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OGGETTO: Lavori di sistemazione tratto di Borgo Garibaldi in Deruta capoluogo Approvazione progetto esecutivo.
L’anno 2017 il giorno diciotto del mese di maggio alle ore 00:00, in Deruta nella
Residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Signori:
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Partecipa il Segretario Comunale, Marco Taralla.
Il Presidente Alvaro Verbena in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta dopo aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui
all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il documento istruttorio presentato dal Responsabile dell’Area che chi si riporta
integralmente;
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
OGGETTO: Lavori di sistemazione tratto di Borgo Garibaldi in Deruta capoluogo Approvazione progetto esecutivo.
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
OGGETTO: Lavori di sistemazione tratto di Borgo Garibaldi in Deruta capoluogo Approvazione progetto esecutivo.
L’ISTRUTTORE DIRETTIVO
Ufficio Lavori Pubblici
PREMESSO CHE:
 è intendimento dell’Amministrazione comunale provvedere all'esecuzione dei lavori di
riqualificazione della parte di Borgo Garibaldi ricadente, nel vigente PRG, all’interno
della “zona A” classificata centro storico, nel tratto compreso tra l’incrocio con Via
Tevere e l’incrocio con Via Fortebraccio, inteso a riordinare la mobilità pedonale e
riqualificare la viabilità al fine di migliorare le condizioni di sicurezza;
 con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 365 del 25/08/2016 è
stato nominato il geom. Tamantini Fabio, istruttore direttivo in servizio presso l’Ufficio
Lavori Pubblici, Responsabile unico del procedimento e verificatore, rispettivamente ai
sensi degli artt. 31 e 26 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, dell’intervento denominato
“Lavori di sistemazione tratto di Borgo Garibaldi in Deruta capoluogo”, il quale è
autorizzato ad intraprendere qualsiasi iniziativa per la buona riuscita dell’opera;
 con la suddetta determinazione n. 365/2016 è stato incaricato il geom. Tamantini Fabio,
per le motivazioni ivi espresse nella premessa, ad attivare la procedura per il conferimento
dell’incarico professionale - ai sensi degli artt. 24, 31 comma 8 e 101 del D. Lgs. n.
50/2016 - a professionista esterno di cui all’art. 46 del D. Lgs. n. 50/2016, delle
prestazioni relative alla progettazione dell’intervento (redazione progetto di fattibilità
tecnico ed economica, definitivo ed esecutivo), coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione, direzione dei lavori, contabilità dei lavori ed attività
tecnico-amministrative connesse, con le modalità di cui all’art. 36 del citato D. Lgs. n.
50/2016;
 con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori n. 501 del 14/11/2016 è stato
dato mandato al Responsabile del procedimento di procedere all’invito a presentare offerta
ai tre professionisti per i quali è stato acquisito il proprio curriculum vitae al fine di
comprovare la necessaria esperienza ed individuati secondo i criteri di trasparenza,
rotazione, economicità, efficacia, al fine di procedere all’affidamento diretto - ai sensi del
combinato disposto dall’art. 31, comma 8, dall’art. 36, comma 2. lett. a), dall’art. 37,
comma 1, del D. Lgs 50 del 18/04/2016 - del servizio di progettazione dell’intervento
(redazione progetto di fattibilità tecnico ed economica, definitivo ed esecutivo),
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione dei lavori,
contabilità dei lavori ed attività tecnico-amministrative connesse;
 con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 538 del 02/12/2016:
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è stato aggiudicato in via definitiva - ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D. Lgs. n.
50/2016 - l’incarico professionale di che trattasi all’Arch. Claudio Castellini, con
recapito in Via A. Angelini 4 - 06132 Castel del Piano (PG) - il quale ha offerto di
espletare il servizio stesso per un importo complessivo di € 4.275,00 oltre oneri
previdenziali ed IVA, per un totale complessivo di € 5.424,12 (euro cinquemilaquattrocento-ventiquattro/12) determinato sul ribasso offerto dal professionista
ponendo a base d’asta un importo di € 4.500,00 oltre oneri previdenziali ed IVA,
considerando un importo stimato dei lavori pari ad € 45.000,00;
 è stato dato atto che - ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs 50/2016 - la stipula
del contratto riportante le clausole ritenute essenziali per l’espletamento dell’incarico,
avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata e che pertanto
costituisce parte integrante del contratto medesimo tutta la documentazione
predisposta in fase di indagine di mercato preliminare ed esplorativa per il
conferimento di incarico professionale e quella corrisposta dal professionista in fase di
presentazione dell’offerta economica;
 è stato dato atto che l’importo delle suddette competenze professionali, pari ad €
5.424,12 complessivi, farà parte del costo generale dell’intervento di che trattasi e sarà
compreso nelle somme a disposizione del quadro economico del medesimo;
 è stata impegnata la spesa complessiva di € 5.424,12 con O.G. 57/2016;


DATO ATTO CHE:
 l’opera di che trattasi è prevista nel programma triennale 2017/2019 e nell’elenco annuale
2017 delle OO.PP., così come approvato nel DUP approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 17 del 06/04/2017 ed emendato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 11 del 06/04/2017, dal quale emerge che la spesa complessiva dell’intervento
di € 130.000,00 è finanziata mediante assunzione di mutuo con la Cassa Depositi e
Prestiti;
 con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 06/04/2017 è stato approvato il
bilancio di previsione pluriennale 2017/2019;
 la spesa complessiva di € 130.000,00 per l’attuazione del presente intervento è imputata
come segue:
CEN

DESCRIZ. CEN.

CAP.

DESCRIZ. CAP.

ANNO

780

Viabilità,
circolazione stradale
e servizi connessi

4015

Sistemazione Borgo
Garibaldi in Deruta
capoluogo

2017

IMPORTO
130.000,00

PRESO ATTO CHE:
 ai sensi dell’art. 15, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., un progetto è redatto, salvo
quanto disposto dal Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 23, comma 1, del D.
Lgs. n. 50 del 18/04/2016, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici;
 l’art. 23, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, prevede che “La stazione appaltante, in
rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento indica le caratteristiche,
i requisiti, gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della
progettazione. E’ consentita, altresì, l’omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di
progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello
omesso, salvaguardando la qualità della progettazione.”
VISTO ed esaminato il progetto esecutivo per l’esecuzione dei lavori di sistemazione di un
tratto di Borgo Garibaldi in Deruta capoluogo redatto dall’Arch. Claudio Castellini come
sopra generalizzato secondo le disposizioni dell’Amministrazione comunale ed assunto al
protocollo del Comune di Deruta il giorno 11/05/2017 al n. 5697, dal quale risulta che
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l’importo dell’intervento di che trattasi ammonta complessivamente ad € 130.000,00 come
specificato nel seguente quadro economico:
A. LAVORI:
- importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta
€ 67.908,61
- costo della manodopera non soggetto a ribasso
€ 29.783,72
- oneri della sicurezza non soggetto a ribasso
€ 3.107,67
- costi per la sicurezza non soggetto a ribasso
€ 4.689,80
 Totale lavori
€ 105.489,80 € 105.489,80
B. SOMME A DISPOSIZIONE:
- IVA sui lavori 10%
€ 10.548,98
- spese tecniche per progettazione; coordinamento della
sicurezza; direzione dei lavori; contabilità dei lavori
ed attività tecnico-amministrative connesse
€ 9.500,00
- oneri previdenziali 4% ed IVA 22% su spese tecniche
€ 2.553,60
- incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D. Lgs. 50/2016) € 1.000,00
- imprevisti e arrotondamenti
€
907,62
 Totale Somme a disposizione € 24.510,20 € 24.510,20
 IMPORTO TOTALE
€ 130.000,00
ACCERTATO che i prezzi applicati nel progetto di che trattasi sono quelli indicati nel
Prezzario regionale - Edizione 2016 - approvato con D.G.R. n. 1256 del 03/11/2016 ed
integrato con D.G.R. n. 1308 del 14/11/2016, mentre per quelli che sono presenti nel
Prezzario suddetto sono stati desunti da apposita analisi da parte del progettista;
ATTESO che il progetto esecutivo in esame è composto dai seguenti elaborati:
- tav. 1: stralcio del PRG e planimetria catastale;
- tav. 2: stato attuale; planimetria; profili e sezioni;
- tav. 3: stato di progetto planimetria pavimentazione;
- tav. 4: stato di progetto planimetrie fognature;
- tav. 5: stato di progetto planimetria pubblica illuminazione;
- tav. 6: stato di progetto planimetria Telecom;
- tav. 7: stato di progetto planimetria Enel;
- tav. 8: stato di progetto planimetria acquedotto;
- tav. 9: documentazione fotografica;
- A: relazione tecnica illustrativa e quadro economico;
- B: elenco dei prezzi;
- C: analisi dei prezzi;
- D: computo metrico estimativo;
- E: Capitolato speciale d’appalto;
- F: Schema di contratto;
- G: quadro dell’incidenza percentuale della quantità di mano d’opera;
- H: piano di sicurezza;
- I: piano di manutenzione dell’opera;
- L: cronoprogramma;
- M: stima dei costi della sicurezza;
- N: costo analitico della sicurezza;
VISTA la seguente dichiarazione resa il giorno 11/05/2017 dal tecnico progettista allegata al
progetto esecutivo dalla quale si evince che il progetto esecutivo è stato redatto in conformità:
 al progetto di fattibilità tecnico economica e determina in ogni dettaglio i lavori da
realizzare ed il relativo costo previsto, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.;
 all’art. 23, commi 1, 3 e 4, del D. Lgs. n. 50/2016;
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alle vigenti normative edilizie, urbanistiche ed ambientali, comunque applicabili al
progetto;

VISTA ALTRESI’ la dichiarazione rilasciata dall’Arch. Castellini Claudio in qualità di
Direttore dei lavori incaricati, con la quale è stata attestata:
 l’accessibilità dell’area e dell’immobile interessato dai lavori;
 l’assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima
dell’approvazione del presente progetto;
 la realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed
a quanto altro occorre per l’esecuzione dei lavori;
VISTO il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo redatto in data 11/05/2017,
sottoscritto dall’Arch. Castellini Claudio in qualità di progettista incaricato e dal geom.
Tamantini Fabio in qualità di Responsabile del procedimento, istruttore direttivo in servizio
presso l’Ufficio Lavori Pubblici;
RITENUTO di dover provvedere all’approvazione del progetto esecutivo dell’intervento in
argomento redatto dall’Arch. Castellini Claudio;
VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i. per le parti non ancora abrogate dal D. Lgs. n.
50/2016;
Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta Comunale un atto che approvi il presente
documento istruttorio e, per l’effetto, deliberi:
1. di approvare il progetto esecutivo relativo all’esecuzione dei lavori di sistemazione di un
tratto di Borgo Garibaldi in Deruta capoluogo, così come redatto dall’arch. Castellini
Claudio in virtù dell’incarico affidato ed assunto al protocollo del Comune di Deruta il
giorno 11/05/2017 al n. 5697, con recapito in Via A. Angelini n. 4 - 06132 Castel del
Piano (PG) - e costituito dai seguenti elaborati:
- tav. 1: stralcio del PRG e planimetria catastale;
- tav. 2: stato attuale; planimetria; profili e sezioni;
- tav. 3: stato di progetto planimetria pavimentazione;
- tav. 4: stato di progetto planimetrie fognature;
- tav. 5: stato di progetto planimetria pubblica illuminazione;
- tav. 6: stato di progetto planimetria Telecom;
- tav. 7: stato di progetto planimetria Enel;
- tav. 8: stato di progetto planimetria acquedotto;
- tav. 9: documentazione fotografica;
- A: relazione tecnica illustrativa e quadro economico;
- B: elenco dei prezzi;
- C: analisi dei prezzi;
- D: computo metrico estimativo;
- E: Capitolato speciale d’appalto;
- F: Schema di contratto;
- G: quadro dell’incidenza percentuale della quantità di mano d’opera;
- H: piano di sicurezza;
- I: piano di manutenzione dell’opera;
- L: cronoprogramma;
- M: stima dei costi della sicurezza;
- N: costo analitico della sicurezza;
2. di dare atto che il costo complessivo dell’intervento è pari ad € 130.000,00 come
specificato nel seguente quadro economico:
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A. LAVORI:
- importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta
- costo della manodopera non soggetto a ribasso
- oneri della sicurezza non soggetto a ribasso
- costi per la sicurezza non soggetto a ribasso
 Totale lavori

€ 67.908,61
€ 29.783,72
€ 3.107,67
€ 4.689,80
€ 105.489,80 € 105.489,80

B. SOMME A DISPOSIZIONE:
- IVA sui lavori 10%
€ 10.548,98
- spese tecniche per progettazione; coordinamento della
sicurezza; direzione dei lavori; contabilità dei lavori
ed attività tecnico-amministrative connesse
€ 9.500,00
- oneri previdenziali 4% ed IVA 22% su spese tecniche
€ 2.553,60
- incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D. Lgs. 50/2016)
€ 1.000,00
- imprevisti e arrotondamenti
€
907,62
 Totale Somme a disposizione
€ 24.510,20 € 24.510,20
 IMPORTO TOTALE
€ 130.000,00
3. di dare atto che i prezzi applicati nel progetto di che trattasi sono quelli indicati nel
Prezzario regionale - Edizione 2016 - approvato con D.G.R. n. 1256 del 03/11/2016 ed
integrato con D.G.R. n. 1308 del 14/11/2016, mentre per quelli che sono presenti nel
Prezzario suddetto sono stati desunti da apposita analisi da parte del progettista;
4. di dare atto che il progetto di che trattasi è stato redatto in conformità a quanto disposto
dal D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. e dal D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i. per la
parti non ancora abrogate dal D. Lgs. n. 50/2016;
5. di dare atto che l’opera di che trattasi è prevista nel programma triennale 2017/2019 e
nell’elenco annuale 2017 delle OO.PP., così come approvato nel DUP approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 06/04/2017 ed emendato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 06/04/2017, dal quale emerge che la spesa
complessiva dell’intervento di € 130.000,00 è finanziata mediante assunzione di mutuo
con la Cassa Depositi e Prestiti;
6. di dare atto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 06/04/2017 è stato
approvato il bilancio di previsione pluriennale 2017/2019;
7. di dare atto che la spesa complessiva di € 130.000,00 per l’attuazione del presente
intervento è imputata come segue:
CEN

DESCRIZ. CEN.

CAP.

DESCRIZ. CAP.

ANNO

780

Viabilità,
circolazione stradale
e servizi connessi

4015

Sistemazione Borgo
Garibaldi in Deruta
capoluogo

2017

IMPORTO
130.000,00

8. di dare mandato all’Ufficio Ragioneria di adottare i provvedimenti necessari per la
concessione del mutuo sopra citato e di adottare gli atti contabili conseguenti;
9. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il geom. Tamantini Fabio, istruttore
direttivo in servizio presso l’Ufficio Lavori Pubblici;
10. di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134 - 4° comma - del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
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L’Istruttore
Fabio Tamantini

RICHIAMATI:








il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;
lo Statuto Comunale vigente riadottato integralmente con deliberazione consiliare n.
36 22.05.2008 ;
il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare
n. 62 del 29 luglio 2008;
la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei
Servizi e per i singoli settori di attività;
la deliberazione di C.C. con la quale si è approvato il Bilancio di Previsione per
l’esercizio finanziario in corso;
il decreto sindacale di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, a
rilevanza esterna, contemplate dall’art.107, DLgs. n.267/2000;
Visti ed acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e
contabile, ove previsto, emessi ai sensi dell’art. 49, c.1, D.Lgs. N.267/2000;

RITENUTO di dover provvedere come da documento istruttorio condividendo le
motivazioni esposte,
Con voti unanimi e palesi,
DELIBERA

11. di approvare il progetto esecutivo relativo all’esecuzione dei lavori di sistemazione di un
tratto di Borgo Garibaldi in Deruta capoluogo, così come redatto dall’arch. Castellini
Claudio in virtù dell’incarico affidato ed assunto al protocollo del Comune di Deruta il
giorno 11/05/2017 al n. 5697, con recapito in Via A. Angelini n. 4 - 06132 Castel del
Piano (PG) - e costituito dai seguenti elaborati:
- tav. 1: stralcio del PRG e planimetria catastale;
- tav. 2: stato attuale; planimetria; profili e sezioni;
- tav. 3: stato di progetto planimetria pavimentazione;
- tav. 4: stato di progetto planimetrie fognature;
- tav. 5: stato di progetto planimetria pubblica illuminazione;
- tav. 6: stato di progetto planimetria Telecom;
- tav. 7: stato di progetto planimetria Enel;
- tav. 8: stato di progetto planimetria acquedotto;
- tav. 9: documentazione fotografica;
- A: relazione tecnica illustrativa e quadro economico;
- B: elenco dei prezzi;
- C: analisi dei prezzi;
- D: computo metrico estimativo;
- E: Capitolato speciale d’appalto;
- F: Schema di contratto;
- G: quadro dell’incidenza percentuale della quantità di mano d’opera;
- H: piano di sicurezza;
- I: piano di manutenzione dell’opera;
- L: cronoprogramma;
- M: stima dei costi della sicurezza;
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- N: costo analitico della sicurezza;
12. di dare atto che il costo complessivo dell’intervento è pari ad € 130.000,00 come
specificato nel seguente quadro economico:
C. LAVORI:
- importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta
€ 67.908,61
- costo della manodopera non soggetto a ribasso
€ 29.783,72
- oneri della sicurezza non soggetto a ribasso
€ 3.107,67
- costi per la sicurezza non soggetto a ribasso
€ 4.689,80
 Totale lavori
€ 105.489,80 € 105.489,80
D. SOMME A DISPOSIZIONE:
- IVA sui lavori 10%
€ 10.548,98
- spese tecniche per progettazione; coordinamento della
sicurezza; direzione dei lavori; contabilità dei lavori
ed attività tecnico-amministrative connesse
€ 9.500,00
- oneri previdenziali 4% ed IVA 22% su spese tecniche
€ 2.553,60
- incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D. Lgs. 50/2016)
€ 1.000,00
- imprevisti e arrotondamenti
€
907,62
 Totale Somme a disposizione
€ 24.510,20 € 24.510,20
 IMPORTO TOTALE
€ 130.000,00
13. di dare atto che i prezzi applicati nel progetto di che trattasi sono quelli indicati nel
Prezzario regionale - Edizione 2016 - approvato con D.G.R. n. 1256 del 03/11/2016 ed
integrato con D.G.R. n. 1308 del 14/11/2016, mentre per quelli che sono presenti nel
Prezzario suddetto sono stati desunti da apposita analisi da parte del progettista;
14. di dare atto che il progetto di che trattasi è stato redatto in conformità a quanto disposto
dal D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. e dal D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i. per la
parti non ancora abrogate dal D. Lgs. n. 50/2016;
15. di dare atto che l’opera di che trattasi è prevista nel programma triennale 2017/2019 e
nell’elenco annuale 2017 delle OO.PP., così come approvato nel DUP approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 06/04/2017 ed emendato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 06/04/2017, dal quale emerge che la spesa
complessiva dell’intervento di € 130.000,00 è finanziata mediante assunzione di mutuo
con la Cassa Depositi e Prestiti;
16. di dare atto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 06/04/2017 è stato
approvato il bilancio di previsione pluriennale 2017/2019;
17. di dare atto che la spesa complessiva di € 130.000,00 per l’attuazione del presente
intervento è imputata come segue:
CEN

DESCRIZ. CEN.

CAP.

DESCRIZ. CAP.

ANNO

780

Viabilità,
circolazione stradale
e servizi connessi

4015

Sistemazione Borgo
Garibaldi in Deruta
capoluogo

2017

IMPORTO
130.000,00

18. di dare mandato all’Ufficio Ragioneria di adottare i provvedimenti necessari per la
concessione del mutuo sopra citato e di adottare gli atti contabili conseguenti;
19. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il geom. Tamantini Fabio, istruttore
direttivo in servizio presso l’Ufficio Lavori Pubblici;
20. di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
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134 - 4° comma - del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Oggetto: Lavori di sistemazione tratto di Borgo Garibaldi in Deruta

capoluogo - Approvazione progetto esecutivo.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. 18/8/2000 N.267, si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Deruta, 17-05-2017

IL RESPONSABILE DI AREA
F.to Marco Ricciarelli

Oggetto: Lavori di sistemazione tratto di Borgo Garibaldi in Deruta

capoluogo - Approvazione progetto esecutivo.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. 18/8/2000 N.267 si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Deruta, 17-05-2017

IL RESPONSABILE DI AREA
F.to Luigi Di Vincenzo
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IL Segretario Comunale

IL Sindaco

F.to Marco Taralla

F.to Alvaro Verbena

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
SI ATTESTA
Visti gli atti d’ufficio, che la presente Deliberazione, è stata affissa all'albo pretorio
per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 05-06-2017, come previsto dall’art.124, c.1,
del T.U. n.267/2000 e s.m., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
dell’azione amministrativa.

Deruta, lì 05-06-2017

IL Addetto alle Pubblicazioni
F.to Bucataio Antonella

ESECUTIVITA’

 Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 18-05-2017 perché
dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma quarto, del D.Lgs 18 agosto
2000, n. 267);
Deruta, lì 05-06-2017

IL Addetto alle Pubblicazioni
F.to Bucataio Antonella

Il presente atto è copia conforme all’originale firmato digitalmente.
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