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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero

22 del 04/08/2014

Codice Ente: 10039
Oggetto :

ORIGINALE

COSTITUZIONE DI UNA FONDAZIONE ONLUS. APPROVAZIONE STATUTO.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno QUATTRO del mese di AGOSTO alle ore
20:30 , in Brembate di Sopra e in una sala del Palazzo Civico, convocato nei modi di
legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in prima convocazione in
seduta pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
COGNOME E NOME
LOCATELLI DIEGO
CURIAZZI MASSIMO
COLLEONI GIAN BATTISTA
MAZZANTI MARCO
STUCCHI CLAUDIO
DAMIANI GIULIANO
CORNA GUIDO
GIUSSANI EMILIANA
IMI STEFANO
ESPOSITO GENNARO
ROTA SPERTI LORETTA

FUNZIONE
SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

PRESENZA
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Risultano presenti n. 11 e assenti n. 0
Partecipa il Segretario Comunale Signor Oliva Dott. Pietro.
Il Presidente Signor Locatelli Diego in qualità di SINDACO, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
Il Consiglio Comunale, come sopra riunita, ha adottato il provvedimento entro riportato.
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CENNI STORICI
Il complesso immobiliare della Residenza Sanitaria Assistenziale è stato realizzato nei primi anni
’60 dall’Opera Nazionale Pensionati d’Italia (O.N.P.I.) come Casa Albergo per anziani
autosufficienti, restaurando pressoché totalmente la preesistente Villa Sommi-Picenardi, già
Brembati.
Il nucleo originario, costituito dalla villa e da due avancorpi, fu probabilmente edificato tra il XVII e
il XVIII secolo, sull’area dove sorgeva l’antico castello già documentato nel 1072. Il complesso,
destinato ad attività assistenziale, è divenuto proprietà della Regione Lombardia nel 1979, che ne
ha affidato la gestione al Comune di Brembate di Sopra.
Nel corso degli anni ‘90 la stessa Regione ha finanziato l’intervento di ristrutturazione della
proprietà, finalizzato all’adeguamento ai nuovi standard strutturali previsti per il funzionamento.
La totale ristrutturazione dell’edificio si è conclusa nel 2003.
Il 3 Dicembre 1998 la Regione Lombardia, settore demaniale, ha assegnato gratuitamente in
proprietà l’intero immobile al Comune di Brembate di Sopra, che è tenuto a mantenerne la
destinazione ad attività socio-assistenziali.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
La missione istituzionale della Residenza Sanitaria Assistenziale di Brembate di Sopra è quella di
fornire servizi sanitari ed assistenziali di elevata qualità a favore della popolazione anziana di un
ampio bacino d’utenza rappresentato dai paesi della cosiddetta “Isola Bergamasca” che individua
il territorio compreso tra i fiumi Adda e Brembo. Per l’elevata qualità dei servizi offerti e per la
notevole specializzazione dei reparti, l’offerta si è aperta anche all’intero territorio della Provincia di
Bergamo ed ai paesi oltre l’Adda, comunque estesa all’intera Regione Lombardia.
I servizi sono destinati prevalentemente a persone non autosufficienti e pertanto non più in grado
di vivere al proprio domicilio.
Le prestazioni sono fornite secondo modalità previste dai piani socio-sanitari nazionali e regionali,
e dal Regolamento interno della Residenza Sanitaria Assistenziale.
La Casa ha ottenuto la certificazione di qualità per il sistema di gestione EN ISO 9001:2008.
I servizi dalla RSA vengono resi solo in minima parte a favore della popolazione residente del
Comune di Brembate di Sopra: infatti gli ospiti residenti rappresentano un quarto del totale dei
posti letto. Si tratta, in buona sostanza, di un servizio assistenziale sanitario reso a favore anche di
altri Comuni.
La Residenza Sanitaria Assistenziale, autorizzata per 207 posti letto, eroga i seguenti servizi:
ACCOGLIENZA RESIDENZIALE per 207 persone di cui 15 posti in un reparto specializzato per
malati di Alzheimer (reparto accreditato da Regione Lombardia).
SERVIZI APERTI AL TERRITORIO:
• C.D.I. (Centro Diurno Integrato con 20 posti accreditati dal sistema socio assistenziale
regionale)
• A.D.I. (Assistenza Domiciliare Integrata)
• Alzheimer cafè
• Fisioterapia
• Consultorio geriatrico
• Pasti caldi a domicilio
• AMBULATORI SPECIALISTICI in:
- Geriatria
- Fisiatria
• Ambulatorio specialistico per lesioni cutanee.
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Progetti sperimentali: con Decreto della Direzione Generale Famiglia, Conciliazione,
Integrazione e Solidarietà Sociale di Regione Lombardia n. 7034 del 02.08.2012, è stato
approvato e finanziato a favore della RSA un progetto sperimentale di una filiera integrata
sanitaria e socio sanitaria per rispondere ai bisogni diversificati delle famiglie con persone
anziane fragili nel distretto dell’Isola Bergamasca. Con deliberazione della Giunta Regionale
della Lombardia n. X/2022 dell’1/7/2014 viene delineato il percorso di stabilizzazione delle
azioni innovative riferite, per quel che riguarda la R.S.A. di Brembate di Sopra, all’assistenza
post acuta.
REPARTI E POSTI LETTO – AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO.
La RSA si articola in 6 reparti, ognuno comprendente non più di due nuclei (ogni nucleo è
composto, di massima, da n. 20 posti letto): Primo piano, Secondo piano, Secondo piano sud,
Terzo piano, Terzo piano sud, Quarto piano.
I posti letto autorizzati sono complessivamente 207, di cui 200 accreditati dal sistema sanitario
regionale e n. 7 di sollievo e/o ricoveri di pronto intervento; a questi si aggiungono n. 10 posti letto
temporaneamente autorizzati nell’ambito del progetto post-acuti, in corso di stabilizzazione
secondo le intenzioni di Regione Lombardia.
L’Ente gestore è il Comune di Brembate di Sopra che ha ottenuto l’autorizzazione definitiva al
funzionamento rilasciata con deliberazione dell’ASL di Bergamo n. 178 del 27 marzo 2008 nel
rispetto delle disposizioni regionali e della normativa statale di riferimento, relativamente alla RSA
denominata “Casa di Riposo del Comune di Brembate di Sopra”.
Con deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lombardia n. 17489 del 17 maggio 2004,
l’Ente gestore – Comune – è stato accreditato per l’esercizio dell’Unità d’offerta denominata RSA
“Casa di Riposo del Comune di Brembate di Sopra” per n. 200 posti letto complessivi.
IL CONSIGLIO COMUNALE
ASCOLTATA la relazione e la proposta del Sindaco;
PREMESSO che:
- il Comune di Brembate di Sopra gestisce direttamente la Casa di Riposo –Residenza Sanitaria
Assistenziale- quale struttura amministrativa e centro di spesa del bilancio di esercizio, come
pervenuta dalla Regione Lombardia a seguito dello scioglimento dell’ex Onpi (Opera Nazionale
Pensionati d’Italia), nello stabile –comprensivo di edifici residenziali e parco- di proprietà del
Comune medesimo pervenuto a seguito di donazione modale da parte della Regione Lombardia;
- la R.S.A. di Brembate di Sopra fornisce servizi sanitari ed assistenziali molteplici e di elevata
qualità a favore della popolazione anziana di un ampio bacino di utenza che comprende il territorio
della Provincia di Bergamo e, comunque, l’intera Regione Lombardia;
- la R.S.A. comunale è autorizzata per 207 posti letto (di cui n. 15 posti accreditati per malati di
Alzheimer) oltre a 10 posti temporaneamente autorizzati per post-acuti, ed è accreditata con
deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. 17489 del 17.5.2004 per l’esercizio
dell’unità di offerta per nr. 200 posti letto;
- tra i servizi offerti dalla R.S.A. comunale risultano compresi il Centro Diurno Integrato (CDI per
20 posti accreditati) gestito all’interno dei locali annessi al corpo principale della RSA –autorizzato
ed accreditato dalla Regione Lombardia- nonché l’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) al
domicilio dei pazienti sul territorio di competenza e giusta convenzione con l’ASL di Bergamo;
- con deliberazione n. 60 dell'8 giugno 2013, la Giunta comunale, dopo avere rilevato talune
criticità relative al proseguimento della gestione "in economia" della Residenza Sanitaria
Assistenziale (RSA) di Brembate di Sopra, decideva di avviare il procedimento amministrativo
finalizzato a ricercare e proporre al Consiglio comunale, per quanto di competenza, un nuovo
modello di gestione , da individuare tra le seguenti ipotesi:
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a) integrale alienazione a soggetto privato, individuato mediante procedura ad evidenza pubblica,
della complessiva attività compreso l’immobile;
b) conferimento dell’immobile e della complessiva attività nel fondo di destinazione di una
fondazione il cui statuto sia preventivamente definito dall’Amministrazione comunale;
c) attribuzione ad operatore qualificato, individuato mediante procedura ad evidenza pubblica, di
concessione di natura contrattuale per la gestione dell’attività;
- con successiva deliberazione n. 68 del 2 luglio 2013, la Giunta comunale prendeva atto del
parere emesso dalla Corte dei Conti sez. reg. di controllo per la Lombardia n. 107 del 25 marzo
2013, ove si evidenziava la quantomeno dubbia legittimità della scelta di costituire una fondazione
per la gestione della R.S.A. comunale, in riferimento a quanto disposto dall'art. 9, comma 6, del
d.l. n. 95/2012, conv. nella L. n. 135/2012;
- con deliberazione consiliare n. 29 del 23.11.2013, esecutiva, si approvava la nuova modalità di
gestione della R.S.A. comunale mediante concessione a terzi, da individuare tramite procedura ad
evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 163/2006;
FATTO PRESENTE che l’art. 9 comma 6 del D.L. 95/2012, convertito nella Legge 135/2012, che
faceva divieto “agli enti Locali di istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di
qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative
loro conferite ai sensi dell’art. 118 Cost.” è stato espressamente abrogato dall’art. 1, comma 562,
lett. a) della L. 27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), così come tutti gli altri commi da 1 a 7
del medesimo art. 9 del D.L. n. 95/2012;
RILEVATO, pertanto, che non sussiste un divieto “a monte” per l’ente Locale di istituire una
fondazione per la gestione di una Casa di Riposo, come recentemente confermato da alcuni pareri
delle sezioni regionali della Corte dei Conti (sez. contr. Piemonte n. 133/2014 del 2/7/2014; sez.
contr. Piemonte n. 20/2014 del 31/1/2014; sez. contr. Toscana n. 5/2014 del 18.3.2014);
VISTO che a seguito di tale novella legislativa, la Giunta comunale con deliberazione n. 38 del
17/04/2014, esecutiva, rivedeva la posizione in ordine alla modalità di gestione della RSA
comunale, rilevando che "la scelta di costituire una fondazione per la gestione della R.S.A.
comunale presenta, una volta venuto meno l'impedimento legislativo segnalato, diversi vantaggi di
tipo gestionale, finanziario e anche tributario, potendo assumere, sussistendone i requisiti di legge,
la qualifica di ONLUS, e sollevando, al contempo, il bilancio comunale da vincoli ormai non più
sostenibili";
DATO ATTO che con la richiamata deliberazione n. 38/2014 la Giunta comunale proponeva al
Consiglio comunale, “nell'esercizio della proprie competenze” di individuare la nuova soluzione
gestionale della R.S.A. comunale nella costituzione di una fondazione, il cui statuto sia
preventivamente definito dall’Amministrazione comunale, cui conferire l’immobile, il quale deve
comunque rimanere destinato alla sua attuale funzione, nonchè la complessiva attività della
predetta R.S.A";
VALUTATO che la soluzione proposta dalla Giunta comunale risulta quella che, allo stato attuale
dell'elaborazione normativa e giurisprudenziale in materia, consente di conseguire gli obiettivi
dell'amministrazione volti alla individuazione di una nuova modalità di gestione della RSA di
Brembate di Sopra che sia in grado di superare le criticità organizzative che si sono riscontrate nei
tempi recenti, in modo che continui ad essere garantito sul territorio un servizio di fondamentale
importanza e valenza sociale nel rispetto, da un lato, dei principi di efficacia, efficienza,
economicità, e in attuazione, dall'altro lato, dei principi di eguaglianza, imparzialità, continuità
assistenziale, diritto di scelta, partecipazione dell'ospite e dei suoi familiari, in coerenza con quanto
previsto dalla dir.p.c.m. del 27 gennaio 1994 in tema di "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici"
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nonchè in attuazione delle previsioni costituzionali in tema di diritti sociali, oltre che delle previsioni
di cui alla L. n. 328/2000 e della legislazione e normativa regionale in materia, ivi compresa la
Carta dei diritti della persona anziana, nonchè delle norme comunitarie in materia, ivi compresa la
Carta sociale europea;
RILEVATO, in particolare, che il modello della fondazione risulta confacente alle esigenze
dell'Amministrazione, in quanto consente a quest'ultima, tramite la nomina dei componenti del
consiglio di gestione, pur in assenza di un rigido e formale "vincolo di mandato" e ferma restando
l'autonoma personalità giuridica della fondazione, di contribuire, in una certa misura, all'attività
della stessa, così da favorire il perseguimento dell'interesse pubblico a che i servizi erogati siano
conformi ad adeguati standard, nel rispetto dei principi predetti, in un'ottica di mantenimento, e ove
possibile di miglioramento, dei livelli quantitativi e qualitativi ottenuti dalla struttura attuale nonchè
di rispetto di precisi obblighi di servizio pubblico in linea con la mission della R.S.A.;
VISTO che la fondazione può ottenere, ricorrendone le condizioni, la qualifica di ONLUS, con i
conseguenti significativi vantaggi fiscali che tale status permette;
CONSIDERATO che la giurisprudenza della Corte dei Conti in sede di controllo ha di recente
valutato favorevolmente la possibilità, da parte di un Comune, di cedere a titolo gratuito la
proprietà, o comunque la disponibilità, di beni immobili di sua proprietà ad una costituenda
fondazione deputata alla gestione di una casa di riposo, purchè ne sia conservata la funzione
pubblica (Corte dei conti, sez. di controllo Piemonte, delibera n. 409 del 9 dicembre 2013);
DATO ATTO che la bozza di statuto della costituenda fondazione, in allegato alla presente
deliberazione, risulta rispondere appieno alle considerazioni appena evidenziate che suggeriscono
la scelta di tale forma giuridica per la gestione della Casa di Riposo, nel rigoroso rispetto dei
principi evidenziati dalle sezioni regionali della Corte dei Conti che devono presiedere l’istituzione
e la gestione di una fondazione da parte del Comune (per tutte: sez. contr. Lombardia 21/12/2009
n. 1139 e “Relazione sulle esternalizzazioni degli Enti Locali della Regione Lombardia”, approvata
con deliberazione della sez. contr. Lombardia n. 1088/2009; sez. contr. Lombardia 28/1/2009 n.
10; sez. contr. Piemonte 8/3/2012 n. 24; sez. contr. Piemonte 9/12/2013 n. 409);
RITENUTO che nel fondo di dotazione della costituenda fondazione debba essere apportato
gratuitamente la piena proprietà del seguente immobile comunale:
- unità immobiliare a destinazione “struttura per assistenza sanitaria” ubicata in Brembate di
Sopra (BG) p.za Papa Giovanni Paolo II nr. 79, posta al piano 3° scala B del complesso
residenziale denominato “Palazzo Caproni”, identificata al N.C.E.U. al foglio n. 4 mapp.
5626 sub. 758 categoria catastale B/5 classe U consistenza 141 mc. con rendita catastale
pari a Euro 66,99. Il valore dell’unità immobiliare è di € 92.740,00 come da perizia di stima
asseverata in data 24.6.2014, depositata agli atti dell’Ufficio Tecnico Comunale,
vincolando l’immobile in oggetto ed il reddito netto derivante della gestione dello stesso allo
svolgimento delle attività proprie della Fondazione: pertanto l’unità immobiliare non potrà
essere alienata o trasferita senza espressa autorizzazione del Comune di Brembate di
Sopra, ferma restando la destinazione dei relativi proventi ad attività socio-sanitarie e
assistenziali;
DATO ATTO, inoltre, che la fondazione acquisirà l'intera organizzazione aziendale della R.S.A.
comunale attualmente in essere, nonché la complessiva attività, ivi compresa la titolarità dei
convenzionamenti e degli accreditamenti da volturare a favore della Fondazione medesima;
CONSIDERATO che lo Statuto della costituenda Fondazione prevede espressamente che la
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stessa non operi prevalentemente con finanziamenti provenienti dal Comune di Brembate di
Sopra, al fine di escludere la Fondazione stessa dall’estensione dei vincoli normativi e finanziari
gravanti sull’ente locale;
RILEVATO che l’art. 6 dello Statuto della Fondazione prevede in capo al Sindaco il potere di
nominare i componenti del Consiglio di amministrazione, senza alcun vincolo di mandato e di
rappresentanza e senza alcun potere di revoca degli stessi;
CONSIDERATO che gli aspetti di natura finanziaria relativi alla fuoriuscita delle attività facenti
capo alla R.S.A. comunale dal bilancio dell’Ente verranno disciplinati mediante appropriati atti di
programmazione da adottare nei termini di legge;
ASCOLTATI gli interventi critici dei Consiglieri del gruppo “Insieme per Brembate di Sopra”, i quali
dichiarano il proprio disaccordo –in particolare- sulla composizione del Consiglio di
Amministrazione, sulle modalità di nomina dello stesso da parte del Sindaco (e non del Consiglio
comunale), sulla durata in carica, sulla commistione tra la figura del Direttore della Fondazione e
lo stesso Consiglio di Amministrazione, censurando –in generale- il complessivo impianto dello
Statuto dell’Ente, rinviando ai contenuti della dichiarazione di voto di cui viene data lettura al
termine della discussione e il cui testo viene allegato alla presente deliberazione;
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e
dell’art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, il parere favorevole di regolarità tecnica del
Responsabile del Settore Affari Generali attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa e il parere favorevole di regolarità contabile da parte della Responsabile del Settore
Servizi Finanziari;
ACQUISITO, altresì, il parere del Revisore dei Conti sulla proposta di costituzione della
Fondazione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. b) n. 3 del D.Lgs. 267/2000 come modificato dal
D.L. 174/2012 convertito in L. 7/12/2012 n. 213;
VISTI:
- le disposizioni di cui al Libro I, Titolo II, Capo II, del codice civile, in tema di fondazioni;
- il d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, con particolare riferimento all’'art. 14 in tema di "persone giuridiche
private";
- il d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, in particolare gli artt. 10 e ss. in tema di “Organizzazioni non
lucrative di utilità sociale – ONLUS;
- la legge regionale Lombardia 14 luglio 2003, n. 10, in particolare l'art. 77 che esenta dal
pagamento dell'IRAP le ONLUS;
- la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 38 del 1° agosto 2011, recante ad oggetto
“Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460. Indirizzi interpretativi su alcune tematiche rilevanti";
VISTO l’art. 42 comma 2 lett. e) del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, per quel che riguarda la competenza dell’organo
deliberante;
Con voti favorevoli 8 contrari 3 (Imi, Esposito, Rota Sperti) astenuti == resi in forma palese da n.
11 Consiglieri presenti;
DELIBERA
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1) Le premesse, le considerazioni, le motivazioni di fatto e di diritto vengono approvate e si
intendono integralmente riportate nel presente dispositivo.
2) Approvare la costituzione della Fondazione “CASA SERENA ONLUS” con sede legale in
Brembate di Sopra (BG), via Giovanni XXIII nr. 4, con le finalità meglio descritte nello
statuto fondativo.
3) Approvare lo Statuto della Fondazione nel documento composta da nr. 18 articoli
integralmente allegato alla presente deliberazione, autorizzando il Sindaco pro-tempore in
qualità di rappresentante legale dell’Ente alla sottoscrizione dell’atto costitutivo della
Fondazione.
4) Costituire il fondo di dotazione iniziale della Fondazione, apportando gratuitamente alla
stessa la piena proprietà del seguente immobile comunale:
- unità immobiliare a destinazione “struttura per assistenza sanitaria” ubicata in Brembate di
Sopra (BG) p.za Papa Giovanni Paolo II nr. 79, posta al piano 3° scala B del complesso
residenziale denominato “Palazzo Caproni”, identificata al N.C.E.U. al foglio n. 4 mapp.
5626 sub. 758 categoria catastale B/5 classe U consistenza 141 mc. con rendita catastale
pari a Euro 66,99. Il valore dell’unità immobiliare è di € 92.740,00 come da perizia di stima
asseverata in data 24.6.2014, depositata agli atti dell’Ufficio Tecnico Comunale, vincolando
l’immobile in oggetto ed il reddito netto derivante della gestione dello stesso allo
svolgimento delle attività proprie della Fondazione: pertanto l’unità immobiliare non potrà
essere alienata o trasferita senza espressa autorizzazione del Comune di Brembate di
Sopra, ferma restando la destinazione dei relativi proventi ad attività socio-sanitarie e
assistenziali.
5) Dare atto che il Consiglio di Amministrazione, con la composizione di cui all’art. 6 dello
Statuto, con durata in carica per cinque esercizi finanziari, verrà nominato dal Sindaco e
così per il primo Consiglio di Amministrazione in sede di atto costitutivo, ai sensi della
richiamata disposizione statutaria.
6) Precisare che:
- a norma dell’art. 13 dello Statuto il controllo contabile della gestione della Fondazione è
esercitato da un revisore legale che dura in carica per 5 esercizi, nominato dal Sindaco
pro-tempore del Comune di Brembate di Sopra;
- il fondatore Comune di Brembate di Sopra svolgerà tutte le pratiche occorrenti per il
riconoscimento dell’Ente, ai fini del conseguimento della personalità giuridica della
Fondazione medesima, nonché ai fini dell’iscrizione della Fondazione all’anagrafe unica
delle Onlus, ai sensi del D.Lgs. 460/1997;
- la fondazione, una volta ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica e l’iscrizione
nell’anagrafe delle Onlus, acquisirà l'intera organizzazione aziendale della R.S.A.
comunale attualmente in essere, nonché la complessiva attività, ivi compresa la titolarità
dei convenzionamenti e degli accreditamenti da volturare a favore della Fondazione
medesima;
7) Autorizzare il Sindaco e l’Ufficiale rogante ad apportare quelle modifiche di carattere
tecnico e formale allo Statuto e all’atto costitutivo, che si rendessero necessarie o che
fossero richieste da superiori Autorità.
8) Dichiarare, con voti favorevoli nr. 8, contrari nr. 3 (Imi, Esposito, Rota Sperti), astenuti nr. ==
espressi con separata votazione, l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi
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dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
Il Segretario Comunale
Locatelli Diego
Oliva Dott. Pietro
___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 – comma 1 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, è stata affissa in
copia all'albo il giorno 05/08/2014 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 05/08/2014
al 20/08/2014.
Il Segretario Comunale
Oliva Dott. Pietro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134 – comma 3 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 15/08/2014 essendo decorsi
10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio di questo Comune.
Il Segretario Comunale
Oliva Dott. Pietro
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