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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017/2018

L’anno duemiladiciassette addì venti del mese di luglio alle ore 19:30 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dall’art. 38 del D. Lgs. 18.08.2000, n.
267 e dall’art. 10 del vigente Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i componenti il
Consiglio Comunale. All'appello risultano:

NINKOVIC ELEONORA
CARENINI ADRIANO
MEOLI VERONICA
BRUSADELLI RENATO
NAVA DONATO
Rosa Maria Angela
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BONAITI STEFANO AMEDEO
Milani Massimiliano
BRUMANA IGOR
BONACINA FABIO
ROTA LAURA

P
P
A
P
P

presenti n. 10 e assenti n. 1.
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dr. PARADISO FILIPPO il quale cura la
redazione del presente verbale e sovrintende alla materiale redazione del medesimo.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la sig.ra NINKOVIC ELEONORA nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.
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OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017/2018
IL CONSIGLIO COMUNALE
Sono presenti in aula i rappresentanti delle istituzioni scolastiche del territorio comunale: Don Roberto
Trussardi legale rappresentante della Scuola dell’Infanzia Mere Susanne e la prof. Mariagrazia Valsecchi
Responsabile della Scuola Primaria di San Gottardo. Assente perché in ferie la responsabile della scuola
secondaria di I° grado. E’ altresì presente l’Amministratore delegato della Soc. Hidrogest spa, il sig. Marco
Donadoni. Il Sindaco li invita a prendere posto al tavolo consigliare.
Relaziona l’argomento il Sindaco.

Premesso:
che ai sensi degli art. 159 e 190 del Testo Unico in materia di pubblica amministrazione approvato
con D. Lgs 16 aprile 1994 n. 267 al Comune è tenuto a provvedere alle spese di gestione per la
scuola Primaria e Secondaria di primo grado e precisamente:
•
•
•
•
-

Alla fornitura di locali idonei per il funzionamento delle scuole;
Alle spese necessarie per l’acquisto, la manutenzione degli arredi scolastici, il rinnovamento
del materiale didattico;
Alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e degli ambienti esterni;
Che la Legge Regionale n. 31 del 20/03/1980 prevede che il Comune debba porre in essere
interventi al fine di:
facilitare la frequenza nelle Scuole dell’Infanzia Primaria e Secondaria di primo grado;
consentire l’inserimento nelle strutture scolastiche e la socializzazione alunni disadatti;
fornire un adeguato supporto per l’ordinamento scolastico;

Tenuto conto dei vincoli della finanza pubblica al quale è sottoposto l’Ente Comunale.
Rilevato che in applicazione delle su riportate norme gli uffici comunali preposti in collaborazione
con la Giunta e l’assessore delegato hanno predisposto l’allegato Piano per il Diritto allo Studio
per l’anno scolastico 2017/2018.
Udita la relazione del Sindaco Eleonora Ninkovic che illustra sinteticamente i contenuti del piano;
Uditi gli interventi degli invitati;
Visto l’art. 42 del T.U.E.L
Visto i sotto riportati pareri di regolarità Tecnica e contabile espressi dai Responsabili di Servizio ai
sensi degli art. 49, comma 1, del D. Lgs 267/2000.
Votazione finale per l’approvazione del Piano Diritto allo Studio A.S. 2016/2017:
Con n. 10 voti favorevoli, unanimità dei Consiglieri Comunali presenti, resi in forma palese ed
espressi nei modi e nelle forme di Legge;
DELIBERA
1. DI APPROVARE l’allegato Piano per il Diritto allo Studio per l’anno scolastico 2017/2018
che fa parte integrante della presente deliberazione;
2. DI DARE MANDATO ai Responsabili del Servizio di porre in essere gli atti gestionale
necessari per la realizzazione concreta degli interventi previsti dal piano;
3. DI PUBBLICARE, il Piano per il Diritto allo Studio a.s. 2017/2018 sul sito internet comunale
nell’area Servizi/Pubblica Istruzione, al fine di renderlo pubblico a tutta la cittadinanza;
4. Di PUBBLICARE la presente deliberazione all’albo pretorio on line ai sensi della legge
69/2009 e s.m.i.
Si invita il Consiglio Comunale ad esprimere la votazione per l’immediata esecutività della
presente deliberazione ai sensi di quanto disposto dall’ar,t. 134 del D.Lgs.vo 267/2000.
Con n. 10 voti favorevoli, unanimità dei Consiglieri Comunali presenti, è approvata l’immediata
esecutività della presente deliberazione.
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INTERVENTI CONSIGLIARI PIANO DIRITTO ALLO STUDIO
A.S. 2017/2018
Il Sindaco all’inizio della seduta del consiglio comunale aveva chiesto ai Consiglieri di spostare la
trattazione del 1° punto odg “Esame ed approvazione Piano Diritto allo Studio a.s. 2017/2018” per
attendere l’arrivo del Vicario Don Roberto Trussardi, legale rappresentante della Scuola
dell’Infanzia Mere Susanne, che aveva comunicato un leggero ritardo per imprevisti. Il Consiglio
unanimemente ha accettato lo spostamento dell’odg.
La trattazione diviene pertanto il punto odg n.3)
Arriva Don Roberto Trussardi. Il Sindaco invita i rappresentanti degli ordini scolastici prof. Maria
Grazia Valsecchi ed il Vicario Don Roberto Trussardi e l’Amministratore delegato di Hidrogest
Spa Sig. Marco Donadoni a prendere posto al tavolo consigliare.
Illustra il piano diritto allo studio proposto al Consiglio Comunale, si continuano a garantire le
coperture dei costi attraverso risorse proprie di bilancio per: libri di testo alla scuola secondaria di
I°grado, la differenza costi mensa, scuolabus, progetti scolastici e borse di studio. Gli obbiettivi
prefissati e di competenza dell’Amministrazione Comunale vengono mantenuti e garantiti anche per
questo anno scolastico.
IL CONSUNTIVO / RENDICONTO A.S. 2016/2017
Ha comportato una spesa complessiva di €. 188.180,49.= che hanno trovato copertura con €.
28.573,50 compartecipazione dei genitori per costo trasporto, ed €.159.607,00= con risorse
proprie di bilancio.
Le voci principali sono state la compartecipazione al costo mensa, applicato a tutti per la differenza
tra il costo applicato per il buono mensa €.4 alla primaria e €. 4,20 alla secondaria I°grado ed il
costo reale di circa €. 5 chiesto dalla ditta appaltatrice del servizio, in termini di risparmio per i
genitori si tratta di €. 9.243,49.= coperti dalle risorse del bilancio comunale.
Contributi alla scuola dell’infanzia: €. 16.000 sostegno rette, €. 2500 progetti. Nel 2016 sono stati
altresì erogati contributi extra “una tantum” per €. 8.000,00.= oltre all’intervento ampliamento aula
fatto con il manutentore comunale pari ad €. 3.068,30.=
Centro ricreativo estivo: E’ stato erogato un contributo di €. 4500 anziché il previsto di €. 3500.=
Convenzione stipulata con la Parrocchia di San Gottardo Vescovo.
Progetto extrascolastico Spazio compiti: E’ stato erogato un contributo di €. 3.200,00=
Convenzione stipulata con la Parrocchia di San Gottardo Vescovo per il supporto scolastico agli
studenti della scuola primaria e secondari di I° grado.
Scuola Primaria: Contributi progetti per €. 2.000,00= più il contributo una tantum di €. 1.000.00=
utilizzato dalla scuola per acquistare una fotocopiatrice. Libri acquistati €.2.571,55.=
Scuola secondaria: di I° grado: Contributi progetti €. 1.775,00= borse di studio €. 500,00= libri
acquistati dall’Amministrazione comunale triennali più gli annuali concessi in comodato gratuito
€.6.025,44=;
Progetto realizzazione nuova infrastruttura informatica presso la scuola primaria e scuola
secondaria di I° grado: €. 4.000=
Borse di studio scuola secondaria di II° grado: €. 1.850.= Dote Laurea: €.250
Acquisto defibrillatori semi automatici per scuola primaria e secondaria di I°grado: €.3.477=
Acquisto defibrillatore semi automatico per Scuola Infanzia/Oratorio di S.Gottardo: €.1.647.=
Organizzazione dei corsi abilitanti per utilizzo DAE a cui hanno partecipato operatori scuola
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I°grado, associazioni sportive territorio, protezione civile e
volontari €. 700.=
Assistenza educativa specialistica: €. 11.950.=
Progetti Legge 285 e Legge 40 realizzati con la Comunità Montana: €. 2.031,71=
Quota compartecipazione sostegno Dirigenza Scolastica: €. 861,00=
Progetto extrascolastico alpino “Campo Scuola Rispetto e Natura”: €. 500,00=
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Costi per utenze edifici scolastici ( riscaldamento, elettriche, idriche, telefoniche, e manutenzioni
varie ) €. 28.200.=
Tra i progetti effettuati nell’a.s. 2016/2017 ricordiamo:
Visita didattica a Palazzo Pirelli sede del Consiglio Regionale della Lombardia fatta il 18
maggio 2017. Gli alunni della classe V scuola primaria hanno incontrato il consigliere regionale
Jacopo Scandella con i funzionari della Regione Lombardia. Nel corso della visita hanno anche
ricevuto il saluto del Presidente Roberto Maroni e del Presidente del consiglio regionale Raffaele
Cattaneo.
Progetto sicuri sulla strada: Progetto di educazione stradale realizzato con la collaborazione del
nostro comandante Stefano Festa.
Progetto tricolore nelle scuole realizzato con i Gruppi Alpini.
Garantito con lo scuolabus comunale le uscite per gite per la scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria di I° grado.

PREVISIONE A.S. 2017/2018
E’ prevista una spesa complessiva di €. 191.392,71.= che troverà copertura con €. 28.573,50
compartecipazione dei genitori per costo trasporto, ed €.162.819,71= con risorse proprie di
bilancio.
Le voci principali rimangono la compartecipazione al costo mensa, applicato a tutti per la differenza
tra il costo applicato per il buono mensa €.4 alla primaria e €. 4,20 alla secondaria I°grado ed il
costo reale di circa €. 5 chiesto dalla ditta appaltatrice del servizio, in termini di risparmio per i
genitori si tratta di €. 9.500,00.= coperti dalle risorse del bilancio comunale. La scuola secondaria
di I° grado farà un rientro settimanale in più, per scelta dei genitori.
Contributi alla scuola dell’infanzia: €. 16.000 sostegno rette, €. 2500 progetti. Quest’anno è
previsto un ulteriore contributo di €. 4.000.= per progetto alunno disabile residente che entra nella
scuola dell’infanzia. Inoltre è già stato erogato nel mese di aprile 2017 il contributo extra una
tantum pervenuto all’Ente relativo al D.L.193/2016 “misure urgenti in favore dei Comuni in
materia di accoglienza” pari ad €.11.000=
Centro ricreativo estivo: E’ previsto un contributo di €. 2500=, la convenzione verrà stipulata con
la Parrocchia di San Gottardo Vescovo accreditata per il servizio.
Progetto extrascolastico Spazio compiti: E’ previsto un contributo di €. 3.200= Convenzione da
rinnovare con la Parrocchia di San Gottardo Vescovo per il supporto scolastico agli studenti della
scuola primaria e secondaria di I° grado.
Scuola Primaria: Contributi progetti confermati per €. 2.000,00=. Libri preventivato €. 3.000.=
Scuola secondaria di I° grado: Contributi progetti €. 2.000,00= borse di studio €. 500,00= libri
che sta acquistando l’Amministrazione comunale triennali più gli annuali concessi in comodato
gratuito preventivata spesa per €.6.000=;
Borse di studio scuola secondaria di II° grado: budget preventivato €. 1.500.=
Dote Laurea: budget preventivato €.1.000=
Assistenza educativa specialistica: preventivata spesa €. 20.000.=
Progetti Legge 285 e Legge 40 realizzati con la Comunità Montana: €. 2.031,71=
Quota compartecipazione sostegno Dirigenza Scolastica: €. 861,00=
Costi per utenze edifici scolastici ( riscaldamento, elettriche, idriche, telefoniche, e manutenzioni
varie ) preventivati €. 30.800.=
Si evidenzia che per il trasporto scolastico sono previste ben 8 fasce per redditi ISEE da €. 0 a
€.32.000.= , esenzione totale prevista per redditi ISEE fino a €. 7.000.=, oltre il terzo figlio in poi,
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per gli studenti diversamente abili. Sconti invece del 50% per il secondo figlio e 70% per il terzo
figlio.
Mensa scolastica sconti per redditi ISEE sino a €. 7000.=
Sono stati attivati progetti per Lavoratori Socialmente Utili presso la scuola primaria per
supporto mensa, per il CRE estivo e per lo scuolabus.
Progetto utili d’estate: E’ alla seconda edizione, è iniziato il 03 luglio e finirà il 21 luglio. La
cooperativa della Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino ha individuato n. 10
ragazzi nei comuni di Monte Marenzo e Torre de’ Busi che dovranno occuparsi di piccoli lavori
presso aree comunali.
INTERVENTO prof. Maria Grazia Valsecchi Referente Scuola Primaria
Ringrazia l’Amministrazione Comunale che continua ad essere particolarmente attenta alle
necessità scolastiche, dimostrandosi molto disponibile. La scuola ha potuto sempre prendere le
scelte che riteneva migliori per i suoi ragazzi, non ci è mai stato imposto o chiesto nulla, nessuna
interferenza o condizionamenti come purtroppo avviene altrove. Per il prossimo anno scolastico si è
deciso di seguire le linee ministeriali che chiedono l’insegnamento della lingua inglese in modo
disciplinare, si proporranno ai ragazzi alcune ore di lezioni esclusivamente in inglese. Il progetto
presentato all’Amministrazione Comunale con la richiesta di finanziamento è relativo ad un teatro
in lingua inglese, per il resto porteremo avanti il progetto con le nostre forze e con la professionalità
delle insegnanti. Verrà richiesto il mezzo di trasporto. Il progetto realizzato per l’infrastruttura
informatica ha permesso il collegamento ad internet in tutte le aule sia per il registro elettronico sia
per n. 2 PC in ogni aula che permette di effettuare le ricerche in maniera autonoma.
INTERVENTO Vicario Don Roberto Trussardi Legale rappresentante Scuola dell’Infanzia.
E’stato un anno importante per la Scuola dell’Infanzia paritaria, si è reso necessario l’ampliamento
di una delle aule per accogliere gli alunni iscritti, sempre più numerosi, per fortuna. Le sfide non
mancano nemmeno per l’anno scolastico che sta arrivando, verrà accolto un bimbo disabile per il
quale sono previste n. 10 ore settimanali di assistenza con educatore coperte anche con contributo
comunale di €.4000.= Siamo pronti a dare il massimo per aiutare questo bambino con difficoltà che
frequenterà la nostra materna. Ho trovato una particolare attenzione da parte dell’Amministrazione
Comunale al sistema scolastico, per un piccolo Comune colpisce leggere la cifra indicata nel Piano
di Diritto allo studio di €.162.000=, preventivata nel bilancio di previsione.
L’anno scorso abbiamo avuto n.75 bambini iscritti, per il nuovo anno scolastico abbiamo n. 70
bambini ed è un numero considerevole, soprattutto se guardiamo ad altre realtà del territorio che
invece devono fare i conti con i numeri decisamente in calo. Torre de’ Busi come Vercurago
nell’attività ordinaria di gestione vanno bene, mentre Cisano Bergamasco e Carenno fanno fatica a
causa della denatalità.
Le problematiche della scuola dell’infanzia di Torre de’ Busi riguardano il passato, che stiamo
cercando di risolvere, non è certo imputabile all’Amministrazione Comunale che interviene come
può. All’inizio ero un po’ contrario alla Convenzione alla cifra indicata per il sostegno rette
discutendone con il Sindaco Ninkovic che ha fornito le spiegazioni e imposizioni del bilancio
comunale, sono periodi difficili per tutti. Durante l’anno ho però visto la volontà da parte
dell’Amministrazione Comunale di intervenire e collaborare appena le disponibilità finanziarie
glielo hanno permesso. Sono intervenuti con i lavori strutturali all’edificio e ci hanno erogato, ed in
breve tempo, l’intero contributo extra ricevuto al Governo per l’accoglienza.
E’ doveroso dire che gli errori del passato non competono all’Amministrazione Comunale, ma
un’attenta collaborazione per il mantenimento della scuola sul territorio comunale va a beneficio di
tutti i ragazzi e famiglie. Per quanto riguarda il CRE “Detto fatto” sono stati aggiunti dei laboratori
come il TG CRE, gli sbandieratori, gioco di magia ecc. I ragazzi sono stati molto contenti. Abbiamo
avuto in media circa 80/90 iscritti e ben 37 animatori, oltre alle 4 tutor ed ai genitori volontari per le
pulizie e preparazione merende. Ho voluto personalmente cambiare la suddivisione delle settimane
(permettendo iscrizioni anche per una sola settimana) e tolto il costo della gita dal simbolico
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contributo richiesto ai genitori. Il costo delle gite è stato così suddiviso solo su chi ha aderito, non su
tutti. Va purtroppo evidenziato che la struttura di San Gottardo è limitata per spazi interni coperti,
abbiamo dovuto usare la casa parrocchiale, non potendo disporre degli spazi della scuola
dell’infanzia. Questo limita anche nella scelta di un eventuale tempo pieno anziché mezza giornata,
ma da settembre ci sarà Don Daniele Plebani e valuterete con lui la prossima programmazione. A
Vercurago facciamo il tempo pieno ed abbiamo la mensa esterna, ma abbiamo adeguati spazi.
Io sono stato amministratore parrocchiale per questo anno, ho trovato dei collaboratori molto validi
sia alla scuola dell’infanzia sia al CRE, che lavorano in autonomia, quindi i meriti sono anche loro.
Per il CRE abbiamo avuto anche l’intervento di HIDROGEST e dell’Amministratore delegato
Marco Donadoni per parlare dell’ACQUA uno degli elementi del tema del CRE di quest’anno.
Oltre che partecipare con un intervento, ci ha anche sostenuto con un contributo e ringraziamo per
questo. Abbiamo inoltre fatto un progetto di gemellaggio tra la scuola dell’infanzia di San
Gottardo e quella di Vercurago, portando i bambini in entrambe le scuole e creando laboratori e
giochi per loro. Ringrazio per lo scuolabus messo a disposizione per portare i bimbi di Vercurago a
San Gottardo. Come dico sempre “lavorare da soli è più semplice e veloce ma insieme è più bello e
si costruiscono relazioni e comunità”, inserendo anche nuove idee e sostenendosi a vicenda.

INTERVENTO Amministratore Delegato di HIDROGEST SPA
La nostra Azienda è una società partecipata dei Comuni. Gestisce il servizio idrico e valorizza
l’educazione ambientale con progetti mirati per fasce d’età nelle scuole primarie e secondarie di
I°grado, condividiamo le buone prassi per il risparmio delle risorse idriche e valorizzazione del bene
primario l’acqua, oltre che di depurazione e raccolta differenziata dei rifiuti, progetti Unica servizi.
Quanto esposto al CRE “Detto Fatto”, su invito pervenuto da Don Roberto Trussardi che ringrazio,
era mirato alla conoscenza dell’Acquedotto, cosa si può buttare nel lavandino, la gestione ed
obbiettivi della casetta dell’acqua, la depurazione.
Hidrogest nei progetti scolastici porta i ragazzi, a proprie spese, a visitare il depuratore di Cisano
Bergamasco o Brembate Sopra, si occupa del trasporto, gadget ecc, molte scuole aderiscono ai
nostri progetti di educazione ambientale.
Quest’anno il 29 Aprile in occasione della stipula della nuova convenzione per la gestione e
manutenzione della Casetta dell’Acqua sita nella frazione di San Gottardo abbiamo organizzato una
giornata ad hoc nella quale si regalavano il cestello e le bottiglie in vetro per chi si presentava e
ricaricava la propria tessera dell’acqua. E’ stato un piacere collaborare sia con l’Amministrazione
Comunale che con Don Roberto Trussardi.
Consigliere di minoranza Rota Laura: riferisce che il gruppo di minoranza voterà a favore del
Piano di Diritto allo Studio, visto quanto esposto e l’articolazione dello stesso. Chiede particolare
attenzione per la scuola dell’infanzia Mere Susane.
Risponde il Sindaco: Conferma che l’attenzione è sempre stata posta da sempre e da tutte le
Amministrazioni Comunali, la nostra e quelle che ci hanno preceduto. Purtroppo i tempi non sono
dei migliori e rispetto al passato tiene a ricordare che la Regione Lombardia ha cancellato il
contributo di 12mila euro che dava come sostegno al piano di diritto allo studio per i comuni
inferiori a 3000 abitanti e montani e questo non è cosa da poco. Sono inoltre aumentate le spese per
gli educatori per gli studenti diversamente abili, oltre che avere ben 5 tutele minorili aperte. Si fa ciò
che si può, ma anche noi dobbiamo fare i conti con gli impegni ed obblighi di legge per quanto di
nostra competenza. Come fatto quest’anno se ci saranno ulteriori risorse extra, si valuterà
l’erogazione di contributi “una tantum”. Nella visita alla sede del Consiglio Regionale non ha
mancato di informare i politici bipartisan presenti dell’importanza del contributo a sostegno
scolastico per i Comuni montani che hanno maggiori difficoltà e le scuole sono una necessità e
presidi primari nei nostri territori, e di valutare l’opportunità di intervenire incrementando le risorse
che Regione Lombardia destina alle scuole dell’infanzia paritarie, ora eroga solo €. 5000=
demandando tutto ai Comuni, ricordiamo che il diritto allo studio è competenza Statale e Regionale.
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Alla fine degli interventi
IL SINDACO Eleonora Ninkovic
A nome dell’Amministrazione Comunale e dell’intero Consiglio Comunale di Torre de’ Busi,
consegna alla prof. Maria Grazia Valsecchi, al Vicario Don Roberto Trussardi e all’Amministratore
delegato di Hidrogest Spa sig Marco Donadoni, un quadro contenente un Attestato di
Ringraziamento per la collaborazione ed attività svolta: uno personale al Referente ed uno per la
scuola che rappresenta da appendere all’interno dell’Istituto, stessa cosa per Hidrogest spa.
Il ringraziamento è condiviso dall’intero Consiglio Comunale con un applauso rivolto alla prof.ssa
Maria Grazia Valsecchi, al Vicario Don Roberto Trussardi e all’A.D. sig. Marco Donadoni.
Si procede poi con il Consiglio Comunale.
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COMUNE DI TORRE DE' BUSI
Provincia di LECCO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 16 DEL 12-07-2017

OGGETTO: PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 – I COMMA - D. L.VO N. 267/2000

Il sottoscritto, Dr. PARADISO FILIPPO, Segretario Comunale, esprime parere favorevole
sotto il profilo della conformità dell'azione amministrativa alle norme legislative, statutarie e
regolamentari, nonché, limitatamente alle proprie competenze, in ordine alla regolarità tecnica.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. PARADISO FILIPPO

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, I
comma, del D. L.vo n. 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Dr. Massimiliano Canzano
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Sindaco
F.to NINKOVIC ELEONORA

Il Segretario Comunale
F.to Dr. PARADISO FILIPPO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La sottoscritta DANIELA DINELLI – Responsabile del Procedimento - certifica che il
presente verbale viene pubblico sull’Albo ON LINE di questo Comune il giorno …………………
al n. …………….e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.(Legge 69/2009)
Nello stesso giorno in cui è stato pubblicato, il presente verbale viene comunicato con elenco
ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.125 del D. Lgs. 267/2000.
Il Funzionario Incaricato
F.to Rag. Daniela Dinelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ……………………….
o perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U. 267/2000)
o decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo (art. 134, comma 3, T.U. 267/2000)
li,
Il Segretario Comunale
f.to Dr. PARADISO FILIPPO

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Il Segretario Comunale
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