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Nr. Progr.

Seduta NR.

 12 

02/02/2013

 2 

Data

L'anno DUEMILATREDICI questo giorno DUE del mese di FEBBRAIO alle ore 12:15 convocata con le 
prescritte modalità, nella Sede Comunale si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

PresenteCognome e Nome Carica

SFRANCIONI ANGELO SINDACO

NCIPRIANO MARCO VICESINDACO

SPASQUINI LUCA ASSESSORE

SAGOSTINI RANIERO ASSESSORE

SBALDANI ANTONIO ASSESSORE

Totale Presenti:  4 Totale Assenti:  1

Assenti giustificati i signori:

CIPRIANO MARCO

Assenti non giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa FRANCESCA ROSALIA, anche con funzioni di 
verbalizzante.

In qualità di SINDACO,  FRANCIONI ANGELO assume la presidenza e, constatata la legalità della 
adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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DELIBERAZIONE N. 12 DEL 02/02/2013 
 

OGGETTO: 
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2012. ASSEGNAZION E AI RESPONSABILI 

DI SETTORE E DESTINAZIONE INDENNITÀ (ART.10 CCNL DE L 31.03.1999) 
 

GIUNTA MUNICIPALE 
   
 

� VISTA l'allegata proposta di atto amministrativo avanzata dal Sindaco in data 02/02/2013, 
relativa all'oggetto; 

� VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile della deliberazione da parte del 
Responsabile del servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49 
D. Lgs. n. 267/2000; 

� VISTO il vigente Statuto Comunale; 
� VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 – TUEL; 

 
all’unanimità 

 

D E L I B E R A 

 

� Di approvare integralmente l’allegata proposta di atto amministrativo avanzata dal Sindaco 
in data 02/02/2013, relativa all’oggetto. 

 
 
 

� In prosecuzione di seduta; 

� con separata votazione; 

� attesa l’urgenza; 

� visto il vigente Statuto Comunale; 

� visto l’art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 – TUEL 

 
con voti unanimi 

 
 

D E L I B E R A 
 
 

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
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PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO 
 
 
Premesso che: 

• ai sensi del D. Lgs. n. 286 del 30/07/1999, come modificato dal D. Lgs. n. 150 del 27/10/2009, le 
pubbliche amministrazioni, nell’ambito della propria autonomia, devono dotarsi di strumenti 
adeguati a verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa; 

• il D. Lgs. n. 150/2009 in attuazione della L. n. 15/2009, in materia di produttività del lavoro 
pubblico, ha introdotto principi fondamentali ed innovativi atti ad ottimizzare e rendere sempre più 
efficiente e trasparente l’attività delle pubbliche amministrazioni e degli Enti Locali in particolare; 

• l’art. 4 del medesimo decreto, nello specifico, stabilisce che le amministrazioni pubbliche 
sviluppano, in coerenza con i contenuti della programmazione finanziaria e del bilancio, il “Ciclo di 
gestione delle performance”, articolato sulla definizione ed assegnazione degli obiettivi che 
l’amministrazione intende raggiungere in collegamento alle risorse allocate in tali strumenti, dei 
valori di risultato attesi e dei rispettivi indicatori, nonché sulla conseguente misurazione e 
valutazione della performance organizzativa ed individuale raggiunta, con connesso utilizzo dei 
sistemi premianti e di valorizzazione del merito e con rendicontazione finale; 

• lo stesso è, pertanto, un documento la cui finalità è quella di rendere partecipe la comunità degli 
obiettivi che l’ente si è dato, garantendo trasparenza e diffusione ai cittadini in merito alla  
programmazione dell’azione amministrativa; 

 
Richiamato il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale n.61 del 25.05.2002 e ss.mm.ii. e ricordato che lo stesso,  con deliberazione di G.C. n. 09 
del 27/01/2011, è stato adeguato ai principi contenuti nelle disposizioni del D. Lgs. n. 150/2009; 
 
Visto in particolare il Regolamento sopra richiamato in cui si evidenziano concretamente le fasi del ciclo di 
gestione della performance e preso atto, per quanto in esso contenuto, che: 

• il Consiglio Comunale con deliberazione n. 21 del 24/06//2009 ha approvato il programma di 
mandato del Sindaco 2009/2014 in cui sono state individuate precise linee strategiche, poi declinate 
puntualmente in progetti ed interventi, onde definire le linee di azione di governo per l’intero 
periodo di riferimento; 

• il Consiglio Comunale con deliberazione n. 11 del 30.04.2012 ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l’esercizio 2012, la Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014  (in cui sono anche 
individuate le risorse umane, finanziarie e tecnologiche), il Bilancio Pluriennale 2012/2014; 

• il Consiglio Comunale con deliberazione n. 09 del 30.04.2012 ha approvato il Piano triennale delle 
OO.PP.  e l’elenco annuale 2012; 

• la Giunta Comunale con deliberazione n. 37 del 24.05.2012 ha provveduto ad assegnare ai 
Responsabili di Settore, come individuati con Provvedimento Sindacale prot. n. 04 del 01.08.2010, le 
dotazioni necessarie a fronte delle spese da impegnare in esecuzione dei programmi approvati in 
sede di approvazione del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2012 e del Bilancio 
Pluriennale 2012/2014; 

 
Considerato che: 

• l’Anci nell’approvare le linee guida in materia di ciclo delle performance ha rilevato che la 
successione dei tre documenti programmatori delineati dall’ordinamento, nello specifico la 
Relazione Previsionale e Programmatica, il PEG ed il Piano degli Obiettivi, in stretta correlazione 
con il programma di mandato, possono essere legittimamente messi al centro del sistema di 
misurazione delle performance; 
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• pertanto, si ritiene indispensabile determinare gli obiettivi che orientino i Responsabili di Settore 
verso l’attuazione dei piani e dei programmi di determinazione dell’indirizzo politico, che al 
contempo costituiscano strumento di valutazione degli stessi funzionari; 

 
Visto il dettaglio degli obiettivi di sviluppo e delle attività strutturali definiti dai responsabili di settore, 
ritenuti significativi per la gestione dell’esercizio 2012; 

 
Accertato che le informazioni di dettaglio sono conformi ai piani, programmi e progetti contenuti nei 
documenti di pianificazione pluriennale (Relazione Previsionale e Programmatica, Programma triennale 
delle OO.PP. e Bilancio Pluriennale), nei documenti di programmazione annuale (Bilancio di previsione, 
Delibera di affidamento delle risorse ai responsabili che definisce gli obiettivi di gestione, Elenco annuale 
delle OO.PP.) e negli altri documenti programmatici settoriali; 
 
Ricordato che le amministrazioni pubbliche sono tenute, a norma dell’art. 3 del D.Lgs. n. 150/2009, a 
misurare e valutare le performance con riferimento all’amministrazione nel suo complesso e alle aree di 
responsabilità in cui si articola, anche ai fini della quantificazione del compenso denominato retribuzione di 
risultato, e che a tal fine con deliberazione di: 

• G.C. n.  81   del 24/10/2011  è stato approvato il nuovo Sistema di valutazione delle Performance 
individuale del personale dipendente e dei Responsabili di Settore; 

• C.C. n. 37 del 22/06/2011 è stato individuato il Nucleo di Valutazione, quale soggetto preposto alla 
misurazione della performance organizzativa, nell’Ufficio Unico Associato Montefeltro-Servizio 
Nucleo di Valutazione; 

• C.C.. n. 41 del 25/11/2009 sono state attribuite all’Ufficio Unico per il controllo interno – ente 
capofila Comune di Sant’Angelo in Vado, le attività di controllo previste dall’art. 147, comma 1, 
lettrere a), b) e d); 

 
Dato atto, infine,  che il Comune di Carpegna è organizzato su tre centri di responsabilità così definiti: 

• Settore I – AMMINISTRATIVO 
• Settore II – ECONOMICO FINANZIARIO 
• Settore III – TECNICO 

 
che con provvedimento sindacale prot. n. 01 del 11.01.2006  sono state attribuite le funzioni di cui all’art. 
107, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 267/2000 ai seguenti Responsabili di Settore che ricoprono posti apicali 
secondo la dotazione organica: 

• Sara Corbellotti  per il Settore I – AMMINISTRATIVO 
• Gabriele Corbellotti  per il Settore III – ECONOMICO FINANZIARIO 
• Andrea Brisigotti  per il Settore IV – TECNICO 

 
che con deliberazione  di G.C. n. 18 del 23/3/2012 sono state riconfermate in rapporto a ciascuna posizione 
organizzativa come sopra meglio evidenziata, per l’anno 2012,  le indennità di cui all’art. 10 del CCNL del 
31/03/1999, nei seguenti importi annui lordi per 13 mensilità: 
 

• RESPONSABILE DEL SETTORE I – AMMINISTRATIVO: Sara Corbellotti 
- retribuzione di posizione € 6.713,88 annui  
- retribuzione di risultato  € 1.678,47; 

 
• RESPONSABILE SETTORE II – ECONOMICO FINANZIARIO: Gabriele Corbellotti 

- retribuzione di posizione € 6.713,88 annui 
- retribuzione di risultato  € 1.678,47; 

  
• RESPONSABILE SETTORE III - TECNICO: Andrea Brisigotti 

- retribuzione di posizione € 6.713,88  annui 
- retribuzione di risultato  € 1.678,47; 

 



DELIBERAZIONE N. 12 DEL 02/02/2013 
 

Ritenuto di confermare, per l’anno 2012, quanto definito con deliberazione n. 18/2012, anche in 
considerazione del rispetto dei limiti imposti dall’art. 9 del D.L. 78/2010; 
 
Precisato che si provvederà con successivi atti a definire le risorse disciplinate dall’art. 15, comma 1, lettera 
k), del CCNL 01.04.1999, che specifiche disposizioni di legge finalizzano all’incentivazione delle 
prestazioni e dei risultati, da corrispondere ai responsabili in aggiunta alla retribuzione di risultato e 
prescindendo dalla valutazione, ed in particolare: 

• la quota del compenso Istat spettante al Responsabile del Settore I quale componente dell’Ufficio 
Comunale di Censimento in coerenza con la disciplina dell’art. 39 CCNL 14/09/2000; 

• l’ammontare degli incentivi di cui all’art. 92 del D. Lgs. 163/2006 per gli incarichi di  progettazione 
di opere pubbliche affidati al Responsabile del Settore III; 
 

Dato atto, infine, che il raggiungimento degli obiettivi approvati con il presente atto avrà ricaduta, a cascata, 
sulla valutazione annuale individuale dei dipendenti assegnati funzionalmente al settore di appartenenza; 
 
Visto l’art.48 del D. Lgs. 267/2000 TUEL; 

 
PROPONE 

 
1) Di approvare il Piano Dettagliato degli Obiettivi (P.D.O.) relativo all’esercizio 2012 come dai 

prospetti allegati al presente atto, da ritenersi parte integrante e sostanziale; 
 

2) Di assegnare ai Responsabili di Settore, come individuati con Provvedimento Sindacale prot. n. 04 
del 01.08.2011, gli obiettivi suindicati dando atto che la valutazione degli stessi sarà effettuata per 
l’anno 2012 con i criteri di cui al Sistema di Valutazione approvato con deliberazione di G.C. n.   81  
del 24.10.2011, con la precisazione che per quanto attiene alle schede di valutazione- area di 
valutazione delle competenze- al fine di garantire ai dipendenti la conoscenza dei criteri ivi 
contenuti, di utilizzare  per l’anno 2012, quello già in vigore in quanto compatibile con il 
funzionamento del sistema e non in conflitto con il D.lgs.150/2009, rinviando la piena operatività 
della stessa all’anno 2012; 

 
3) Di dare atto che restano confermate, per l’anno 2012, le indennità di cui all’art. 10 del CCNL del 

31/03/1999, così come definite con atto di G.C. n. 18 del 23.03.2012 e provvedimento sindacale n.01 
del 11.01.2006, nei seguenti importi annui lordi per 13 mensilità: 

 
• RESPONSABILE DEL SETTORE I – AMMINISTRATIVO:  Sara Corbellotti 

- retribuzione di posizione € 6.713,88 annui  
- retribuzione di risultato  € 1.678,47; 

 
• RESPONSABILE SETTORE II – ECONOMICO FINANZIARIO: Gabriele Corbellotti 

- retribuzione di posizione € 6.713,88 annui 
- retribuzione di risultato  € 1.678,47; 

  
• RESPONSABILE SETTORE III - TECNICO: Andrea Brisigotti 

- retribuzione di posizione € 6.713,88  annui 
- retribuzione di risultato  € 1.678,47; 

 
4) Di dare atto, altresì, che gli importi suindicati trovano copertura nei corrispondenti capitoli del 

Bilancio di Previsione 2012 relativi alla spesa del personale e assegnati al Responsabile del Settore I 
con deliberazione n. 37/2012; 

 
5) Di precisare che il raggiungimento degli obiettivi approvati con il presente atto avrà ricaduta, a 

cascata, sulla valutazione annuale individuale dei dipendenti assegnati funzionalmente al settore di 
appartenenza; 
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6) Di precisare, inoltre, che si provvederà con successivi atti a definire le risorse disciplinate dall’art. 
15, comma 1, lettera k), del CCNL 01.04.1999, che specifiche disposizioni di legge finalizzano 
all’incentivazione delle prestazioni e dei risultati, da corrispondere ai responsabili in aggiunta alla 
retribuzione di risultato e prescindendo dalla valutazione, ed in particolare: 

• la quota del compenso Istat spettante al Responsabile del Settore I quale componente 
dell’Ufficio Comunale di Censimento in coerenza con la disciplina dell’art. 39 CCNL 
14/09/2000; 

• l’ammontare degli incentivi di cui all’art. 92 del D.Lgs. 163/2006 per gli incarichi di  
progettazione di opere pubbliche affidati al Responsabile del Settore III; 

 
7) Di trasmettere, ciascuno per l’operato di competenza, copia del presente provvedimento: 

• ai Responsabili dei Settori; 
• al Presidente del Nucleo di Valutazione presso l’Ufficio Unico Associato Montefeltro; 
• all’Ufficio Associato per l’attivazione dei controlli interni – ente capofila Comune di 

S’Antangelo in Vado; 
 

8) Di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’ente per le finalità di cui all’art. 11 del D. Lgs. 
n. 150/2009; 

 
9) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile (ex art. 134 del TUEL). 

 
 
 
 

Il Sindaco 
  F.to         Angelo Francioni 

 



All.l/a 

PIANO DEGLI OBIETTIVI 

ANNO 2012 

SCHEDE 

AREA AMMINISTRATIVA- DEMOGRAFICI E SOCIALI 

RESPONSABILE : Sara Corbellotti 

Servizio Anagrafe 

1) OBIETTIVO: Completamento confronto anagrafe censimento della popolazione 
DESCRIZIONE: Operazioni di allineamento dell'anagrafe della popolazione a seguito censimento 
generale ISTAT 
PESO: 20 % 
TEMPI: 31/12/2012 
ALTRI SOGGETTI COINVOLTI: Ufficio Segreteria 

2) OBIETTIVO: Sostituzione del Segretario Comunale 
DESCRIZIONE: Sostituzione del Segretario Comunale per trasferimento titolare fino a nuova 
nomina da parte del Sindaco 
PESO: 30 % 
TEMPI: 31/05/2012 
ALTRI SOGGETTI COINVOLTI: Ufficio Segreteria 

Servizio Turismo. Cultura. Sport 

1) OBIETTIVO: Gestione ostello della Gioventù. 

Descrizione: Ricevimento prenotazione gruppi; attivazione servizi efficienti; controllo e 
manutenzione della struttura ricettiva; assistenza ai gruppi . 
PESO: 10% 
TEMPI: 31.12.2012 
ALTRI SOGGETTI COINVOLTI: Santi Marco 

2) OBIETTIVO: Organizzazione attività turistico, culturali. 
DESCRIZIONE: Attuazione di quanto necessario per organizzare eventi culturali e turistici, 
direttamente ed in collaborazione con associazioni. Coordinamento e controllo Ufficio IAT 
PESO: 15% 
TEMPI: 31.10.2012 
ALTRI SOGGETTI COINVOLTI: Ufficio Segreteria URP, Polizia Municipale, Ufficio tecnico. 

Servizio Sociale 

1)   OBIETTIVO: Gestione sociale delle misure anticrisi. 
DESCRIZIONE: Predisposizione atti e adempimenti per gestione sociale delle misure anticrisi 
PESO: 15% 
TEMPI: 31.03.2011 
ALTRI SOGGETTI COINVOLTI: Ufficio polizia municipale 

OBIETTIVI COMUNI 
Adozione nuovo Regolamento Procedimento Amministrativo con schede procedimenti 

PESO 10% 



All.l/b 

AREA FINANZIARIA - TRIBUTI E PERSONALE 
RESPONSABILE: Gabriele Corbellotti 

Servizio Personale 

1 )   OBIETTIVO: Valutazione e studio per associazionismo. 
DESCRIZIONE: valutazione e studio delle prospettive di associazionismo delle funzioni 
fondamentali  dei Comuni ai sensi del D.L. 78/2010 e s.m.i. con la elaborazione delle convenzioni 
di almenno tre funzioni da associare entro il 31/12/2012; 
PESO: 10% 
TEMPI: 31.12.2012 
ALTRI SOGGETTI COINVOLTI: Ufficio Tecnico-Ufficio Amministrativo. 

2)   OBIETTIVO: Assunzione collaboratore tecnico Cat B/3; 
DESCRIZIONE: Predisposizione istruttoria per bando di concorso pubblico e iter procedurale 
completo al fine dell’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 collaboratore tecnico Cat.B/3; 
PESO: 10% 
TEMPI: 31.12.2012 
ALTRI SOGGETTI COINVOLTI: Ufficio Tecnico. 
 

3) OBIETTIVO: Nuovo Regolamento dei Concorsi. 
DESCRIZIONE : Studio e adozione del nuovo regolamento sull’organizzazione di Uffici e 
Servizi stralcio relativo alle modalità di assunzione agli impieghi, ai requisiti di accesso e alle 
procedure concorsuali. 
PESO : 5% 
TEMPI : 31/32012 

Servizio tributi 

1) OBIETTIVO: Nuova Imposta Municipale IMU. 
DESCRIZIONE: Studio ed introduzione della nuova imposta municipale IMU anticipata in via 

sperimentale dall’anno 2012 con adozione di atti deliberativi e nuovo regolamento Imu. 
PESO: 25% 
TEMPI: 30.09.2012 
ALTRI SOGGETTI COINVOLTI: Ufficio Tributi 

Servizio Finanziario 

1 )   OBIETTIVO: Attività di recupero evasione tributaria ICI-TARSU. 
DESCRIZIONE: Controllo accertamenti relativi al recupero TARSU su ex art. 1 comma 340 L. 

311/2004 e ICI su aree fabbricabili a seguito del nuovo P.R.G. 
PESO: 10% 
TEMPI: 31.12.2012 
ALTRI SOGGETTI COINVOLTI: Ufficio Urbanistica - Ufficio tributi 

2) OBIETTIVO: Aggiornamento patrimonio e inventari 
DESCRIZIONE: Adempimenti connessi all'applicazione dell'art. 2 comma 222 della Legge 

191/2009 (finanziaria 2010) in merito alla ricognizione e comunicazioni relative agli immobili comunali, 
anche in relazione all'aggiornamento e predisposizione del piano di alienazione o valorizzazione degli 
immobili stessi. 

PESO: 10% 
TEMPI: 31.12.2012 
ALTRI SOGGETTI COINVOLTI: Ufficio Tecnico 

3) OBIETTIVO: Misure finalizzate al contenimento della spesa 
DESCRIZIONE: A seguito dei vincoli imposti dal D.L. 78/2010 adozione di atti e impartizione di 
direttive necessarie al conseguimento dell'obiettivo PESO:  10% TEMPI: 31.12.2012 ALTRI 
SOGGETTI COINVOLTI: tutti gli uffici 



4)   OBIETTIVO: Realizzazione programma lavori pubblici 
DESCRIZIONE: Partecipazione al Progetto FESR con il ruolo di Ente Capofila per i Comuni della         

C.M. Montefeltro per la parte contabile e di rendicontazione 
PESO: 10% 
TEMPI: 31.12.2011 
ALTRI SOGGETTI COINVOLTI: Ufficio Tecnico. 

OBIETTIVI COMUNI 
Adozione nuovo Regolamento Procedimento Amministrativo con schede procedimenti 

PESO 10% 



AI1.1/C 
AREA TECNICA 

RESPONSABILE: Andrea Brisigotti 

Servizio lavori pubblici 

1)   OBIETTIVO: Adempimento programma lavori pubblici 
DESCRIZIONE: Attuazione degli atti necessari per dare adempimento all'elenco annuale dei lavori 
pubblici ( affidamento incarichi, appalti, rendicontazione, rapporti con gli eventuali enti terzi 
finanziatori). In particolare: 

Realizzazione opere di urbanizzazione per zona Artigianale Pian dei Roghi; 
Progetti FESR, ruolo di ente capofila per i comuni della C.M. del Montefeltro; 
Progetto POS FESR relativo alla sostituzione degli impianti a fune in località Cantoniera. 
Ultimazione 30.09.2012; 
Piano particolareggiato zona speciale “Cantoniera” Ultimazione 31/12/2012 
Bando per affidamento ceduazione avviamento boschi ad alto fusto: ultimazione 31/12/2012 
Bando per concessione lavori pubblici percorsi acrobatici forestali in loc.Cantoniera: ultimazione 
31/12/2012; 
Bando per affidamento gestione impianto di risalita sciovia “Cantoniera” ultimazione 31/12/2012 

Peso: 50% 
ALTRI SOGGETTI COINVOLTI: Ufficio Finanziario. 

Servizio Urbanistica 

1) OBIETTIVO: Chiusura lottizzazione private 
DESCRIZIONE:  Esame delle lottizzazioni approvate negli anni passati e predisposizione degli atti per la 
loro definitiva definizione. PESO: 20 % TEMPI: 31.12.2012 ALTRI SOGGETTI COINVOLTI: geom. 
Santi Marco 

2) OBIETTIVO: Verifica Aree fabbricabili 
DESCRIZIONE:   verifica delle nuove aree fabbricabili come definite a seguito approvazione del nuovo 
piano regolatore generale ai fini accertamenti ICI PESO: 20 % TEMPI: 31.12.2012 ALTRI SOGGETTI 
COINVOLTI: geom. Santi Marco 

OBIETTIVI COMUNI 
Adozione nuovo Regolamento Procedimento Amministrativo con schede procedimenti 

PESO 10% 



COMUNE DI CARPEGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

OGGETTO

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2012. ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DI 
SETTORE E DESTINAZIONE INDENNITÀ (ART.10 CCNL DEL 31.03.1999)

Delibera nr.  12 Data Delibera  02/02/2013

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

FAVOREVOLE

02/02/2013 IL RESPONSABILE DI AREA

F.to Gabriele Corbellotti

Data

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

F.to Gabriele Corbellotti

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI02/02/2013

PROPOSTA N. 12 SEDUTA DEL 02/02/2013
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Angelo Francioni F.to Dott.ssa Rosalia Francesca

F.to Dott.ssa Rosalia Francesca

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 09/02/2013 al 24/02/2013 con 
progressivo n. 50 ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267. Viene data contestuale 
comunicazione ai Capigruppo Consiliari con lettera prot. n. 745 in data 09/02/2013 .

Carpegna, lì 09/02/2013

Si certifica che la presente deliberazione:

E' stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - D.Lgs. 18 
agosto 2000, N. 267);

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL ___________________  per decorrenza dei termini ai sensi di legge. 

Carpegna, lì 02/02/2013 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Rosalia Francesca

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.
È copia conforme all'originale.

Carpegna, lì 09/02/2013 IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Rosalia Francesca
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