
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

12/05/2016

ESAME ED APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA E CAPITOLATO D'ONERI
PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA FRA I
COMUNI DI COSTA MASNAGA - BULCIAGO - MOLTENO - NIBIONNO - ADESIONE

Presente

57

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno DODICI, del mese di MAGGIO, alle ore 20:30, si è riunita la Giunta

comunale con l'intervento dei signori:

COPIA

SPANZERI SABINA SINDACO1

SPOZZI CRISTIAN VICE SINDACO2

SCAZZANIGA ANNA ASSESSORE3

NCORBETTA MAURIZIO ASSESSORE4

SROSSINI GIOVANNI PAOLO ASSESSORE5

S = Presenti n. N = Assenti n.4 1

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Assiste alla seduta il Segretario Comunale VITONE MARISA
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 12.5.2016  

OGGETTO:  ESAME  ED  APPROVAZIONE  PROTOCOLLO  D'INTESA  E  CAPITOLATO  D'ONERI  PER  LA
REALIZZAZIONE  DI  UN  SISTEMA  DI  VIDEOSORVEGLIANZA  FRA  I  COMUNI  DI  COSTA  MASNAGA  -
BULCIAGO - MOLTENO - NIBIONNO  - ADESIONE

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

D E L I B E R A

1.  di  approvare  la  proposta  di  deliberazione  indicata  in  premessa  nel  testo  che  si  allega  al
presente provvedimento;

2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;

3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Registro Proposte alla Giunta Comunale del 12.5.2016

L'ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI

porta  all'approvazione  della  Giunta  Comunale  la  proposta  di  deliberazione,  depositata  agli  atti  a
termini  di  legge,  avente  per  oggetto:  "ESAME  ED  APPROVAZIONE  PROTOCOLLO  D'INTESA  E
CAPITOLATO D'ONERI PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA  FRA  I  COMUNI
DI COSTA MASNAGA - BULCIAGO - MOLTENO - NIBIONNO - ADESIONE ", nel testo che segue:

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA  la  deliberazione  propria  n.  8  in  data  29.1.2016  con  la  quale  si  approvava  un
progetto per  la  realizzazione  ex  novo  di  un  sistema  di  videosorveglianza  del  territorio  comunale  di
Costa  Masnaga  predisposto  dall'Ufficio  Tecnico  Comunale  e  composto  da  relazione  illustrativa  del
progetto e dettaglio di spesa - quadro economico finanziario dal  quale  risulta un costo complessivo di
€ 45.000,00 compresa Iva;

RILEVATO che il progetto  approvato ha ottenuto l'assegnazione  del  cofinanziamento da parte
della Regione Lombardia, ai sensi della Legge Regionale n. 6/2015;

DATO ATTO:
-  che  il  progetto del  Comune  di  Costa Masnaga si  inserisce   in  un  progetto  generale  sottoscritto  dai  
Comuni  di  Costa  Masnaga,  Bulciago,  Nibionno,  Rogeno,  Bosisio  Parini,  Molteno  e  Garbagnate
Monastero   assentito  dalla  Prefettura  di  Lecco  con  verbale  del  Comitato  Ordine  e  Sicurezza  del
22.3.2016 e  autorizzato  dal  Comune  di  Lecco  in  data  21.4.2016  per  l'interfacciamento  con  il  proprio
sistema esistente; 

- che il progetto generale prevede la fornitura e messa in opera di  una Centrale  di  Controllo unica con
relativo software  di  gestione,  adeguata a gestire  il  numero  totale  di  ingresso  posti  sotto  controllo  e
necessari  al  monitoraggio  del  territorio  dei  comuni  di  Costa  Masnaga,  Bulciago,  Nibionno,  Rogeno,
Bosisio Parini, Molteno e Garbagnate Monastero, nonché la messa in opera delle  postazioni  operatore
remote  al  servizio  di  tutte  le  forze  di  Polizia  coinvolte  nell'attività  di  controllo  del  territorio
interessato; 

-  che  il  progetto generale  prevede  che  il  sistema sarà accessibile  oltre  che  della  sala  operativa  della
Questura  di  Lecco  (con  sede  a  Lecco  in  Corso  Promessi  Sposi  n.  409),  anche  dal  Comando  dei
Carabinieri  di  Merate  e   di  Costa Masnaga (con sede  a Costa Masnaga,  Via Volta),  dalla  Polizia  Locale
del  Comune  di  Costa Masnaga,  nonché  da eventuali  altri  enti  interessati  (Guardia  di  Finanza,  Polizia
Stradale, ecc.);

-  che  le  forze  di  Polizia  sopra  elencate  che  accederanno  alla  sala  operativa  della  Questura  di  Lecco
potranno  effettuare  la  visualizzazione  e  la  consultazione  dei  transiti  rilevati  e  la  ricezione  degli
allarmi;

-  che  il  progetto  è  comprensivo  di  tutte  le  attività  necessarie  alla  funzionalità  del  sistema  a  livello
comunale  nonché  comprensivo della sua  connessione  ed  interfaccia  con  i  sistemi  degli  altri  comuni
interessati nonché con il sistema operante presso il Comune di Lecco;

CONSIDERATO  che  i  Comuni  di  Costa  Masnaga,  Bulciago,  Molteno  e  Nibionno,  facenti  parte  del
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progetto  generale  sopra  indicato,  hanno  ottenuto  l'assegnazione  del  cofinanziamento  regionale  
richiesto, sulla base dei singoli progetti relativi a ciascun comune; 

RILEVATO che gli stessi  comuni  intendono procedere  alla realizzazione  dei  progetti   approvati  relativi
ai loro Comuni   mediante  un'unica gara d'appalto,  da affidare  alla SUA della Provincia di  Lecco,  con la
quale tutti hanno in corso una convenzione; 

VISTO  che  a  tal  fine  è  stato  predisposto  un  protocollo  d'intesa   fra  gli  stessi,  per  consentire  la
realizzazione del progetto secondo opportune economie di scala;

CONSIDERATO  altresì  che  l'Ufficio   Tecnico  Comunale  ha  predisposto  un  unico  capitolato  d'oneri  
allegato  al  protocollo  d'intesa,   da   trasmettere  alla   SUA  unitamente  alla  documentazione   idonea
all'avvio della relativa gara d'appalto nel rispetto del DLgs. n. 50/2016; 

RILEVATO che  il protocollo d'intesa prevede:
- che il  Comune  di  Costa Masnaga assuma il  ruolo di  capofila,  per la trasmissione  alla SUA provinciale
della determinazione a contrarre;
- che il ruolo di RUP venga svolto da idoneo personale del Comune di Costa Masnaga; 
- che le operazioni si concludano entro il 31.8.2016,  come indicato dalla Regione Lombardia;

VISTO il capitolato d'oneri e rilevato che lo stesso risulta idoneo alla  realizzazione dell'opera;

DATO ATTO
- che  la documentazione  suddetta è  redatta in maniera conforme  con  quanto  stabilito  dal  D.Lgs.  n.

50/2016;

RITENUTO  di  nominare  quale  RUP  per  la  realizzazione  dell'opera   il  dott.  arch.  Marco  Pasutti,
Responsabile del Procedimento Lavori Pubblici del Comune di Costa Masnaga; 

DATO ATTO che è stato acquisito il CUP n.  E39J16000040006; 

CONSIDERATO  che  il  progetto  del  Comune  di  Costa  Masnaga  è  finanziato  per  €  45.000,00  di  cui  €
30.000,00 con contributo Regionale ed € 15.000,00 con fondi propri;

CON VOTI favorevoli n. ___ e contrari n. ___ , espressi con le modalità e le forme di legge

D E L I B E R A

1. di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  l'allegato   protocollo  d'intesa  ,  fra   i
Comuni di  Costa Masnaga,  Bulciago,  Molteno e  Nibionno, redatto in n.  10 articoli  e  al  quale  si  fa
riferimento per quanto non riportato nel presente atto,   per la realizzazione mediante gara unica 
effettuata dalla SUA della Provincia di Lecco,  di un sistema di videosorveglianza del  territorio dei
comuni suddetti secondo i singoli progetti approvati dagli enti  e  ammessi  al  contributo regionale
di cui alla Legge Regionale n. 6/2015; 

2. di  approvare  altresì  l'allegato  capitolato  speciale  d'appalto  per  l  'indizione  di  un'unica  gara
d'appalto  predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale;
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3.  di dare atto che il Comune di Costa Masnaga assume il ruolo di capofila del protocollo d'intesa;

4. di individuare il RUP per la realizzazione  del  progetto nel  dott.  arch.  Marco Pasutti,  Responsabile
del Procedimento Lavori Pubblici del Comune di Costa Masnaga;

5. di  dare  atto che  a fronte  di  un'unica gara,  ciascun  comune  provvederà  alla  stipula  del  contratto
relativo al  singolo progetto  comunale  e  che  pertanto   il  Comune  capofila   assumerà  in  proprio
solo gli  oneri  relativi  alla gara d'appalto,   e  dovrà essere  rimborsato  come  previsto  all'art.  5  del
protocollo d'intesa;  

6. di dare atto che la spesa  prevista per la realizzazione  del  progetto del  Comune  di  Costa Masnaga
ammonta  a  complessivi  €  45.000,00  come  da  quadro  economico  approvato  con  la  richiamata
deliberazione propria n. 8 del 29.1.2016, finanziato per  € 30.000,00 con contributo Regionale  ed  €
15.000,00 con fondi propri;

7. di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere il protocollo d'intesa .

L'Assessore ai Lavori Pubblici
Cristian Pozzi
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PROTOCOLLO D'INTESA TRA I COMUNI DI COSTA MASNAGA, BULCIAGO, MOLTENO, NIBIONNO

PER LA REALIZZAZIONE DI UN  SISTEMA DI  VIDEO.SORVEGLIANZA DEL  TERRITORIO  MEDIANTE

LETTURA DELLE TARGHE.

Premesso che:

gli Enti Locali sono chiamati a cooperare con la Regione e con io Stato  per  la  promozione  della
legalità  e  della  sicurezza,  fattori  essenziali  ai  fini  della  tutela  del  territorio,  dello  sviluppo  della
solidarietà  sociale  e  della  capacità  di  offrire  ai  propri  cittadini,  da  parte  delle  Pubbliche
Amministrazioni, le condizioni Indispensabili per una qualità della vita soddisfacente;

un'efficace azione di tutela della sicurezza richiede l'avvio di forme di coordinamento tra i Servizi
di Polizia Locale e tra questi e le Forze dell'Ordine che fanno capo alla Questura e alla Prefettura;

tra le iniziative Importanti per aumentare la sicurezza dei cittadini la norma (art, 6 della  Legge  n.
381/2009) annovera l'installazione dl apparecchiature di videosorveglianza di alcuni siti "sensibili"
(luoghi  pubblici  di  ritrovo,  punti  critici  della  viabilità  o  zone  di  sospetto  svolgimento  di  attività
illecite), in quanto dette installazioni consentono:

a)dl svolgere un'azione  di  deterrenza  dal  compimento  dl  attività  illecite  o  comunque  lesive  dalla
quiete e della sicurezza pubblica;
b)di  rendere  più  tempestivo  ed  efficace  l'intervento  delle  Forze  di  Polizia  laddove  se  ne  se  ne
presenti il bisogno;
c) di fornire alle Forze dell'Ordine nuovi elementi documentali (le registrazioni delle
immagini) al fine di perseguire chi abbia commesso reati;
d) di  effettuare  il  monitoraggio  remoto  sulle  aree  più  problematiche  di  viabilità
urbana, per tempestivi interventi di direzione del traffico, di rilevazione di incidenti e di infortunistica
stradale;
e) di accrescere nei cittadini il senso di sicurezza e dì fiducia nelle Istituzioni;

Considerato  che: 
- Il Comune di Lecco, nel corso del 2015, ha messo in funzione un sistema di  monitoraggio delle
targhe dei veicoli in transito sul proprio territorio comunale. interfacciato con S.C.N.T.T  (Sistema
Centrale Nazionale Targhe e Transiti) ubicato a Napoli nell'ambito del C.E.N.  (Centro  Elettronico
Nazionale  della  Polizia  dello  Stato).  A  seguito  delle  direttive  della  Prefettura  e  del  Comitato
Provinciale per  la  Sicurezza,  il  sistema in  questione  sarà  condiviso  con  tutte  le  forze  di  polizia
operanti sul proprio territorio;
-  che  attraverso  accordi  assentiti  dalla  Prefettura  di  Lecco,  con  verbale  del  Comitato  Ordine  e
Sicurezza  del  22.3.2016,  e  dal  Comune  di  Lecco  in  data  21.4.2016   per  l'autorizzazione
all'interfacciamento  con  il  proprio  sistema  esistente  i  Comuni  di  Costa  Masnaga,  Bulciago,
Nibionno,  Rogeno,  Bosisio  Parini,  Molteno  e  Garbagnate  Monastero,  hanno  in  itinere  la
realizzazione  di  un  sistema  di  monitoraggio  di  tutto  il  territorio  provinciale  afferente  i  comuni
interessati che possa dialogare con quello del Comune di Lecco e tra gli enti stessi;

GIUNTA COMUNALE Atto n.ro 57 del 12/05/2016 - Pagina 6 di 11



-  che  il  progetto  prevede  la  fornitura  e  messa  in  opera  di  una  Centrale  di  Controllo  unica  con
relativo software di gestione, adeguata a gestire il numero totale di ingresso posti sotto controllo e
necessari  al  monitoraggio  del  territorio  dei  comuni  di  Costa  Masnaga,  Bulciago,  Nibionno,
Rogeno,  Bosisio  Parini,  Molteno  e  Garbagnate  Monastero,  nonché  la  messa  in  opera  delle
postazioni operatore remote al servizio di tutte le forze di Polizia coinvolte nell'attività di  controllo
del territorio interessato.
- che il sistema sarà accessibile oltre che della sala operativa della Questura di Lecco (con sede
a  Lecco  in  Corso  Promessi  Sposi  n.  409),  anche  dal  Comando  dei  Carabinieri  di  Merate  e  di
Costa Masnaga (con sede a Costa Masnaga, Via Volta), dalla Polizia Locale del Comune di Costa
Masnaga,  nonché da eventuali altri enti interessati (Guardia di Finanza, Polizia Stradale, ecc..).
-  che  le  forze  di  Polizia  sopra  elencate  che  accederanno  alla  sala  operativa  della  Questura  di
Lecco potranno effettuare la visualizzazione  e  la  consultazione  dei  transiti  rilevati  e  la  ricezione
degli allarmi.
- che il progetto è comprensivo di tutte le attività necessarie alla funzionalità del sistema a livello
comunale  nonché  comprensivo  della  sua  connessione  ed  interfaccia  con  i  sistemi  degli  altri
comuni interessati nonché con il sistema operante presso il Comune di Lecco.

Ciascuno  dei  Comuni  di  Costa  Masnaga,  Bulciago,  Molteno  e  Nibionno,   nell'ambito  di  quanto
sopra riportato,  ha approvato un progetto per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza
del  territorio  comunale  e  di  partecipazione  al  bando  regionale  per  l'assegnazione  di
cofinanziamento ai sensi  dell'art.  25  della  Legge  regionale  1.4.2015  n.  6,  venendo  ammesso  al
finanziamento richiesto; 

la sostanziale continuità insediativa tra i Comuni in oggetto, tutti limitrofi alla Strada Statale n.  36
nonché la consistenza demografica degli stessi, consigliano di realizzare e gestire unitariamente
il progetto di videosorveglianza, al fine di fruire dei vantaggi connessi alle economie di scala e alla
concentrazione di alcuni servizi dl supporto;

Atteso che i Comuni sopra indicati in relazione al carattere sovracomunale della iniziativa, hanno 
convenuto che, avendo tutti aderito alla SUA provinciale, alla stessa  venga assegnata la funzione
di stazione appaltante secondo il seguente percorso:
-il  Comune  individuato  Capofila,   a  mezzo  di  propri  tecnici,   avrà  il  compito  di  verificare  la
coerenza  e  l'interoperatività  dei  singoli  progetti  approvati,  riguardo  all'architettura  di  rete,  le
modalità di trasporto dei flussi dati, la tipologia del prodotti  da  acquistare,  nonché  di  redigere  un
unico capitolato d'appalto e l'approvazione di un'unica  determina  a  contrarre  da  trasmettere  alla
SUA;

- la SUA provvederà all'espletamento di un'unica procedura di gara con un'unica codifica quadro,
secondo le modalità previste dal  DLgs.  n.  50/2016  e  nella  convenzione  sottoscritta  con  gli  enti,
prevedendo la distinzione dei singoli interventi comunali con codifica derivata; 

-  i  comuni  aderenti  al  presente  protocollo  d'intesa  stipuleranno  singoli  contratti  per  l'importo
contrattuale di pertinenza con l'appaltatore risultato aggiudicatario della gara;

Dato atto, pertanto,  che tutti i costi inerenti la realizzazione del progetto sono a carico dei Comuni
partecipanti e saranno finanziati da ciascuno di essi con fondi propri di ciascun comune e con  il
contributo regionale ottenuto ai sensi  della Legge regionale 1.4.2015 n. 6  ;  
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TUTTO CIO' PREMESSO 

Tra

. Il Comune di Costa Masnaga, nella persona del Sindaco pro tempore, Sabina Panzeri;

. il Comune di Bulciago, nella persona del Sindaco pro tempore, Luca Cattaneo,

. il Comune di Molteno, nella persona del Sindaco pro tempore, Mauro Proserpio

. il Comune di Nibionno, nella persona del Sindaco pro tempore, Claudio Usuelli;
si definisce il presente protocollo d'intesa per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza
del territorio intercomunale, mediante lettura delle targhe.

ART. 1

Premesse

Le  premesse  del  presente  protocollo  d' intesa   ne  costituiscono  parte  integrante  e
sostanziale.

ART. 2

Finalità ed oggetto 

Con il presente protocollo d'intesa i Comuni si propongono di migliorare le condizioni di sicurezza
dei cittadini, per quanto riguarda l'ordine e la sicurezza  pubblica  ed  li  contrasto  della  criminalità,
mediante la realizzazione in forma associata di interventi per la promozione della legalità  e  della
sicurezza.
I Comuni, nel quadro delle predette finalità, si impegnano a realizzare congiuntamente i progetti da
ciascuno  approvati  e  ammessi  al  finanziamento  ai  sensi   della  Legge  regionale  1.4.2015  n.  6,
come richiamati nelle premesse e  così sinteticamente descritti:
 Installazione di impianti di videosorveglianza di alcuni siti sensibili, costituiti da telecamere remote

con lettura targhe, complete delle apparecchiature di connessione  e segnale di  allerta  In  tempo
reale;

ART. 3 Individuazione Stazione Appaltante

I Comuni,  in relazione al carattere sovracomunale della iniziativa,  convengono che, avendo tutti
aderito alla SUA della  Provincia  di  Lecco,  alla  stessa   venga  assegnata  la  funzione  di  stazione
appaltante secondo le seguenti procedure:
-  la  SUA  provvederà  all'espletamento  di  un'unica  procedura  di  gara  sulla  base  del  capitolato
allegato  al  presente  protocollo  d'intesa,  con  un'unica  codifica  quadro,  secondo  le  modalità
previste  dal  DLgs.  n.  50/2016  e  dalla  convenzione  sottoscritta  con  gli  enti,  prevedendo  la
distinzione dei singoli interventi comunali con codifica derivata; 
-  le  spese  variabili  per  l'espletamento  della  gara,  come  previste  nella  convenzione,  e  per  il
contributo  ANAC,  saranno  versate  alla  SUA dal  comune  capofila  e  ripartite  in  parti  uguali  fra  i
Comuni;   

ART. 4

Ente Capofila

I Comuni individuano come Capofila del presente protocollo d'intesa il Comune di Costa Masnaga,
in quanto sede della Caserma dei Carabinieri del territorio e contermine a tutti; 
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Il  Comune di Costa Masnaga, nomina al proprio interno il RUP per la realizzazione del progetto,
oggetto  del  presente  protocollo,  con  il  compito  di  verificare  la  coerenza  e  l'interoperatività  dei
singoli progetti approvati, riguardo all'architettura di rete, le modalità di trasporto dei flussi dati,  la
tipologia del prodotti da acquistare;

Il Comune di Costa Masnaga ha redatto l'allegato capitolato d'appalto per la predisposizione della
gara  unica  da  parte  della  SUA  e  provvederà  a  trasmettere  i  necessari  atti  alla  stessa  previa
approvazione di un'unica determina a contrarre;

ART. 5
Rapporti finanziari

I  comuni  aderenti  al  presente  protocollo  d'intesa  stipuleranno  singoli  contratti  per  l'importo
contrattuale di pertinenza con l'appaltatore risultato aggiudicatario della gara;

pertanto, tutti i costi inerenti la realizzazione del progetto  sono a carico dei Comuni partecipanti e
saranno  finanziati  da  ciascuno  di  essi  con  fondi  propri  e  con  il  contributo  regionale  ottenuto  ai
sensi  della Legge regionale 1.4.2015 n. 6  ;  

- le spese di cui all'art. 4 e del successivo art. 6, sostenute dall'Ente Capofila, saranno rimborsate
dai Comuni a semplice richiesta, corredata dalla relativa documentazione; 

ART. 6
Esecuzione dell'opera

Dopo l'aggiudicazione unica e la stipula dei singoli  contratti,  la  ditta  appaltatrice  provvederà  all'esecuzione  del
progetto;
Entro il termine perentorio del 31.8.2016 le opere dovranno essere terminate e gli impianti ed apparecchiature
dovranno essere funzionanti a regola d'arte;
Il  collaudo  sarà  effettuato  dal  RUP,  anche  avvalendosi  di  professionista  qualificato  esterno,  in  possesso  di
specifiche competenze. 

ART. 7
Durata del protocollo d'intesa

Il presente protocollo d' intesa avrà validità dalla data della sua sottoscrizione e resterà
valido sino al termine della messa in opera, collaudo, rendicontazione del progetto realizzato.
Il presente protocollo potrà essere modificato con il consenso di tutti gli enti aderenti.

ART. 8 
Conferenza dei Sindaci

I  Sindaci,  o  loro  delegati,  dei  Comuni  aderenti  al  presente  protocollo  d'intesa,  si  riuniranno
secondo necessità per verificare la corretta esecuzione del presente protocollo e  per  dirimere
eventuali controversie..

ART. 9

Sottoscrizione
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Il presente protocollo d'intesa è sottoscritto dai legali rappresentanti degli Enti aderenti.

ART. 10

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente  protocollo  d'intesa,  valgono  le  norme di  cui  al  D.Lgs.

18.08.2000  n.  267  ed  alla  Legge  07.08.1990  n.  241  e  successive  modificazioni  e

integrazioni.

IL SINDACO DEL COMUNE DI COSTA MASNAGA ___________________________

IL SINDACO DEL COMUNE DI BULCIAGO _________________________________

IL SINDACO DEL COMUNE DI MOLTENO __________________________________

IL SINDACO DEL COMUNE DI NIBIONNO __________________________________ 
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

VITONE MARISA

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

COLTURI  ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________11/06/2016

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 11/06/2016 per

rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
VITONE MARISA

F.TO
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