CITTA' DI TELESE TERME
PROVINCIA DI BENEVENTO

-COPIA-

VERBALE DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE
(CON I POTEzu SPETTANTT AL CONSIGLIO COMT'NALE)

N'fr-'l

DEL

16.06.2016

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per la discìplim della concessione del Patrocinio
Comunale.

ìl
L'anno duemilasedici, il giomo sedici del mese di Giugno, alle ore 16'30, nella Residenza Comunale'
2015' per la
Commissario Prcfettizio, Dott. Mado Muccio, nominato con Decreto Ptefettizio del24 11

prowisoria gestione dell'Ente, con la partecipazione del Segretario Genelale, Dott

EMANA
il

seguente prowedimento

ssa

Camela Balletta

,<a-"

IL COMMISSARIO PRETETTIZIO

VISTA la proposta di deliberazione allegata, reaante all'oggetto: "Approvazione del
Regola.rnerlto per la djsciplina della coneessione del Paaocinio Comunale";

DATO ATTO che sulla medesima è stato

espresso

il

parere

di cui all'art. 49 del D.Lvo

267 /2000.

APPROVA

I-a proposta di delibemzione allegata al preselrte atto per costituime parte integmnte e
sostaiziale.

INDI
stante I'urgenza di prcwedere in meito, dichiara la presente deliberazione ifimediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lvo 18.08.2000, n. 267.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON I POTERI
DEL CONSIGLIO COM{INAI,E

OGGITTO: Approvazione del Regolamento per la disciplina della concessione
del Patrocinio Comuùale.
tL COMMISSARIO PREFETTIZIO

PREMESSO chc il Comune di lelese'fcrme è dotato del solo Regolamento per ìa
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausjli finanziaÌ i e vantaggi econoinici,
in attuazione delì'art. 12 della Legge 07.08.1990 n.241 al fine di proniuovere "lo
sviluppo e i1 progresso civile, economico e sociale dejla pIoÌlria .omunità" appÌ'ovato
con Delibera di Consiglio ComunaÌe n.4 del 31.01.1992;

CONSIDERATO che si rende necessada l'adozjone dì Lrn regolamento per la
concessione delpatrocìnjo moralc alfine di suppoltare soggeiii pubblici o privati per
ìo svolgimento di manifestazioni, congressi, concorsj ed iniziative di particolare
rilevanza rivolte all'jntera colÌettività e non aventj scopo di lucro;

il

patrocinio costjtuisce una attestazione di riconoscimento
moraÌe, apprezzamento, adesione e sostegno a specifiche iniziative ritenute
meritevoÌi per ìe loro finalità sociali, educative, culturaii, a!tjstiche, storiche,
istituzionali, spol'tive, scientifiche, umanitarie, ambientali, turìstjche, economiche e
CONSIDERATO clìe

celebrative:

RITENUTA oppoltuna per i motivi su esposti, l'adozionc di un regolamcnto per ia
concessione del patrocinjo comunale al fine dì sostenere e pronluovel e
manifestazioni e iniziative di pa.ticoìa.e rìlievo per il Comune di Telese Terme, non
avcntiscopo dilucro;
VISTO l'art.50 del D.Les 267 /2000;
VISTO lo Statuto comunale;

PROPONE

1.

Di approvare l'allegata proposta di regolamento per la concessione del patrocinio
com u nale:

2.

Di dichiaraÌ'e Ìa presente

dehbeì'azione immed jatamente eseguibile,
delÌ'art. 134 del D.Lvo 18.8.2000, n. 267.
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PARERI
[D.Lgs. 18 agosto 2000,

i.267,

art. +9')

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AD OGGETTO:

"Regolamento per la disciplina della concessione del patrocinio comunale".

VIST0, si esprime parere favorevole in oÌ'dine alla sola regolarità tccnica delÌa proposta

A,rdì,

i

t,

e 2o tt
II

RI]SPONSABILE DEL SIRVIZIO AMMINISTRATIVO

Dr.ssa MarÌa Te

VISTO, si esprime parere favorevole
proposta

i Santo

in ordine alla sola regolarità contabjle della

Addì,
II, RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dr.ssa Maria Libera Vegliante

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE

N.

DEL

IN VIGORE DAL

INDICE

Art. 1- ObiettiviArt.

2-

Art. 3 -

Otgetto del Regolamento
Funzioni del patrocinio

e

definizioni-

-

Ait.

4 - Soggetti

Art.

5 - Soggetto competente alla concessione deì patrocinio

beneficiari-

-

Art. 5 - Caratteristiche delle iniziative e ambiti di richiesta del patrocinio Art. 7 - Limitazioni all'ambito di applicazione ed esclusioni Art.

8 - Benefici connessi al

Art,

9 - Revoca

Art.

patrocinio -

del patrocinio -

10 - Adesione a Comitati d'onore

-

Art. 11- Modalità di presentazione dèlle domande Art. 12 - lstruttoria della pratica .Art. 13 - Pubblicazione del patrocinio.-.
Art. 14 - Sponsor privati Art. 15 - Controlli e verifiche Art. 16 - Disposizionifinali, entrata in vigore e pubblicità -

crTlA' Dt TETESE TERME (BN)

PROPOSTA DI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA CONCESSIONE
DEL PATROCINIO COMUNALE

ATt,

l

OBIETTIV

1. il Coraune diTelese Tenne favorisce e promuove l,jnizìativa dei suoi cittadinÌ,
anche organizzati jn grLrppi
o associazioni, per lo svolgimento di manifestazioni, congressi,
concorsi ed iniziative dl particolare interesse
e tendenti allo sviluppo e a mig ioramento de la
comunità lo.ate
2. Per il raggiungimento delle citate fÌnalità il comune
siavvale, tra gli a trl, .Je l,istkLrto del patrocinio.

Art. 2 OGGETTO

DEL REGOLAMENTO E DEFtNtZ ONt

1'Ipresenteregorar,.entodisciprinaicriterieremocrarità,nonchéreformedipubbricità,perlaconcessione
di patrocinio, da parte dellAmministraz,one Comunale cli Telese Terme, persone
a
tisiche o giLrridiche,
pubbliche o private, che svolgano 'iniziativa patrocinata
ne territorio del comune clÌ Telese Terme, in
relazione ad attività istituzionaÌi delle stesse.

AlfinÌdel presente Regolamento si intende per,,patrocinio,, i sostegno
e l,adesione, con associazione.Ii
immagine, ad inizÌative, senza fini di ucro, varutate positivamente
nei contenuti e negri obietflvi, reaÌizzate
in tutto o in parte sulterritorÌo comunale e ritenute
meritevo i per Ìe loro finalità.
2.

3. ll patrocinio può essere concesso an.he ad iniziative realizzate
fuori dal territofio comunale, purchè

finallzzate a promuovere l'immagine,

i

prestigio, la cultura, la storia, le arti

Telese Terme e della Val e Telesina.

e

e tractizioni clel comune

cli

ATt,3 FUNZ|ONI DEL PATRoC N o

1.

I patrocinio può essere concesso per iniziatìve dÌ carattere sociale,
culturale, scientifico, economico,
sportÌvo, owero ritenute di particolare sÌgnificato o di rilievo istÌiuzionale
per iÌComune e non aventiscooo
dilucro.

2' Fanno eccezione iniziative che, anche se a scopo dr ucro, riguardano le finaÌià crefiAmministrazione
Comunèle, pLrrche ne promuovano a.leguatamente l,immagine
eci il prestigio, nonche le iniziative aventÌ
una t na tè dl beneficenza e sol da et.

3

La concessione del patrocinio

è un atto autonomo rispetto

acl

atre eventuali forrne di intervento

comunale, quali l'erogazione di contributi e la collaborazione
nella reaÌizzazione clelle inizrative.

4.

de patrocinio non costituÌsce pr€liminarmente esonero o esenzione dagli obbiighi
fiscali,
tributarie arnminÌstrativi, che ibeneficiarisono tenuti a rispettare in
base alle eggi, ai regoiamenti ed
La concessione

disposiTioni genera li dellAmministrazione
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5.

La concessione del patrocinio da parte

de Comune non sostÌtuisce eventuali aLrtoflzzaz oni, concessioni
o nulla osta rÌchiesti per ia realizzazione della manifestazione; il soggetto organizzatore dovrà, pertanto,
dotarsi, a propria cura e spese, ditutte le necessarÌe autorizzazioni, lÌcenze, e permessi che la normativa, al
monento vigente, contempla.

6.

La concessione del patrocinio non coinvolge il Comune in alcuna forma di responsabilità connessa con
l'evento patrocinato, né nei riSuardi degli organizzatorÌ, né nei riguardi deL pubblico, né neiconfronti diterzÌ.

7. ll patrocinio

non è mai concesso con riferìmento ad attÌvità generalj e permanenti, ma solo per singole
iniziative o per attività programmate in un arco ditempo sufficientemente definito.

ATt, 4 SOGGETTI BENEFIC]AR]

1.

Possono richiedere il patrocinio dellAmm jnistrazione Comunale:

. enti,

associazioni, comitati, fondazioni senza fini di lucro operanti su territorio;

. altri

organismi no profit

. soggetti pubbliciche

realizzino attivÌtà di interesse per la comunità locaie;

.

soggetti privati per iniziative divulgative, ludiche e di aggregazione che abbiano sede nel Comune o
svolgano l'attività per cuisi chiede il patrocinio sul terriiorio comunale, in conformità a quanto previsto negli
artt. 2 e 3.

ATt,5 SOGGETTO COMPETENTE ALLA CoNCESSIoNE DEL PATRoC N

1.

o

del patrocinio è formalizzata con provvedimento della Giunta ComunaÌe sulla scorta di
apposÌta isiruttoria da parte delcompetente Ufficio.
2. I provvedimento della Giunla Comunale, in quanto atto di natura poLitica, è Ìnsindacabile, fermo
La concessione

restando l'obbligo di motivazione.

3. Qualora la domanda dÌ concessione del patrocinio sia associata ad una istanza per ia erogazione di forme
dl sostegno economico, quest'utima sarà valutata autonomamente con riferimento ai criteri definiti
nell'apposiio regolamento per la concessione dei contributi.
ATt, 6 CARATTERISTICHE DELLE NIZ ATIVE E AN/]BITL DI RICHLESTA DEL PATROCINIo

1.

Le

iniziative per le qualiè possibile chiedere ìl patrocinio del Comune devonoi

essere senza scopo di lucro, salvo quelle di cui all'art_ 3, comrna 2,

essere pubbliche, con accesso libero e gratuito, alla generalità dei cktadini;

garantire a libera espressione delle opinioni, qualora sitratti di convegni, dibattÌti e simii.

2.

Possono essere patrocinate iniziative settoriali rivolte ad una o pÌir fasce
opportuna l'associazione dì immagÌne sotto il profilo operativo o formativo;

3.

La data della manifestazÌone per la quale viene chjesto

iniziative organizzate dal Comune,
cornprovate;

1

o da

esso

in

di utenti, per e qualÌ

sia

il patrocÌnio non deve interferire con

altre
precedenza patrocìnate, salvo eccezioni debitamente

\'

/t

,l

l

4.

E'ammesso

i

patrocinio neÌcasi in cui l'iniziativa:

contrÌbuisca alla crescita culturale, ambientale, artistica, economica, sociale e sportiva della cìttadinanza
telesina favorendo la partecipazione e la formazìone dÌ una propria identità culturale;
promuova attività Ìuristiche di Ìnteresse per la cÌttadÌnanza;
sia finalizzata allo svi uppo della solidarietà e de l'ambiente, ispirandosia

principicostituzionali;

risponda alle linee programmatiche dellAmministrazione Comunale;
abbia carattere nazionaLe europeo o internaz,onale;
sia organizzata con la collaborazlone di lstitutl universitari, diricerca o distudio o di organisnli ricreativi,

culturali e sportìvi;
sia legata alle tradizioni locali, favorendo lo svi[]ppo ed tl ,onsor,danèrro dct .eq-:o1èn,o
dei a comunità della Valle Teleslna.

id".ltia,io

ART, 7 L]MITAZION] ALI]AI\4BiTO DIAPPLICAZIONE ED ESCLUSION]

1. fAmaninistrazione Comunale

2.

non concede patrocini:

a)

per iniziative dicarattere politico;

b)

per iniziative a fine lucrativo fatto salvo quanto previsto all'art. 2 comma 3;

c)

per iniziative palesemente non.oin.idenri.on le fÌnalità Ìstiluzionaiì deÌ Comune dÌ Telese Terme;

d)

per iniziative che possano ledere l'imrnagine del Comune

ll patrocinio, in ragione della sua natura, non pLrò costituire in alcun modo strumento per sponsorÌzzare

indirettamente attività o iniziative;

3. I

ComLrne può in ognÌcaso ritirare

i

proprio patrocinio a un'iniziatÌva quando glistrumenticomunicativi
della stessa o le modalità disvolgimento dell'evento possano iedere l'immagìne de lAmministrazione.

ar.. 8 BtNfFlcl fONNISSIAt PATROCIN O

1.

La concessione

2.

QLraiora

del patrocinio non comporta necessariamente ulteriore coinvolgimento de Comune di
Telese Terme, in termini organizzativi e finanziari, ed esclude ogni responsabilità connessa con lo
svoigimento deLl'evento patrocinato e con icontenu'tidello stesso.

isoggetti organizzatori ne facciano espressa richiesta, la Giunta Comunale può concedere

insindacabÌle giudizio:

a) l'eventuale uso

a condÌzlonÌ agevolate (pari ai 50%) deSli immobi Ì, beni e/o

b) i'esenzione dall'imposta sull'affissione pubblica e la rìduzlone pari

lt

1t

It

a

strutture comuna i;

50% sulla TosAP;

a suo
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conferÌmento di targhe, coppe,
manifestazione o iniziativa patrocinata;

3.

o altri premi, secondo la natura e l,imporlanza cle la

di contributi e sovvenzionÌ è atto autonomo rispetto alla concessione de patrocinlo,
oggetto di separata istruttoria e resta disciplinata dallo speclfico Regolamento comunale, clÌ cui a l,art. 5,
La concessione

comma 3:

ATt,9 REVOCA DEL PATROCINIO

1. La Gi!nta Comunale può, con atto motivato, revocare il patrocÌnio concesso a un,iniziativa quando gli
strumenti comunicativi utilizzatÌ o e modalÌtà dl svo gimento del,iniziatlva medesima siano sustettibili di
-, dere ìegdti\,dnèn.e su,l in-rè9,n. dplCon-...

2. Qualora venga riscontrata difformità tra g i strumentì comunicativi autorizzati e que ll effettivamente
utilizzati o venga riscontrata difformità ira le modalÌtà dl svolgimenlo de l'iniziativa valutate ai fini della
concessione del patrocinio e qLlelle effettivamente realizzate, la Giunta Comunale, oltre a revocare il
patrocinlo, previa contestazione del fatto al soggetto beneficiario da parte dell,LJfficio competente, potrà
anche prevedere la preclusione dela concessione allo stesso soggetto di altro patrocÌnio per un periodo di
mesi 12 a far data dall'avvenuta contestazione.

Aft, 10 ADESIONE A COMITATI D'ONORE

1. fadesione del Comune a Comitati d'onore, istituiti in occasione di eventi o iniziative di particolare
riievanza, è formalizzata con prowedimento deLSindaco e risponde aÌcrÌteri stabiliti per a concessione del

patrocinio.

:\il.
1.

11 MODALITA Dl PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

di patrocinio deve

essere di regoa presentata almeno 20 Biorni prìma della data della
manifestazione cui si rÌferisce, a mezzo posta, o fax, o mediante pE.C., o direttamente al protocollo Genera e
Cel Comune diTelese Terme indÌrizzata al Sindaco e redatta in carta semplice, secondo apposlta moduListica
La domanda

.redisposta dallAmministrazìone Comunale ed allegata al presente Regolamento e reperibile sul sito WEB
-[eÌese
ael Comune di
Terme, all'indirizzo www,comune_teleseterme,bn.it.

2. E' comunque in facoltà dellAmministrazione ComLrnale prendere in esame istanze pervenute dopo tale
iermine:
3.

La richiesta deve essere

firmata dal Legale rappresentante del soggetto .ichiedente e deve contenere:

a)

dati identificativi del soggetto richiedente e della sua attività;

b)

descrizione dettagliata completa ed esauriente dell'iniziativa che ne illustrÌ ìcontenutì, gli obiettiv,
le modalità di svo gimento e a sua al ocazione;

c)

indicazione di tutte le richieste presentate per autorizzazioni/concessioni per l'uso degÌi spazi strutture in cuÌverrà svolta a manifestazione e/o autorizzazione di concessìone di st]olo pubblico, o
in via provvisoria, delle re ative richieste a tal fine presentate;

d)

indicazione in ordine alla eventuale presentazione di anaÌoghe e contestuali rÌchieste di patrocinio
ad altri entì pubbljci, nonché l'elenco dÌ eventuali sponsor;

L

,'t(
e)

k

ogni altra notizia utile alla presentazione complessiva ed esauriente deLl'iniziativa.

i

patroclnio apporti modiflche o varlazioni al programrna deli'iniziativa,
deve clarne tempestìva comunicazione all'Ente, che si riserva cli riesaminare complessivamente la domanda.

4. Nel caso in cui il

richiedente

ART. 12 ISTRUTTORIA DELLA PRATICA

1. La vautazione dela richiesta, solo in presenza di documentazione completa, viene effettuata dal
Responsabile dellArea competente per materia, che provvederà all'istruttoria di merito segnalando alla
ciunta Comunale, eventuali cause ostative aila concessione del patrocinlo, anche in ordine a:
pendenze dìordine penale o civÌLe a carico del richiedente o dei rìchiedenti, se conosciLlte;
contenziosi in atto con lamministrazione comunale;

prececlenti con€essÌonì

di patrocinio per inizÌatlve risultate non corrÌspondenti

aìLe caratteristiche

enunciate.

la documentazÌone incompleta o carente; qualora ia mancata o
parzÌale presentazione dei documenti necessarj sussista anche a seguito dl integrazione, la domanda di
patrocinio sarà ritenuta inammissibije.

2. E'ammessa la possibiità dÌ integrare

ATt,13 PUBBLIC ZZAZIONE DEL PATROCINIO

1.

La concessione del patrocinio comporta l,onere in capo al rÌchledente di esporre in massima evidenza

il materÌale promozionale dell'iniziativa lo stemma e il norne deLLa città diTelese T-"rme e

tutto
«con I patrocinio della Cìttà diTelese Term-'».
su

2.

La bozza

La

-

dicitura

di tutto il materÌale promozÌonale deve essere preventivamente concordata con il Comune'

riserva il diriÌto dìverifìcare icontenuti dellabozzadi starnpa e qualora vl slano nserzioni
rltenute oflensive del pudore, dela morae pubblÌca, o di interessi dell'Ente stesso, di revocare il
provvedimento concessorio.

3. ll comunesi

4.

E'vietata la rÌproduzione e l'uso deilo Stemma comunale perfini commercialÌe

poliii'i'

clel logo clel Comune e/o di altri embiemi deLlo stesso, comporta la revoca del
patrocinio e cli ogni eventuale agevolazlone; Ìnoltre iL comune si riserva di agire in giudìzio per la tutela de la
propria immagine anche attraverso la rìchiesta di risarcimento dei dannÌsubiti

5. fuiilizzo improprìo

E' consentlto abbinare ed evidenTiare il concomitante patrocinio di altri Enti pubblìcÌ patroclnatori, a
condizione che a circostanza sia stata menzionata nelL'istanza di concessione e che venga assicurata pari
evidenza ai patrocinanti.

6.

ART

l4

SPONSOR PRIVAT

iniziatÌve e manifestazioni patroclnate clal Comune e sostenute economicamente da ìstltlltl di credito,
fonclazioni o imprese privaÌe, è ammessa La citazione dei diversi sponsor in tutte le forme di pubblicità
adottate, a conclizione che la circostanza sia menzlonata neLL',istanza diconcesslone e che La scritta appaia a
fonclo del messaggio pubbLicitarÌo con caratteri cll mlnore evidenza rÌspetto a quelli usatÌ per iL comune.
per

Le

.4.

(-ù
B"S
xs
ART, 15 CONTROLLI E VERIFICHE

1. lnadempienze sulla procedura segnalate al Sindaco dal responsabile del procedimento,

possono

precludere la concessione di altro/Ì beneficio/ia seconda della gravità,
valutata dall; Giunta Comunale.

ART, 16 DISPOSIZIONI FINAL], ENIRATA IN V]GORE E PUBBLICITA

ll presente Regolamento:
abroga ogni precedente atto o prowedimento con esso incompatÌbile;
entrerà in v;gore dalla data diesecutività della deliberazione Consiliare di approvazione;
sarà pubblicato sul sito web del Comune di Telese Terme www.comune.teleseterme.bn.it,
sezione "Regolamenti".

6

nell'apposita

7-"ru

,G
,t/i

IVIODULO RICHIESTA CONCESSIONE PATROCINIO

§
Vqr

c|TTA' Dl TELESE IERME (BN)
(la domanda deve essere presentata atmeno 20 giorni prima della atata prevista per I,iniziativa)

Al Sindaco
Della Città diTelese Terme
Viale [,4inieri, 146
82037 TELESE TERME (BN)
l/la sotloscritto/a ... ....

in qualità di:

I

persona fisìca

o

n

egale rappresentante di

(Associazione, lstituzione Ente, ecc )
Codice Frscale o parltta LVA

iindicarc denominazione damicilio e sede legate se sitratta di una persona giutidica e relativi
recapiti)
r ro web. ....
s

to lnternet dedicato all'inizìativa (se presente)

! Associazione è iscritta all'Albo comunale delle Assoclazioni?

.

St

NO

CHIEDE
L PATROCIN'O DELLA CITTA' DI TELESE TERME (BN)

L'AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DELLO STEMMA DELLA CITTA' DI TELESE TERME

..t

a realizzazionè delÌ iniziativa sotto descritta

Titolo
DESCRIZIONE SINTETICA DELL' INIZIATIVA

Tipologia

-

Culturale
Ricreatìva
Socia e

contenutì

-

obiettivi - descrizione

Spodiva
- Scientifica
Saniiaria

- Educativa
Fornrativa
- Turstìca

'\

ìlj(

date

-

orari di svolgimento

Luogo

si precisa che per tale inizlativa:
-è stato richiesto il patrocinio anche ai seguenti Enti

-l'inizlativa è sponsorizzata dai sottoelencatì istituti di credito, fondazloni e/o imprese private

-è stato già cttenuto

I

patrccinio de a Città dl TeLese Terme in occasìoni precedentl:

-è stato richiesto un contrlbulo economico alla Città dÌTelese Terme:
SNO
-sono state richieste e/o olÌeaJle le segrerfl autori//a'ror /uoncessio' per l'uso degLi
spazi/strutture in cui si svolgeaà a manifestazione:

-è stata richiesta e/o ottenuta l'autorizzazlone di concesslone suolo pubbilco
-è stata richiesta l'esenzione dall'imposta sull'affissione pubblica

SI
SI

NO
NO

Si allegano alla presente:
- e enco del materiale promoz ona e che verrà prodotio;
- copia de documento dl riconoscimento

ll/la sottoscritto/a

- conferma, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni non veritie.e ai sensi
dell'art 76 del DPR 44512000, la verldicità di quanto ìndicato nella presente domanda e nei relativi
a egatl,
- dichiara diessere consapevole delle condizioniche rego ano la concessione del patrocinio flportate
nel Regolamenlo Cornunale per la disciplina delLa concessìone del patrocinio cornunale;
- dichjara dl essere consapevole che La eventuale concess one de patroclnio non in'lpllca il
confer mento di ulteriori autorizzazioni (es.: occupazione suolo pubbLico) o licenze per i cui
ottenimento dovrà att varsi presso gli uffrci competenti
Per ulteriori informazioni sull'ìnìziativa è possibile contattare quale referente lsLg/ la sig.ra
. tel . .. .. .. ....... ....... ........ en"rail

data

firma

Ai sensl del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifìcazioni idatj trasmessi verranno
utilizzati esclus vamente a fin del pioceclir.ento per jl quale sono richiesti
\

\\ riì
\

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO PREI.-ETTIZIO
F.to Dott.Màrio Muccio

II, SEGRLTARIO CI]NER{LE
F.to Dott.ssa Carmela Balletta

Copia conformc all'originale per uso amministrativo.

AddL 220,U.?0.16
]I, SECRE'I'ARIO GENERALD
Dott-ssa Camela BElletta

ATTFsTATO Dt Pt BBLTC AL»AE
Del pÌesente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazìone all'Albo pretorio per quindicì
gìomi consecutivi ai sensi dell'art. 124 comrra
del T.U.E.t,. (D.Lgs. 26712000).

1

,,

236tU.2016

IL SEGRX fARIO GENERAT-I]

:

::':l'::l'::-:l: ::ll::

ESECUTIVITA'
Il sottoscrjtto Segretario Generalc, visti gli arti d'ufficio.

ATTESTA
Chc la presenle delibcrMion€ è divenula eserutìva ai scnsi dd D.Lgs.

-

I 8.8.2000_ n.

267. pùchèl

.Ie.Òrsi l0 sionì dalla dxla.li ìnìzù dclla pubblìctùione (r.1. l:l'1. cornna i. D.Lgs. 26712000):

(1"..1e

22

Ci"t

i*"ro iùlediataìnenle

il-

iu,

cscsuìbile (ù1. l14, comma.l. D.l..ES 2672000)l

2016

Lì .............................

IL SEGRI]TAzuO GENEIìALE
F.to Dott.ssa Camela Balletta

