
 

COMUNE DI BERRA 
Provincia di Ferrara 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 3 del  31/03/2015 
Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L´ UNIONE DEI COMUNI TERRE E 
FIUMI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE.

L’anno duemilaquindici il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 20:30 nella sala 
delle adunanze consiliari, è stato convocato il Consiglio Comunale previa l'osservanza di 
tutte le formalità di legge. 

Il  Segretario ROMEO LUCIANA, che partecipa alla seduta, ha provveduto all'appello da 
cui sono risultati presenti n. 11 Consiglieri. 

Essendo legale il numero degli intervenuti,  il  Sig. ZAGHINI ERIC – nella sua qualità di  
Sindaco, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli 
argomenti iscritti all'ordine del giorno. 

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri: (non nominati)

Successivamente il Sindaco introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 3 all 
'ordine del giorno a cui risultano presenti i Signori Consiglieri: 

ZAGHINI ERIC 
BARBIERI FILIPPO 
CENACCHI EGLE 
GALLI FABIO 
GULMINI ELISA 
FACCINI FABIANA 
FINESSI LUCA 
ASTOLFI ALBERTO 
QUAGLIO DAVIDE 
GRANDI SIMONE 
LEONARDI MARCO 
BIGONI STEFANO 
CALABRESE LUIGI 

Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Assente 
Presente 
Assente 
Presente 
Presente 

PRESENTI N. 11 ASSENTI N. 2 
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Deliberazione n. 3 del  31/03/2015 

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L´UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI PER LA 
GESTIONE ASSOCIATA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Il Sindaco illustra l’adottando provvedimento;

 Il consigliere Grandi Simone chiede chiarimenti in merito alla spesa da sostenersi dal Comune;

Il Sindaco risponde indicando il criterio di ripartizione della spesa;

 Il consigliere Bigoni Stefano chiede se questo compito può essere attribuito al Sindaco;

 Il Sindaco risponde di no;

Il Sindaco Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

-     ai sensi degli artt. 109 e 147 del D.lgs. n. 267/2000 gli enti locali, nell’ambito della loro 
autonomia normativa ed organizzativa, individuano strumenti e metodologie adeguate alla 
valutazione delle prestazioni del personale con funzioni dirigenziali;

-    ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 150/2009:

·      le amministrazioni pubbliche, nell'ambito della loro autonomia normativa ed 
organizzativa, adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare 
la performance individuale e organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al 
soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi;

·         la  misurazione  e  la  valutazione  della  performance  sono  volte  al 
miglioramento  della  qualità  dei  servizi  offerti  dalle  amministrazioni  pubbliche, 
nonché alla crescita delle competenze professionali attraverso la valorizzazione del 
merito e l'erogazione dei premi per i  risultati  perseguiti  dai singoli  e dalle unità 
organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e di doveri, trasparenza dei 
risultati e delle risorse impiegate per il loro perseguimento;

·         ogni  amministrazione  pubblica  è  tenuta  a  misurare  e  a  valutare  la 
performance  con  riferimento  all'amministrazione  nel  suo  complesso,  alle  unità 
organizzative  o  aree  di  responsabilità  in  cui  si  articola  e  ai  singoli  dipendenti, 
secondo  modalità  conformi  alle  direttive  impartite  dalla  Commissione  per  la 
valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche;

- per dare attuazione a detti  principi,  ogni amministrazione pubblica deve adottare un 
Sistema di misurazione e di valutazione della performance organizzativa ed individuale, 
come stabilito dall'art.  7 del  D.Lgs 150/2009, e che la funzione di  misurazione e di 
valutazione delle performance è svolta:

1.  dagli  Organismi  indipendenti  di  valutazione  della  performance  (o  Nuclei  di 
Valutazione), cui compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna 
struttura amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale 
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dei dirigenti/responsabili di vertice;

2. dai dirigenti/responsabili di ciascuna amministrazione, cui compete la misurazione e 
la valutazione della performance individuale del personale;

-    che l'art. 30 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 dispone che, al fine di svolgere in modo 
coordinato  funzioni  e  servizi  determinati,  gli  enti  locali  possono  stipulare  tra  loro 
apposite  convenzioni  che  stabiliscono  i  fini,  la  durata,  le  forme  di  consultazione,  i 
rapporti finanziari e gli obblighi e garanzie reciproche degli enti contraenti;

-    la  possibilità  di  assolvere  "in  forma  associata"  ai  compiti  inerenti  la  costituzione 
dell'O.I.V./Nucleo di Valutazione è espressamente riconosciuta, come già sottolineato, 
dall'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 150/2009;

-    che L’Unione dei  Comuni “Terre e Fiumi” ed i  Comuni di  Copparo,  Tresigallo,  Ro, 
Formignana, hanno stipulato in data 11/10/2012 , rep.n.7 adv, una convenzione per la 
gestione associata del nucleo di valutazione ;

-    che il Comune di Berra con la nota prot. n. 728 del 30/01/2015 ha chiesto di aderire 
alla gestione associata già effettuata dall’Unione dei Comuni Terre e Fiumi, utilizzando 
ai fini suddetti il Nucleo di valutazione collegiale, composta da tre membri, nominato 
dalla stessa Unione;

Visto lo schema di “convenzione tra l’Unione dei comuni Terre e Fiumi e i comuni ,  per la 
gestione in forma associata del nucleo di valutazione” (allegato A alla presente quale 
parte integrante e sostanziale)

Considerato  il compenso lordo stabilito nella convenzione sopracitata è € 8.226,82;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente Area Amministrativa 
dell´Unione dei Comuni Terre e Fiumi,

Visto il parere di regolarita´ contabile;

Visto lo Statuto ;

Visto il d.l.vo 267/2000;

CON voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano, sia dai consiglieri di maggioranza 
che di minoranza;

DELIBERA

 

1) di approvare lo schema di “convenzione tra l’Unione dei comuni terre e fiumi e ed il 
Comune di Berra per la gestione in forma associata del nucleo di valutazione” (al legato A 
alla presente quale parte integrante e sostanziale)

2) di autorizzare alla sottoscrizione dell’accordo di Programma il Sindaco di Berra ;

3) che il responsabile del procedimento e` la d.ssa Antonella Montagna, dirigente Area 
Amministrativa dell´Unione dei Comuni Terre e Fiumi;

4) di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile.

 

 

COMUNE DI BERRA 
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Provincia di Ferrara 

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i. 

IL Sindaco
ZAGHINI ERIC

IL Segretario 
ROMEO LUCIANA
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CONVENZIONE TRA L’UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI ED Il COMUNE DI  BERRA, 

PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

  REP. N. ……….     

L'anno duemilaquindici  addì              del  mese di                 ,  nella  sede dell’Unione dei  Comuni Terre  e 

Fiumi, in via ……………...), tra :

- l’UNIONE DEI COMUNI “TERRE E FIUMI”  rappresentato nel presente atto dal Presidente  Nicola 

Rossi  , nato a             il         domiciliato per la carica c/o la Residenza Municipale Via Roma, 28 il  quale 

agisce in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente che rappresenta in esecuzione della delibera di  

Consiglio dell’Unione  n. ___ in data ______ – C.F.: 01801760388;

- il COMUNE DI  BERRA,  rappresentato nel presente atto dal Sindaco  Eric Zaghini, nato a  Copparo  il 

12,04,1977,  domiciliato per la carica c/o la Residenza Municipale di Berra Via  Due Febbraio, 23, il quale 

agisce in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente che rappresenta in esecuzione della delibera di  

C.C. n. _______ del _______ - C.F.: 00308420389;

PREMESSO:

-     che ai sensi degli artt. 109 e 147 del D.lgs. n. 267/2000 gli enti locali, nell’ambito della loro autonomia  

normativa  ed  organizzativa,  individuano  strumenti  e  metodologie  adeguate  alla  valutazione  delle 

prestazioni del personale con funzioni dirigenziali;

-     ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 150/2009:

 

·      le amministrazioni pubbliche, nell'ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa, 

adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e  

organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario 

dei servizi e degli interventi;

·         la misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità 

dei  servizi  offerti  dalle  amministrazioni  pubbliche,  nonché  alla  crescita  delle  competenze 
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professionali attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti 

dai  singoli  e  dalle  unità  organizzative  in  un  quadro  di  pari  opportunità  di  diritti  e  di  doveri,  

trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate per il loro perseguimento;

·         ogni  amministrazione  pubblica  è  tenuta  a  misurare  e  a  valutare  la  performance  con 

riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in 

cui  si  articola  e  ai  singoli  dipendenti,  secondo  modalità  conformi  alle  direttive  impartite  dalla 

Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche;

-     per  dare  attuazione  a  detti  principi,  ogni  amministrazione  pubblica  deve  adottare  un  Sistema  di 

misurazione e di valutazione della performance organizzativa ed individuale, come stabilito dall'art. 7 del 

D.Lgs 150/2009, e che la funzione di misurazione e di valutazione delle performance è svolta:

1. dagli Organismi indipendenti di valutazione della performance (o Nuclei di Valutazione), cui compete 

la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso,  

nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti/responsabili di vertice;

2. dai dirigenti/responsabili  di ciascuna amministrazione, cui compete la misurazione e la valutazione 

della performance individuale del personale;

-     che l'art. 30 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 dispone che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni 

e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni che stabiliscono i fini,  

la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari e gli obblighi e garanzie reciproche degli enti 

contraenti;

-     la possibilità di assolvere "in forma associata" ai compiti inerenti la costituzione dell'O.I.V./Nucleo di 

Valutazione  è  espressamente  riconosciuta,  come  già  sottolineato,  dall'art.  14,  comma  1,  del  D.Lgs. 

150/2009;

-     che L’Unione dei Comuni “Terre e Fiumi” ed i Comuni di Copparo, Tresigallo, Ro, Formignana,  hanno 

stipulato  in  data  11/10/2012,  rep.n.7  adv, una  convenzione  per  la  gestione  associata  del  nucleo  di 

valutazione ;
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che il Comune di Berra con nota prot. n. 728 ha manifestato la volonta` di aderire alla suddetta gestione 

associata e intende  beneficiare delle prestazioni valutative di un unico organismo di valutazione, vale 

a dire quello nominato dall’Unione dei Comuni Terre e Fiumi, fermo restando che la valutazione del 

personale svolgente funzioni dirigenziali (responsabili di area) sarà svolta sulla base dei criteri generali di 

valutazione e degli indicatori di performance predeterminati da ciascun ente; 

Tutto ciò premesso e considerato, le parti convengono stipulano quanto appresso.

 ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1 - La presente convenzione disciplina ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 267/2000 la gestione in forma associata 

del Nucleo di Valutazione.

ART. 2 - FINALITÀ

1 - La gestione associata del Nucleo di Valutazione ha come finalità:

-  di  supportare  gli  organi  di  governo nella  verifica  dell’attuazione  dei  programmi  ed  altri  strumenti  di  

determinazione dell’indirizzo politico in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti;

- di valutare l’attività dei Responsabili di Area (cioè dei responsabili di strutture di massima dimensione, 

siano essi Dirigenti o titolari di APO) in relazione ai risultati conseguiti ed alle competenze dimostrate, sulla 

base dei criteri generali di valutazione e di indicatori di performance predeterminati da ciascun ente;

-  di  contribuire  alla  definizione delle  metodologie  di  valutazione del  personale  responsabile  di  area  nei 

diversi comuni aderenti;

- di uniformare la metodologia e la modulistica relativa alla valutazione delle figure in servizio.

ART. 3 – COMPITI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ASSOCIATO

1 - Il nucleo di valutazione associato svolge le seguenti funzioni:

 valutazione delle posizioni assegnate ai Responsabili delle strutture di massima dimensione degli 

enti convenzionati (Dirigenti o Responsabili di area), ai fini della relativa graduazione; 

 valutazione delle prestazioni dei Responsabili di area ai fini dell’attribuzione della retribuzione di  

risultato spettante ai medesimi. 
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 valutazione dei segretari comunali qualora l’ente convenzionato ne faccia richiesta. In tal caso, la  

composizione del nucleo è estesa al Sindaco del Comune ove il segretario svolge le relative funzioni.  

Nell’ipotesi in cui il segretario valutato sia anche membro del nucleo di valutazione, questi lascia il 

proprio posto al Sindaco dell’ente ove è segretario. 

 collaborazione alla predisposizione di indicatori di riferimento; 

 supporto  consulenziale  a  favore  delle  amministrazioni  convenzionate  per  la  predisposizione  di  

metodologie di valutazione omogenee; 

 ogni altra funzione demandata dalla legge e dai Contratti Collettivi di Lavoro. 

2 – Il nucleo di valutazione, ai fini della valutazione delle prestazioni potrà chiedere ai responsabili di area,  

siano essi Dirigenti o titolari di APO, l’invio di una relazione illustrativa dell’attività svolta. Lo stesso nucleo  

di valutazione potrà far precedere la valutazione dei risultati da un colloquio con ciascun responsabile da 

valutare in ordine all’attività svolta nell’anno di riferimento, in relazione agli obiettivi assegnati. 

3-  Il  Nucleo  di  Valutazione  riferisce  periodicamente  al  Presidente  dell’Unione  e  ai  Sindaci  degli  enti  

convenzionati con i report periodici di gestione. 

ART. 4 – ENTE CAPOCONVENZIONE

1 - L’ente capofila della presente convenzione è individuato nell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi, al quale  

spetta la nomina e la gestione amministrativa e contabile del nucleo di valutazione. 

ART. 5 – NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

1- Il nucleo di valutazione è nominato con provvedimento dell’organo di vertice dell’Ente capo-convenzione, 

con le modalità stabilite dal ROUS dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi.

ART. 6 - COMPOSIZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

1- Gli enti aderenti alla presente convenzione si conformano a quanto previsto dal ROUS dell’Unione dei 

Comuni Terre e Fiumi in ordine alla composizione del nucleo di valutazione. Quest’ultimo, pertanto, è un 

organo collegiale costituito da 3 membri dotati di idonee e comprovate esperienze professionali in materia di  

organizzazione, tecniche di valutazione e controllo di gestione.
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Art. 7 - FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

1 – Per lo svolgimento della propria attività il nucleo di valutazione associato si avvale di idonee strutture, 

messe a sua disposizione dagli enti convenzionati.

2 – Il nucleo di valutazione associato si riunisce, a richiesta dei singoli enti convenzionati, di norma presso la 

sede dell’ente la cui attività è oggetto di volta in volta di valutazione.

ART. 8 – DURATA DELLA CONVENZIONE

1 - La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione, ha durata quinquennale e potrà essere  

rinnovata con espresso provvedimento degli organi di direzione politica.

2  -  Gli  Enti  convenzionati  possono  recedere  dalla  convenzione  con  apposita  deliberazione  consiliare  e 

formale comunicazione della deliberazione di recesso da trasmettere all’ente capofila almeno entro i tre (3)  

mesi precedenti alla data di efficacia del recesso.

ART. 9 - RAPPORTI FINANZIARI

1 - Ai componenti  del nucleo di valutazione,  oltre al  rimborso delle documentate spese di  viaggio,  ove  

spettanti, viene corrisposta dall’ente capofila un’indennità annua lorda stabilita dalla Giunta dell’Unione dei 

Comuni Terre e Fiumi. L’indennità annua lorda complessiva spettante al Nucleo di valutazione non potrà in 

ogni caso superare il compenso annuo lordo spettante al Revisore Unico dei conti dell’Unione, stabilito in € 

8.226,82, nella convenzione rep.n.7 del 11/10/2012. Gli oneri di spesa sono ripartiti tra gli Enti aderenti 

secondo le disposizioni seguenti:

-     il 30% del totale delle indennità lorde spettanti ai componenti del Nucleo di valutazione sarà ripartito tra 

tutti i Comuni membri dell’Unione in misura proporzionale alla popolazione residente al 31 dicembre 

2010;

-     la quota rimanente sarà ripartita tra i Comuni di Copparo, Tresigallo, Ro , Formignana e Berra in misura 

proporzionale alla popolazione residente al 31 dicembre 2010;

2 - L’Unione dei Comuni Terre e Fiumi in qualità di ente capofila, oltre al conferimento dell’incarico e alla  

gestione amministrativa e contabile dell’organismo, provvede al pagamento delle relative spese che verranno 

rimborsate, per le quote parti così come calcolate al punto precedente, dai comuni convenzionati.
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ART. 10 - PRIVACY

1 - Il nucleo di valutazione è tenuto al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso a  

qualsiasi titolo, per i soli fini dettati nella presente convenzione e limitatamente al periodo di espletamento  

dell’incarico.

ART. 11 - CONTROVERSIE

1 - Ogni controversia tra gli enti convenzionati derivante dall’interpretazione e/o esecuzione della presente 

convenzione, viene rimessa alla Giunta dell’Unione.

ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI

1 - La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell’art, 16 Tab. B D.P.R. 642/72 e sarà 

registrato in caso d’uso, ai sensi del D.P.R. 131/86.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELL’UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI

……………………………………………………….. 

IL SINDACO DEL COMUNE DI BERRA

…………………………………………………………. 

I
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COMUNE DI BERRA
Provincia di Ferrara

******

Proposta N. 2015 / 107
SETTORE 6 - UFFICIO UNICO PERSONALE

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L´ UNIONE DEI COMUNI TERRE E 
FIUMI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 25/03/2015 IL DIRIGENTE
CIARLINI CLAUDIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI BERRA
Provincia di Ferrara

******

Proposta N. 2015 / 107
SETTORE 6 - UFFICIO UNICO PERSONALE

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L´ UNIONE DEI COMUNI TERRE E 
FIUMI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 25/03/2015 IL DIRIGENTE
MONTAGNA ANTONELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI BERRA
Provincia di Ferrara

******

Certificato di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 3 del 31/03/2015

Oggetto:  APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L´ UNIONE DEI COMUNI TERRE E 
FIUMI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE. 

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 copia della presente 
deliberazione  viene  pubblicata,  mediante  affissione  all'Albo  Pretorio,  per  15  giorni 
consecutivi dal 15/04/2015.

Li, 15/04/2015 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
DAL MORO ALESSANDRA

(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI BERRA
Provincia di Ferrara

******

Certificato di Esecutività

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 3 del 31/03/2015

SETTORE 6 - UFFICIO UNICO PERSONALE

Oggetto:  APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L´ UNIONE DEI COMUNI TERRE E 
FIUMI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE. 

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio 
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 15/05/2015 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
ROMEO LUCIANA

(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI BERRA
Provincia di Ferrara

******

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 3 del 31/03/2015

Oggetto:  APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L´ UNIONE DEI COMUNI TERRE E 
FIUMI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE. 

Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio 
on-line di  questo Comune a partire dal 15/04/2015 per 15  giorni  consecutivi,  ai  sensi 
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo 
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267. 

Li, 15/05/2015 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
ROMEO LUCIANA

(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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