




COMUNE DI MEL 
Provincia di Belluno 

Piazza Papa Luciani, 3 - 32026 MEL (BL) - P.IVA 00166110254 
Sito internet: www.comune.mel.bl.it      

 
Prot. nr. 557                                                                                  Mel, 14.01.2010 
(da citare nella risposta) 

 

IL SINDACO 
VISTO l’ art. 110 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm. 

VISTO l’ art. 41 comma 4 dello Statuto Comunale. 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 17.11.2009, esecutiva. 

RENDE NOTO 

ART. 1 
Il Comune di Mel intende conferire l’incarico di Istruttore Direttivo Tecnico, cat D1 – 
Responsabile dell’Ufficio Urbanistica, tempo parziale 18 ore settimanali, mediante la stipula di 
un contratto di diritto pubblico a tempo determinato per 1 anno facoltativamente rinnovabile 
con successivi provvedimenti del Sindaco fino a 3 anni, e comunque non oltre il mandato del 
Sindaco stesso. 
Il periodo di prova è di 60 giorni. 

Il profilo predetto è definito dai seguenti livelli prestazionali: 
a. conoscenze tecniche: sono quelle riferibili: 

-Diploma di laurea del vecchio ordinamento in ingegneria civile o idraulica e/o laurea 
equipollente del vecchio ordinamento o del nuovo ordinamento; 
-Diploma di geometra o perito edile con iscrizione all’albo del relativo Ordine professionale da 
almeno cinque anni ovvero con esperienza di lavoro presso la pubblica amministrazione per 
almeno cinque anni continuati. 
 

b. contenuto e complessità delle prestazioni : nell’ambito del perseguimento degli indirizzi degli 
organi politici e dell’espletamento dei compiti del servizio sono richieste: 

o elevata capacità di individuazione e soluzione di problemi, anche complessi, collocati 
all’interno di procedimenti amministrativi articolati; 

o elevata capacità di autonomia ed iniziativa; 
o elevata capacità di coordinamento con altri servizi ed uffici; 
o elevata capacità di comunicazione con colleghi e con utenti; 
 

Le prestazioni richieste, a titolo esemplificatico, sono le seguenti: 
o istruttoria di pratiche edilizie; 
o istruttoria di pratiche di strumenti di pianificazione urbanistica; 
o istruttoria e gestione gestione di pratiche di appalti opere pubbliche, forniture e servizi; 
o istruttoria e gestione di pratiche di esproprio; 
o richieste e rendicontazioni ad Enti Pubblici o Privati, di contributi per opere pubbliche o 

beni mobili. 

 

 







ART. 2 
I concorrenti, per poter essere ammessi alla selezione, devono essere in possesso dei seguenti 
requisiti soggettivi: 

 cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione 
Europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.PCM 7.2.94, n. 174; sono equiparati ai cittadini 
italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica; 

 Diploma di laurea del vecchio ordinamento in ingegneria civile o idraulica e/o laurea 
equipollente del vecchio ordinamento o del nuovo ordinamento; diploma di geometra o perito 
edile con iscrizione all’albo del relativo Ordine professionale da almeno cinque anni ovvero con 
esperienza di lavoro presso la pubblica amministrazione per almeno cinque anni continuati; 

 patente di guida di tipo B; 
 non esclusione dall’elettorato politico attivo; 

 posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva, per i cittadini soggetti a tale obbligo; 
 non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione; 

 di non essere stati dichiarati decaduti dall'impiego per averlo conseguito mediante la produzione 
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili; 

 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso per reati che 
comportano causa di esclusione dal pubblico impiego. 

ART. 3 
La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta in carta semplice secondo 
l’allegato modulo (allegato A) e deve essere indirizzata al Comune di Mel – Piazza Papa 
Luciani, 3 - 32026 MEL (BL). 
 
Alla domanda dovrà, a pena di esclusione, essere allegato il curriculum vitae del candidato. 
La domanda, a pena di esclusione, deve pervenire entro il termine perentorio del giorno 
05.02.2010, ore 12,00  mediante una delle seguenti modalità: 

- consegna a mano direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Mel; 

- raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Comune di Mel Piazza Papa Luciani, 3 - 
32026 MEL (BL). 

ART. 4 
L’incarico sarà conferito mediante scelta fiduciaria da parte del Sindaco, sulla base di un colloquio 
con i richiedenti da parte di una Commissione valutativa formata dal Sindaco, dal Direttore 
Generale, dall’Assessore ai Lavori Pubblici, dal Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di 
Mel, da un tecnico nominato dal Sindaco. 

 
-Programma di valutazione: 
1) Legislazione nazionale e regionale sull’urbanistica e edilizia; 
2) Tecnica catastale; 
3) Legislazione sui lavori pubblici e sulle espropriazioni per pubblica utilità; 
4) Legislazione sull’ambiente e sui rifiuti; 
5) Pianificazione forestale; 
6) Ordinamento delle Autonomie Locali e normativa sul procedimento amministrativo sul 

diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
7) Ordinamento Contabile degli Enti Locali. 







ART. 5 
I colloqui si terranno il giorno 09.02.2010 a partire dalle ore 8,30 (ed eventualmente 
continueranno il giorno successivo) presso la Sede Municipale del Comune di Mel (BL) sita in 
Piazza Papa Luciani, 3 - 32026 MEL (BL). 

I candidati sono tenuti, a pena di esclusione, ad essere presenti nel giorno suddetto, muniti di un 
documento d’identità, senza che agli stessi sia inviata alcuna comunicazione. 
 
La selezione ha fini conoscitivi, non assume caratteristiche concorsuali, non determina alcun diritto 
all’assunzione, né deve necessariamente concludersi con l’assunzione dei soggetti partecipanti; il 
contratto di lavoro a tempo determinato eventualmente stipulato a seguito della selezione, non potrà 
in alcun caso essere trasformato in contratto a tempo indeterminato in conformità a quanto previsto 
dagli artt. 35 e 36 del D. Lgs 30 marzo 2001 n. 165. 
 
Il contratto di lavoro a tempo determinato eventualmente stipulato a seguito della selezione, è 
risolto di diritto, nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni 
strutturalmente deficitarie, o nel caso in cui il Sindaco cessi dal suo mandato per qualsiasi motivo. 

All’immissione in servizio del soggetto ritenuto idoneo si procederà previa stipula del contratto 
individuale di lavoro. 
 

ART. 6 
In attuazione dell’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e ss.mm.ii., si avvisano i candidati che i dati 
personali da loro forniti saranno raccolti presso il Comune di Mel – Ufficio Personale e presso la 
sede della Comunità Montana Feltrina - Ufficio Personale Associato - per le finalità di gestione 
della selezione e/o della gestione del trattamento economico. La presentazione della domanda da 
parte del candidato, implica il consenso al trattamento dei propri dati personali compresi i dati 
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio e preposto alla conservazione delle domande, e 
all’utilizzo degli stessi per lo svolgimento del procedimento. 

 
IL SINDACO 
Stefano Cesa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
UFFICIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE-PERSONALE 

Responsabile del Servizio: Francesco PUCCI 
Responsabile Ufficio e procedimento: dr.ssa Anna TOLLOT- Tel.:  0437/544219 - fax:  0437/544222 

Orario d’apertura ufficio: 
Lunedì - Venerdì 08.30 – 12.30 







allegato A) 
DOMANDA DI COLLOQUIO 

 
COMUNE di MEL 
Piazza Papa Luciani, 3  
32026 MEL (BL) 

Il sottoscritto __________________________________________________________________ 
 

C H I E D E 
 

di essere ammesso a partecipare al COLLOQUIO per il Conferimento dell’incarico di  Istruttore Direttivo 
Tecnico, cat D1 – Responsabile dell’Ufficio Urbanistica, tempo parziale 18 ore settimanali, e la 
conseguente stipula di un contratto di diritto pubblico a tempo determinato di 1 anno facoltativamente 
prorogabile a 3 anni con successivi provvedimenti del Sindaco, e comunque non oltre il mandato del 
Sindaco stesso  
 
 A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000 
nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, dichiara sotto la sua personale 
responsabilità ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 : 
a. di essere nato il _____________ a ___________________________; 
b. di essere residente a _________________________________ in Via 

___________________________________ n._______ c.a.p. ___________ tel.___________________; 
c. di essere cittadino italiano o italiano non appartenente alla Repubblica, oppure (1) soggetto appartenente 

al seguente paese della Unione Europea ________________________ (2); 
d. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di__________________________ (3); 
e. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso per reati che 

comportano causa di esclusione dal pubblico impiego (4); 
f. di essere in possesso del seguente titolo di studio 

___________________________________________________________ conseguito presso 
_____________________________________________________ con la valutazione di_____________, 
unitamente a ______________________________________________________________________(5); 

g. di avere lavorato presso _____________________________________ dal __________ al 
______________ con il seguente profilo professionale______________________________; (6) 

h. di essere in possesso della patente di guida di tipo ________; 
i. di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: 

______________________________________ (7); 
j. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione; 
k. di non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego per averlo conseguito mediante la produzione di 

documenti falsi viziati da invalidità non sanabili; 
l. di richiedere, ai sensi della legge 05.02.1992, n. 104, i seguenti ausili, necessari per sostenere il 

colloquio; (8) 
m. di essere a conoscenza che i colloqui si terranno il giorno 09.02.2010 a partire dalle ore 8,30 presso la 

Sede Municipale del Comune di Mel (BL) sita in Piazza Papa Luciani, 3 - 32026 MEL (BL), senza che 
ai candidati venga inviata alcuna comunicazione;  

n. di autorizzare il trattamento dei propri dati personali per tutte le operazioni della selezione e quelle ad 
esse connesse, comprese le operazioni di comunicazione e/o diffusione previste per garantire un’ 
adeguata trasparenza alle procedura selettiva. 

 
 Chiede che ogni comunicazione relativa alla presente domanda sia inviata al seguente indirizzo: 
_____________________________________ (nome e cognome) 
_____________________________________ (via e numero civico) 
_____________________________________ (c.a.p. e nome Comune) 
_____________________________________ (telefono) 
 
Allegato: curriculum vitae. 
_____________ (data) 
       ______________________ (firma) 
 







 
 
NOTE PER LA COMPILAZIONE: 
 (1) cancellare con una riga la dicitura che non riguarda il candidato; 
 (2) specificare lo Stato; 
 (3) ovvero indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle liste elettorali; 
 (4) in caso contrario indicare le condanne riportate e i procedimenti penali in corso; 
 (5) indicare titolo di studio posseduto ed eventuale iscrizione quinquennale all’Albo o esperienza lavorativa 

quinquennale presso Ente Pubblico; 
 (6) compilare solo se il candidato ha avuto un’esperienza lavorativa presso un Ente Pubblico; 
 (7) per le donne: cancellare con una riga la dicitura; 
 (8) solo per gli aventi diritto di cui alla legge 05.02.1992, n. 104. 

 
 







 
 

Protocollo n.14667 del 25.11.2009       
 ORIGINALE 
 

 
COMUNE DI MEL 

PROVINCIA DI BELLUNO 
__________ 

 
 
 

________________________________________________________________________________
_____ 







 
PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE 

di GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 60 DEL 17.11.2009 
 
ad oggetto: Pr. I-9 

COPERTURA DEL POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, 
CATEGORIA D1 - RESPONSABILE DELL’UFFICIO URBANISTICA. 

 
 
 
 
Oggi 17 novembre duemilaNOVE, nella Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale, con 

la presenza dei componenti che seguono: 

 
                             Presenti 
 
   1) CESA Stefano                         Sindaco                     1)                sì 

   2) COMEL Silvia                                   Vicesindaco                           2)                sì 

   3) BERNARDI Germano                      Assessore                              3)                sì 

   4) DA CANAL Ivano                             Assessore                              4)                sì 

   5) FELTRIN Gessica                            Assessore                              5)                sì 

                6) FERRAZZA Matteo                          Assessore                             6)                sì 

                7) FUGAZZA Roberto                          Assessore                              7)                sì 

                              Presenti n.         7 

 
Presiede Stefano CESA - Sindaco - 
 
 
Partecipa Francesco PUCCI - Segretario Comunale - 
 
 
Il Presidente, constatato  che il Collegio  è costituito  in  numero legale, dà inizio alla trattazione 
dell’argomento sopraindicato. 
 
 

 
 
 







LA GIUNTA  COMUNALE 
 

RICHIAMATO il “Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi e disciplina 
attività amministrativa”, approvato con D.G.C. n. 4 del 30.06.2009 – esecutiva. 

 
RICHIAMATE le seguenti Deliberazioni di Giunta Comunale: 

- nr. 25 del 01.09.2009, ad oggetto: “Approvazione piano triennale assunzioni 2009-2011- 
esecutiva;  

- nr. 40 del 08.10.2009 ad oggetto “Rideterminazione dotazione organica personale 
dipendente”- esecutiva ; 

 
DATO ATTO che dalla data del 01.11.2009 si è reso  vacante il posto di Istruttore Direttivo 

Tecnico, cat. D p.e.3, Responsabile dell’Ufficio Urbanistica, a seguito di quiescienza del Geom. 
Silvano Venturin e che con la succitata D.G.C. n. 40 del 08.10.2009, il profilo del posto è stato 
trasformato in Istruttore Direttivo Tecnico, categoria D1, tempo parziale (18 ore settimanali);  

 
RITENUTO di dare copertura al suindicato posto, mediante conferimento di incarico ai 

sensi dell’art. 110 del D. Lgs del 18.08.2000 n. 267 “ Incarichi a contratto”, il quale prevede che, 
ferma restando la previsione statutaria, la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli 
uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a 
tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto 
privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire;  

 
RICHIAMATO l’art. 41 comma 4 dello Statuto comunale, approvato con Deliberazione di 

Consiglio Comunale nr. 205 del 23.03.2009 il quale recita: “ Quando non sia possibile avvalersi di 
personale alle dipendenze dell’Ente per temporanea vacanza dei relativi posti, l’attribuzione delle 
funzioni di cui ai commi 1 e 2 (Responsabili degli Uffici e dei Servizi), può essere conferita 
mediante contratto di diritto pubblico a tempo determinato, utilizzando professionisti che siano in 
possesso delle caratteristiche richieste per la copertura del posto. Per la fattispecie citata si potrà, 
eccezionalmente e motivatamente, nel rispetto della normativa, farsi ricorso a contratti di diritto 
privato a tempo determinato, utilizzando professionisti che siano in possesso delle caratteristiche 
richieste per la copertura del posto”; 

 
RICHIAMATI altresì gli art. 21 e 22 del Regolamento comunale per l’organizzazione degli 

Uffici e dei Servizi e disciplina attività amministrativa, approvato con D.G.C. n. 4 del 30.06.2009 
che disciplinano  i contratti di Responsabile del Servizio ed il loro conferimento; 

 
PRECISATO che l’incarico avrà durata di 1 anno prorogabile a 3 e comunque non oltre la 

durata del mandato del Sindaco in carica;  
 

RITENUTO, per tanto, di dare copertura al posto di Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D1, 
tempo parziale 18 ore settimanali, secondo le seguenti modalità:  
Conferimento di incarico ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs del 18.08.2000 n. 267, art. 4 dello Statuto 
Comunale e artt. 21 e 22 del Regolamento comunale per l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi: 
 
-Requisiti culturali e professionali:  
Diploma di laurea del vecchio ordinamento in ingegneria civile o idraulica e/o laurea equipollente 
del vecchio ordinamento o del nuovo ordinamento; diploma di geometra o perito edile con 
iscrizione all’albo del relativo Ordine professionale da almeno cinque anni ovvero con esperienza 
di lavoro presso la pubblica amministrazione per almeno cinque anni continuati. 
 
-Modalità di selezione 







L’incarico sarà conferito mediante scelta fiduciaria da parte del Sindaco, sulla base di un 
colloquio con i richiedenti da parte di una Commissione valutativa formata dal Sindaco, dal 
Direttore Generale, dall’Assessore ai Lavori Pubblici, dal Responsabile del Servizio Tecnico del 
Comune di Mel, da un tecnico nominato dal Sindaco. 

 
-Programma di valutazione: 
8) Legislazione nazionale e regionale sull’urbanistica e edilizia; 
9) Tecnica catastale; 
10) Legislazione sui lavori pubblici e sulle espropriazioni per pubblica utilità; 
11) Legislazione sull’ambiente e sui rifiuti; 
12) Pianificazione forestale; 
13) Ordinamento delle Autonomie Locali e normativa sul procedimento amministrativo sul 

diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
14) Ordinamento Contabile degli Enti Locali. 
 
 -Forme di pubblicità:  

- pubblicazione dell’avviso per 15 giorni all’Albo pretorio del Comune di Mel, Belluno, 
Feltre, dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana Valbelluna, del Centro per 
l’Impiego di Belluno; 

- trasmissione  per estratto alle Direzioni dei giornali locali più diffusi nel territorio. 
 
DATO ATTO che l’indizione, la pubblicazione e la diffusione dell’avviso di selezione  

relativi al posto di Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D3, cui conferire l’incarico di Responsabile 
dell’Ufficio Urbanistica, avverranno nel rispetto di quanto previsto dall’art. 22 del citato 
Regolamento comunale per l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi. 
 

VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
CON voti palesi favorevoli unanimi. 
 

D E L I B E R A  
 

1. la PREMESSA forma parte integrante del presente deliberato; 
 

2. DARE COPERTURA, al posto di Istruttore Direttivo Tecnico, cat D1 – Responsabile 
dell’Ufficio Urbanistica, tempo parziale 18 ore settimanali, secondo le seguenti modalità:  
 
Conferimento di incarico ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs del 18.08.2000 n. 267, art. 4 dello Statuto 
Comunale e artt. 21 e 22 del Regolamento comunale per l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi 
 
-Requisiti culturali e professionali:  
Diploma di laurea del vecchio ordinamento in ingegneria civile o idraulica e/o laurea equipollente 
del vecchio ordinamento o del nuovo ordinamento; diploma di geometra o perito edile con 
iscrizione all’albo da almeno cinque anni ovvero con esperienza di lavoro presso la pubblica 
amministrazione per almeno cinque anni continuati. 
 
-Modalità di selezione 
L’incarico sarà conferito mediante scelta fiduciaria da parte del Sindaco, sulla base di un 
colloquio con i richiedenti da parte di una Commissione valutativa formata dal Sindaco, dal 
Direttore Generale, dall’Assessore ai Lavori Pubblici, dal Responsabile del Servizio Tecnico del 
Comune di Mel, da un tecnico nominato dal Sindaco. 

 







-Programma di valutazione: 
1. Legislazione nazionale e regionale sull’urbanistica e edilizia; 
2. Tecnica catastale; 
3. Legislazione sui lavori pubblici e sulle espropriazioni per pubblica utilità; 
4. Legislazione sull’ambiente e sui rifiuti; 
5. Pianificazione forestale; 
6. Ordinamento delle Autonomie Locali e normativa sul procedimento amministrativo 

sul diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
7. Ordinamento Contabile degli Enti Locali. 

 
-Forme di pubblicità:  

- pubblicazione dell’avviso per 15 giorni all’Albo pretorio del Comune di Mel, Belluno, 
Feltre, dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana Valbelluna, del Centro per 
l’Impiego di Belluno; 

- trasmissione  per estratto alle Direzioni dei giornali locali più diffusi nel territorio. 
 

2. di DARE ATTO che la spesa relativa alla copertura del posto di Istruttore Direttivo Tecnico,  
cat. D1, Responsabile dell’Ufficio sarà prevista nel Bilancio previsionale 2010 agli interventi  I 
09 01 01 cap 9101/1 e I 09 01 01 cap. 9101/2  

 
3. di COMUNICARE la presente alle organizzazioni sindacali e alle R.S.U. 
 
SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione palese favorevole unanime, la presente 
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 
18 agosto 2000 n. 267, data l'urgenza determinata dalla necessità di permettere l'assunzione degli 
atti conseguenti. 
************************************************************************* 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO:  
COPERTURA DEL POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CATEGORIA D1 - 
RESPONSABILE DELL’UFFICIO URBANISTICA. 
 
 
 
Pareri art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
In riferimento alla proposta di deliberazione sopra specificata si esprime parere favorevole: 
 
in ordine alla regolarità tecnica dando atto della completa istruttoria 
 Il Responsabile dell’Ufficio     Anna TOLLOT 
 
 
in ordine alla regolarità contabile  
 Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria   Elena MORETTON 
 
Mel, 17.11.2009 
=======================================================================
============== 
 
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue. 







 
 IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO 

COMUNALE 
              (Stefano CESA)            (Francesco PUCCI) 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE N.  528  Reg. Pubbl. 

(Art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) 
 

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo 

Pretorio  

il giorno   25.11.2009, ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi. 

 

Mel, 25.11.2009         IL MESSO 
COMUNALE 
          
 
Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia del presente verbale è stata pubblicata all’Albo 
Pretorio  per quindici giorni consecutivi dalla data sopraspecificata. 
 
Mel,11.12.2009        IL MESSO 
COMUNALE 
          
 

 
NOTE PROVVEDIMENTI COLLEGATI 

 
 
      Prot.          Data  
 ....................  .....................  Modificata 

 ....................  .....................  Revocata 

 ....................  .....................  ………………………. 

 ....................  .....................  ………………………. 

 ....................  .....................  ………………………. 

 ....................  .....................  ………………………. 

 ....................  .....................  ………………………. 

 ....................  .....................  ………………………. 

NOTE: 

……………………………………………………………………………………………..…………

…………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………







…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 (Art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 
 La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 6.12.2009 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Francesco PUCCI) 

 
 

 


