
C I T T A' DI POMPEI

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Noi 11 DEL 29. O~. Z 01~

OGGETTO: Tesoreria Unica - Art. 35 comma 13 d.I. n. 1/2012 - Determinazioni

L'anno duemiladodici addì 1'u.Cl' i '4.~1 mese di i'4tLA.;.(.lUvalle ore {Ò!l~nella sala delle adunanze del Comune si è
riunita la Giunta Comunale. previo convocazione nei I~odi di legge. con la pr~enza dei Sigg.:

Cognome e Nome p ASINDACO D'ALESSIO CLAUDIO x: --ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO X -ASSESSORE AVINO PASQUALE .X- -ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO -- ><ASSESSORE LA MURA AMATO »« -ASSESSORE LEONE GIUSEPPE -- .><.
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE X -ASSESSORE ANNUNZIATA ALFREDO X -
Assume la Presidenza l'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il .Segretario Generale Dr.ssa Maria Brigida Tedesco incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente. constatato il numero legale degli intervenuti. dichiara validamente costituita la seduta. invitando i presenti a
deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza. ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n" 267 del
18.08.2000;

Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto. corredata dai pareri di cui
ali '311.49 - comma IO - del D.Lgvo n.267/2000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi. espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

I. Di approvare la proposta di deliberazione. così come formulata. relativa all'argomento indicato in oggetto, che viene
allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo trascritta.

2. Di non comunicare il presente provvedimento. contestualmente ali 'affissione all' Albo Pretorio Comunale. al Sig.
Prefetto di Napoli. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 135 del D.Lgvo 267/00, regolante le materie relative ad acquisti.
alienazioni. appalti e in generale a contratti nelle modalità e termini di cui all'art.133 del D.Lgvo medesimo .

.1. Di incaricare il Dirigente Capo Settore lL-. Rcxponsabile del Servi/io oD..: tL:. . nella persona (1<:1
DotL(.IJ.~Ù./t2._j~.l~!J!..Q per tutti gli atti connessi e consequenziali all'esecuzione della presente e alle relative procedure
attuative.

4. Dichiarare la presente. con separata ed unanime votazione. immediatamente eseguibile. stante l'urgenza ai sensi
dell'ar1.134 - comma 4" - del D.l.gvo n.267/2000.



•
Settore Affari Finanziari

e-ma i 7: finanziario@comune.pompei.na.it ~081-8576228 ~fax 081-8576260

Piazza Bartolo Longo, 36 - 80045 - Pompei (Na)

ALLA GIUNTA COMUNALE
SEDE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Tesoreria Unica - Art. 35 comma 13 d.I. n. 1/2012 - Determinazioni

PREMESSO che:

con determinazione dirigenziale n. 31 del 04.02.20 Il è stata bandita procedura
ad evidenza pubblica per l'aggiudicazione del servizio di Tesoreria dell'Ente
fino al 31.12.2015;

con determinazione dirigenziale n. 84 del 28.04.2011 la procedura è stata
aggiudicata definitivamente alla società Ge.Se.T. Italia spa, che ha iniziato
l'effettiva attività il lOgiugno 20 Il;

il servizio prevedeva un interesse sull'anticipazione di cassa, fissato in Euribor 3
mesi più lo spread di 1,2% e un compenso annuo di € Il.200 (oltre Iva);

è stato stipulata convenzione per il servizio di tesoreria per il periodo
01.06.2011131.12.2015, rep. n. 5918/2011;

l'articolo 35 del d.l. n. 1/2012, così come convertito con legge n. 27/2012,
prevede la re introduzione del sistema della Tesoreria Unica, fino al termine del
2014;

il comma 13 dello stesso articolo prevede testualmente: per effetto delle
disposizioni di cui ai precedenti commi, i contratti di tesoreria e di cassa degli enti
ed organismi di cui al comma 8 in essere alla data di entrata in vigore del presente
decreto possono essere rinegoziati in via diretta tra le parti originarie, ferma
restando la durata inizialmente prevista dei contratti stessi. Se le parti non
raggiungono l'accordo, gli enti ed organismi hanno diritto di recedere dal
contratto.

mailto:finanziario@comune.pompei.na.it


CONSIDERATO che:

con nota, pro t. 13674 del 13 aprile U.s., la società Geset ha evidenziato il
proposito di una rinegoziazione contrattuale, a termini dell'articolo 35 comma
13, sopra richiamato;

la suddetta nota prevedeva, come nuove condizioni economiche, tra le altre, il
tasso di interesse passivo sull'anticipazione di tesoreria fissato ad Euribor 3 mesi
più 8,50% e un corrispettivo annuo dell'l %, rapportato al volume complessivo
delle entrate e delle spese correnti;

con nota del Dirigente del Settore Finanziario, pro t. n. 15724 del 30 aprile 2012,
si è evidenziato che lo spread richiesto si discosta notevolmente da quanto
aggiudicato in sede di gara e lo stesso per il corrispettivo annuo richiesto, che
determinerebbe un costo annuo di circa 500 mila euro oltre Iva;

DATO ATTO che:

a seguito delle suddette note vi sono state diversi incontri tra l'Amministrazione
e il Tesoriere, convocate con le note, tra le altre, n. 18540 del 18 maggio 2012 n.
22129 del 13 giugno 2012 e n. 23685 del 26 giugno 2012;

in particolare che nella riunione del giorno 28 giugno u.s. , del quale si allega
verbale, è risultato che le richieste della tesoreria determinerebbero un
maggiore costo quantificabile in circa 100 mila euro, con consistenti effetti sul
piano economico, finanziario e contabile e che pertanto non può essere
raggiunto, al momento, un accordo sulla richiesta di rinegoziazione presentata
dalla società Geset Italia;

le parti, così come risulta dal suddetto verbale, concordano che le attuali
condizioni di mercato sono profondamente diverse, in particolar modo per lo
spread, dalla situazione esistente al momento dell'aggiudicazione del servizio;

come indicato chiaramente nello stesso verbale le condizioni proposte non
possono essere accolte e l'Amministrazione intende procedere ad una
procedura di cottimo fiduciario, per la scelta del nuovo tesorerie, ai sensi
dell'articolo 125 del d.Igs. n. 163/2006, attuando il recesso dal contratto, rep. n.
5918/2011, con effetto dal momento dell'aggiudicazione del servizio al nuovogestore;

RITENUTO di dover procedere con l'applicazione dell'ultima parte dell'articolo 35
comma 13 del d.l. n. 1/2012 e di recedere dal contratto al termine della procedura di
cottimo fiduciario, in considerazione che il servizio di tesoreria è un servizio essenziale
che non può essere interrotto;

Tutto ciò premesso

PROPONE

l. di applicare l'ultima parte dell'articolo 35 comma 13 del d.l. n. 112012 e di
recedere dal contratto con Geset Italia spa, rep. 5918/2011 con effetto dal
momento dell'aggiudicazione del servizio al nuovo gestore;



2. di incaricare il Dirigente del Settore Finanziario ad effettuare una procedura di
cottimo fiduciario, ex art. 125 del d.lgs. n. 163/2006, per l'affidamento del nuovo
concessionario del servizio di tesoreria;

I

3. di dare all'atto l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del
TUEL; I

, DEL SETTORE
NZIARI

L' ASSESSORE ALLE FINANZE
(ing Claudio ALFANO)l



Jj GESET CITTA' DI POMPEI
Prato 13674 del 13-04-2012

Rif DirelÌllt1è Centrale Ve
!

( 'l!rcola. / J .tpril« ~()J ~
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AI Signor Sindaco
del Comune di Pompei

AI Responsahile dei Serviz: Finanziari
del Comune di Pompei

!

Oggetto:Servizio di Tesoreria - necessità di rinegoziazione termini del contratto ex art.35
comma l3 D.L. sulla competitivitù n.112012 (G.U. n.71 del 24/03!2(12).

i

LORO SEDE

In relazione all'oggetto di cui in epigrafe. viste le ultime disposizioni normativa in materia
di gestione del servizio di tesoreria - che hanno aggravato in peius la posizione contrattuale
del tesoriere - con la presente la GE.SE.T. n'ALIA S.p.A., invita il Vs. Spett.le Comune ad
una rinegoziazione dei termini del contratto di tesoreria, rep. n.5918 del 13-10-20 I I.
comunicando che. alla luce delle previsioni di cui all'art. 35 comma l3 D.L. n. 1/2012. in
caso di mancata rinegoziazione delle clausole contrattuali vigenti, la scrivente si vedrà
costretta a recedere dal contratto così come previsto dalle disposizioni normative vigenti.I

I
I
I

Pertanto, nelle more della rinegoziazione del contratto. vogliate sospendere qualsiasi
pagamento a mezzo dell'utilizzo dell'ATS (anticipazione di cassa), in considerazione che le
attuali condizioni di tasso sono diventate antieconomiche e che allo stato è stato quasi
raggiunto il limiteientro il quale è possihile "utilizzo della stessa.

I
I

Tanto anche tenuto conto delle scadenze delle rate di mutui garantite da delegazioni di
pagamento. per le [quali il tesoriere ha "ohbligo di effettuare i necessari accantonamenti in
funzione delle scadenze, anche tramite apposizione di vincolosull'en~ntuale anticipazionedi tesoreria.

I

!

In proposito. si ricorda peraltro che l'entità della anticipa/ione di cassa deve per legge essere
sempre rapportata alle entrate ancora da realizzare, rispetto ai parametri in base ai quali l'
stata detenni nata. al nerto dei pagamenti da effettuare.

i

Per quanto sopra. fintanto che non saranno rinegoziate le condi/ioni che regolano "A IS, la
scriH~nte società procederù ali' immediato rientro totale dell'anticip,lIiollc di tesoreria inI

corrispondellza dei primi incassi che si veri fil'heranno.



Tanto premesso di seguito st riportano le nuove condizioni economiche richieste per
l"espletamento del servizio:

r-r-as-so di interesse attivo applicato sulle r-------------------------------
I eventuali giacenze di cassa e su I Zero percento.

eventuali depositi costituiti presso il I
Tesoriere ; I
Tasso di i~teresse passivo applicato ,------------------ -----
sull'utilizzo I dell' anticipazione di I
Tesoreria entro i limiti di Legge. I '. .

'f 't ! tas' E ib 3 r b 365 EURIBOR + 8,50 puntì percentualt din eri oa asso un or mesi ase d
giorni, media' mese precedente vigente sprea.
tempo per tempo con riferimento mensile
e così come rilevato dal sole 24 ore.

I

1--------'-------------- t------- _

0,50%Commissione trimestrale accordato
1---------'-------------+-------------------

Con rimborso speseRimborso spese vive (stampati postali
ecc. ecc.) per1la gestione del servizio

Corrispettivo annuo oltre IVA per il
servizio di tespreria. L' 1% rapportato al volume di tutte le

entrate e di tutte le spese del bilancioI corrente.

I I I
L- ,-------------_-.1 , ,-'

i

Resta inteso. che qualora non si raggiunga alcun accordo tra le parti. per tutto il periodo di
gestione provvisoria e nelle more del subentro di altro soggetto. alla scrivente dovranno
comunque essere riconosciute le nume condizioni economiche richieste per lo svolgimento
del servizio a decorrere dulia data di entrata in vigore della richiamata normativa.

Curdiali saluti.

GE.SE. T. ITALlA S.p,A.
L'Ammini~!rator.~ Unìcc. ' /

/' I .;.... / f)
/.



CITTA' DI POMPEI
Prot 15724 del 30-04-2012
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Settore Affari Finanziari
e-( e il: finanziario@comune,pompei,na,it '1'081-8576228 "fax 081-8576260

Piazza Bartolo Longa, 36 - 80045 - Pompei (Na)

ALLA SOCIETA' GESET ITALIA
TESORIERE DELL'ENTE

fax: 081-555.11.77

Oggetto: Serviaio di Tesoreria - rinegoziazione termini del contratto ex art. 35 comma
13 d.l. n. 112012 i

Facendo seguito alla Vostra (ns. protocollo n. 13674/2012) e in relazione all'oggetto si
evidenzia, così come chiarito anche per le vie brevi, che l'Amministrazione sta
attuando tutte le 'azioni possibili per una riduzione dell'anticipazione di tesoreria, che
non ha mai ragghmto in questi mesi la misura massima.

i

Al termine dell'esercizio 2011, l'Ente ha attuato tutti gli strumenti consennn per
rientrare dall' anticipazione e infatti le scritture di pre-consuntivo evidenziano un fondo
di cassa di circa' 1,26 milioni di euro. Il tutto a dimostrazione della grande attenzione
dello scrivente, della struttura tecnica e dell'Amministrazione al fondamentale risultato
del fondo di cassa positivo e della riduzione dell'esposizione verso il Tesoriere.

Con la consueta' collaborazione che ha, da sempre, contraddistinto l'attività del
Tesoriere, si chiede di continuare ad assistere l'Ente nei pagamenti giornalieri.

,

In relazione alle 'nuove condizioni economiche proposte si evidenzia che lo spread
richiesto (8,50 punti percentuali) si discosta notevolmente da quanto aggiudicato in
sede di gara (1,20 punti percentuali). Vogliate motivare, dettagliatamente, tale
consistente differ~nza, prima di poter procedere a qualsivoglia trattativa al riguardo.

Lo stesso dicasi, 'inoltre, sul corrispettivo annuo richiesto, laddove si evid enzia una
differenza consistente tra l'attuale compenso (poco meno di 15 mila euro) e quello
risultante da quanto richiesto (l ?/f) su tutte le entrate e spese correnti, per circa 500
mila euro).

Certi dell 'invio de'i chiarimenti richiesti, si porgono distinti saluti.
i
I

Pompei. 30,04,2012
,

( r
Il Dirtgente Affari finanziari

I

dr. EUC1enioPISCINO. i
\
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ALLA SOCIE'J'A' GESET ITALIA
TESORIERE DELL'I:NTE

rax 081 555 : I.H

Oggetto: Servizio di Tesoreria - rinego2ia1.ione terrnim de: centrano {'oJ( art ::\5comma
13 d.l. n. 1/20:2

Facendo soqurto alla Vostra (r .•. protocollo n. 13614!?O: 2) e In r ele eicne all'oggello si
ev.denzra. cosI come chiarito an"~e per le Vie orevi, che l'Ammi"'.t~llZlono sta
att'"&T,do tutte le azioni possibili per una riduzior.e dell 'an:ieipazior.e di lMOIP.J:A. che
non ha mal ragg:l1n:o il'. quest! me!i la miS"J.Ia rnassima.

Al ler"'"J1e dell'os<'lrci.io 201t, lE",!! hB a~.Ja'o tutti gli atrurneatì cor.se n-iu per
r ie ntr ar e datl'an~lcipazionc e infa!ti le scritture di prflt-ccnl!·..:nlivo eVidenziano un fondo
di casaa di cuca 1,Ze milioni di e'lIO. Il tutto a dur.osu aaìono de lla gra:-,de attenzione
delle scrivente della struttura tecr:ca "d"II'Arrnunistre.ione al fend.men:aie risultato
del fondo di c aeee pcei-ivo e de:ld. riduzione delI'e5posizione verso i: Te!lOnf'!~~

Con la consueta col1abcrazfon~ che ha, da sempre, conu auc ..stinto j'i:i,tlintà del
'l'~8orie[e, si chiede d; conhnuare ad aSSlgterp. l'Fnle nel pagamenti giornalieri.

In :ela.l:lOnp. alle nuove condizioni e:cor.onUche proposte e: evidena.a che i"J spre ad
r-chi e sto (H,Se punti peccenluali) .i discosta notevolrue nte da quante aggiudIcalo .r.
!lede '11 gara (l,;:;O punt. pPICiP.nt'.1a:..) Voqllate motivare: dett.glii.t.&::'.en:e, ta:ù
conslstente dtffer e nea pr-ir-ia di poter pr oceder e /i. qU!lI'SivoyLa ~rat'";ltiva.lJ ngurudo

I.O'Jt~'50 dh::as:, inoltre, .5...•1 l;orr:sp~rtlvo annuo rrchre sto, lacìd ove si evidenz:a una
::1if!erenza I.nn~iste;".tf> tril "e tru ala compenso (poco meno di :5 mila P.UTO) e quello
:-i8u~t~nr~ da q ua nto ric h.es to (l "o eu tutt~ 1~ ~nrrafe Et spese cor-r-rn per c u ce 3~}()
~11ilCf e ur o)

C'ero ci&lI'in'/ù; :in::-::h:."i::'"l[;"erlt: l:c.1l~sfi, si porgono drst.nn sa.ut»,
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CITrA DI
I)OMPEI
PAfR:MUNIO[lflL UMANlfÀ

ALLA SOCIETA' GESET ITALIA

TESORIERE DELL'ENTE
CITTA' DI POMPEI
Prot 18540 del 18-05-2012
P'-'lRTE~JZA fax: 081-555.11.77

·//111111/1 ii/l/ lil!III/!i1111/11111 iilll ililililli lilli Il!::lIil! il/I:111

e p.c. ALL' ASSESSORE ALLE FINANZE

, Al DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZARIO

5EDE

Oggetto: servizio tesoreria - incontro

Facendo seguito il le Vostre comunicazioni relative alla rinegoziazione dei termini del contratto è
indetta una riunione. presso il Salone Contessa De Fusco, il giorno Lunedì 21/05 p.v. alle ore 10,30.

Pompei, 18,0520 2
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ALLA SOCIETA' GESET ITALIA
TESORIERE DELL'ENTE

fax: 081-555.11. 77

I

I

I

Oggetto: servizio tesoreria - incontro
I

I

Fdcendo seguitq alle Vostre comunicazioni relative alla rinegoziazione dei termini
dl'1 contratto L' ~ndettd una riunione, Pl -sso la Casa Comunale, alle or:..' //.00 del
giorno /8 giugno p.v.

I

I

Pompei, 13.06.2012

I

I

e p.c. AL SINDACO
AL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZARIO

SEDE
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ICITTA' DI POMPEI

Prati 23685 del 26-06-2012
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ALLA SOCIETA' GESET ITALIA
TESORIERE DELL'ENTE

fax: 081-555.11.77

e p.c. AL VICE-SINDACO
AL SEGRETARIO GENERALE

AL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZARIO
SEDE

Pompei,

Oggetto: serviz io tesoreria - incontro
, I

Facendo seguito ~lle Vostre comunicazioni relative alla rinegoziazione dei termini
del contratto è indetta una riunione, presso la Casa Comunale, alle ore noo del
giornu 28 giugno ~).v.

I

26.06.2012
, I

I

( ~/l,/{ -.-/J1

\.-J Il SINDACO
avv. Claudio D'ALESSIO
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VERBALE DEL 28 GIUGl\'O 2012

i

Oggetto: Tesoreria Unica - richiesta rinegoziazione contrattuale
i

Oggi, 2Rgiugn6 2012, alle ore l ~,2 I) prl'SSO il Salone Contessa De FlISCO,sonopresenti: I

il Sindad~T dvv;Claudio D'Alessio;

la società' Geset Italia, Tesoriere dell' Ente, nelle persone dei dottor V. Carrese
e F. Carrése;

i •l'AsseSSOl'l' alle Finanze, ing, Clalldio Altano; ,

il D irigen'te del Setto re Affa ri Finanziari, dr. Eugenio Piscino, t l, ,'Iè :~ :' 'I;' :';: /
/

A segll ito del tu. n, 1/2012, cosi come converti to in Il'gge, e a i sensi e per gl i effetti
de lI'articolo 35 f'omma 13, il Tesoriere ha inv ia to lina propria nota, n, 13674/2012,
con la Y lia le si chiedeva lina rill<'goz iazio ne de'i terrn in i con tra ttu a li, prevedendo, in
l'a r ticolar mod duna sl'l'l'ad su lI'a ntiei paziono di R,50 l'li n ti percen tu a li (rispetto a
1,2 punti attuali) l' un compenso dell'l"h rapportato al voillme di tutte Il' entr.ll" e
di tutte le spese ~ieI bilancio corrente.

Con nota d L'I Di fi gl'n te Affari Fina nzia r i, n, 15724/2012, 5 i c'videnzia va chl' l' Fn te è
rientrato, a fil~e 2011, dall'anticipazione di tesoreria e le condizioni di
rinegoziazione ,'vrebbero determinaln un maggiore costo di circa ìOO mila ,'U roI

annuai! Vi sonq, stati una serie di incontri sull'argomento, tra Id sOl~ietù Cespt e
l'Ente, 'on la htrtecipazionl' dC'! Sindac'o, d<'iI'/\'Se'Sore ,lile Finanze v d,,1Uirigen te. '

I.a prest'nll' rillnil'I1l' ,\ stata COllvocata con nota dC'!Sinda<o, n, 21hR5/2012 e si da
inizio dJ/d dic;cus~iorw. 1,_ i', ;1 Y .:, t ». , \ f. i ,\', ., (, \
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I I

Tesoreria Unica - Art. 35 comma 13 d.I. n. 1/2012 - Determinazioni
I

I

OGGETTO:

SETTORE PROPONENTE: AFFARI FINANZIARI
I

~ si esprime parere: FA VOREVOLE
I

O si esprime parer~ SFA VOREVOLE per il seguente motivo: -----------r---Tt'l--- _

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma 1° - T.lJ.E.L. n. 267/2000)I

I

Lì (7{(l

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma 1° _ T.lJ.E.L. n. 267/2000)
I

I SETTORE ECONOMICO FINANZIARIOI
. I

~ si esprime parere r A VOREVOLE
i

O si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo:
I --------------._-_- __ -.-

I

,

Assunzione Impegno di spesa (ex art, 183 - co. I e 6 - del T.U.E.L. n.267/00) n?
I __ .,,_ ..I
I

OGGETTO: I

I

O si attesta che esiste l'a copertura finanziaria
i
I

• I

O\atto estraneo alfa copertura finanziaria
') , . I

I.i ---..(1 (./ 2 ._1_

per €. . _

I

O atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né diminuzione di entrata

I

I

Lì 71'- C' ( L.

-----------,---------------------n---- .
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA F NANZIARIA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

IZIO FINANZIARIO
ILC p TORE
dr. 'ig 110 PISCINO

Codice nO Cap. PEG n? Art.
------ -------- -------

Rif. Ex cap. n?----,------
Prenotazione Impegno di spesa (ex art. 183 - co.J - dci T.U.I .1.. Il.267/()O)

I n'' . pcr €

..-----------------------------t---t----- . _

;

i

IL RESPONSABILF DIt SERVIZIO FINANZIARIO
IL C d ETTORE
dr. Eu) n () PISCINO



Prut lì _.

I)ella 'lIe'tesa deliheralione v lene inillata "!,!gi la l'lIhhlìca/io le all'.\/ho Pretmio per qUIl1\liel gi" n('''l1Iullalc I

Z " ". J_,n12- l!' . Il/'"n'pel. Ii

i nn:ST\ ro ili 1R.\S'"ssÌb~ - Io;.Hl\II'iI(' \ZIO'i[
"i allesta che la suestesa delihera/ione, (onte'tualìnente all'.\ftisslone all'.\lho Pretorio COlllllnale. ~ stata:
O rip"rtata in apposito elenco, eOlllunicalo con lettera n. in data . __al Sigg. Capigruppo ("n,iliari al sensi dell'art~(,7!~o()o.! I

O eOl11l1ni(ata con lettera n. in data
. I ------- - .- - -

I

- al Sig. Prclcllo ai sensi dcll'urt 135 dci D.l.g\O n. ~h7/2()0();

VISTO Il Dlrigenle Responsahile I Sellore .\Aljli.
Dr ssa Lucia Di Luca

125 dci D 1 gv» n

POlllpei, li __

I\ITEST\ ro 1>1 ESH;nn l'IIUU.IC\Z'O.'.:
la ,uestcsa delihera/ion~ è stata Pllhhlieata l11euiante allissione ai sensi dell'art I2-l- COI11I11aI°D lgvo n. 267i200() all':\/ho Pretonol'ol11unalc per quindici
giorni (onsecutivi dal 1 .contrassegnata con n. Reg. Puhhl. senza reclanu eu opposi/ioni.

I Il MESSO COMliNAl.1: VISTO: IL SUiIUL\RIO (JLNERAI.L
I ~----~_ Dr.vsa Maria Brigida TedescopOlllpei. lì ~--'-_~--'-- ~

, Inn:ST.\TO DIESHTTI\'IT.\'
I a suestesa dcliherallone ~ divenuta esecutiva al sensi dd D. Lgvo n 267!2000 il giorno. perché:

a) O Irur» il prescritto te~nllne ui lO gionli dalla suudetta data di in ilio della puhhliea/ione cio contestuali eOl11unica/ioni non ~ pervenuta alcuna richiesta
di Imio al controllo ~Ia parte degli interessati (Art. 127- COl11l11al". art. I J-l COl11l11aJ" e al1.1J5 _ COl11ll1a20 _ deiD. Lgvo n. 267/2110il);

h) O 1:- una delibera urgente, dichiarata illlllleuiatal11enle eseguihile. con il voto espresso dall'lInanil11ità ovvero dalla l11aggioran/a dci slloi (OnlponV'ntl(;111 1.1-1- COl11l11a-lo!- dci D. I!!vo n 267i211(0);
P'"npn lì . i ~--------------1-- ----- II. SHjRI:T,\RIO (jENIRALI::

Dr.ssa Maria Brigida f'cdesco

/' R. Dala c Firl11a

-._--------_._------------

,

-_._--------~- l'residente della Strllllllra per ("lItrolio di gestione
- -_ .._----~,---,. -_.-._--------IJirettore t ieneraJc'

,

Iw.\Z10 H'SEH••..\TO l'EH (;1.1 I,\C',\ IHC',\ n IlEI.I.'ESE<TZIO\E
t '"p'a della prt'sellle v iene Irasl11essa per !'eseeu/ione della medesll1Ja c le relative pro(edllrc allllativc

' I l' R. lJata c Firma"I ')lIigente Sellore ,\l'1iJrl l iellerali
,lIlJirrgellte Sellorc ,\l'1ilri l'ill;lI1/i'ari
;lIlJlrigellte Sellore ,'\,\ DD c l'olit,,,hc So"ali
"I I )Irr~ellte "'cllore "icllre/la, l'olilla locale c l't.
"I I )1I1~ellle V "ctlme ICCIII"> I

'111)1I1!!ellle VI "ettore CClIICO i

li I llll!!ellic VII ';(ltore l'rlld i' I ,,'ali

:1'-1111\\.'1 Il !

I
I

(111'1\, 1)~i/lil!\11 \II.()I!lli/~i\JI
l'''"'rel Il

~---_.._~-------._------~

l'.R
cio Re,p'''lsahtle Scrvilio
cio ResplllhahJlc Servilio
cio '<csp ••ns"hlle "'erv Ilio
cio RC'p""sahJlc "'en i/lo
cio I<e'p'lll"lhl/c "'elV 1110
e/Il 1<c,p, ""ahtle "'crv IliO
'-"~'l !?l''>pljfhlhdl..: ")l'n ll/()

lJata e I'irma

I i, Il '"I I '1e!.1 1)11 '/c 1

1'-.( \I!I \ IIHI/(\ 1'/ R l'lI) \\f\lI'.i/\//!.\/l\fI

Il /)'"'!Ult( l<c"P' ,II "lilllc I 'c·lt"re \,\ (,( i
')r '''I I ""a I), f ilL'a


