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ORIGINALE  

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 

Delibera Numero 5 del 17/03/2021  

 

 

Oggetto : LINEE DI INDIRIZZO PER LA REDAZIONE DEL PTPCT 2021-2023.  

 

L'anno  DUEMILAVENTUNO, addì  DICIASSETTE del mese di MARZO alle ore 16:00, in 

Sant’Antonio Abate presso la Casa Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocata delle forme di 

legge. 

 

Presiede l’adunanza Il Presidente dott.sa Donatella Donadio e sono rispettivamente presenti i seguenti 

Sigg.: 

 

N. Cognome e Nome Qualifica Presenza 

1 RISPOLI AGOSTINO CONSIGLIERE X 

2 ABAGNALE ILARIA SINDACO  

3 DONADIO DONATELLA PRESIDENTE X 

4 NASTRO SALVATORE VICE 

PRESIDENTE 

X 

5 FALCONETTI GIUSEPPINA CONSIGLERE X 

6 AFELTRA LUCIA CONSIGLIERE X 

7 CALABRESE GENNARO CONSIGLIERE X 

8 SCELZO GIUSEPPE CONSIGLIERE X 

9 STAIANO GIUSEPPE CONSIGLIERE X 

1

0 

DE STEFANO ANNA CONSIGLIERE X 

1

1 

FONTANELLA ALFONSO CONSIGLIERE X 

1

2 

D'ANIELLO CARMINE CONSIGLIERE X 

1

3 

RISPOLI GIOVANNA CONSIGLIERE X 

1 LOMBARDI ANIELLO CONSIGLIERE X 
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4 

1

5 

TORRENTE SALVATORE CONSIGLIERE X 

1

6 

DELLA MARCA LUIGI CONSIGLIERE  

1

7 

CRISCUOLO ANTONIO CONSIGLIERE X 

 

 

PRESENTI: 15 ASSENTI: 2 

 

 

Partecipa Il Segretario Generale Dott.ssa Maria Rosaria Sica incaricato della redazione del verbale. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti a deliberare in 

ordine all’argomento in oggetto. 

Il Segretario Generale dà atto che gli assessori hanno dichiarato di non essere in posizione di conflitto di 

interesse in relazione all’oggetto del provvedimento e, quindi, che non sussiste obbligo di astensione. 



 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il Presidente passa alla trattazione del quinto odg avente ad oggetto: LINEE DI INDIRIZZO PER LA 

REDAZIONE DEL PTPCT 2021-2023. 

Il presidente propone di dare per letta la proposta. 

Tale proposta viene accolta all’unanimità. 

Si passa alla votazione: 

presenti:15 

Favorevoli: unanimità 

 

Vista la deliberazione inerente l’oggetto, che si allega alla presente e ne forma parte integrante e sostanziale, 

a firma del Responsabile del Procedimento e dell’Assessore; 

Visti gli atti indicati nella proposta; 

visti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 inseriti in allegato al presente atto di cui formano parte 

integrante e sostanziale; 

considerato che ricorrono le condizioni tutte per l’approvazione della suddetta proposta; 

all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

1. La premessa che precede è da intendersi qui integralmente riportata ed approvata; 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

In relazione all’estrema urgenza che riveste l’argomento, con unanime separata votazione 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell’art. 134 del D.Lgs. 

367/2000. 
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SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

OGGETTO: D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Pareri allegati alla delibera del Consiglio Comunale n. 5 

del 17/03/2021 

  

PROPOSTA di: LINEE DI INDIRIZZO PER LA REDAZIONE DEL PTPCT 2021-2023. 

 

SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

Parere sulla regolarità tecnica (art.49 D.Lgs. n. 267/2000). 

Si esprime parere FAVOREVOLE__________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

S. Antonio Abate, 11/03/2021 Il Dirigente 

 F.to Dott. Vincenzo Smaldone 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 6 
 

SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO PER LA REDAZIONE DEL PTPCT 2021-2023. 

 

 

 

Richiamati:  

La Legge 6 novembre 2012, n.190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";  

il D.l.gs. 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni";  

il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 

incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico";  

il D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165". 

 

Premesso che   

la L. 6.11.2012, n. 190, impone alle Pubbliche Amministrazioni, e, tra queste, agli Enti Locali, di 

procedere all'attivazione di un sistema giuridico finalizzato ad assicurare la realizzazione di 

meccanismi di garanzia di legalità; dotandosi di un Piano di Prevenzione triennale avente la 

funzione di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di 

corruzione e stabilire interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio.  

Con deliberazione n. 72 del 11.09.2013, la CIVIT, oggi ANAC (Autorità Nazionale 

Anticorruzione), ha approvato, su proposta del Dipartimento per la Funzione Pubblica, il Piano 

Nazionale Anticorruzione. 

Con  determinazione n. 12 del 28.10.2015, di approvazione dell'Aggiornamento 2015 al PNA, 

I'ANAC ha previsto che, negli enti territoriali caratterizzati dalla presenza dei due organi di 

indirizzo politico - Consiglio e Giunta,  spetti al primo l'approvazione di un documento di 

carattere generale sul contenuto del PTPC, mentre al secondo l'adozione finale del documento 

esecutivo e programmatorio.  

Con  deliberazione n. 831 del 03.08.2015, di approvazione definitiva del PNA 2016, I'ANAC ha 

ribadito che la norma prevede che per gli Enti Locali il piano è approvato dalla Giunta.  

Con  deliberazione n. 1208 del 22.11.2017, I'ANAC ha approvato l'aggiornamento 2017 al Piano 

nazionale anticorruzione.  

Con  deliberazione n. 1074 del 21.11.2018, l'ANAC ha approvato l'aggiornamento 2018 al Piano 

nazionale anticorruzione. 
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Con  deliberazione n. 1064 del 13.11.2019, l'ANAC ha approvato il Piano nazionale 

anticorruzione 2019, che ha costituito atto di indirizzo per l’approvazione, entro il 31 gennaio 

2020, del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020/2022. 

 

Con deliberazione di Giunta  Comunale n. 20 del 31.01.2020, tenuto conto delle linee di 

indirizzo dettate con deliberazione consiliare n. 5 del 29.01.2020, veniva approvato il Piano 

triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e integrità per il periodo 2020/2022, 

il quale dovrà costituire oggetto di aggiornamento entro il 31 gennaio 2021.  

 

Con  decreto Sindacale n. 25640 di prot. del 20.8.2019, l’incarico di Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza veniva conferito alla dr.ssa Maria Rosaria Sica, 

dipendente di questo Ente nella qualità di Segretario Generale. 

 

Con  deliberazione di Giunta Comunale n. 190 del 30.9.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione 2021/2023. 

 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 215 del 9.11.2020, veniva approvato il Codice di 

comportamento dei dipendenti del Comune di Sant’Antonio Abate, nel testo rinnovatamente 

aggiornato e integrato per effetto della normativa sopravvenuta, nonché in attuazione delle linee 

guida di cui alla delibera A.N.AC. n. 177/2020, sul quale è stata regolarmente svolta la 

procedura di partecipazione ed è stato acquisito il parere obbligatorio del Nucleo di Valutazione,  

dando atto che il testo definitivamente approvato sostituisce le precedenti versioni. 

 

Tra i ‘Principi strategici’ di cui alla surrichiamata delibera n. 1064/2019 dell’ANAC, viene 

indicato il ‘Coinvolgimento dell’organo di indirizzo’, il quale dovrà svolgere un ruolo decisivo 

nella definizione delle strategie di gestione del rischio corruttivo e contribuire allo svolgimento 

di un compito tanto importante quanto delicato, anche attraverso la creazione di un contesto 

istituzionale e organizzativo favorevole, che sia di reale supporto al RPCT.  

 

A tal fine, viene individuato  quale obiettivo strategico,  l’implementazione  del  livello di cultura  

organizzativa in tema di trasparenza ed anticorruzione, introducendo conseguentemente in tutti i 

processi di  lavoro a rischio, misure specifiche, concrete e sostenibili.  

 

Il  Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ha il compito di 

provvedere alla redazione dell'aggiornamento al Piano Anticorruzione, da formalizzare nel Piano 

Triennale di prevenzione della corruzione 2021/2023, da sottoporre all'approvazione della Giunta 

Comunale, previa attivazione delle forme di consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e 

delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi e del personale dipendente del Comune, al 

fine di elaborare un'efficace strategia anticorruzione, prima di provvedere all'approvazione in via 

definitiva degli aggiornamenti, onde assicurare il più ampio coinvolgimento nel processo di 

aggiornamento del predetto  Piano.  

In data 13.11.2020, veniva pubblicato avviso pubblico relativo alla procedura aperta 

propedeutica all'approvazione dell'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2021/2023 del Comune di Sant'Antonio Abate, 

assegnando il termine del 10.12.2020, per far pervenire eventuali proposte e osservazioni in 

merito. 

Entro la data del 10.12.2020, non sono pervenuti contributi e osservazioni in merito, come 

attestato dal dipendente preposto all’ufficio Protocollo dell’Ente. 
 

Con Comunicato del Presidente dell’ANAC del 2 dicembre 2020, si disponeva che ‘Tenuto 

conto dell’emergenza sanitaria da Covid-19, il Consiglio dell’Autorità nella seduta del 2 



 

 

 

dicembre u.s. ha ritenuto opportuno differire, al 31 marzo 2021, il termine ultimo per la 

predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale 2020 che i Responsabili per la 

Prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT) sono tenuti ad elaborare, ai sensi dell’art. 

1, co. 14, della legge 190/2012. A tal fine, l’Autorità metterà a disposizione, entro l’11 dicembre 

prossimo, l’apposito modello, che sarà generato anche per chi, su base volontaria, ha utilizzato la 

Piattaforma per l’acquisizione dei dati sui Piani triennali per la prevenzione della corruzione e la 

trasparenza. Restano valide le Relazioni già pubblicate. Per le stesse motivazioni legate 

all’emergenza sanitaria e al fine di consentire ai RPCT di svolgere adeguatamente tutte le attività 

connesse all’elaborazione dei Piani triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, 

il Consiglio dell’Autorità ha altresì deliberato di differire alla medesima data (31 marzo 2021) il 

termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione dei Piani Triennali per la prevenzione 

della corruzione e la trasparenza 2021-2023. 

 

In data 23.02.2021, è stata regolarmente pubblicata la Relazione annuale 2020, compilata dal 

Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza di questo Ente, sulla base 

delle relazioni di monitoraggio trasmesse dai Dirigenti di settore e dal Responsabile del servizio 

Polizia Locale. 

 

L'art.10 del D.Lgs n. 150/2009 e ss.mm.ii. prevede che le Pubbliche Amministrazioni sviluppino 

il "Ciclo di gestione della performance", adottando un documento programmatico triennale, 

denominato Piano della performance, da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della 

programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed 

operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli 

indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonchè gli 

obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori. 

L'art. 169, comma 3-bis del D.L. n. 174/2012 prevede che il Piano dettagliato degli obiettivi di 

cui all'art. 108, comma 1, del D.L.gs. n.267/2000, e il Piano della Performance di cui all'art. 10 

del D.L.gs n. 150/2009, siano unificati organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione. 

Il  Piano della Performance unificato organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione deve 

contenere misure di implementazione, organizzazione e monitoraggio del piano anticorruzione. 

 

Rilevata, 

alla luce del sopra richiamato quadro normativo, la necessità di approvare linee di indirizzo, 

affinchè il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Ente, con il 

supporto dei Dirigenti di Settore e del Responsabile del Servizio di P.L. dell'Ente,  possa definire 

e sottoporre alla Giunta Comunale, per la sua approvazione entro la scadenza come sopra fissata, 

una proposta dettagliata del Piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 

2021/2023, secondo le indicazioni fornite dall’ ANAC e nel rispetto delle disposizioni previste 

dalla normativa di settore.  

 

Ritenuto  

dover provvedere in merito. 

 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, reso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 

267/2000, dal Dirigente del Settore Amministrativo dell’Ente. 

 

PROPONE 

 

1. Di approvare, nel rispetto della normativa vigente e per le ragioni espresse in 

motivazione, le linee di indirizzo in materia di prevenzione della corruzione e di 

trasparenza della pubblica amministrazione, che dovranno essere recepite dal 



 

 

 

Responsabile per la prevenzione della corruzione (di seguito RPCT) e dalla Giunta 

Comunale, rispettivamente nella presentazione della proposta e nella adozione del Piano 

Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito PTPCT) del 

triennio 2021-2023:  

quanto al responsabile e alla struttura di supporto : 

• confermare il Segretario generale quale responsabile della prevenzione della corruzione 

e della trasparenza, in quanto la connotazione del suo ruolo ai sensi del T.U.EE.LL.  

garantisce che possa svolgere il predetto delicato compito in modo imparziale e al riparo 

da possibili ritorsioni, assicurando al medesimo i poteri di programmazione, impulso, 

interlocuzione, coordinamento e vigilanza meglio dettagliati nel PTPCT;  

• confermare, inoltre,  i Dirigenti di Settore/Responsabile del Servizio P.L. quali  referenti 

componenti la struttura di supporto del RPCT che si avvale, altresì, dell'ufficio 

procedimenti disciplinari (U.P.D.) per quanto attiene al rispetto del Codice di 

comportamento. In particolare, potenziare il coinvolgimento dei Dirigenti e degli apicali 

nel processo di elaborazione del PTPCT e la loro  responsabilizzazione in fase di 

attuazione, promuovendo un’ ampia condivisione dell’obiettivo della prevenzione della 

corruzione e di implementazione della trasparenza dell’attività amministrativa.  

 

quanto al processo di adozione e ai contenuti del PTPCT 2021-2023: 

• garantire che, nel processo di adozione, sia assicurato il massimo della partecipazione, 

sia degli stakelholders esterni, sia dei dirigenti e della struttura dell'Ente, attraverso 

l’impegno a stimolare, con l’invio e la sollecitazione diretta, la presentazione di proposte 

e osservazioni.  

• Consolidare le relazioni con gli enti locali del territorio e  con la Prefettura al fine di 

approfondire tematiche trasversali e di mettere a punto buone pratiche e programmare 

attività quali l'analisi congiunta del contesto esterno e la formazione obbligatoria, anche al 

fine di valorizzare economie di scala. 

• Prevedere gli obiettivi strategici dell'Ente in materia di prevenzione della corruzione e di 

trasparenza, coordinandone le previsioni con le linee programmatiche di mandato e con i 

documenti di programmazione strategico-gestionale quali il DUP e il P.E.G., così da 

garantire il necessario coordinamento fra gli strumenti di programmazione. 

• Premettere un’analisi del contesto esterno che illustri adeguatamente, attingendo ai 

documenti disponibili, la condizione della comunità sui versanti, in particolare, della 

presenza di forme di criminalità organizzata e di episodi di corruzione;  

• Premettere, altresì, un'analisi del contesto interno, che illustri le condizioni 

organizzative, l'articolazione dei compiti e delle responsabilità dei soggetti dell'Ente 

coinvolti nell'attività di prevenzione, anche con l'individuazione dei referenti;  

• Predisporre le misure di contrasto generali di cui alla parte III  del PNA 2019. 

• Individuare le attività che presentano più elevato rischio di corruzione in quelle già 

previste dalla L. n. 190/2012 e successivamente integrate dall’Anac, anche mediante 

aggiornamento dei documenti vigenti e adeguamento all'attuale assetto dell’Ente. 

• Individuare le misure di prevenzione della corruzione specifiche e adeguate per ciascun 

processo, in attuazione del vigente Piano Nazionale Anticorruzione, garantendo che siano 

sostenibili sul piano economico e organizzativo; abbiano una tempistica chiara di 

attuazione su base triennale; siano misurabili mediante indicatori puntuali per il 

successivo monitoraggio.  

• Procedere  annualmente  all’aggiornamento  della  valutazione  del  livello  di  rischio  

corruzione conseguente all’adozione delle misure di prevenzione programmate (rischio 

residuo).  

• Attuare  il processo di gestione del rischio secondo metodologie e parametri che 

riprendano le indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione, in particolare individuando 



 

 

 

procedimenti e attività a più elevato rischio e, per ognuno di essi, indicando i fattori 

specifici di rischio e le misure di prevenzione specifiche più adeguate tenendo conto, 

nell’elaborazione di queste ultime,  delle criticità emerse in sede di attuazione dei 

precedenti Piani, nonché nella relazione sullo stato di attuazione delle misure di cui al 

PTPCT 2020. 

• Individuare azioni idonee sia a prevenire il rischio del conflitto di interesse, anche 

monitorando i rapporti tra l’Amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano 

contratti o che sono destinatari di provvedimenti nell'ambito delle aree di rischio, sia a 

garantire il rispetto delle disposizioni in tema di incompatibilità, inconferibilità, cumulo 

di impieghi e di incarichi, tenuto conto delle  Linee Guida n. 15, recanti «Individuazione e 

gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici», 

approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 494 del 5 giugno 2019. 

• Confermare la gestione del flusso informativo verso il RPCT secondo le più idonee 

forme di tutela del whistleblower utilizzando la piattaforma informatica dedicata, al fine 

di incentivare sia i dipendenti che la collettività ad effettuare le segnalazioni di illecito, 

fermo restando il riconoscimento e la garanzie delle tutele poste dalla legge. 

• Dettare disposizioni, da attuarsi con idonea gradualità nell’arco del periodo di vigenza 

del Piano, in materia di rotazione del personale, in una logica di necessaria 

complementarietà con le altre misure di prevenzione della corruzione e che tengano conto 

della loro effettiva sostenibilità sul piano organizzativo dell'Ente. 

• Adottare  idonee forme di monitoraggio, prevedendo due controlli annuali (cadenza 

semestrale)  volti alla verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione e della loro 

efficacia, anche ai fini della individuazione e messa in atto di ulteriori strategie e misure. 

• Confermare le forme di integrazione e di coordinamento con le attività di controllo 

successivo sugli atti, con l'armonizzazione delle tipologie di atti da sottoporre a controllo 

con quelli adottati nell'ambito dei procedimenti e delle attività rientranti nelle aree di 

rischio sopracitate. 

• Consolidare le forme di coordinamento con il ciclo di gestione della performance e 

prevedere una relazione specifica in merito tra RPCT e Nucleo di valutazione. 

• Confermare le misure organizzative approntate per l'attuazione degli obblighi di 

trasparenza che costituiscono apposita sezione del PTPCT, prevedendo le soluzioni 

idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione e di informazione 

previsti dalla normativa vigente, con chiara identificazione dei responsabili della 

trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni stessi, e 

promuovendo maggiori livelli di trasparenza rispetto a quelli attuali.  

In particolare, dette misure organizzative consistono:  

- nel mantenere un riferimento organizzativo flessibile ed intersettoriale con competenze 

informatiche e di comunicazione a supporto del RPCT;  

- nel confermare i Dirigenti di Settore e il Responsabile del Servizio P.L., in ragione degli 

incarichi conferiti, quali Responsabili dell'adempimento degli obblighi di trasparenza, 

assegnando loro il presidio di una o più sezioni-sottosezioni della pagina del Sito 

istituzionale “Amministrazione trasparente”, nonché i soggetti referenti nei Settori e 

Servizi con compiti di reperimento, elaborazione e caricamento delle informazioni e dei 

dati richiesti dalla normativa vigente, contemperando le scelte organizzative in materia di 

trasparenza con quelle relative alla tutela dei dati personali.  

• Sviluppare la formazione come misura strategica per la prevenzione della corruzione e 

per la trasparenza, attraverso  percorsi formativi per i dipendenti in materia di 

anticorruzione, codice di comportamento, trasparenza e sistema dei controlli, rafforzando 

la comprensione e la condivisione dei valori con la consapevolezza che gli stessi 

costituiscono fondamento etico di regole di comportamento e stimolando una costante 

attenzione per migliorarne l’applicazione nei processi di competenza. Valorizzare la 



 

 

 

docenza interna per la formazione di base e attribuire alla formazione del personale in 

materia di anticorruzione e trasparenza carattere obbligatorio.  

Per il resto, si propone di confermare l’impianto del vigente PTPCT e il principio della 

responsabilizzazione diffusa, in base al quale il Piano è predisposto ed attuato con la 

piena collaborazione di tutte le strutture comunali, ciascuna per la rispettiva competenza.  

2.   Di dichiarare la deliberazione che si andrà ad adottare immediatamente eseguibile stante 

l’urgenza di provvedere, trasmettendone copia al Segretario Generale in qualità di 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai fini del relativo 

recepimento nella proposta di PTPCT 2021/2023, nonché, per quanto di competenza, a 

tutti i Dirigenti di Settore e al Responsabile del Servizio P.L.  

 

 
 
  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO PER LA REDAZIONE DEL PTPCT 2021-2023. 

 

 

 

 Il Presidente  Il Segretario Generale  

   dott.sa Donatella Donadio      Dott.ssa Maria Rosaria Sica 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del messo comunale, responsabile della 

materiale pubblicazione, certifica che copia del presente verbale viene affissa all’Albo Pretorio di S. 

Antonio abate lì_____________________ 

 

Il Messo Comunale  IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________  F.to Dott.ssa Maria Rosaria Sica 

Riscontrati gli atti d’ufficio si attesta che: 

-  nessuna opposizione è pervenuta avverso l’atto in oggetto, affissa all’Albo Pretorio in data _______ 

scadenza termine in data_____ 

-   nessuna opposizione è pervenuta avverso l’atto in oggetto notificato ai Capigruppo in data _________ 

scadenza termine in data_____ 

 

S. Antonio Abate lì__________  Il Dipendente Incaricato 

  __________________________ 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei del termine ai sensi: 

1) dell’art. 134, 1°comma, de D.lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

2) dell’art. 134, 3°comma, de D.lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

 

S. Antonio Abate lì__________  Il Segretario Generale 

  F.to Dott.ssa Maria Rosaria Sica 

 

 

 

 

 

 

    

        

 

      
      

 

 

 


