Provincia di Alessandria
ORIGINALE
Deliberazione n. 44
del 18.10.2013 ore 14.00

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: LAVORI DI RESTAURO ARCHITETTONICO E CONSOLIDAMENTO
STATICO
DELL’ORATORIO
SAN
SEBASTIANO,
IMPORTO
PROGETTUALE EURO 1.000.000. APPROVAZIONE DEL PROGETTO
DEFINITIVO.
Nella solita sala delle riunioni sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.
Fatto l’appello risultano:

REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni
ACCOMANDO Carole
BISIO Maurizio
PAVETO Giambattista Carlo
PRATI Lucio

P
P
P
P
A

Totale presenti 4
Totale assenti 1

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Avv. Gian Carlo Rapetti. Essendo legale il numero
degli intervenuti, il Presidente Ing. Lorenzo Giovanni Repetto inizia la seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.

su proposta del sindaco
su redazione del Segretario Comunale

LA GIUNTA COMUNALE
VISTI i vigenti atti organizzativi;
VISTI gli atti di programmazione vigenti;
VISTA e richiamata, per relationem, la deliberazione G.C. n. 39/2013 del 30.08.2013, esecutiva ai
sensi di legge, recante attivazione del programma di redazione della progettazione definitiva di
opera di recupero e consolidamento statico dell’oratorio di San Sebastiano in Voltaggio, per importo
progettuale massimo di presumibili EURO 750.000,00;
DATO ATTO CHE, ai sensi della citata deliberazione G.C. n. 39/2013:
veniva individuato il Responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione,
dell’affidamento e dell’esecuzione, nella figura del funzionario Responsabile del Servizio
Tecnico Lavori Pubblici pro tempore geom. Francesco Bisignano;
si procedeva al conferimento dell’incarico relativo alla progettazione definitiva, a tecnici liberi
professionisti individuati nell’Architetto Francesco Saverio Fera, con studio in Genova,
nell’architetto Gerolamo Stagno, con studio in Genova, nell’Ing. Bruno Boldrin, con studio in
Genova, in relazione alle prestazioni di natura strutturale, nel dott. geologo Gianni Santus, con
studio in Genova, in relazione alle prestazioni geologiche e geotecniche;
VISTO, ora, l’articolo 18 D.L. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 98/2013, che, ai fini
di consentire nell’anno 2013 la continuità dei cantieri in corso (ovvero il perfezionamento degli atti
contrattuali finalizzati all’avvio dei lavori), ha disposto l’istituzione di apposito fondo, con
dotazione complessiva pari a 2.069 milioni di euro nell’arco del quinquennio 2013 2017, ed ivi con
particolare riferimento al comma 9, ai sensi del quale, a valere sul detto fondo, e in deroga alla
procedura indicata al comma 2, viene destinato, per l’anno 2014, l’importo di 100 milioni di euro
per la realizzazione del primo Programma denominato «6000 Campanili», concernente interventi
infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici, ivi compresi
gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, ovvero di realizzazione e manutenzione di
reti viarie e infrastrutture accessorie e funzionali alle stesse, o reti telematiche di NGN e WI-FI,
nonché di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio, ed ai sensi del quale:
possono accedere al finanziamento solo gli interventi muniti di tutti i pareri, autorizzazioni,
permessi e nulla osta previsti dal D. Lgs. 163/2006 e dal D.P.R. 207/2010, in materia di lavori
pubblici;
i criteri per l’accesso all’utilizzo delle risorse degli interventi che fanno parte del Programma
sono disciplinati da apposita convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali e il personale - e l’Associazione nazionale
dei comuni italiani (ANCI), da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del detto D.L. 69/2013;
i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, le unioni composte da Comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti e i Comuni risultanti da fusione tra Comuni, ciascuno dei
quali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, per il tramite dell’ANCI, sono tenuti a
presentare, entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
della citata convenzione, le richieste di contributo finanziario al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti;
il contributo richiesto per il singolo progetto non può essere inferiore a 500.000 euro e maggiore
di 1.000.000 di euro, e il costo totale del singolo intervento può superare il contributo richiesto
soltanto nel caso in cui le risorse finanziarie aggiuntive necessarie siano già immediatamente
disponibili e spendibili da parte del Comune proponente;
ogni Comune può presentare un solo progetto;

il Programma degli interventi che accedono al finanziamento è approvato con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
DATO ATTO CHE nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 09.10.2013 è stato pubblicato il decreto del
ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 26 settembre 2013, registrato alla Corte dei conti il
30 settembre 2013 recante approvazione dell'atto aggiuntivo alla convenzione del 29 agosto
2013,sottoscritta fra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Associazione Nazionale dei
Comuni Italiani, approvata con decreto ministeriale n. 317 del 30 agosto 2013, registrato alla Corte
dei conti in data 13 settembre 2013, disciplinante i criteri per l'accesso all'utilizzo delle risorse degli
interventi che fanno parte del primo Programma «6000 Campanili»;
DATO ATTO CHE, ai sensi della citata convenzione, integrata con il detto atto aggiuntivo:
quali soggetti abilitati alla presentazione della domanda di contributo finanziario sono enucleati
i Comuni che, sulla base dei dati anagrafici risultanti dal censimento della popolazione 2011,
avevano una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, nonché le unioni composte esclusivamente
da Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e i Comuni risultanti da fusioni tra
Comuni ciascuno dei quali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (articolo 3 commi 1 e 2);
l’importo del finanziamento richiesto non potrà essere inferiore a EURO 500.000 e superiore a
EURO 1.000.000, nel caso di importo superiore il Comune dovendo indicare la copertura
economica a proprie spese della restante parte (articolo 4 comma 6);
quali tipologie di intervento sono previsti gli interventi infrastrutturali di adeguamento,
ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici, ivi compresi gli interventi relativi
all’adozione di misure antisismiche, l’adeguamento normativo di edifici pubblici esistenti, quali,
a titolo esemplificativo, alla sicurezza sismica, alla sicurezza antincendio, al risparmio
energetico, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alla eliminazione di barriere architettoniche, la
ristrutturazione e la rifunzionalizzazione di edifici pubblici, la nuova costruzione di edifici
pubblici (articolo 5 comma 1 lettera A), nonché, quali altre tipologie, la realizzazione e
manutenzione di reti viarie e infrastrutture accessorie e funzionali alle stesse, o reti telematiche
di NGN e WI-FI, interventi sulle reti viarie di competenza comunale ivi compresi gli eventuali
lavori connessi a sottostanti sottoservizi, quali fognature, acquedotti, pubblica illuminazione,
cablaggio (ibidem, lettera B), nonché la salvaguardia e messa in sicurezza del territorio, quali
regimazione idraulica, consolidamento di frane, prevenzione incendi boschivi, bonifiche
ambientali (ibidem lettera C);
quale requisito di partecipazione, è prevista l’istanza redatta secondo il modello Allegato 2,
corredata della apposita delibera della Giunta Comunale di approvazione della richiesta di
contributo finanziario, della nomina (o conferma della nomina) del Responsabile del
Procedimento, della approvazione della relazione di illustrativa dell’intervento per il qualesi
presenta la richiesta, a firma del Responsabile del Procedimento, del disciplina regolante i
rapporti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il soggetto interessato, redatto
secondo il modello “Schema di disciplinare” Allegato 3) che, ove il soggetto rientri nel primo
Programma “6000Campanili”, sarà per lo stesso vincolante (articolo 4 comma 1);
l’istanza di finanziamento, firmata digitalmente, dovrà essere inoltrata esclusivamente perPosta
Elettronica Certificata (PEC), allegando la documentazione indicata in formato PDF,
conformemente alle norme del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) (articolo 4 comma
2);
per edifici pubblici si intendono sia immobili di proprietà comunale che immobili sui quali il
soggetto interessato ha titolo per attuare le tipologie di interventi previsti (articolo 5 comma 1);
è condizione che gli immobili di cui al punto A dell’articolo 5 comma 1, al termine dei lavori,
risultino censiti e regolarizzati secondo le vigenti norme (articolo 5 comma 2);
sono ammesse a finanziamento tutte le richieste ritenute finanziabili e poste in ordine di invio,
fino al raggiungimento dell’importo assegnato dalla norma istitutiva del Programma, ma con
una riserva di 35 progetti finalizzata a finanziare almeno 1 progetto per Regione o Provincia
autonoma, per il Piemonte ammontante a 6 (articolo 6)

le richieste, da parte dei soggetti interessati, potranno essere inoltrate esclusivamente a partire
dalle ore 9:00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla GURI della
convenzione e dovranno pervenire entro e non oltre 60 giorni dalla stessa (articolo 7);
DATO ATTO CHE i prefati professionisti incaricati hanno presentato il progetto definitivo
dell’opera, acclarato a Protocollo al n. 3357 in data 18.10.2013;
ATTESO CHE il progetto, da intendersi Allegato alla presente, parte essenziale ed integrante ad
ogni legale effetto, anche se non materialmente unito alla presente ma depositato agli atti
dell’Ufficio Tecnico, si compone degli elaborati e reca il quadro economico indicati nell’Allegato
“A” della presente parte essenziale ed integrante ad ogni legale effetto;
DATO ATTO CHE, tenuto conto dell’articolo 93 comma 4 D. Lgs. 163/2006 e gli articoli dal 25 al
34 compresi D.P.R. 207/2010, in materia di progettazione definitiva, nonché, trattandosi di bene del
patrimonio culturale ai sensi dell’articolo 198 D. Lgs. 163/2006, ai sensi dell’articolo 243 comma 2
D.P.R. 207/2010, tenuto conto della natura e dell’ammontare dell’opera ed in considerazione delle
facoltà in capo al Responsabile del Procedimento, il progetto soddisfa i requisiti ai fini
dell’approvazione, [art. 24 comma 2 lettera a), art. 243 comma 2 lettera a) e art. 25 D.P.R.
207/2010: Relazione generale, art. 24 comma 2 lettera b), art. 243 comma 2 lettera b) e art. 26
D.P.R. 207/2010: relazioni specialistiche, art. 24 comma 2 lettera c), art. 243 comma 2 lettera c) e
art. 28 D.P.R. 207/2010: rilievi e documentazione fotografica, art. 24 comma 2 lettera d), art. 243
comma 2 lettera d) e art. 28 D.P.R. 207/2010: elaborati grafici, art. 24 comma 2 lettera f), art. 243
comma 2 lett. e) e art. 29 D.P.R. 207/2010: calcoli preliminari delle strutture e degli impianti, art.
24 comma 2 lettera g), art. 243 comma 2 lettera g) e art. 30 D.P.R. 207/2010: disciplinare descrittivo
e prestazionale degli elementi tecnici, art. 24 comma 2 lettera l) e art. 32 D.P.R. 207/2010: elenco
dei prezzi unitari, art. 24 comma 2 lettera m), art. 243 comma 2 lettera h) e art. 32 D.P.R. 207/2010:
computo metrico estimativo (in luogo del calcolo sommario della spesa), art. 24 comma 2 lettera n),
art. 243 comma 2 lettera i), art. 17 comma 2: prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani
di sicurezza, art. 24 comma 2 lettera o), art. 243 comma 2 lettera f) e art. 32 D.P.R. 207/2010:
quadro economico con l’indicazione dei costi della sicurezza;
DATO ATTO CHE:
in ordine alle conformità urbanistica, si dà atto della conformità al Piano Regolatore ed alle
Norme Tecniche di Attuazione;
in ordine a nulla osta preventivi inerenti norme di sicurezza, ambientali, paesistiche, igienico
sanitarie, trattandosi di bene immobile di bene soggetto alla tutela di cui al D.Lgs. 42/2004 e
s.m.i., si dà atto che è attivata procedura finalizzata all’acquisizione di autorizzazione di cui agli
articoli 21 e 22;
tenuto conto che, ai sensi dell’art. 12 comma 1 lettera a) D.P.R. 327/2001 e s.m.i., come
richiamato dall’art. 98 D. Lgs. 163/2006, l’approvazione del progetto preliminare ha comportato
la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, in ordine alla proprietà si dà, in ogni caso, atto
che non necessitano acquisizioni di consensi, in forza della proprietà pubblica delle aree oggetto
di intervento;
DATO ATTO CHE:
l’opera, ove attivata, verrà inserita nei documenti programmatici del Bilancio Previsionale 2013,
in corso di redazione, nonché nella programmazione delle opere pubbliche in corso, con
particolare riferimento al Piano Annuale delle opere pubbliche;
relativamente al finanziamento dell’opera de qua, allo stato attuale, è prevista candidatura a
valere sul programma denominato «6000 Campanili», di cui all’articolo 18 D.L. 69/2013,
convertito, con modificazioni, dalla L. 98/2013, e della convenzione sottoscritta fra il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti e L’associazione Nazionale dei Comuni Italiani (D.M. 317 del
30 agosto 2013, e D.M. del 26 settembre 2013);
gli oneri finanziari, stante la natura dell’investimento in questione, con particolare riferimento al
cespite di finanziamento, non sono previsti;
gli oneri aggiuntivi relativi alla gestione saranno previsti nel Bilancio pluriennale 2014 – 2016, e
con l’impegno di iscrizione negli esercizi successivi;

CONFERMATE, nella ponderazione del pubblico interesse nell’esercizio della discrezionalità
amministrativa, le ragioni che hanno reso opportuna l’attivazione del programma, previa
effettuazione della verifica di fattibilità, per quanto nella presente sede interessa, la realizzazione di
opera di recupero e consolidamento statico dell’oratorio di San Sebastiano, pregevole emergenza
architettonica particolarmente qualificante il territorio comunale di Voltaggio, censito dal FAI come
Luogo del cuore, oggetto di sottoscrizione popolare e di volizioni degli organi del Comune,
qualificato da particolari peculiarità costruttive, caratterizzato da elevato livello di resa acustica e
pertanto idoneo altresì ad un recupero funzionale e non meramente conservativo, che, allo stato
attuale, come peraltro dimostrato da documentazione agli atti d’ufficio, versa in situazione di
elevato rischio conservativo a causa dello stato di criticità strutturale prodottasi negli anni,
nonostante i notevoli interventi finanziari affrontati, nel corso degli anni, dal Comune e necessitante
di un intervento radicale di consolidamento;
VISTI:
- il D. Lgs. 267/2000;
- la normativa in materia di lavori pubblici, con particolare riferimento al D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i. ed ivi agli articoli 93 e 121 e al D.P.R. 207/2010, ed ivi alla Parte II, Titolo II, Capo I e
II;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- il Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
DATO ATTO CHE sulla deliberazione, per quanto di competenza, vengono apposti:
il parere espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici in ordine alla regolarità
tecnica, ai sensi dell’art. 49 e 147-bis D. Lgs. 267/2000, del regolamento comunale recante la
disciplina del sistema dei controllo interni e degli atti di organizzazione vigenti;
il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo
giuridico, ai sensi dell’art. 49 e 147-bis D. Lgs. 267/2000, del regolamento comunale recante la
disciplina del sistema dei controllo interni e degli atti di organizzazione vigenti;
il parere di regolarità contabile recante l’attestazione di copertura finanziaria ai sensi degli
articoli 49, 147-bis e 151 comma 4 D. Lgs. 267/2000 del regolamento comunale recante la
disciplina del sistema dei controllo interni e degli atti di organizzazione vigenti, da parte del
Responsabile del Servizio Finanziario;
A voti favorevoli unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA
1. Di approvare, ai sensi di quanto in narrativa, il progetto, avente valenza di definitivo, di opera
pubblica consistente in lavori di restauro architettonico e consolidamento statico dell’oratorio
San Sebastiano, per importo complessivo di progetto di EURO 1.000.000,00, da intendersi
Allegato alla presente, parte essenziale ed integrante ad ogni legale effetto, anche se non
materialmente unito alla presente ma depositato agli atti dell’Ufficio Tecnico, che si compone
degli elaborati e reca il quadro economico indicati nell’Allegato “A”, della presente parte
essenziale ed integrante ad ogni legale effetto, come redatto dai tecnici incaricati, ciascuno in
relazione alle proprie competenze, Architetto Francesco Saverio Fera, con studio in Genova,
architetto Gerolamo Stagno, con studio in Genova, Ing. Bruno Boldrin, con studio in Genova, in
relazione alle prestazioni di natura strutturale, dott. geologo Gianni Santus, con studio in
Genova, in relazione alle prestazioni geologiche e geotecniche;
2. Di dare atto che il finanziamento dell’opera de qua avverrà, ai sensi di quanto in narrativa,
mediante candidatura a valere sul programma denominato «6000 Campanili», di cui all’articolo
18 D.L. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 98/2013, e della convenzione
sottoscritta fra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e L’associazione Nazionale dei
Comuni Italiani (D.M. 317 del 30 agosto 2013, e D.M. del 26 settembre 2013);

3. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 12 comma 1 lettera a) D.P.R. 327/2001 e s.m.i., come
richiamato dall’art. 98 D. Lgs. 163/2006, che l’approvazione del progetto definitivo comporta la
dichiarazione di pubblica utilità dell’opera;
4. Di dichiarare, con votazione separata ed unanime, la presente immediatamente eseguibile ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 134 comma 4 D. Lgs. 267/2000.
parere espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 e
147-bis D. Lgs. 267/2000, del regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controllo interni e degli atti di
organizzazione vigenti FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(geom. Francesco BISIGNANO)

Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi dell’art. 49 e 147bis D. Lgs. 267/2000, del regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controllo interni e degli atti di
organizzazione vigenti FAVOREVOLE
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Gian Carlo RAPETTI)

parere di regolarità contabile ai sensi degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs. 267/2000 del regolamento comunale recante la
disciplina del sistema dei controllo interni e degli atti di organizzazione vigenti, da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Caterina Traverso)

IL PRESIDENTE
( Ing. Lorenzo Giovanni REPETTO )

IL SEGRETARIO COMUNALE
( Avv. Gian Carlo RAPETTI )

Allegato “A”
Elenco degli elaborati progettuali

a) relazione generale;
b) relazioni tecniche e specialistiche;
c) rilievi e documentazione fotografica;
d) elaborati grafici;
e) calcoli preliminari delle strutture e degli impianti;
f) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
g) computo metrico estimativo;
h) prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di
sicurezza con i contenuti minimi di cui all’art.17, comma 2, del D.P.R. n.207/2010;
i) quadro economico con l’indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di cui alla precedente
lettera h).

QUADRO ECONOMICO
A) LAVORI
A1 - importo complessivo lavori a corpo ……………………………………………………………………. €
di cui :

730.470,00

A1.1 - € 10.957,00 quale importo per costi della sicurezza non soggetti a ribasso di
gara ;
A1.2 - € 265.625,00 quale importo per costi del personale non soggetti a ribasso di
gara (art. 82, comma 3-bis, del Codice);
A1.3- € 453.888,00 (importo A1 – importi A1.1 e A1.2) quale importo soggetto a
ribasso di gara;

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
B1 - rilievi, accertamenti e indagini (compreso oneri previdenziali) :

o indagini geognostiche, geoteniche, sondaggi
e accertamenti in sito ……………………………………... € 4.794,00
o elaborazioni geologiche e monitoraggio terreno € 7.140,00
o indagini diagnostiche, storico archeometriche
monitoraggio strutturale …………......……………… € 10.712,00
totale …€ 22.646,00
B2 – accantonamento per fondo per transazioni , accordi bonari e
incentivo per accelerazione dei lavori di cui all'articolo 12
del D.P.R. 207/2010 : 3% dell’importo A1 ………………………………………… €
B3.1 - spese di carattere strumentale cui all’articolo 92,
comma 7-bis, del codice : 1,177% dell’importo A1 ………………..….… €

21.915,00

8.597,63

B3.2 - spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie
attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera
e contabilità , compreso oneri previdenziali……………………………….……. €

95.056,00

B4 - importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5,
del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che
dovranno essere svolte dal Responsabile del Procedimento:
1,323% dell’importo A1 …………………………………………………..……………….… €
B5 - spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione
di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione
compreso oneri previdenziali : ……………………………………………………………. €
B6 - spese per assicurazione dipendenti incaricati dell’attività di verifica
della progettazione ai sensi dell’art.112, comma 4-bis, del codice : …… €

700,00

9.664,12

3.000,00

B7 - spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
capitolato speciale d'appalto, collaudo statico ed altri eventuali
collaudi specialistici (compreso oneri previdenziali) : ……………………… €

3.500,00

B8 - I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge :
I.V.A. 10% sull’importo A1 ………………………………………… € 73.047,00
I.V.A. 22% sull’importo B1+B3.2+ B5+B7…………………… € 27.324,44

Contributo all’AVCP
(art. 1, comma 67, L. 23/12/2005, n. 266 ) ……………… . €
375,00
totale ……… € 100.746,44
B.9 – Imprevisti ………………………………………..……………………………. €

3.704,81

Totale somme a disposizione della Stazione Appaltante ……………………………..….….. € 269.530,00

__________
IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO……………€ 1.000.000,00

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 comma 1° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il
presente verbale viene pubblicato, in copia, all’Albo Pretorio del Comune, [sezione Albo Pretorio
del
sito
istituzionale
web
del
Comune
di
Voltaggio
(http://www.studiok.it/comuni/voltaggio/albo/albo_lista.php), accessibile al pubblico ai sensi
dell’articolo 32, comma 1, L. 69/2009 dal giorno 23/10/2013 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi,
ai
sensi
di
legge,
e
quindi
a
tutto
il
07/11/2013
Dalla Residenza Comunale, li 23/10/2013.
IL MESSO COMUNALE
(Carrea Roberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Gian Carlo Rapetti)

