dirigente Arc. Elena Melloni  con il Comune di Vigarano Mainarda.  

 
RITENUTO INOLTRE CHE 

 



- Sia indispensabile, per il buon governo del nostro territorio, riottenere la presenza del dirigente 

Melloni a tempo pieno.  

 

- Indiscutibile sarà il miglioramento che si potrà ottenere per tutti potendoci riavvalere della 

presenza, competenza e professionalità dell’architetto Melloni. 

 

- Il comune di Vigarano, al nostro pari, potrà  altrettanto avvalersi della facoltà di rimpinguare con 

altrettanta forza operativa qualificata il proprio ufficio. 

 

- In futuro, superato questo difficile e impegnativo periodo per il nostro Comune, nulla vieterà, 

quando si assisterà realmente  alla pianificazione associata anche della pianificazione urbanistica ed 

edilizia sia in regime di Unione o di Fusione, di riconsiderare tale convenzione.  

 

- Siamo certi il Comune di Vigarano comprenderà le ragioni di questo provvedimento. 

 

-Siamo certi L’architetto Melloni comprenderà le ragioni di questo provvedimento. 

 

NOTO CHE: 
 

- Ai sensi dell’art. 3 della convenzione in oggetto  tale convenzione scade in data 31.12.2014.  

- Ai Sensi dell’art. 3 della convenzione in oggetto essa potrà essere risolta in qualunque momento 

per mutuo consenso dei Comuni convenzionati, o anche per recesso di uno solo di essi.  

-  Ai Sensi dell’art. 3 della convenzione in oggetto all’uopo  il Comune che intende recedere dalla 

convenzione dovrà dare preavviso di almeno 15 giorni all’altro comune da comunicarsi a mezzo 

lettera A.R. e dovrà comunicare all’altro Comune,  entro due giorni e mediante lettera A.R. , gli 

estremi della deliberazione  consiliare con la quale si recede dalla convenzione. 

- Ai Sensi dell’art. 3 della convenzione in oggetto, dalla data di esecutività della deliberazione in 

parola la convenzione cessa di produrre i suoi effetti. In caso di scioglimento consensuale, la 

convenzione cessa di produrre i suoi effetti dalla data di esecutività dell’ultima deliberazione 

relativa. 

- Ai Sensi dell’art. 3 della convenzione in oggetto in caso di cessazione per qualsiasi causa della 

convenzione l’Arch. Elena Melloni rimarrà automaticamente titolare della posizione organizzativa 

del settore Ambiente, Urbanistica, Edilizia Privata del Comune di Sant’Agostino. 

- Una clausola della convenzione prevede che la convenzione può essere recessa con almeno 15 ggt. 

di anticipo per tutelare l’ente locale nel caso in cui si ritornasse ad avere l’esigenza di un dirigente a 

tempo pieno. 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO E NOTO 

SI CHIEDE PERTANTO A SINDACO, GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE  
 

ad esprimersi, per il bene del nostro territorio e cittadini,  con voto favorevole in merito al  

reintegro al 100 per cento del nostro Dirigente Arch. Elena Melloni quale dirigente del Settore 

Urbanistica, Ambiente e Edilizia Privata. 

 

“””””””””””””” 

 



COMUNE DI SANT'AGOSTINO 
Provincia di Ferrara 

 

 

 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 

 CC N. 73  DEL 29/11/2014 

 

 

OGGETTO: MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE "VALORE E 
RISPETTO"  RELATIVA ALLA CONVENZIONE FRA I COMUNI DI SANT'AGOSTINO E 

VIGARANO MAINARDA PER L'UTILIZZO DELL'ARCH. ELENA MELLONI. 

  

 

________________________________________________________________________________ 

 

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. 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

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. 

 

 

 

 



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 17/02/2015 all’albo pretorio. 

 

Addì 17/02/2015 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 17/02/2015 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.

 


