COMUNE DI RACCONIGI
PROVINCIA DI CUNEO
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.

39

OGGETTO :
LAVORI, FORNITURE E SERVIZI DI SOMMA URGENZA PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE "MADRE
TERESA DI CALCUTTA”, IN SEGUITO AL SINISTRO (INCENDIO) VERIFICATOSI IL 16.08.2017.
RICONOSCIMENTO SPESA DI SOMMA URGENZA AI SENSI ART. 191, C. 3, D.LGS 267/2000, RICHIAMATO
DALL’ART. 163, COMMA 4, D.LGS 50/2016 E S.M. CON CONTESTUALE VARIAZIONE DI BILANCIO.
L’anno duemiladiciassette, addì ventuno, del mese di settembre, con inizio seduta alle ore 21 e minuti 00, nella
solita sala delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i
componenti di questo Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA
CONVOCAZIONE, essendo Consiglieri i Sigg.ri:

Cognome e Nome
ODERDA Valerio
TRIBAUDINO Alessandro
ALLASIA Annalisa
ANNIBALE Domenico
BONETTO Giuseppe
CAPELLO Andrea
COMINETTI Marina
DODI Barbara
GIANOGLIO Luigi
MAROCCO SELENE
PORCHIETTO Giulia
TUNINETTI Giorgio
ALLASIA Bartolomeo
BERGIA Caterina
BRUNETTI Gianpiero
GORGO Patrizia
TOSELLO Adriano

Carica
Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Pr.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

As.

X
X
X
X
X
Totale

16

1

Con l'intervento e l'opera del Signor dott. Giuseppe Francesco Tocci, Segretario Comunale.
Il Signor ODERDA Valerio, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

D.C.C. n. 39 del 21.09.2017: Lavori, forniture e servizi di somma urgenza presso l’asilo nido
comunale “Madre Teresa di Calcutta”, in seguito al sinistro
(incendio) verificatosi il 16.08.2017. Riconoscimento spesa di
somma urgenza ai sensi art. 191, c. 3, d.lgs 267/2000,
richiamato dall’art. 163, comma 4, d.lgs 50/2016 e s.m. con
contestuale variazione di bilancio.
_______________

Il Consigliere delegato ai lavori pubblici geom. Giuseppe Bonetto relaziona quanto segue:
Il 16.08.2017, alle ore 14,15 circa, veniva segnalata la presenza della seguente situazione
di pericolo: incendio in corso presso l’asilo nido comunale “Madre Teresa di Calcutta”, sito in Via
Ferruccio Ton n. 6 a Racconigi, di proprietà comunale.
A seguito di tale segnalazione, i tecnici comunali intervenivano sul luogo effettuando il
necessario sopralluogo e redigendo il verbale di attestazione di lavori di somma urgenza (ex art.
163 D.Lgs. 50/2016 e sm).

Successivamente venivano emessi i seguenti provvedimenti:
•

Ordinanza del Sindaco n. 32/2017, emessa il 18.08.2017,

con cui veniva dichiarata

l’inagibilità temporanea del fabbricato e disposto un primo intervento urgente di bonifica del
medesimo ed affidato il servizio di coordinamento in materia di sicurezza dei lavori di somma
urgenza (Impresa Belfor Italia s.r.l. di Milano, CIG 71834144C2 e studio Albertino Minetti
Architetti Associati di Carmagnola, CIG Z051FAA0C6);
•

determinazione UMD2 N. 137/18.08.2017 (Provvedimento dirigenziale di somma urgenza

n. 1), con cui il Responsabile unico del procedimento, nonché Dirigente dell’UMD2, prendeva atto
dell’Ordinanza del Sindaco n. 32/2017;
•

determinazione UMD2 N. 138/21.08.2017 (provvedimento dirigenziale di somma urgenza n.

2), con cui venivano affidati i servizi tecnici di progettazione e direzione dei lavori, inclusa la
redazione della verifica statica e l’emissione dei certificati di regolare esecuzione dei lavori edili ed
impiantistici di ripristino dell’asilo nido comunale (Studio Sting di Saluzzo per quanto riguarda i
lavori edili,CIG Z981FAB8B5- Studio Aragno & Omento di Savigliano per quanto riguarda i lavori
impiantistici, CIG ZBF1FABA65);
•

determinazione UMD2 N. 139/29.08.2017(provvedimento dirigenziale di somma urgenza n.

3), con cui venivano approvate le perizie riguardanti i lavori impiantistici ed edili di ripristino
dell’asilo nido comunale

e venivano affidati i lavori previsti nelle sopraccitate perizie

rispettivamente alle Ditte EL PA.SO snc di Racconigi (CIG Z521FB1F6B) e Boglione Costruzioni
sas di Racconigi (CIG Z401FB4E88);
•

determinazione UMD2 N. 141/31.08.2017 (provvedimento dirigenziale di somma urgenza n.

4), con cui venivano affidati i lavori di tinteggiatura esterna ed interna dell’asilo nido comunale,
nonché la rimozione della pavimentazione di gomma e la relativa sostituzione con nuova
pavimentazione di analoga tipologia nei locali siti al piano rialzato del fabbricato, rispettivamente
alla Ditta Bordese Giuseppe e Bongiovanni Andrea s.n.c. di Racconigi (CIG Z771FBE4A9) e alla
Ditta Donalisio Davide di Savigliano (CIG Z1E1FBFDB2);
•

determinazione ASS. N. 147/23.08.2017, con cui veniva affidata la pulizia e tinteggiatura di

alcuni locali dell’asilo nido comunale alla ditta Autelco di Fissore Aldo e Osella Ambrogio s.n.c. di
Racconigi (CIG Z381FB1287);
•

determinazione ASS. N. 150/28.08.2017, con cui veniva affidato il servizio di lavaggio di

materiali vari stoccati nei locali interessati dall’incendio alla ditta L’Ecolavanderia s.r.l. di
Caramagna Piemonte (CIG Z221FB5C04);
•

determinazione ASS. N. 155/30.08.2017, con cui veniva affidata la fornitura di mobili ed

arredi scolastici alla ditta Martina per l’infanzia s.n.c. con sede in Raggiolo (CIG Z011FBB044).

I fondi specificamente previsti in bilancio si dimostravano insufficienti e, pertanto, la
copertura della spesa veniva assicurata nei modi previsti dall’art. 191, comma 3 del D.lgs.
267/2000, richiamati dall’art. 163, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e sm.
I danni patiti risultano essere coperti da polizza di assicurazione con la compagnia
assicurativa UNIPOLSAI Agenzia di Torino – polizza incendio n. 132422182/effetto polizza dal
15.01.2016 al 15.07.2018.
Ai sensi dell’art. 191 comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Giunta
comunale, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro 20
giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al
Consiglio comunale il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste
dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle
accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

Il

provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della
proposta da parte della Giunta.
La Giunta Comunale, pertanto, con deliberazione n. 162 del 31.08.2017 “Approvazione

lavori, forniture e servizi di somma urgenza presso l’asilo nido comunale “Madre Teresa di
Calcutta”, sito in Via Ferruccio Ton n. 6 a Racconigi, di proprietà comunale, in seguito al sinistro
(incendio) verificatosi il 16.08.2017. Proposta al Consiglio Comunale di riconoscimento della
spesa ai sensi dell’art. 191, comma 3, e 194, comma 1, lett. e, del d. lgs. 18.08.2000, n. 267, come
previsto dall’art. 163, comma 4, ultimo periodo, d.lgs.50/2016 e sm.”:
•

approvava il verbale di attestazione dei lavori di somma urgenza presso l’asilo nido

comunale, redatto il 16.08.2017 e depositato agli atti di questo Comune, e le perizie dei lavori di
somma urgenza relative ai lavori impiantistici ed edili di ripristino del fabbricato di cui trattasi,
presentate rispettivamente il 23.08.2017 (prot. n. 14132) e il 28.08.2017 (prot. 14293);
•

prendeva atto dei seguenti provvedimenti, depositati agli atti di questo Comune, emessi per

effetto del verbale di somma urgenza di cui al comma precedente:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
•

Ordinanza del Sindaco n. 32/2017 del 18.08.2017;
Determinazione UMD2 N. 137 del 18.08.2017;
Determinazione UMD2 N. 138 del 21.08.2017;
Determinazione UMD2 N. 139 del 29.08.2017;
Determinazione UMD2 N. 141 del 31.08.2017;
Determinazione ASS N. 147 del 23.08.2017;
Determinazione ASS N. 150 del 28.08.2017;
Determinazione ASS N. 155 del 30.08.2017;
Perizia giustificativa del Responsabile Unico del Procedimento del 31.08.2017.

approvava, ai sensi dell’art. 163, comma 4, D.Lgs. 50/2016 il quadro economico delle spese

sostenute di seguito riportato:

N.

Atto

Oggetto

Bonifica post incendio: O.E. affidatario ditta Belfor Italia s.r.l.
A.1 Ord. Sindaco 32/2017 (c.f./p.I.V.A. 09696150151) , con sede in Milano, Corso di Porta
Vittoria n. 18- CIG 71834144C2
A.2 Ord. Sindaco 32/2017 Contributo ANAC Stazione appaltante

Importo

€ 47.880,92
€ 30,00

Coordinamento sicurezza: Studio Albertino Minetti di Carmagnola
A.3 Ord. Sindaco 32/2017 (C.F. 09061610011), con sede in Via del Porto 142 a Carmagnola CIG Z051FAA0C6

€ 1.400,00

Perizia lavori edili di ripristino, direzione lavori, perizia statica, C.R.E.
A.4 Det. UMD2 138/2017 : Studio Sting (P.IVA 02630960041) , con sede in Saluzzo in Via
Bagni 1/a- CIG Z981FAB8B5

€ 2.000,00

Perizia lavori impiantistici di ripristino, direzione lavori, C.R.E: Studio
A.5 Det. UMD2 138/2017 Aragno & Omento con studio in Savigliano - Via Torino n. 76 (C.F.
02858520048) - CIG ZBF1FABA65

€ 1.900,00

A.6 Det. Ass. 147/2017

Pulizia e sgombero piano seminterrato: O.E. AUTELCO di Fissore
Aldo e Osella Ambrogio snc (P.IVA 020048870048), con sede a
Racconigi in Via Cavallermaggiore n. 8 - CIG Z381FB1287

€ 6.488,00

Det. UMD2 139/2017

Opere edili di ripristino: O.E. Boglione Costruzioni s.a.s. di
Racconigi (P.IVA 01874880048) - CIG Z401FB4E88

€ 11.227,12

Det. UMD2 139/2017

Ripristino impianto elettrico-antincendio: O.E. EL PA.SO S.N.C. di
Savigliano (P.IVA 02491870040) - CIG Z521FB1F6B

€ 17.654,79

A.7

Rimozione pavimentazione danneggiata e fornitura e posa in opera
di nuovo pavimento in gomma: O.E. Donalisio Davide, con sede in
A.8 Det. UMD2 141/2017
Savigliano – Via Macra 57 -(P.IVA/C.F.
03389500046/DNLDVD86E14I470F)-CIG Z1E1FBFDB2
Tinteggiatura piano rialzato e parte esterna: O.E. Bordese Giuseppe
e Bongiovanni Andrea s.n.c., con sede in Nucleo Migliabruna
A.9 Det. UMD2 141/2017
Vecchia n. 20/5 a Racconigi (P.IVA/C.F. 02985030044) -CIG
Z771FBE4A9
Lavaggio materiale vari presso asilo nido: O.E. L'Ecolavanderia
A.10 Det. Ass. 150/2017
S.R.L. (P.IVA 03655880049), con sede in Caramagna Piemonte Via San Sebastiano n. 89 - CIG Z221FB5C04
Fornitura mobili: O.E. Martina per l'infanzia s.n.c. (P.IVA
A.11 Det. Ass. 155/2017
02458130354), con sede in Raggiolo - Viale Tiziano n. 20 - CIG
Z011FBB044
Sommano A. lavori, spese tecniche e forniture, importi netti
B.1

Inarcassa al 4% su A.3+A.4

B.2

Cassa Periti industriali al 2% su A.5

B.3

IVA al 22% su A.1 + da A.3 a A.11 + B.1 + B.2

Sommano B. somme a disposizione dell'Amministrazione
IMPORTO COMPLESSIVO AFFIDAMENTI AL 31.08.2017

•

€ 21.000,00

€ 8.240,00

€ 996,00

€ 21.493,17
€ 140.310,00
€ 136,00
€ 38,00
€ 30.899,88
€ 31.073,88
€ 171.383,88

Disponeva di sottoporre al Consiglio comunale il provvedimento di riconoscimento della

spesa ai sensi dell’art. 191, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 e sm, per un totale complessivo di euro
171.383,88, in quanto la suddetta spesa è stata ordinata senza il preventivo impegno di spesa e in

assenza di previsione di fondi di bilancio.
L’adozione di tutti i provvedimenti sopra elencati è stata necessaria a seguito di circostanze
di somma urgenza, le quali non consentivano alcun indugio per cui, il Sindaco, i Responsabili dei
servizi interessati ed i tecnici comunali, per quanto di propria competenza, hanno disposto l’
immediata esecuzione dei lavori, servizi e forniture

necessari e, comunque, di quanto

indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità e per
garantire la continuità del servizio erogato presso l’asilo nido comunale.
I lavori, servizi e forniture ordinati con i sopraccitati provvedimenti sono attualmente in
corso di svolgimento e, perciò, in sede di rendicontazione finale, dopo l’ultimazione dei medesimi,
potranno registrarsi variazioni in più o in meno rispetto agli importi commissionati, sulla base delle
effettive lavorazioni eseguite e contabilizzate, nell’ambito dell’importo complessivo del quadro
economico autorizzato.
A norma di legge, pertanto, la deliberazione n. 162/31.08.2017 sopra richiamata

deve

essere sottoposta al Consiglio Comunale per il riconoscimento della spesa e della sistemazione
finanziaria della stessa, ai sensi dei sopraccitati articoli del D.Lgs. 267/2000 e sm., con opportuna
contestuale variazione di bilancio;
I lavori commissionati di somma urgenza, ammontanti complessivamente a € 171.383,88
(IVA compresa), sono così ripartiti:
•

lavori € 138.483,93;

•

spese tecniche € 6.678,28

•

forniture € 26.221,67.
Occorre, pertanto, provvedere ad una variazione di bilancio per adeguare gli stanziamenti

di bilancio ai fabbisogni di spesa necessari, con finanziamento da rimborso di copertura
assicurativa.
Dopo tale variazione di bilancio la spesa di cui sopra, troverà copertura finanziaria nel modo
seguente:
• lavori – € 138.483,93 - cap. 11410 “Realizzazione di manutenzione straordinaria Asilo
Nido” – Piano dei conti 2.02.01.09.017, del bilancio esercizio in corso ;
• spese tecniche - € 6.678,28 – cap. 11410/6 “Realizzazione di manutenzione straordinaria

Asilo Nido – (spese tecniche)” – Piano dei conti 2.02.03.05.000, del bilancio esercizio in
corso;
• forniture - € 26.221,67 – cap 11410/5 “Acquisizione beni mobili, macchine ed attrezzature
tecnico scientifiche Asilo Nido” – Piano dei conti 2.02.01.05.000 del bilancio esercizio in
corso.

I Consiglieri comunali seguenti, chiesta la parola e avutala, intervengono come accanto a
ciascuno di essi di riporta in sintesi:
Il Consigliere Brunetti chiede tre precisazioni:
1) Se quella in oggetto è una variazione vera e propria e non una ratifica di una variazione
d’urgenza di Giunta
2) Se sia una variazione vera e propria, se la copertura finanziaria della spesa sia data
dall’indennizzo dell’assicurazione e se di ciò se ne abbia certezza;
3) Poiché i lavori sono ancora in corso, quale sia la previsione della fine.

Il Consigliere Bonetto precisa che i lavori sono ancora in corso e che termineranno agli inizi
di ottobre.
Il Sindaco ricorda che è stato incaricato un perito di parte e che la perizia non può che
prendere atto della esatta consistenza del danno.
Coglie, inoltre, l’occasione per ringraziare gli uffici per il lavoro svolto, e in particolare il Dr.
Crociani.
Tutto l’operato è stato condiviso con la Prefettura, in particolare l’ordinanza, emanata, oltre che per
dichiarare l’inagibilità del fabbricato, per scongiurare pericoli alla pubblica incolumità, possibili per
contaminazioni a seguito dell’incendio.
Il Consigliere Brunetti assicura che il suo intervento vuole esse collaborativo, affermando
che si è operato bene, e si associa al Sindaco nei ringraziamenti agli uffici e al Dr. Crociani, ma sua
unica preoccupazione, che deve essere di tutto il Consiglio, è la copertura di queste spese con un
ipotetico incasso dell’indennizzo di cui non si ha certezza, non essendoci ancora neanche la perizia.
Chiede quindi di rinviare la variazione, non essendo certa la copertura.
Il Consigliere Tosello afferma che in altri casi si effettuavano storni da altri capitoli che

sarebbero stati ricostituiti al momento dell’incasso. Esperienze trascorse fanno temere che il
risarcimento possa non essere integrale.
Il Sindaco riferisce che esiste una polizza assicurativa che obbliga l’assicurazione a pagare,
per cui non ritiene che vi siano preoccupazioni, e anzi, potrebbe esserci anche un maggiore
risarcimento, per oneri aggiuntivi.
Per quanto riguarda il rinvio, la norma impone il riconoscimento della spesa entro trenta giorni, per
cui non è possibile rinviare.
In caso di insufficiente risarcimento, inoltre, sarebbe possibile attingere a un mutuo, previsto in
bilancio ma non ancora acceso, o all’avanzo di amministrazione, con relativa variazione di bilancio.
Il Consigliere Tosello chiede se per il pagamento le ditte dovranno attendere il versamento
da parte dell’assicurazione.
Il Sindaco riferisce che il versamento deve avvenire entro 30 giorni.
Il Consigliere Tosello esprima la propria dichiarazione di voto, per la quale si è d’accordo
sui lavori effettuati ma non sulla copertura finanziaria, per cui il suo gruppo si astiene.
Il Sindaco accetta tale soluzione c’è solo l’1% di possibilità che l’indennizzo non sia
integrale; ringrazia per la disponibilità, e soprattutto il geom. Allasia.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco;
Visto il D.Lgs. 267/2000 e sm, con particolare riferimento agli articoli citati nella premessa;
Visto l’art. 163, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e sm;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Preso atto che tutta la documentazione richiamata nella premessa è depositata agli atti di
questo Comune;
Acquisito il previsto parere da parte dell’Organo di revisione contabile;
Acquisiti i pareri, favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dai Dirigenti
responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell’art. 49 del d. lgs. N. 267/2000;
Con votazione espressa per alzata di mano, da cui risultano:
presenti n. 16

astenuti n. 4 (Consiglieri Brunetti, Bergia, Tosello, Gorgo)
votanti n. 12
voti favorevoli n. 12
voti contrari n. / (zero)

DELIBERA
1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui
deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata.
2. Di approvare, per le motivazioni esposte nella premessa, la proposta di deliberazione della
Giunta comunale n. 162 del 31.08.2017, da cui risulta che la spesa di “somma urgenza” per
l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture presso l’asilo nido comunale “Madre Teresa di
Calcutta”, sito in Via Ferruccio Ton n. 6 a Racconigi, di proprietà comunale, in seguito al
sinistro (incendio) verificatosi il 16.08.2017, ammonta a complessivi € 171.383,88.
3. Di dare atto che si tratta di spesa di “somma urgenza” riconoscibile poiché l’importo dei
lavori rientra nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio
della pubblica e privata incolumità (ex art. 163, comma 1, D.lgs. 50/2016 e sm).
4. Di riconoscere, pertanto, la spesa di somma urgenza ai sensi degli artt. 191, comma 3, e 194,
comma 1, lett. e) del D. Lgs. 267/2000, richiamati dall’art. 163, comma 4, del D. Lgs.
50/2016 e sm, per l’importo di € 171.383,88, relativa all’esecuzione dei lavori di somma
urgenza sopra descritti.
5. Di approvare la variazione di bilancio conseguente come da allegato alla presente
deliberazione.
6.

Di dare atto che la spesa riconosciuta è così ripartita:
• lavori – € 138.483,93 - cap. 11410 “Realizzazione di manutenzione straordinaria
Asilo Nido” – Piano dei conti 2.02.01.09.017, del bilancio esercizio in corso;
• spese tecniche - € 6.678,28 – cap. 11410/6 “Realizzazione di manutenzione
straordinaria Asilo Nido – (spese tecniche)” – Piano dei conti 2.02.03.05.000, del
bilancio esercizio in corso;
• forniture - € 26.221,67 – cap 11410/5 “Acquisizione beni mobili, macchine ed

attrezzature tecnico scientifiche Asilo Nido” – Piano dei conti 2.02.01.05.000 del
bilancio esercizio in corso.
7. Di dare atto che i Responsabili dei servizi interessati impegneranno le somme necessarie per
il pagamento del debito con successive determinazioni, ad avvenuta esecutività della
presente deliberazione, nell’ambito degli stanziamenti di spesa assegnati indicati al comma 6
e di demandare ai medesimi l’espletamento di ogni altro adempimento gestionale per il
completamento del procedimento.
8. Di dare atto che i lavori, servizi e forniture di cui al comma 2 sono attualmente in corso di
svolgimento e, perciò, in sede di rendicontazione finale, dopo l’ultimazione dei medesimi,
potranno registrarsi variazioni in più o in meno rispetto agli importi commissionati, sulla
base delle effettive lavorazioni eseguite e

contabilizzate, nell’ambito dell’importo

complessivo del quadro economico autorizzato e finanziato di cui al comma 6.
9. Di trasmettere la presente deliberazione:
•

alla Procura regionale della Corte dei Conti ai sensi di quanto disposto dall’art. 23,
comma 5, della Legge 289/2002;

•

all’A.N.A.C. ai sensi dell’art. 163, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e sm, unitamente
a tutti i provvedimenti elencati nella premessa;

•

ai terzi interessati, ai sensi dell’art. 191, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

10. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000 e sm.

GFT/GS/MGL/mgl

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to ODERDA Valerio

IL SEGRETARIO
F.to dott. Giuseppe Francesco Tocci

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)
Il presente verbale è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio del Comune per quindici
giorni consecutivi e cioè dal 22/09/2017 al
6/10/2017 ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. n.
267/2000 e dell'art. 32 della legge n. 69/2009 e
ss.mm.ii

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo
Pretorio del Comune il giono 22/09/2017
festivo/di mercato oppure dal 22/09/2017 al
6/10/2017 senza seguito di opposizioni o
ricorsi

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott. Giuseppe Francesco Tocci

F.to dott. Giuseppe Francesco Tocci

E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Racconigi, li ____________
IL SEGRETARIO COMUNALE
( dott. Giuseppe Francesco Tocci)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
in data 21/09/2017 , perchè dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 nel combinato disposto con l'art. 32 della
legge 89/2009 e ss.mm.ii.);
in data ____________ , decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 nel combinato disposto con l'art. 32 della
legge 89/2009 e ss.mm.ii.)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Giuseppe Francesco Tocci

