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24/09/2018 

 

 

Copia  

 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA  COMUNALE 
 
 

Oggetto: 

APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018, DEL PIANO 

DEGLI OBIETTIVI 2018 E DEL PIANO DELLA PERFORMANCE 2018/2020. 
 
                     

 L’anno  :2018,  
Il giorno : 24  
del mese di   : Settembre,  
alle ore : 15.10 
nella sala delle adunanze, presso la Casa Comunale, si è riunita la Giunta 
Municipale, previo inviti, sotto la Presidenza del Sindaco Bottone Salvatore e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i sigg.: 

 

                    
Bottone Salvatore Sindaco SI 
Del Cedro Francesca Assessore NO 
La Femina Raffaele Assessore SI 
Pisani Carmela Assessore NO 
Palladino Gerardo Assessore SI 
   
   

             
 

 

Con la partecipazione del Il Segretario Generale Dr. Francesco Carbutti 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:  3  Totale assente:   2        
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Proposta n. 168 del registro generale del Settore U.O. Programmazione Contabilità e 
Controllo di gestione.-   
 
 
 

Secondo la proposta agli atti (n. 168 del registro), istruita dal Responsabile Settore 
Finanziario dott. Francesco Carbutti, e sulla quale sono stati espressi: 
 

 
 A.    Parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 

267-, dal Capo      Settore 
 
B.    Parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 

267-, dal Ragioniere Capo. 
 

 
Predisposta nei seguenti termini: 

  

IL SEGRETARIO GENERALE 

 
Premesso che: 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 in data 02/05/2018 è stato approvato il DUP 
per il periodo 2018/2020; 

 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n.25, in data 02/05/2018, esecutiva ai sensi di 
legge immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 
2018/2020 redatto secondo gli schemi ex d.Lgs. n. 118/2011; 

 
Richiamati l’art. 107 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, i quali, in 
attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e 
gestione dall’altro, prevedono che: 

 gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero 
definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di 
tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultanti dell’attività amministrativa e della gestione agli 
indirizzi impartiti; 

 ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti 
di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell’attività amministrativa, della 
gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell’ente; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.54 in data 17/04/2018, esecutiva, con la quale è 
stata approvata la macrostruttura dell’ente, la quale risulta così suddivisa: 
 
SETTORE AVVOCATURA E CONTENZIOSO 
SETTORE POLIZIA LOCALE 
SETTORE AFFARI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE 
SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI-TUTELA AMBIENTALE E CULTURA 
SETTORE FINANZIARIO 
SETTORE EDILIZIA PRIVATA-SUAP 
SETTORE PIANIFICAZIONE-LAVORI PUBBLICI 
SETTORE SERVIZI CIMITERIALI-PATRIMONIO-PROTEZIONE CIVILE 
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Richiamato l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che, negli enti privi di 
dirigenza, le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, possono essere attribuite dal sindaco ai 
responsabili degli uffici o dei servizi; 
 
Visti i provvedimenti del Sindaco, con cui sono stati conferiti i seguenti incarichi di posizione 
organizzativa: 
 

POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA 

NOMINATIVO PROVVEDIMENTO 

SETTORE 
AVVOCATURA E 
CONTENZIOSO 

GIUSEPPE 

SERRITIELLO 

N.57 del 21.07.2017 

SETTORE POLIZIA 
LOCALE 

DIODATO ROSSI 
GUGLIELMO 

N.57 del 21.07.2017 

SETTORE AFFARI 
GENERALI E GESTIONE 
DEL PERSONALE 

MARIA DE VITO N.40 del 23.04.2018 

SETTORE 
PIANIFICAZIONE-
LAVORI PUBBLICI  

GERARDO ZITO N.57 del 21.07.2017 

SETTORE EDILIZIA 
PRIVATA E SUAP 

ALFONSO PAOLILLO N.65 del 06.09.2018 

SETTORESERVIZI 
CIMITERIALI-
PATRIMONIO-
PROTEZIONE CIVILE 

BONAVENTURA 
TRAMONTANO 

N.57 del 21.07.2017 

SETTORE FINANZIARIO FRANCESCO 
CARBUTTI 

N. 56 del 20/06/2018 

SETTORE SERVIZI 
DEMOGRAFICI-TUTELA 
AMBIENTALE E 
CULTURA 

FORTUNATO ROSOLIA 

N. 40 del 23/04/2018                                                                                                                                                    

 
 
 
Visto il vigente art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 
n. 126/2014, il quale stabilisce che: 
“1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del 
bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto 
anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua 
gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili 
dei servizi. 
2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in 
articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, 
macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai 
fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti 
finanziario di cui all'articolo 157. 
3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con 
popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti 
gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis. 
3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di 
programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in 
categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto 
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legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di 
cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 
10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.” 
 
Richiamato il titolo IV del vigente Regolamento comunale di contabilità, disciplinante il Piano 
esecutivo di gestione (PEG); 
 
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 
5 maggio 2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi” e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
 
Ricordato che dal 2016, a seguito del pieno avvio della riforma dell’ordinamento contabile 
contenuta nel D. Lgs. n. 118/2011, assume funzione autorizzatoria il bilancio approvato ai sensi 
del D. Lgs. n. 118/2011, la cui struttura, ai sensi degli articoli 14 e 15 del d.lgs. n. 118/2011, ha la 
seguente classificazione: 
 

 

LIVELLO DI AUTORIZZAZIONE ENTRATA SPESA 

BILANCIO DECISIONALE 
(UNITA’ DI VOTO IN 

CONSIGLIO COMUNALE) 

TITOLO PROGRAMMA 

TIPOLOGIA 
MISSIONE 

TITOLO 

BILANCIO GESTIONALE – PEG 
(GIUNTA COMUNALE) 

CATEGORIA MACROAGGREGATO 

CAPITOLO CAPITOLO 

  
 

 
Richiamato altresì il principio contabile della programmazione all. 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011, punto 
10, il quale definisce le finalità, la struttura, i contenuti e i tempi di approvazione del Piano 
esecutivo di gestione, secondo il quale il PEG deve assicurare il collegamento con:  

 “la struttura organizzativa dell’ente, tramite l’individuazione dei responsabili della 
realizzazione degli obiettivi di gestione; 

 gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il 
monitoraggio del loro raggiungimento;  

 le entrate e le uscite del bilancio attraverso l’articolazione delle stesse al quarto livello del 
piano finanziario; 

 le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l’assegnazione del personale e delle 
risorse strumentali”; 

 
Dato atto che è stato predisposto il piano degli obiettivi unitamente al Piano della Performance; 
 
Dato atto, altresì, che: 

 la definizione degli obiettivi di gestione e l’assegnazione delle relative risorse è stata 
concordata tra l’Amministrazione e i responsabili di settore; 

 vi è piena correlazione tra obiettivi di gestione e risorse assegnate; 

 le risorse assegnate sono adeguate agli obiettivi prefissati, al fine di consentire ai responsabili 
di servizio la corretta attuazione della gestione; 

 
Ritenuto che il Piano Esecutivo di Gestione coincide esattamente con le previsioni finanziarie del 
bilancio e che gli obiettivi di gestione individuati sono coerenti con gli obiettivi generali 
dell’amministrazione contenuti nel bilancio di previsione e nel Documento Unico di 
Programmazione; 
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Ritenuto di provvedere all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 unitamente al 
piano della performance e al piano dettagliato degli obiettivi e l’assegnazione ai responsabili di 
settore per il conseguimento degli stessi; 
 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 
Visto il D. Lgs. n. 118/2011; 
Visto il D. Lgs. n. 165/2001; 
Visto il D. Lgs. n. 150/2009; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 

propone di deliberare 

 
Di approvare, ai sensi dell’art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000, gli allegati: Piano Esecutivo di 
Gestione per il periodo 2018/2020 unitamente al Piano della Performance di cui all’articolo 10 del 
d.Lgs. n. 150/2009 e al Piano dettagliato degli obiettivi di gestione di cui all’art. 197, comma 2, 
lettera a), del D. Lgs. n. 267/2000, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante 
e sostanziale; 
 

Di dare atto che: 

 il Piano Esecutivo di Gestione è coerente con il DUP e con le previsioni finanziarie del 
bilancio di previsione 2018/2020 e, per il primo anno, contiene anche le previsioni di cassa; 

 le risorse assegnate ai responsabili di settore sono adeguate agli obiettivi prefissati; 

 l’acquisizione delle entrate e l’assunzione di impegni di spesa è di competenza dei 
responsabili di settore, che vi provvederanno mediante l’adozione di apposite 
determinazioni nell’ambito degli stanziamenti previsti e in attuazione delle linee generali di 
indirizzo contenute negli atti di programmazione generale e nel Piano Esecutivo di 
Gestione; 

 

Di trasmettere il presente provvedimento: 

 ai titolari di posizione organizzativa; 

 al Nucleo Interno di valutazione. 

Il Segretario Generale 

Dott. Francesco Carbutti 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

PREMESSO che: 

 il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (c.d. decreto Brunetta) ha introdotto numerose 
novità in tema di programmazione, misurazione e valutazione della performance 
organizzativa ed individuale, volte a migliorare la produttività, l'efficacia e la trasparenza 
dell'attività amministrativa ed a garantire un miglioramento continuo dei servizi pubblici; 

 il vigente art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 
n. 126/2014, il quale stabilisce che:“1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione 
(PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di 
competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. 
Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della 
gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei 
servizi.2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed 
eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, 
programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli 
costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono 
raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'articolo 157.3. 
L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con 
popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i 
fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis.3-bis. 
Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di 
programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie 
incategorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 
al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano 
dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano 
della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono 
unificati organicamente nel PEG”; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 in data 02/05/2018, esecutiva a norma di 
legge, è stato approvato il DUP per il periodo 2018/2020; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n.25, in data 02/05/2018, esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020 redatto secondo gli 
schemi ex d.Lgs. n. 118/2011; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n.113 in data 10/09/2018 dichiarata 
immediatamente eseguibile, è stato approvato il "PIANO TRIENNALE 2018-2020 DELLA 
PERFORMANCE”, 

 

ESAMINATI: 

- la relazione istruttoria predisposta dal competente ufficio (
Allegato “1”

); 

- il "PIANO TRIENNALE 2018-2020 DELLA PERFORMANCE" (
Allegato “A”

), predisposto dal 
Segretario Generale, Dr. Francesco Carbutti, sulla base delle indicazioni contenute nelle 
Delibere 89/2010 ("Indirizzi in materia di parametri e modelli di riferimento del Sistema di 
misurazione e valutazione della performance'), 114/2010 ("Indicazioni applicative ai fini della 
adozione del Sistema di misurazione e valutazione della Performance') e 6/2013 della C.i.V.I.T. 
(''Linee guida relative al ciclo di gestione della performance per l'annualità 2013'), quale reso 
oggetto di approvazione con la surrichiamata deliberazione di Giunta Comunale n. 113 in data 
10/09/2018, dichiarata immediatamente eseguibile; 

- il “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE” (“PEG”) per il periodo 2018/2020, di cui all’art. 169 del 

D. Lgs. n. 267/2000 (
Allegato “B”

); 
- il “PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE 2018” (“PDO”) di cui all’art. 197, 

comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 267/2000 (
Allegato “C”

); 
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RITENUTO che suddetta documentazione, come integrata con le risultanze del “DOCUMENTO 
UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020”, sia meritevole di approvazione, in quanto idonea 
sotto il profilo tecnico e giuridico ad assolvere alle finalità che le sono proprie, ovverosia di 
consentire il collegamento della pianificazione strategica alla valutazione della performance, 
riferita sia all'ambito organizzativo che a quello individuale, passando dalla programmazione 
operativa, dalla definizione degli obiettivi e degli indicatori fino alla misurazione dei risultati ottenuti; 
 

DATO ATTO che suddetta documentazione si pone in rapporto di complementarietà con il 
“DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020” ed il “PIANO TRIENNALE 2018-
2020 PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA”; 
 

VISTI: 

 il d.lgs. nr. 267/2000; 

 lo Statuto Comunale 

 il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile (
Allegato “2”

), reso, ai sensi dell’art. 
49 – 1° comma – del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, dal Responsabile del SETTORE  FINANZIARIO; 
 

CON voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese, per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 

 di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

 di approvare il “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE” (“PEG”) per il periodo 2018/2020, di cui 
all’art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000, unitamente al “PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 
DI GESTIONE 2018” (“PDO”) di cui all’art. 197, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 267/2000; 

 di riapprovare il "PIANO TRIENNALE 2018-2020 DELLA PERFORMANCE”, come integrato 
con le risultanze del DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 – 2020, approvato 
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 02.05.2018, e con le evidenze di quanto 
reso oggetto di approvazione al punto che precede; 

 Di trasmettere il presente provvedimento ai titolari di posizione organizzativa ed al Nucleo 
Interno di valutazione; 

 di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’Ente nella Sezione 
“Amministrazione Trasparente – Performance” al fine di garantire la massima trasparenza in 
ogni fase del ciclo di gestione della Performance; 

 di dichiarare la presente, con successiva votazione, immediatamente eseguibile, ritenendo 
sussistere il presupposto dell'urgenza, costituito dall'inconciliabilità dei tempi richiesti dalla 
vigente normativa ai fini dell'esecutività del provvedimento, con la necessità che gli Uffici diano 
tempestiva esecuzione agli adempimenti inerenti e conseguenti a quanto reso oggetto di 
deliberazione; 

 di comunicare in elenco la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, contestualmente 
all'affissione all'albo pretorio, ai sensi dell'art. 125 del D.L.vo 28/08/2000 n. 267 ed 
all'inserimento nell'Albo on Line reperibile sul sito istituzionale dell'Ente. 
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COMUNE di PAGANI 
Provincia di  Salerno 

 Proposta   di Giunta Comunale 
Il Funzionario Istruttore F/to: dr. Francesco Carbutti 
    
 Proposta n.  168   del 11/09/2018  Registro delle proposte 
 
D.Lgs 18.8.2000 n. 267 – Pareri – Allegato alla delibera  di Giunta Comunale  n. 122 del     
24/09/2018   avente ad oggetto : APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018, 
DEL PIANO DEGLI OBIETTIVI 2018 E DEL PIANO DELLA PERFORMANCE 2018/2020.   
    
Parere in merito alla  regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, D.L.vo 267/2000. 

SETTORE FINANZIARIO 

Si esprime parere  Favorevole 
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo: 
_________________________________________________________________________
___________ 

 
 Per  Il Responsabile del Settore 
F/to: dr. Francesco Carbutti 

 
    Parere in merito alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1. 

U.O. Contabilità Generale e controllo di gestione 
 
Si esprime parere Favorevole  
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° ___________ 
24/09/2018 
        Per Il Responsabile del Settore 

                                                                               F/to: dr. Francesco Carbutti

 



Delibera  Giunta Com.le num. 122  seduta del 24/09/2018 
Oggetto:  APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018, DEL PIANO DEGLI OBIETTIVI 2018 E DEL PIANO 
DELLA PERFORMANCE 2018/2020. 
 

 
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  Dr. Francesco Carbutti  

     
                                 

             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  Dr. Francesco Carbutti  

  
 
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 24/09/2018                       decorsi 10 dalla 
pubblicazione (art. 134 comma 4 del Dlgs. 267/2000);  
                   IL SEGRETARIO COMUNALE  
                     F.to Dr. Francesco Carbutti 
  
 

E’ copia conforme all’originale  
        IL SEGRETARIO COMUNALE   
                   F.toDr. Francesco Carbutti 

Sindaco  
F.to Bottone Salvatore 

     IL SEGRETARIO COMUNALE 
    F/to  Dr. Francesco Carbutti 
  Il Sindaco 

F/to Bottone Salvatore 



                                                                                              
 


