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DELIBERAZIONE DI GIUNTA  COMUNALE 
 
 

Oggetto: 

RETTIFICA DELIBERAZIONE GIUNTALI NN.101 E 122/2019 _ 

RIDETERMINAZIONE STRUTTURA 

ORGANIZZATIVA_FUNZIONIGRAMMA_ORGANIGRAMMA_PROVVEDIMENT

I_ 
 
                     

 L’anno  :2019,  
Il giorno : 12  
del mese di   : Novembre,  
alle ore : 17.00 
nella sala delle adunanze, presso la Casa Comunale, si è riunita la Giunta 
Municipale, previo inviti, sotto la Presidenza del Vice Sindaco Sessa Anna Rosa e 
sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.: 

 

                    
Gambino Alberico Sindaco NO 
Cafisi Mariagrazia Assessore SI 
Ceglia Luigi Assessore SI 
Contaldi Gennaro Assessore SI 
Marenghi Gherardo Maria Assessore SI 
Mattino Alfonsa Assessore SI 
Sessa Anna Rosa Vice Sindaco    SI 
Torre Gerardo Assessore    SI 

             
 

 

Con la partecipazione del Il Segretario Generale D.ssa Ivana Perongini con funzioni di verbalizzante.  

  

            IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti a deliberare in ordine  dell’argomento 

indicato in oggetto. 
 
 

    Cognome e Nome                                      Carica                           Presente 

Totale presente:  7  Totale assente:   1        
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Proposta n. 223 del registro generale del Settore UFFICIO AFFARI GENERALI.-   
 
 
 
 
Secondo la proposta agli atti (n. 223 del registro), istruita dal Responsabile dell’Area AA.GG. 

competente per materia esclusivamente sulla scorta degli atti amministrativi già adottati ed in 

vigore (delibere GG.MM. nn. 101/2019, 122/2019 e 143/2019 e Decreto Sindacale 156/2019) 

e sulla scorta delle volontà organizzative (di competenza esclusiva della Giunta Comunale) 

rappresentate dall’Assessore al personale Avv. Mariagrazia Cafisi, sulla quale non va acquisito 

il pareri di regolarità Contabile in quanto trattasi: 

a) di atto ricostruttivo e riepilogativo, nonché modificativo  senza alterazione  della struttura 

organizzativa complessiva, di provvedimenti giuntali già adottati (Delibere nn. 1201/2019, 

122/2019 e 143/2019) e dei contenuti del Decreto Sindacale n. 156/2019 del 04.11.20919; 

b) di atto amministrativo non impegnante alcuna ulteriore spesa rispetto a quella già 

determinata con i provvedimenti giuntali 101/2019 e 122/2019 muniti di efficace regolarità 

Tecnica e Contabile; 

c) di atto di indirizzo (per la parte punto 7 del deliberato) su cui,  ex art. 49 TUEL, non vanno 

acquisiti né il parere di Regolarità Tecnica né quello di natura contabile. 

 

 
Predisposta nei seguenti termini: 
 

PREMESSO CHE: 

- con Deliberazioni Giuntali n. 101 del 23.07.2019 e n. 122 del 05.09.2019 si procedeva alla 

rideterminazione della struttura organizzativa e annessi funzionigramma, profili professionali, 

dotazione organica e organigramma;  

- che, in particolare, si istituivano cinque AREE ( strutture apicali – All. B alla Deliberazione 

122/2019)) per rispondere all’esigenza, ampiamente esplicitata nella parte motiva del 

provvedimento de quo , di implementare un modello organizzativo teso al raggiungimento 

razionale degli obiettivi di semplificazione, snellimento e contenimento dei costi attraverso uno 

sviluppo verticale della struttura, caratterizzata dall’unità di comando e dalla delegazione dei 

poteri che passano verticalmente dal superiore al subordinato; un decentramento orizzontale 

limitato che prevede un forte raggruppamento di funzioni, con l’effetto conseguente di favorire 

meccanismi di coordinamento quali la supervisione diretta e il reciproco adattamento , 

precostituendo il conseguimento_ attraverso indici comuni di performance di un terzo 

meccanismo di coordinamento, quale la standardizzazione dei processi di lavoro; 

- l’istituzione delle cinque AREE veniva disposta partendo dalla rilevazione delle funzioni, 

attribuite agli ex 8 Settori esistenti, codificate dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 

17.04.2018 qui integralmente richiamata e trascritta, tra i quali sussisteva il Settore “Servizi 

cimiteriali_Patrimonio_Protezione civile” articolato in tre U.O tra le quali quella definita “ 

Servizi Cimiteriali”; 

- nella rimodulazione attuata, con le deliberazioni giuntali n. 101/2019 e 122/2019, l’U.O. 

“Servizi Cimiteriali” (e quindi le connesse funzioni operative e funzionali) non è stata più 

considerata; 

ATTESO CHE 

- con Deliberazione di G.M. n. 143 del 24.10.2019 è stato stabilito che all’Ufficio Cimitero, 

istituito con il Regolamento Comunale dei “servizi Funebri e Cimiteriali” approvato con Delibera 

di C.C. n. 69 del 14.12.2004, venissero attribuite ulteriori funzioni di natura giuscontabili – 
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oltre quelle già conferite con il ricordato Regolamento dei “Servizi funebri e cimiteriali“ – e 

precisamente: 

a) censimento delle utenze servite anche utilizzando i servizi resi dalle ditte contrattualizzate 

operanti nella struttura cimiteriale e della Pagani Servizi Srl;  

b) recupero dei crediti evasi riferiti ai canoni pregressi per utilizzo del servizio di illuminazione 

votiva;  

c) gestione ordinaria del ruolo (lista di carico) riferito ai canoni annuali dovuti dagli utenti che 

utilizzano il servizio illuminazione votiva;  

d) gestione ed incasso dei proventi derivanti dai Servizi cimiteriali erogati, dei proventi da 

concessioni di loculi e suoli cimiteriali, dei proventi derivanti dalla “regolarizzazione delle 

concessioni di loculi in uso” che sarà oggetto di regolamento da approvare, dal Consiglio 

Comunale, con urgenza ai sensi e per effetto dell’art. 251 TUEL;  

e) rimodulazione – contabile ed operativa – della concomitante presenza di più soggetti esterni 

oggi erogatori di servizi all’interno della struttura cimiteriale;  

f) riporto in ordine alle modalità di erogazione dei servizi interni conformemente ai 

Regolamenti in vigore ed ai contratti in essere, con particolare riferimento anche ai servizi 

funebri forniti dalle ditte autorizzate; 

- conseguentemente il Vice Sindaco, anche interpretando nell’ambito delle proprie  competenze 

di ruolo in materia di potere riorganizzativo dell’apparato Comunale, adottava il Decreto 

Sindacale n. 156 del 04.11.2019 con il quale statuiva che “ non sussistono dubbi (stante le 

disposizioni regolamentari in vigore) che il Cimitero Comunale costituisca Posizione 

Organizzativa istituita direttamente dal Consiglio Comunale con l’approvazione 

(giusta Delibera di C.C. 69 del 14.12.2004) del Regolamento “Servizi funebri e 

Cimiteriali” e quindi non necessitante di “istituzione giuntale” aggiungendosi ESSA 

(posizione organizzative) alle Aree individuate”; 

- sempre con il ricordato Decreto Sindacale 156/2019, da un lato, affermava che “ per effetto 

delle disposizioni regolamentari in vigore, la Posizione Organizzativa “Cimitero 

Comunale” si aggiunge – nella forma e nella sostanza – alle 5 (cinque) Aree  

individuate con deliberazione giuntale n. 101 del 23.07.2019, per come integrata con 

Delibera di G.M. n. 122 del 05.09.2019, con la quale si è provveduto alla 

rideterminazione della struttura organizzativa e annessi funzionigramma, profili 

professionali, dotazione organica e organigramma” e, dall’altro, nominava il Responsabile 

della Posizione Organizzativa in argomento. 

CONSIDERATO CHE 

- quanto stabilito dall’organo esecutivo con la Delibera di G.M. n. 143/2019 del 24.10.2019 e 

quanto deciso dal Vice Sindaco con il Decreto Sindacale 156/2019 del 04.11.2019 (per la parte 

in cui considera l’Ufficio Cimitero una Posizione Organizzativa) costituiscono “attività 

interpretative e decisionali” condivise e confermate dalla Giunta Comunale ed in quanto tali 

imponenti una rettifica (di natura ampliativa) delle Deliberazioni Giuntali nn. 101/2019 e n. 

122/2019 nel senso che “la struttura organizzativa in vigore è costituita da n. 05 AREE 

(Allegato B Deliberazione Giuntale 122/2019) ed UNA Posizione Organizzativa (Cimitero 

Comunale)”; 

- per l’effetto si ritiene necessario prendere atto dei contenuti della Deliberazione Giuntale 

143/2019 e del Decreto Sindacale 156/2019 e, quindi, modificare le Deliberazioni Giuntali n. 

101/2019 e n. 122/2019 nel senso prima ricordato ovvero: 

A) integrare il nuovo assetto strutturale e funzionale dell’Ente con la Posizione Organizzativa 

“Cimitero Comunale” (ex art. 5 commi 7° e 8° vigente Regolamento sull’Ordinamento degli 

Uffici e Servizi) rimodulandolo in 5 AREE ed UNA Posizione Organizzativa ; 
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B) prendere atto che alla Posizione Organizzativa “Cimitero Comunale” sono attribuite, per 

Regolamento Servizi Funebri e Cimiteriali e per gli effetti della Delibera di G.M. 143/2019 del 

24.10.2019, le seguenti attività e funzioni: 

1) ritirare, per ogni feretro ricevuto, e conservare presso l'ufficio del cimitero, il permesso dì 

seppellimento, l'autorizzazione al trasporto ed il verbale di' incassatura dì salma o di resti 

mortali;  

2) tenere costantemente aggiornato Il registro, in duplice esemplare, assistere e sorvegliare 

l'inumazione o la tumulazione dei feretri assistere e sorvegliare alle esumazioni ed 

estumulazioni ordinarie e straordinarie, sottoscrivendone il relativo verbale; 

3) tenere aggiornata la numerazione sui ceppi dei campi comuni segnalare ogni deficienza che 

venisse riscontrata, dal punto di vista igienico, sul funzionamento o sulle condizioni dei 

cimitero e qualsiasi manomissione che avvenisse o che fosse avvenuta, attenersi a tutte le 

prescrizioni che vengono impartite dal Responsabile; 

4) ogni attività esecutiva e amministrativa dei cimitero e dei servizi funebri, in conformità alle 

norme contenute nel Reg P.M. e nel Regolamento “Servizi Funebri e Cimiteriali” ed in ogni 

disposizione di leggi, istruzioni o circolari”; 

5) vigilanza sulle operazioni dì trasporto funebre, di seppellimento, sulle esumazioni ed 

estumulazioni, sulle cremazioni, sull'impiego delle aree, sulle concessioni di sepolture private, 

nonché sulle costruzioni dì opere e servizi e sulle concessioni private; 

6) censimento delle utenze servite anche utilizzando i servizi resi dalle ditte contrattualizzate 

operanti nella struttura cimiteriale e della Pagani Servizi Srl;  

g) recupero dei crediti evasi riferiti ai canoni pregressi per utilizzo del servizio di illuminazione 

votiva;  

7) gestione ordinaria del ruolo (lista di carico) riferito ai canoni annuali dovuti dagli utenti che 

utilizzano il servizio illuminazione votiva;  

8) gestione ed incasso dei proventi derivanti dai Servizi cimiteriali erogati, dei proventi da 

concessioni di loculi e suoli cimiteriali, dei proventi derivanti dalla “regolarizzazione delle 

concessioni di loculi in uso” che sarà oggetto di regolamento da approvare, dal Consiglio 

Comunale, con urgenza ai sensi e per effetto dell’art. 251 TUEL;  

9) rimodulazione – contabile ed operativa – della concomitante presenza di più soggetti esterni 

oggi erogatori di servizi all’interno della struttura cimiteriale;  

10) riporto in ordine alle modalità di erogazione dei servizi interni, conformemente ai 

Regolamenti in vigore ed ai contratti in essere, con particolare riferimento anche ai servizi 

funebri forniti dalle ditte autorizzate; 

C) sottrarre le attività e le funzioni prima esplicitate  ed assegnate (dal punto 1 al punto 10), 

laddove indicate e/o attribuite in funzionigramma ed organigramma e/o ogni diverso atto 

amministrativo e regolamentare in vigore, dall’eventuale competenza delle 5 AREE istituite con 

le Deliberazioni Giuntali 101/2019 e 122/2019. 

 

 

IL RESPONSABILE DI AREA 

Dott.ssa Leonilda Bonaduce 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

- Su proposta dell’Assessore al Personale Avv. Mariagrazia Cafisi; 

- Letta e fatta propria la relazione predisposta dal Funzionario istruttore esclusivamente sulla 

scorta degli atti amministrativi già adottati ed in vigore (delibere GG.MM. nn. 101/2019, 

122/2019 e 143/2019 e Decreto Sindacale 156/2019) e sulla scorta delle volontà organizzative 
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(di competenza esclusiva della Giunta Comunale) rappresentate dall’Assessore al personale 

Avv. Mariagrazia Cafisi; 

- dato atto che non va acquisito il parere di regolarità  Contabile in quanto trattasi: 

a) di atto ricostruttivo e riepilogativo, nonché modificativo senza alterazione  della struttura 

organizzativa complessiva, di provvedimenti giuntali già adottati (Delibere nn. 1201/2019, 

122/2019 e 143/2019) e dei contenuti del Decreto Sindacale n. 156/2019 del 04.11.20919; 

b) di atto amministrativo non impegnante alcuna ulteriore spesa rispetto a quella già 

determinata con i provvedimenti giuntali 101/2019 e 122/2019 muniti di efficace regolarità 

Tecnica e Contabile; 

c) di atto di indirizzo (per la parte punto 7 del deliberato) su cui, a termini art. 49 TUEL, non 

vanno acquisiti né il parere di Regolarità Tecnica né quello di natura contabile; 

- Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge. 

 

DELIBERA 

01) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo per 

costituirne parte integrante e sostanziale; 

02) Rettificare la struttura organizzativa dell’Ente, per come  stabilita con Delibere di G.M. nn. 

101/2019 e 122/2019, così come segue: 

A) Integrare il nuovo assetto strutturale e funzionale dell’Ente con la Posizione Organizzativa 

“Cimitero Comunale” (ex art. 5 commi 7° e 8° vigente Regolamento sull’Ordinamento degli 

Uffici e Servizi) rimodulandolo in 5 AREE ed UNA Posizione Organizzativa ; 

B) Prendere atto che alla Posizione Organizzativa “Cimitero Comunale” sono attribuite, per 

Regolamento Servizi Funebri e Cimiteriali e per gli effetti della Delibera di G.M. 143/2019 del 

24.10.2019, le seguenti attività e funzioni: 

b1) ritirare, per ogni feretro ricevuto, e conservare presso l'ufficio del cimitero, il permesso dì 

seppellimento, l'autorizzazione al trasporto ed il verbale di' incassatura dì salma o di resti 

mortali;  

b2) tenere costantemente aggiornato Il registro, in duplice esemplare, assistere e sorvegliare 

l'inumazione o la tumulazione dei feretri assistere e sorvegliare alle esumazioni ed 

estumulazioni ordinarie e straordinarie, sottoscrivendone il relativo verbale; 

b3) tenere aggiornata la numerazione sui ceppi dei campi comuni segnalare ogni deficienza 

che venisse riscontrata, dal punto di vista igienico, sul funzionamento o sulle condizioni dei 

cimitero e qualsiasi manomissione che avvenisse o che fosse avvenuta, attenersi a tutte le 

prescrizioni che vengono impartite dal Responsabile; 

b4) ogni attività esecutiva e amministrativa dei cimitero e dei servizi funebri, in conformità alle 

norme contenute nel Reg P.M. e nel Regolamento “Servizi Funebri e Cimiteriali” ed in ogni 

disposizione di leggi, istruzioni o circolari”; 

b5) vigilanza sulle operazioni dì trasporto funebre, di seppellimento, sulle esumazioni ed 

estumulazioni, sulle cremazioni, sull'impiego delle aree, sulle concessioni di sepolture private, 

nonché sulle costruzioni dì opere e servizi e sulle concessioni private; 

b6) censimento delle utenze servite anche utilizzando i servizi resi dalle ditte contrattualizzate 

operanti nella struttura cimiteriale e della Pagani Servizi Srl;  

g) recupero dei crediti evasi riferiti ai canoni pregressi per utilizzo del servizio di illuminazione 

votiva;  

b7) gestione ordinaria del ruolo (lista di carico) riferito ai canoni annuali dovuti dagli utenti che 

utilizzano il servizio illuminazione votiva;  

b8) gestione ed incasso dei proventi derivanti dai Servizi cimiteriali erogati, dei proventi da 

concessioni di loculi e suoli cimiteriali, dei proventi derivanti dalla “regolarizzazione delle 
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concessioni di loculi in uso” che sarà oggetto di regolamento da approvare, dal Consiglio 

Comunale, con urgenza ai sensi e per effetto dell’art. 251 TUEL;  

b9) rimodulazione – contabile ed operativa – della concomitante presenza di più soggetti 

esterni oggi erogatori di servizi all’interno della struttura cimiteriale;  

b10) riporto in ordine alle modalità di erogazione dei servizi interni, conformemente ai 

Regolamenti in vigore ed ai contratti in essere, con particolare riferimento anche ai servizi 

funebri forniti dalle ditte autorizzate. 

C) sottrarre le attività e le funzioni prima stabilite ed indicate (dal punto 1 al punto 10), 

laddove indicate e/o attribuite in funzionigramma ed organigramma e/o ogni diverso atto 

amministrativo e regolamentare in vigore, dall’eventuale competenza delle 5 AREE istituite con 

le Deliberazioni Giuntali 101/2019 e 122/2019; 

03) Modificare l’organigramma , di cui all’Allegato D) alla Delibera G.M. 122/2019, così come 

segue: 

a) la Dott.ssa Stile Lucia, nominata Responsabile della Posizione Organizzativa Cimitero 

Comunale giusto Decreto Sindacale 156/2019 del 04.11.2019, viene espunta  dall’Area 

Finanziaria ed inserita nella Posizione Organizzativa “Cimitero Comunale”; 

b) i dipendenti Categoria B) Maiorino Mario e Categoria C)  Tortora Francesco vengono espunti 

dall’Area Ambiente e Patrimonio ed inseriti nell’organico della Posizione Organizzativa 

“Cimitero Comunale”; 

c) la Dott.ssa Ferraioli Rosa, categoria D) part time 18 ore settimanali, viene espunta dall’Area 

Patrimonio ed Ambiente ( SUAP _dove già è assegnata ulteriore figura Categoria D full time)  

ed inserita nell’organico dell’Area Polizia Locale. 

04) Approvare la rimodulata struttura Organizzativa dell’Ente ed i rimodulati Funzionigramma e  

Organigramma nei limiti delle modifiche apportate all’organizzazione strutturale, funzionale  e 

organica esplicitate. 

05) Fornire l’indirizzo operativo secondo il quale occorre valutare la possibilità che il SUAP 

venga costituito come Posizione Organizzativa e possa disporre di un proprio organico 

qualificato ed adeguato a far fronte ai compiti di pertinenza per come attribuiti/stabiliti dalle 

norme legislative e regolamentari in vigore. 

06) Demandare al Responsabile Area Amministrativa, competente in materia di Gestione del 

Personale e di attuazione prima fase delle decisioni in materia organizzativa stabilite dalla 

Giunta Comunale, il compito di procedere – laddove necessario – all’adozione di proprie 

disposizioni e/o provvedimenti attuativi delle decisioni adottate, con il presente atto 

deliberativo, ai punti 2, 3 e 4 del presente deliberato. 

07) Demandare all’Assessore al Personale, come coadiuvato in tanto dal Responsabile Area 

Amministrativa, il compito di proporre all’esame della Giunta Comunale un’ipotesi 

riorganizzativa del SUAP anche valutando la possibilità di codificarlo come Posizione 

Organizzativa (che si aggiunge alle 5 Aree ed alla Posizione Organizzativa Cimitero Comunale 

oggi in vigore come articolazioni della struttura Organizzativa dell’Ente) con proprio organico 

autonomo ed efficace in termini di competenze amministrative e tecniche. 

 
- Di dichiarare, previa separata votazione unanime favorevole, il presente atto 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000 
n.267; 

 
- Il presente provvedimento è inserito, successivamente alla scadenza dei 

termini di pubblicazione all’albo pretorio on line, nei relativi archivi on line,  
trattandosi di atto non soggetto alla tutela del cd “diritto all’oblio”; 
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COMUNE di PAGANI 
Provincia di  Salerno 

 Proposta   di Giunta Comunale 
Il Funzionario Istruttore F/to: dott.ssa Leonilda Bonaduce  
 
F/to: ass. al ramo  
    
 Proposta n.  223   del 07/11/2019  Registro delle proposte 
 
D.Lgs 18.8.2000 n. 267 – Pareri – Allegato alla delibera  di Giunta Comunale  n. 147 del     
12/11/2019   avente ad oggetto : RETTIFICA DELIBERAZIONE GIUNTALI NN.101 E 122/2019 _ 
RIDETERMINAZIONE STRUTTURA 
ORGANIZZATIVA_FUNZIONIGRAMMA_ORGANIGRAMMA_PROVVEDIMENTI_   
    
Parere in merito alla  regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, D.L.vo 267/2000. 

AREA AMMINISTRATIVA 

Si esprime parere Favorevole per la parte di competenza giuntale (organizzazione) 
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo: 
_________________________________________________________________________
___________ 

 
  Il Responsabile del Settore 

                                                                                      F/to: dott.ssa Leonilda Bonaduce 
 
    Parere in merito alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1. 

U.O. Contabilità Generale e controllo di gestione 
 
Si esprime parere ____________________________________ 
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo: 
________________________________________ 
 
Per l’imputazione delle spese e della copertura finanziaria al Cap.________ del bilancio 
_________ che presenta la seguente disponibilità: 
 
Somma stanziata ……………………………..  € ______________ 
Somme impegnate..…………………………..  € ______________ 
Somma pagate …………………………….…. € ______________ 
Somma presente atto..………………………..  € ______________ 
Somma disponibile..………………………….. € ______________ 
 
Impegno n° ___________ 
 
Li’ _________ 
        Il Responsabile del Settore

 



Delibera  Giunta Com.le num. 147  seduta del 12/11/2019 
Oggetto:  RETTIFICA DELIBERAZIONE GIUNTALI NN.101 E 122/2019 _ RIDETERMINAZIONE STRUTTURA 
ORGANIZZATIVA_FUNZIONIGRAMMA_ORGANIGRAMMA_PROVVEDIMENTI_ 
 

 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
 
         

 
       

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

  
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 
ATTESTA 

che copia della presente deliberazione: 
-è stata  inserita in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nell’apposita sezione “Albo on-
line”sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 , della legge 18 
giugno 2009, n.69) ed è stata, altresì , affissa, in pari data, all’albo pretorio comunale, come prescritto 
dall’art. 124, comma1 del D.Lgs. n.267/2000. 
È stata compresa nell’ elenco n.                  in data                         delle deliberazioni comunicate ai 
capigruppo consiliari (art. 125 de T.U. n. 267/2000). 
 
Dalla Residenza Comunale, lì 

                        IL SEGRETARIO COMUNALE     
                                                                                  F.to  D.ssa Ivana Perongini  

     
                                 

             ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 

      

                                      Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 
- E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del Dlgs. 267/2000); 

   

  

 Dalla Residenza Comunale, lì 
                  IL SEGRETARIO COMUNALE     
                                                                                     F.to  D.ssa Ivana Perongini  

  
 
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 12/11/2019                       decorsi 10 dalla 
pubblicazione (art. 134 comma 4 del Dlgs. 267/2000);  
                   IL SEGRETARIO COMUNALE  
                     F.to D.ssa Ivana Perongini 
  
 

E’ copia conforme all’originale  
        IL SEGRETARIO COMUNALE   
                   F.toD.ssa Ivana Perongini 

Vice Sindaco  
F.to Sessa Anna Rosa 

     IL SEGRETARIO COMUNALE 
    F/to  D.ssa Ivana Perongini 
  Il Sindaco 

F/to Sessa Anna Rosa 



                                                                                              
 


