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Unione Agro Aquileiese
Determinazione nr. 21 Del 12/05/2017
Servizio Segretario Generale
OGGETTO: Affidamento incarico di Organismo Indipendente di Valutazione OIV dell'Unione e dei Comuni
aderenti l’Unione triennio 2017-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la L.R. n. 26/2014 e s.m.i. con la quale la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha
stabilito il “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle
Unioni Territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative” e successive integrazioni e
modificazioni in virtù della quale, ai sensi dell’art. 7 e dell’art.56 quater della medesima legge, è stata
istituita l’UTI AGROAQUILEIESE;
RICHIAMATE altresì:
• la L.R. n. 18/2015 : “La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché
modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti
locali” che disciplina le nuove modalità di trasferimenti agli Enti Locali;
• la L.R. n. 34/2015: “Legge di stabilità 2016”, così come modificate dalla L.R. 10/2016;
• la L.R. 25/2016: “Legge di stabilità 2017”;
PRESO ATTO che l’art.50 della L.R. n.18/2015 prevede che le UTI si avvalgano del Servizio Finanziario e
dell’Organo di Revisione Economico Finanziaria del Comune con il maggior numero di abitanti fino a
costituzione dei medesimi da parte dell’Uti stessa;
RICORDATO che l’Unione è costituita di diritto ai sensi dell’art. 56 quater della Legge Regionale 26 del
2014, a far data dal 15 aprile 2016, ed è alla data odierna composta dai Comuni di Aiello del Friuli, Aquileia,
Bagnaria Arsa, Bicinicco, Campolongo –Tapogliano, Cervignano del Friuli, Chiopris – Viscone, Fiumicello,
Palmanova, Ruda, Terzo di Aquileia, Torviscosa e Villa Vicentina, mentre i seguenti comuni, previsti dal
Piano di riordino in questa Unione, non hanno provveduto a deliberare né l’approvazione dello Statuto entro
la data del 15 aprile 2016 e neppure l’ingresso in Unione entro il 15.09.2016: Gonars, San Vito al Torre,
Santa Maria la Longa, Trivignano Udinese, Visco.
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PRESO ATTO che con decorrenza 1° luglio 2016 – Delibera dell’Assemblea dell’Unione n. 3 del
29.06.2016 – sono stati attivati in Unione i seguenti servizi/funzioni:
1. elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo;
2. statistica;
3. catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente;
inoltre, in forza dell’art.23, comma 3, della L.R. 26/2014 e s.m.i.:
4. Attività connesse ai sistemi informativi e alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione
strumentali all’esercizio delle funzioni e dei servizi attivati;
ed in forza dell’art.27, comma 1, della L.R. 26/2014 e s.m.i.:
- la programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all’attività della centrale
Unica di committenza regionale. Il comma 3 dell’articolo citato prevede, infatti, che i Comuni si
avvalgono per l’esercizio di tale funzione, degli uffici dell’Unione.
RILEVATO che con successiva deliberazione dell’Ufficio di Presidenza dell’UTI Agro Aquileiese n° 1 dd.
09/11/2016 sono state individuate, quali funzioni da esercitare in forma associata tramite l’Unione stessa con
decorrenza 1° gennaio 2017:
1.
gestione del personale e coordinamento dell’organizzazione generale dell’amministrazione e
dell’attività di controllo;
2.
gestione dei servizi tributari;
3.
VISTA, inoltre, la successiva deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n° 9 del 19/12/2016 con cui si è
definitivamente stabilito e quindi confermato di individuare quali funzioni da esercitare in forma associata
tramite l’Unione suddetta, con decorrenza 01/01/2017, ai sensi dell’art. 26 commi 1 e 2, della L.R. 26/2014 e
s.m.i., le seguenti funzioni:
1.
gestione del personale e coordinamento dell’organizzazione generale dell’amministrazione e
dell’attività di controllo;
2.
gestione dei servizi tributari;
RICHIAMATO l’art. 56 ter della L.R 26/2014, così come introdotto dall’art. 28 della L.R. 20/2016, che
prevede:
- al comma 1, che la funzione del sistema locale dei servizi sociali sia gestita dall’UTI a decorrere dal
1.01.2017;
- al comma 3 che, sino al completamento del processo di riorganizzazione da portare a termine nel 2017,
il SSC è esercitato dalle Unioni avvalendosi degli Enti gestori individuati nelle convenzioni di cui alla
all’art. 18 della L.R. 6/2006, che restano valide per le funzioni, attività e servizi da svolgere fino al
completamento della fase transitoria;
- al comma 4 che le Unioni predispongano il cronoprogramma per il necessario coordinamento del
passaggio dei Comuni ad altro servizio sociale e per il pieno conferimento delle funzioni alle UTI;
DATO ATTO che con delibera n. 12 del 19 dicembre 2016 recante “Approvazione del cronoprogramma per
il pieno conferimento della funzione Sistema Locale dei Servizi Sociali dei Comuni alle Unioni e
coordinamento del passaggio del comune di Torviscosa in forza del comma 4 dell’art. 56 ter della l.r. 26 del
2016”, l’Assemblea dell’Unione Territoriale Intercomunale Agro Aquileiese ha disposto:
1. di approvare il crono programma richiesto dal c.4 art. 56 ter della Legge 16 del 2014;
2. di avvalersi in quanto titolare della funzione relativa ai servizi sociali, per la fase transitoria
individuata nel cronoprogramma, della struttura giuridica ed operativa del Comune di Cervignano
del Friuli - Ente gestore del SSC, mantenendo invariate le condizioni previste nella Convenzione
istitutiva del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Distrettuale vigente al 30 novembre 2016;
3. che il bilancio del Servizio Sociale dei Comuni, per il periodo transitorio, rimarrà incardinato nel
Bilancio generale del Comune di Cervignano del Friuli, così come la gestione dei contratti e delle
convenzioni in essere al 31.12.2016 e della relativa fatturazione/contabilizzazione e dell’intera
gestione fiscale - codice fiscale, partita iva del Comune ente gestore
4. di provvedere a trasferire al Comune di Cervignano del Friuli tutte le risorse finanziarie che le
saranno conferite per il funzionamento del “sistema locale dei servizi sociali”;
5. che i contributi saranno utilizzati dal Comune di Cervignano nei limiti del Bilancio approvato
dall’Assemblea dell’UTI.
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6. che i Comuni appartenenti all’area territoriale dell’UTI, già sottoscrittori della Convenzione
istitutiva del SSC ai sensi della L.R. 6/2006, potranno essere chiamati ad integrare il bilancio con
proprie quote per l’implementazione dei servizi;
CONSTATATO, quindi, che a decorrere dal 01.01.2017 risultano trasferite in Uti le seguenti Funzioni
Comunali:
• Catasto, a eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente;
• Statistica;
• Elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo;
• Gestione del personale e coordinamento dell’organizzazione generale dell’amministrazione e
dell’attività di controllo;
• Gestione dei servizi tributari;
• Servizio sociale dei Comuni (SSC) di cui all’art.17 della L.R. n.6/2006 e s.m.i avvalendosi della
struttura dell’Ente Gestore - Comune di Cervignano del Friuli - fino alla data del 31.08.2017 –
Vedi cronoprogramma di cui alla Delibera Assemblea Sindaci n.12/2016;
inoltre, in forza dell’art.23, comma 3, della L.R. 26/2014 e s.m.i.:
5.
Attività connesse ai sistemi informativi e alle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione strumentali all’esercizio delle funzioni e dei servizi attivati;
ed in forza dell’art.27, comma 1, della L.R. 26/2014 e s.m.i.:
la programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all’attività della
centrale Unica di committenza regionale. Il comma 3 dell’articolo citato prevede, infatti, che i
Comuni si avvalgono per l’esercizio di tale funzione, degli uffici dell’Unione.
oltre la gestione e conduzione transitoria degli immobili connessi alla funzione di edilizia scolastica di
competenza provinciale di cui alle disposizioni contenute all’art.43 della L.R. 20/2016;
RICHIAMATA la delibera dell’Assemblea dell’Unione n. 1 del 26 aprile 2016 con la quale è stato eletto il
Presidente dell’Unione Territoriale Intercomunale Agro Aquileiese nella persona del Sindaco pro-tempore
del Comune di Cervignano del Friuli, Dott. Gianluigi Savino;
VISTI:
• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
• la Legge regionale n. 1 del 9 gennaio 2006, come modificata dalla Legge regionale n. 24 del 30 dicembre
2009 (Legge finanziaria) pubblicata sul BUR del 7 gennaio 2010;
•
VISTO il Decreto del Presidente dell’Uti Agroaquileiese n. 7 del 29.12.2016 di nomina della Dott.ssa
Milena Sabbadini quale Responsabile del servizio Economico Finanziario dell’Unione stessa;
RICHIAMATE le deliberazioni:
- dell’Assemblea dei Sindaci n. 4 del 12.04.2017 avente ad oggetto “APPROVAZIONE DELLO SCHEMA
DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017-2019 CN I RELATIVI ALLEGATI E D.U.P. 20172019 DELL’UTI AGRO AQUILEISE - ART.13, COMMA 11, DELLA l.r. N.26/2014 E S.M.I.”;
- dell’Ufficio di Presidenza n. 15 del 12.04.2017 avente ad oggetto " APPROVAZIONE PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 - 2019 PARTE CONTABILE;
RICORDATO che, così come stabilito dall’art. 6 della L.R. 16/2010, si rende necessario procedere alla
nomina dell’Organismo indipendente di valutazione della prestazione.
VISTO l’art. 42 comma 2 della L.R. N. 18/2016 che recita “L'organismo indipendente di valutazione è
nominato dalla Giunta, o comunque dall'organo esecutivo, per un periodo di tre anni, con possibilità di
rinnovo per una sola volta. L'organismo indipendente di valutazione è costituito da un organo monocratico
ovvero collegiale composto da un massimo di tre componenti dotati di elevata professionalità ed esperienza
maturata nel campo del management, della valutazione della prestazione, della valutazione del personale
delle amministrazioni pubbliche. Nel caso dell'UTI l'organismo è unico per tutti i Comuni aderenti alla
medesima; nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e non aderenti a una UTI l'organismo è
costituito da un organo monocratico. I componenti dell'organismo indipendente di valutazione non possono
essere nominati tra soggetti dipendenti della stessa amministrazione o che rivestano incarichi pubblici
elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di
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collaborazione o di consulenza retribuite con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili
incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.”
VISTA la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 11 del 2017 con la quale si è stabilito di determinare
l’indennità spettante al componente l’Organismo indipendente di valutazione nella seguente misura:
“- € 15.000,00. annui al netto degli oneri, a carico dell’amministrazione, da riconoscere in proporzione al
numero di abitati al momento dell’attivazione dell’incarico nel singolo Comune;
- spetta inoltre al componente, qualora abbia la sede ordinaria di lavoro o di servizio o comunque risieda in
comune diverso da quello di Cervignano del Friuli, il rimborso delle spese di viaggio calcolato in ragione di
quanto spettante per i dipendenti degli enti locali;”
VISTO l’avviso pubblico per l’individuazione del componente unico dell’organismo indipendente di
valutazione della performance del 10 marzo 2017;
VISTO il Verbale della commissione di valutazione conservato agli atti dell’ufficio da cui risultano 8
candidati idonei;
VISTA la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 12 del 28 marzo 2017 con cui si è individuato quale
Organismo Indipendente di Valutazione dell’Unione Agro Aquileiese e dei Comuni aderenti il dott. Susio
Bruno nato a Paderno Dugnano il 25 gennaio 1965;
VISTO il curriculum del dott. Susio Bruno ed accertata la buona esperienza quale membro di OIV o
struttura analoga in diversi Enti del Friuli Venezia Giulia e nel resto del territorio nazionale e ritenuto di
procedere con la relativa designazione;
DATO ATTO che l’incarico decorre alla data di pubblicazione del presente atto per l’Unione, e i comuni di
Aquileia, Ruda, Terzo di Aquileia e Torviscosa mentre per gli altri Enti l’incarico decorre dallo scadere degli
incarichi in essere e conseguentemente, sulla base del compenso complessivo fissato dall’Ufficio di
Presidenza gli importi di competenza per gli anni 2017 2018 e 2019 sono definiti come dalla tabella che
segue:
abitanti

2957
2821
2826
3322
5423
13867
1881
4953
2255
1173
648
3528
1373

ente
UTI Agro
Aquileiese
Ruda
Torviscosa
Terzo di Aquileia
Aquileia
Palmanova
Cervignano del
Friuli
Bicinicco
Fiumicello
Aiello del Friuli
Campolongo
Tapogliano
Chiopris Viscone
Bagnaria Arsa
Villa Vicentina

inizio incarico

compenso

Sottoscrizione
Sottoscrizione
Sottoscrizione
Sottoscrizione
Sottoscrizione
01/10/2017

€3.803,98
€ 1.729,75

14/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
15/02/2018
30/06/2018
30/06/2018
31/12/2018
31/12/2018

€ 3.803,98
€ 1.729,75

€ 3.803,98
€ 1.729,75

€ 3.803,98
€ 1.729,75

€ 4.423,10
€ 599,97
€ 1.579,84
€ 719,27

€ 4.423,10
€ 599,97
€ 1.579,84
€ 719,27

€ 4.423,10
€ 599,97
€ 1.579,84
€ 719,27

€ 374,15
€ 206,69
€ 1.125,31
€ 437,94

€ 374,15
€ 206,69

€ 374,15
€ 206,69
€ 1.125,31
€ 437,94

13.436,75
31 12 2018
2018

15.000,00
31 12 2019
2019

5.533,73
31 12 2017
2017

VISTA la bozza di contratto allegata alla presente determina;
VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza
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ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D.Lgs.
18.08.2000, n. 267 e al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118.
VISTO l’art. 1 comma 629, lettera b), della Legge 23.12.2014, n. 190 con il quale è stato introdotto l’art. 17ter al D.P.R. 26.10.1972, n. 633 relativo allo Split Payment il quale dispone: per le cessioni di beni e per le
prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una serie di enti pubblici tra i quali sono compresi anche le
Unioni, prestazioni per le quali tali cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle
disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo
modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
DATO ATTO che all’incarico in questione si applica il meccanismo succitato dello SPLIT PAYMENTATTIVITA’ ISTITUZIONALE;
DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative
declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e
dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate.
VERIFICATO, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione dell’UTI Agro
Aquileiese.
DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di
quanto previsto dall’art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
DATO ATTO che è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del combinato
disposto dell’art. 147-bis e 183, comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell’adozione degli
atti endo–procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così come previsto dall’art. 6-bis della
Legge 07.08.1990, n. 241.
VISTO il Regolamento comunale di Contabilità del Comune di Cervignano del Friuli, Ente capofila Uti e di
cui ci si avvale fino ad approvazione del proprio regolamento di contabilità;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 - “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42”.

DETERMINA
1) Di PRENDERE atto della Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 12 del 28 marzo 2017 con cui si è
individuato quale Organismo Indipendente di Valutazione dell’Unione Agro Aquileiese e dei Comuni
aderenti, per il triennio 2017 2019, il dott. Susio Bruno nato a Paderno Dugnano il 25 gennaio 1965;
2) Di IMPEGNARE e contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali di spesa:
Eser

CIG

Cap./Art.

MP

Descrizione capitolo

2017

NO CIG

206/0

1-11

Compensi organo
indipendente di
valutazione.

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 2 1 8

Soggetto
SUSIO BRUNO
cod.fisc.
SSUBRN65A25G220
O/ p.i.

Cap./
Art. FPV
/

Opera

Sub
Opera

1

e APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui
al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del D.P.C.M. 28.12.2011:
Cronoprogramma:
Eser.
Capi.
2017
2017
2017

Cap./Art.
206/0
206/0
206/0

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 2 1 8
1 3 2 1 8
1 3 2 1 8

Anno

Importo

2017
2018
2019

5.533,73
13.436,75
15.000,00

Data
Esigibilità
30/12/2017
31/12/2018
31/12/2019

Data
Scadenza
31/12/2017
31/12/2018
31/12/2019

Note
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Id mov.

Id
mov.
1
1
1

3) Di PRECISARE che, trattandosi di spesa corrente, l’assunzione di impegni su esercizi successivi a quello
incorso, a norma dell’art. 183, comma 6 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali” trova presupposto nel:
- contratto, (punto a) del richiamato comma 6.
5) Di ATTESTARE il rispetto delle norme vigenti in materia di incarichi e che è legittimo procedere
all’affidamento dell’incarico oggetto della presente determina.
6) Di PRECISARE, a norma dell’art. 183, comma 9-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali” che trattasi si spesa ricorrente;
7) Di APPROVARE la bozza di contratto allegata alla presente determinazione e di procedere alla relativa
sottoscrizione con il dott. Susio.
8) Di ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri
riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Unione, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, come
modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174.
9) DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 19 comma 3 della L.R. 18/2015 le UTI sono tenute al
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica a decorrere dall’esercizio 2019.
10) DI ACCERTARE, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 03.08.2009, n.
102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati
nel PEG.
11) - DI ATTESTARE, ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni
dalla Legge 07.12.2012, n. 213, l’avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza,
della gestione dei residui e di cassa.
12) - DI ATTESTARE ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali”, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla
presente determinazione.
13) Di DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle
ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate e che è stato verificato,
quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione dell’UTI Agro Aquileiese;
14) Di DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo dell’UTI Agro Aquileiese ai sensi
dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall’art. 11, comma 1 della L.R.
08.04.2013, n. 5.

Il Responsabile
ANDREA MUSTO
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N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

DATA ESECUTIVITA’

21

12/05/2017

Servizio Segretario Generale

12/05/2017

OGGETTO: Affidamento incarico di Organismo Indipendente di Valutazione OIV
dell'Unione e dei Comuni aderenti l’Unione triennio 2017-2019

Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO RAGIONERIA
( Milena Sabbadini)

di contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali di spesa:
Eser.

CIG

2017

Cap./Art.

MP

Descrizione capitolo

206/0

1-11

Compensi organo
indipendente di
valutazione.

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 2 1 8

Soggetto
SUSIO BRUNO
cod.fisc.
SSUBRN65A25G22
0O/ p.i.

Cap./Art.
FPV
/

Opera

Sub
Opera

Num.
O.G.
6

Cronoprogramma:
Eser.
Capi.
2017
2017
2017

Cap./Art.
206/0
206/0
206/0

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 2 1 8
1 3 2 1 8
1 3 2 1 8

Anno

Importo

2017
2018
2019

5.533,73
13.436,75
15.000,00

Data
Esigibilità
30/12/2017
31/12/2018
31/12/2019

Data
Scadenza
31/12/2017
31/12/2018
31/12/2019

Note
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Num.
Impegno
63

Num.
O.G.
6

Riferimento pratica finanziaria : 2017/30
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PROPOSTA DA

21

12/05/2017

Servizio Segretario Generale

DATA ESECUTIVITA’
12/05/2017

OGGETTO: Affidamento incarico di Organismo Indipendente di Valutazione OIV
dell'Unione e dei Comuni aderenti l’Unione triennio 2017-2019

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 15/05/2017 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
30/05/2017.
Addì 15/05/2017

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
Tamico Nonino

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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