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COMUNE DI MO AGNAREALE

Citta Metropol di Messina

DELIBERAZIONE

COPIA E]

GIUNTA MUNICIPALE

der 25/07/2020

Occptro: CONFERIMENTO
I-,'INSTAURAZIONE DI GIUDIZIO
ENELENERGIASPA.

di luglio alle ore 1ii,00 in m<.rdalità vídco-

rrltcriori rtascenti dalle misute di tutcla dclla pubblica decrctate in via d'urgcnza,vcnflero ogfll

L'ancrtura dclla scduta erstata a\'\'iata c()n

Comunalc diretta vcrso i singoli comp<xrcnti
convocati a scduta i comp<>ncnti della (ìiunta

apposita vidcochiamatr dall'utcnza mobile dcl
dclla (ìiunta \lunicirralc itr conf<rrmità' oltrc

ORIGINALE 8
l)clibcra n. 65

L'anno duemilaventi il giomo venticinque dcl

confcrcnza, comc da dctcrmina sindacalc n"4 dcl

spccifichc di funzir>nrtnent,r tJell'()rgan<r

I).1 .. I 7 marz<> 2020 n.lfl rccantc" L'ltcriori norme
'(l()R()N.\\'lRI. S". l)rcvia I'osscn'anza dellc

.03-2020, con la qualc sono state adottate misure

dcll'lintc in applicazione dirctta dcll'art.73 dcl

conÚasto al pcricolo di diffusione e contagio da

ità' prcscritte dalla vigcnte normativa c di qucllc

al disp<.rsto normatjvo di cui all'art.7.ì del l).1,.

dalla Circolarc n.lO dcl 27-03-2020 cmanata dal

dellc parucolari modalità' di rilcvazionc cd

sulla piescnte p()Posta dai singoli compotrenti
scritta sul brogliaccio cartacco dcllc sedutc di

stcsso Segrctatio Comunale quale rcsponsabilc della
.1 len.a) dcl 'I.U.Flti.Ll.. anche in confonnità'

\-otazl()nc.

i)ipartimcnto lìc{ionalc dclle .\utonrimic Locali

dcila funzi<xtc Pubblica.

,\sscssorato Regionale dcllc Autonomie Locali c

,\ll'appcllo così dispost<> risultano prcscntl e/tr i in vidc<l-con fcrcnza

Iturnari Ninucci:r
ì,,iatoli Simonc

Partccipa il Scgretario Comunale l)ott. (ìiuscppe rre iI qualc prorr.ede alla stesura ed alla redazione

ItÌ/2020 anchc n quînt() r-rltcrionncntc indicat<>

dcì prcsentc verbalc dando atto chc ttt
attcstîzionc dclla Drcscnza c dcl voto che lcrrà'
dclla (ìiunta non si fara'ltr<,go alh loro rcgi
(ìirrnta. (ìxl la s()ttoscrizi()ne dclla dclibcrazionc
verbalizzazione dclla scdura, ai scnsi dei!'art.97

c()nscntit() al Scgretarìo (lomunale di pctceprrc
corso della scduta dclla ( ìiunta \funicipalc; -che a

simultanea sugli argotr,cnri all'ordinc del qiorno;

stat<> nossil>ilc constltîl'c c Droclamlrc i risultad

allc l.inee quida emanatc daì Sindaco con la propria inazione n.4 del 03-04-2020. i\ttesta Pertant():

-di aYcr acccrtat() direttamentc l'identità' dci i dclla (ìiunta che intcn'engono in audio-

confcrenza c7'o vidcocrxtfcrcnza <> tclccrxticrcnza; la qualità' del collegamcnto c' stata talc da aver

c' accaduto e ciò'che e'stato dcliberato ncl

i i comnonenti della (ìiunta (lomunale inten'enutr

c<>ntcsrualmente alla scduta ò staio c<lttscutrto i parteciparc alla discussionc ed alla votazione

a scguito del rcgolarc svolgimcnto dell'adunanza c'

Iìsscndo lcgalc i.l numcr<i degli intcn'enuti, il Si co Dott. lìosario Sidoú assumc la prcsidcnza c

CO AD UN LEGALE PER
CONFRONTI DELH, SOCIETA'

Sidoti Rosarir> I Sindaco

diclriara apcrta la sedura in vidco-c<>nferen z'a pcr kr ionc dcllirggetro sopra indicato.



11 l)residcntc constatata la parrccipazionc attiva di i componenti c del Segrctano, attcsta a PÍoPfla
volta chc nrtd i partecipanti all'r icrna scduta lctto ed esaminato l'infra riportata proposta. Indi

dichiara aperta la discussionc, alì'csito della <1uale

LAGIUNTA

VIS'l'.\ I'allegata prop()sta di de iibcrazionc I'oggetto;
pareri prcscritti dall'art. 53 della 1.. n. 142/1990,(l()NSII)1ilì..,\'t() chc la proposta è corrcdata dai

comc rcccDito dall'art. 1, ctxnma 1,lcn i) dclla J,.R.

RIIIìNt"f,\ talc proposta rncritcvolc di
VIS'IO iÌ vigcntc O.lllì.1-1.. nclla lìcgionc Sicilia;
(lon v<>tazi<xrc unanimc, csprcssa in f<rrma palcsc.

D

1. Di approvarc integralmcntc la pr<>posta

48/ 1991;

ERA

sia nclla pattc narrativa che in quella propositiva;

2. Di dichiararc, stantc l'trrgenza di in merito, con scparata cd unanime t'otazionc in

frrrma palese, la prcscntc dclibcrazrone

l..ll. n.4.{/1991.
tc csecutir.a, ex art. 12, comma 2, dclla



COMUNE DI NTAGNAREALE

Proposta di deliberarione

dí Messino

la Giunta Municipale

Prcmessoi

- Ctte con precedente Determinazione
Montagnareale ha conferito incarico all'Aw.

n" 544 del 311'lU2O19 il Comune di

Germanà per lo studio della controversia e
l'espressione di apposito parere relativamente regolarità ed esigibilita delle quote contrattuali

inserite nelle bollette della Società ENEL Energia

- Che all'esito di detto incarico l'aw. Germana
possibilità di dimostrazione della nullità dei
conseguente recupero di quote inesigibili a

ordinistico e che, con deconenza dalla data di
le prestazioni professionali e' pattuito, nelle
conferimento dell'incarico professionale;

proprio parere nel senso della
attualmente in essere e per il

orevia azione di accertamento

espresso il

di fornitura
del fomitore

negativo da esperirsi innanzi al Tribunale Civile;

- Che quindi sussiste specifico interesse da del Comune di Montagnareale per la
i propri diritti a fronte della dedotta nullitàproposizione di idonea azione giudiziale volta a

contrattuale;

- Dato atto che questo Ente è sprowisto di
Comune nominando un legale di fiducia;

Legale e che occorre tutelare gli interessi del

- Dato atto, altresì, che gli incarichi di processuale e dì patrocinio legale degli Enti
personae' e che non sono sottoposti ai limitiPubblici rientrano nella tipologia degli incarichi

dì cui alla legge 311/2004;

- Vbta la serìtenza del Consiglio di Stato, sezione n. 2730 in data 11 maggio 2012, la quale ha

statuito che l'affidamento, da parte di una pubblica, dì un incarico ad un awocato per

singolo conferimento non costituisce un
la difesa in giudizio non richiede l'esperimento di a procedura ad evidenza pubblica, in quanto il

di servizi legali, di assistenza e consulenza
giuridica di durata determinata soggetto al Codice dei contratti pubblici, bensì un contfatto d'opera
intellettuale ed è quindi possibile oggetto di diretto da parte dell'amministrazione;

. CDe l'Aw, Annalisa Germanà, del Foro di è orofessionista di fiducia dell'amministrazione
e sì è dichiarato disposto ad assumere il patrocinio del Comune;

- Dato atto che il predetto professionista per questa Amministrazione garanzia di
professionalità, serietà, precisione e rilevabile, dal cuniculum professionale e dalla
qualità della relazione già fomita quale studio di preliminare della predetta controversia;

- Rilevato che con I'art 9 del D.L. 2410112012 n I convertito con modificazioni dalla Legge 24
marzo 2012, n. 27 sono abrogate le tarifie delle regolamentate nel precedente sistema

in vigore delle nuove norme il compenso per
previste dall'ordinamento, al momento del

per I'instaurazione di giudizio nei confrontiOGGETTO: Conferimento incarico ad un

della Società Enel



- Che in base al vigente Regolamento recante la
parte di un organo giurisdizionale dei compensi
della giustizia, adottato con Decreto del
successivo D.M. 10 marzo 2O14, n. 55, e dal D.

controversia, elaborato in base alle allegate
C 4.578,2t (comprese spese non imponibili, cpA, R.A. ed IVA)

detratta la fase preliminare dello studio della
all'incarico precedentemente afiidato con la

- Che tale importo è stato determinato in accordo
deroga rispetto alle indicazioni tariffarie previste dal
dell'importo del compenso nei limiti quivi
orofessionista ai fini del conferimento del
accettato ed esercitato soltanto a condizione
misura indicata e stabilita, salve le espresse
disciplinare di incarico;

- Msto lo schema di disciplinare di incarico-tipo
- Msto lo StaMo Comunale:
- Visto L'O.M.EE.LL.;

- Ritenuto necessario procedere con urgenza per

attraverso azioni monitorie e/o esecutive;

1. - di conferire incarico per rappresentare e

dell'instaurazione del giudizio civile nei
recupero di quote inesigibili discendenti dalla
per I'eventuale azione di accertamento negativo
2. - di nominare, per i motivi sopra esposti, I' A
legale di fiducia per rappresentare e
questione, munendolo del pir:l ampio mandato
opportuno nell'interesse del Comune.
3. - di stabilire il compenso massimo, forfeta
nelfa misura di € 4.578,t1 (comprese spese non imponib

detto calcolo è stato sostanzialmente detratta la
perché già computata in correlazione
determinazione Sindacale n' 54412019;
4. - di dare atto che la spesa necessaria per il

finanziaria, quanto ad € 1.390.se (comprese spese

aff'ex intervento 1010203, Cap. 12, ora 101203
somma di € 1.167.s0 e di di € 2.020.aa
ai corrispondenti capitoli del bilancio És. 2021
nell'allegata Tabella di calcolo;
5. - di approvare lo schema dì disciplinare
alla presente per fame parte integrante e
6. - di assegnare al Responsabile dellArea
imponibili, CpA, R.A. ed IVA)per le finalità di cui sopra
tutti gli atti conseguenti e discendenti dal
impegno spesa e la sottoscrizione del
7. - di stabitire, giusta la condizione in
imponibili, cpA, R.A. ed lvA) quale compenso
all'incarico e che I'accettazione di tale limite
presupposto imprescindibile ai fini dell'
sole eccezioni espressamente richiamate nel
soccombenza della parte awersaria.

dei parametri per la liquidazione da
professioni regolarmente vigilate dal Ministero

delfa Giustìzia del 20.07.2012, n. 140 e dal
0810312028 n' 37 il compenso per tale tipo di
di calcolo, può essere fissato nella somma di
che da detto calcolo è stato sostanzialmente

perché già computata in correlazione
inazione Sindacale n" 54412019:

il predetto professionista, anche in paziale
D.M. 37/2018 e che, in ogni caso, I'accettazione

costituisce condizione espressa per il
sicchè, il mandato conferito può essere

preventiva accettazione del compenso nella
di miglioramento e premialità contenute nel

agli atti d'uficio;

l'aggressione del patrimonio del Comune

il Comune di Montagnareale ai fìni
della Società Enel Energia SpA finalizzata al

nullità contrattuale del servizio di fornitura e/o
a riferimento i medesimi fatti;

. Annalisa Germanà del Foro di Patti, quale
questa Amministrazione nel procedimento in

o di dire, eccepire e dedurre quanto riterrà

ed onnicomprensivo per il predetto incarico

cpA, R.A. ed lvA) dando espressamente atto che da
preliminare dello studio della controversia

precedentemente affidato con la

del oredetto incarico trova copertura
imponibili, cpA, R.A. ed lvA) mediante i fondi allocati
art. 1, del Bilancio Es. 202O e per la residua
spese non imponibili, cpA, R.A. ed IVA) - rispettivamente -

2022 secondo quanto espressamente indicato

incarico per prestazioni professionali allegato

la somma di € 4.578'zt (compres€ spese non

allo stesso la predisposizione di
provvedimento ivi compreso il relativo

con il legale;
che la somma oi € 4.578'zt (comprese spese non

comprende tufte le voci di spesa relativi
importo costituisce condizione necessana e
e dell'esDletamento dell'incarico, fatte salve le

in caso di esito vittorioso della causa e di



8. - didriarare la immediata eseguibiÍta del
neceseità di gov\redere tempestivamente alla

Montagnareale, lì 2ffi7n020

di apprcvazione della p€ssnt€ súante la
in giudizio.

Evgzr



I'istaurazione di giudizio nei confrontiorscuo; Conferimento incarico ad un legale
della societa' Enel Enersia s

Comune di ontagnareale
Città Metropo tana di Messina

suìla proscntq dgllbglqziglg ìn ordinc al)a regolarìtà tccniclr 0

l,l7- bis. comma l- del D-Lgs.2ó7l20{X) .

rrara ?É,OÉ9oèO

La sottoscrilla Dott.ssa Lucia lruglic. lìesponsabilc deìl'

ccononico tinanridria o sirl potrinx)nio dcll'lint!'.
Ai sensi dcl combinalo disposto dtgli aì-ticoli ,19. comma I c

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *i( 'r 
r( * *xx** ** ** ** *r( t( i( ** ** *****

A'AMMINISTRATIVA

(ìenerali" ai scnsi dell'art. I2 della L.R. n.3012000 nonché

suiconîrolli intemi csprime paretc IfAVORIVOLE

dql I).1gs.26712000- nonchò dcl Rcgolanentù
o NON F AVOlllìVOl.li in ordine

rcgolarità e corrcttczza an]ministrativa. tìi scnsi dell'art.

tt"t..'
.lrqr\at'tlr tltll \rt:r fllarr.:err, r,r{
,,l'!\ lì..<,,,ì '..t' ./ \.

F-conomica Finanziaria. ai scnsi clell'an. l2 deììa L.R. n.

regolamcnto comunale sui controlli inlcmi. A I fESTA. chc

) o -!9I_-Ss4pSI!g rillessi diretti o indirctti sulla siluarionc

PARERE PREVENTIVO

II sottoscrillo I)o11. Rosario Sidori. l{csponsabile dcll-Afca 
^dcll'art. J9. comma l. dcl I).l.gs.267,2000 e del regoltmenlo

PARERE PRE\'ÉNTIVO RECOLARITA' CONT E ATTISTAZIONE FINANZTARIA

j{, ll)00 nr'n'jhr J.jll rfl. I.r. (r,I rìr:: l. d.l lll gs. 107 :00fr u

I'Jpprrr\ i,/i(nìr dcl prc:cnre prr.r r crlirrtr'rìln1'Eg-094a t ot t

art. l471bis

c,,rnuIrlc {ui conrrrl], irrr, rni. ..1'r inr.' nur.rl(] $!llll
Jllrì f(!,,lJfrti ( orìlrhilc: /-

( o!vcro )

Si allcsu. ai scnsi dcll'ar1.l 51. corìrnìa 5 dcl I).l.gsn. 26112000.

disponihiìitò clèlllivc osislerti ncgli slanzìamncti di spcsa c/o
e lmta vìncolaln. nlediantc I'assunzionc clei seguenli inPcglli
dcl I).l.gs n. 26712000:

ico-Finanziaria
ruglio )

copenura 1ìnanzinria della spcsa in relazionc allc
allo stato di rcalizzazione degli acccrtamcnti di

Codicebilancio/capitolo Esercizio

l,oL-à
Ls eÀ

fegolarnr0nte rcgistrati ai scnsi dell'aft.l9l. comma l.

lmpegno Data

101 ),4 t2
)* t/

:LttQ,
,-( -t bl

2L,t,t,-7.* aL!?afu
a/ /-'lol

Dala ;,"";d6-,,""-".,"
tDor.{sr lAii lrugliù I

VISTO DI COMPA I,ITA'IIIONETARIA
Sì ,rttcst.ì la compatibìlilà dcl pr()grilmrud dci pagiìnrcnli ialla prcdelta spcsl con i rclativi stanziAmcnti di bilancio c

con le rcgole cli lìnanza publrlicil ( irrl.9 cotrnla l. lctt.a). pLlnto

nu,u ,lP-.,oY111o?ro
Finanziaria

Responsabi bll'Area Economico-

'rugìio )

dcl D.1..78i2009 )



Alleeato "8" SCffiMA

DISCIPLINARB I) CARICO PER
PRESTAZIONI P OFESSIONALI

(TNCANCO

L'anno duemilaventi. addi del mese dì con la presente scrittura privat4

avente per le parti forza di legge, a norma dell'art.1 72 del codice civile;

il Comune di MONTAGNAREALE. in persona responsabile dell'Area Amministativa che

agisce in nome e per conto dell' comunale, all'uopo artorizzz;to dalla Giunta

del / i2020, domiciliato per la carica presso la sedeMunicipale con la deliberazione n. _
mmicipale

l'awocato

con studio professionale in

no (Part. tVA

Che il Comune di MONTAGNAREALE

competente organo giurisdizionale secondo

del Foro di

Via

tutelare i propri interessi e diritti dinanzi al

indicato nella deliberazione di G.M. no

del

- Che con la citata deliberazione di Giunta e si è nroceduto all'individuazione e nomina

dell'awocato cui affrdare I'incarico della difes4

sottoscrivere il relativo mandato e demandando,

il legale rappresenîante dell'Ente a

al Resoonsabile dell'Area Amministrativa

I'adozione di tutti gli atti e dei prorvedimenti r e consequenaa[;

- Che contestualmente è stato approvato il schema di disciplinare d'incarico:

- Che è stata altresì impegnata la relativa e

deliberazione d'incarico;

spesa come da prospetto allegato alla

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra

per I'instaurazione di giudizio neiOGGETTO: Conferimento incarico ad un
confronti della Società Enel

patrocinio, secondo le seguenti modalita e

si conviene e stipula il presente di difesa e



L'incarico viene conferito per la difesa del

deliberazione di G.M. no del

- Il legale, per I'incarico ricevuto, ai sensi dell

modificazioni dalla L. 24 muzo 2012, n. 27 e del

della Giustizia de|20.07.2012. n. 140, nonché dei

si impegna ed accetta di percepire rm compenso

comprensivo di tutte le fasi dell'attivita giudiziale (

del procedimento, fase istruttoria, fase decisoria

forfettari, spese varie, contributi previdenziali ed

€ 4.578rtt (comprese spese, lvA, cpA e R.A.) sia in

compensazione delle spese operata dal giudice.

Ai sensi dell'art.2233 del Codìce Civile. il pro

stabilito é adeguata all'importanza dell'incarico

stabilito con la delibera d'incarico costituisce

comoensi a fronte dell'attività espletata.

ln caso di soccombenza della conhoparte, con

nominato dovra procedere, senza alcun onere

soccombente le spettanze I iquidate.

In tal caso, le somme recuperate alla

all'esecuzione del prowedimento giudiziale,

incaricato.

La liquidazione dei compensi awiene rn

individuate dall'allegato al D.M. n" 55/2014 e nel

Al legale spetta I'onere di relazionare e tenere

volta in volta espletata, fomendo, senza

supportati esplicitamente da riferimenti

giudizìale e/o sragiudiziale da tenere da parte del

Art. I
nella questione rappresentata e descritta con la

9 del D.L. 24/01/2012 n. I convertito con

adottato con Decreto del Ministro

D.M. no 5512014 e D.M. no 37n018,

ico forfettario per I'intero grado di giudizio

di studio della controversia" fase introduttiva

orxricomprensivo di diritti, onorari, rimborsi

A se dowt4 (esclusa R.A.) nell'ammontare di

di soccombenza del Comune, sia in caso di

riconosce che la misrna del compenso

al decoro della professione e che I'importo

massimo invalicabile per la conesponsione dei

condanna alle spese di lite, il legale

questo Ente, a rccuperare presso la parte

soccombente, al netto di quelle relative

ripartite a metà fra I'Ente ed il legale

con lo svolgimento delle singole fasi

D.M. no 3712018.

costantemente il Comune circa I'attivita di

spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali,

e giurisprudenziali, circa la migliore condotta



L'incarico comprende anche I'eventuale

Qualora richiesto, a fini di chiarimenti. I
comunali per il tempo ragionevolmente utile

attivita di assistenza comunaue colleeata all'

oltre quello previsîo come valore complessivo

deposito dei prowedimenti giurisdizionali. In

direttive necessarie per dare completa

pregiudizi per I'Amminishazione .

L'awocato incaricato dichiara di non avere in

d'incarico professionale né relazioni di coniugio,

controparte (o con i legali rappresentanti in caso

non si è occupato in alcun modo della vi

controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra

accettato alla stregua delle norme di legge e

salva I'eventualita responsabilita di carattere

violazione anche di una sola delle predette

I'incarico. A tal fine il legale nominato

all'Amministrazione I'insorgere di ciascuna

precedentemente.

Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi

nicazione scritta da dare con lettera raccomandata

rimbonare le spese necessarie fino a quel

l'attività fino a ouel momento espletato il tutto nei

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per

sostenute.

di atti di transazione della vertenza.

Il Comune resta comunque libero di determinarsilautonomarnente in relazione al parere fomito.

assicura la propria presenzr presso gli ufiici

dell'incombenza. Tale comolessiva

difensiv4 non darà luogo a compenso ulteriore

nella deliberazione di conferimento

dell'incarico. Il legale incaricato comunicherà per liscritto e con la massima celerità I'intervenuto

stessa sede il professionila prospetrerà ogni

conseguente sol"ione tecnica idonea a hfelare glilinteressi del Comune, ivi comprese istruzioni c

alle pronunce giurisdizionali e prevenire

comunione d'interessi, rapporti d'affare o

od affinita entro il quarto grado con la

persona giuridica) sopra indicata e che inoltre

oggetto del presente incarico per conto della

di incompatibilita con l'incarico testé

'ordinamento deontologico professionale. Fatta

o disciplinare, cui dovesse dar luogo la

i. I'Amministrazione è in facoltà di revocare

impegna a comunicare tempestivarìente

condizioni di incompatibilita richiamate

I'incarico al legale nominato, previa comu-

ita di awiso di ricevimento, con I'obbligo di

sostenute e di corrispondere il compenso per

fissati al precedente punto 2).

causa, con diritto al rimborso delle sole spese



Art. I
disciplinare il
professionale

Contestualmente alla sottoscrizione del legale

n.

e vale anche come comtrricazione di

lncancalo consegna al

Comune copia della polizza per la in data

)con la Compagnia di

Agenzia di di Euro

Il legale si impegna a comunicare al Comune variazioni di importo assicwato o del

nominativo della compagrria assicuratrice che il rischio per la responsabilita professionale.

Il Comune si obbliga a formre per il tramite dei propri uffici e del proprio

personale, ogni informazione, atti e documenti utili

AÉ.

misliore difesa e richiesti dal leeale.

La sottoscrizione del presente disciplinare di

condizioni e delle modalita in esso contenute o

conferimento del I'incarico.

costituisce accettazione integrale delle

Per quanto non previsto dal presente disciplinare. parti rinviano alle nonne del codice civile.

AÉ. 5

Le eventuali spese inerenti il presente contratto a carico dell'incaricato.

6Art.

Il Comune, secondo quanto previsto dalfart. 13 D. Lgs. no 19612003 e del Regolamento (UE)

GDPR 2016/679 del Parlamento europeo e della Europea approvato con D. Lgs n" 101

del 10/08/2018, informa il legale, il quale ne atto e dà il relativo consenso che tratterà i dati

contenuti nella presente convenzione per lo svolgimento delle attivita e per

I'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e reeolamenti comunali in materia.

La presente scrittura privata sara registrata so in caso d'uso, ai sensi c per gli effetti dell'art. 2,

della tariffa -parte seconda- allegata al D.P.R.

conseguente alla stipula del presente atto è a carico

Letto, confermato e sottoscritto.

per il Comune di MONTAGNAREALE

n. 131/86. Ogni eventuale spesa inerente e

leeale incaricato

Art.

Art.

il pmfessionista



Approvato e sottoscritto:

o{L
\. ìo Rosario

^ L'ASSESSORE ANZIANO

\.\i satvatore sidoti
IL SEGRETARIO COMUNALE

Ìì" oott. Giuseppe Torre

PUBBLIC

La oresente deliberazione è stata oubblicata all'

per 15 giorni consecutivi, dal

dall'art.l1. comma 1. della L.R. n.4411991.

I E' rimasta affissa all'albo oretorio on-line nel

on-line del Comune oer rimanerviPretorio

al

Montagnareale li

IL SEGRETARI COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra

ATTE TA

- che la oresente deliberazione è stata

15 giorni consecutivi, come prescritto

28.oY.2o2o al

come prescritto

sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

all'Albo Pretorio on-line del Comune per

11. comma l. della L.R. n.4411991. dal

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Torre

è divenuta esecutiva il

! dopo il decimo giorno dalla relativa (aft. 12, comma '1, L.R. n. 44l'199;

Xl perché dichiarata immediatamente (art. 12, comma 2, L. R. n. 4411991);

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale
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