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C  O  P  I  A 
 
 

 
 

Provincia di Reggio Calabria COMUNE DI FEROLETO DELLA CHIESA  

 __________________   _________ 
 

******** 

           

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 
 
 
 
 

L’anno DUEMILAQUINDICI Addì TRENTA mese  di DICEMBRE alle ore 11,30   nella sala delle adunanze del 

Comune suddetto, si è riunita la Giunta  Municipale, nelle seguenti persone: 

 

N° ord. COGNOME E NOME QUALIFICA 
Presente 

(si-no) 

1 PAPA                        FRANCESCO SINDACO-PRESIDENTE SI 

2 GRANDE                   GIUSEPPE ASSESSORE SI 

3 ROSANO                   ROCCO ASSESSORE SI 

    

    

 
 
   Assiste il Segretario Comunale   Dott. Antonino TROMBETTA 

 

   Il Sindaco- Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare 
sull’oggetto sopraindicato. 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

Si dà atto che alla presente deliberazione vengono acquisiti i seguenti pareri, previsti dal D.Lgs. 18 agosto 2000, N° 
267: 
 
Visto: Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi 
dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 ed ai sensi del vigente regolamento del sistema di controlli interni. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
              F.to  (Aurelio Ceravolo) 
 

Visto: Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 
ed ai sensi del vigente regolamento del sistema di controlli interni. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
             F.to  (Dott. Giuseppe Grande) 

 

 

OGGETTO: PRESA ATTO DELLA CIRCOLARE DELLA REGIONE CALABRIA DIPARTIMENTO N. 7 “SVILUPPO 

ECONOMICO , LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI, N. PROT. SIAR 394099 DEL 29.12.2015”. ASSUNZIIONE 

A TEMPO DETERMINATO E PART TIME (26 ORE SETTIMANALI) DI N. 5 LSU – APPROVAZIONE SCHEMA DI 

CONTRATTO. = 



PREMESSO che con delibera n. 58 del 24/12/2014 questo Comune ha disposto l’assunzione di n. 2 LSU a tempo 
determinato e part-time per n. 26 ore settimanali, per la durata di mesi 6 (sei), giusto Decreto Direttoriale del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17/12/2014, registrato alla Corte dei Conti il 23/12/2014 di 
concessione di un contributo ai sensi della L. n. 147/2013; 

CHE il Comune di Feroleto della Chiesa con deliberazione del Consiglio Comunale N° 19 del 25 settembre 2014, 
esecutiva, ha dichiarato il dissesto finanziario, 
 

 CHE nei contratti di assunzione, stipulati in data 31/12/2014 con n. 2 lavoratori LSU, è stata inserita la clausola 
risolutiva per la quale detti contratti si risolvono in casa di mancata autorizzazione da parte della Commissione per la 
Stabilità Finanziaria degli Enti Locali del Ministero dell’Interno di Roma atteso che questo Comune è in dissesto e che 
pertanto le assunzioni del personale sono soggette al controllo della predetta Commissione operante presso il 
Ministero dell’Interno; 
 

 VISTA la nota con la quale il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione 
Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali approva gli atti relativi alle assunzioni a tempo 
determinato del personale LSU/LPU limitatamente a quelle finanziate dal contributo statale di cui al D.D. 17/12/2014 
nel limite numerico, temporale di spesa di cui al medesimo decreto; 

EVIDENZIATO che i n. 2 lavoratori LSU assunti hanno cessato il rapporto di lavoro a tempo determinato dopo sei mesi e non si è 
fatto ricorso alla proroga finanziata con il contributo regionale perché non sono stati rispettati alcuni parametri relativi a vincoli 
assunzionali;   

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge finanziaria 2007) e, in particolare, l'articolo 1, comma 1156, lettera g bis, secondo cui a carico del fondo per l'occupazione 
di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, a 
decorrere dall'esercizio finanziario 2008, è disposto lo stanziamento di un ulteriore contributo di 50 milioni di euro annui per la 
stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni 
che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali dell'Unione Europea attraverso la stipula di un'apposita 
convenzione con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale a valere sul predetto fondo; 

VISTO l’articolo 1, comma 207, della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui, tra l'altro, viene previsto che le risorse impegnate 
per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, siano destinate, per l'anno 
2014, nella misura di 50 milioni di euro, agli enti pubblici della Regione Calabria al fine di stabilizzare, con contratto di lavoro a 
tempo determinato, i lavoratori impegnati in attività socialmente utili e di pubblica utilità e ai lavoratori all'articolo 7 del decreto 
legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, al fine di avviare un percorso di inserimento lavorativo dei suddetti lavoratori ai sensi 
dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e in 
attuazione dei commi da 208 a 212 dello stesso articolo 1 della legge n. 147 del 2003. Per l'anno 2014 le assunzioni a tempo 
determinato finanziate a favore degli enti pubblici della Regione Calabria con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera 
g bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere effettuate in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 
maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, all'articolo 76, 
comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e 
successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, 
fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2013, 
al solo fine di consentire la sottoscrizione dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2014, non si applica la 
sanzione di cui al comma 26, lettera d), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modificazioni; 

VISTO il Decreto Interministeriale dell'8 ottobre 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, registrato 
dalla Corte dei Conti il 6 novembre 2014 registrato al foglio n. 5021, recante modalità e criteri di assegnazione agli enti 
pubblici della Regione Calabria per l'assunzione, entro il 2014, con contratto a tempo determinato, di lavoratori socialmente 
utili e di pubblica utilità, in particolare l'articolo 6 che recita: il contributo erogato è cumulabile con altri benefici 
eventualmente riconosciuti in caso di nuove assunzioni nel limite consentito dalla normativa comunitaria, ai sensi 
dell'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81; 
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DATO atto che in data 23 dicembre 2015 è stato approvato il Decreto Legislativo che fissa la proroga dei termini 
previsti da disposizioni legislative al 31 dicembre 2016 (Decreto Milleproroghe), in fase di registrazione; 

VISTO l’art. 13, comma 1-bis del Decreto Legge n. 185 del 25 novembre 2015, recante misure urgenti per interventi nel 
territorio, in fase di conversione parlamentare, il quale dispone che: "Per consentire il completamento delle procedure di cui 

all'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da concludersi inderogabilmente entro il 31 

dicembre 2016, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2016, a titolo di compartecipazione dello Stato. La 

regione Calabria dispone con legge regionale la copertura finanziaria a carico del bilancio della regione medesima degli 

ulteriori oneri necessari per l'attuazione di quanto previsto al periodo precedente e assicura la compatibilità dell'intervento con 

il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 50 

milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante destinazione, per il medesimo anno 2016, per la finalità di cui al primo 

periodo del presente comma, delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 

296"; 

PRESO atto del finanziamento della Legge Regionale n. 4 del 30/01/2001 previsto nella Tabella C allegata alla Legge 
regionale di stabilità per l'esercizio finanziario 2016, approvata nella seduta di Consiglio Regionale del 28 dicembre 
2015, nel quale è previsto lo stanziamento di 38 MLN/€ sul capitolo 43020209. 

 

VISTA la circolare Regione Calabria, Dipartimento n. 7 “Sviluppo economico, Lavoro, Formazione e politiche sociali n. 
Prot. SIAR 394099 del 29.12.2015 nella quale si danno agli enti interessati le seguenti  Istruzioni operative:  
 

A) Per gli Enti che abbiano già provveduto nel corso dell'anno 2015, a sottoscrivere contratti a tempo determinato 

con i lavoratori ex LSU/LPU a 26 ore, per la durata di mesi 12 a decorrere dal 1 gennaio 2015  

Qualora gli Enti in indirizzo abbiano già provveduto, nel corso dell'anno 2015, a sottoscrivere contratti a tempo 
determinato con i lavoratori ex LSU/LPU a 26 ore, per la durata di mesi 12 a decorrere dal 1 gennaio 2015, si può 
procedere alla proroga dei rapporti in essere, attraverso le seguenti modalità: 

a) Adozione di una Delibera di Giunta di presa d'atto della presente circolare, alla quale dovrà essere allegata 
l'appendice di proroga contrattuale (secondo lo schema allegato), nonché l'elenco dei lavoratori interessati 
con le relative categorie. 

b) Sottoscrizione dell'appendice di proroga con i lavoratori interessati; 
c) Tempestiva trasmissione della delibera, comprensiva degli allegati, al seguente indirizzo di posta elettronica 

p.capicotto@regcal.it. 
d) Successivo invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata delle appendici di proroga corredate dei 

relativi UNILAV, al termine della procedura relativa alle comunicazioni obbligatorie di legge (queste ultime 
da concludersi entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla sottoscrizione dell'appendice di proroga); 

B) Per gli Enti che non abbiano già provveduto nel corso dell'anno 2015, a sottoscrivere contratti a tempo 

determinato  

Si invitano gli Enti in indirizzo che non abbiano già provveduto, nel corso dell'anno 2015, a sottoscrivere contratti a tempo 
determinato, a procedere alla contrattualizzazione per l'anno 2016, attingendo ai previsti finanziamenti nazionali e 
regionali ed utilizzando le procedure e le prescrizioni riportate al punto 3/A; 

RILEVATO che nella circolare sono riportate anche le seguenti  Precisazioni :  

Si precisa che la proroga dei contratti riguarda esclusivamente la loro decorrenza ed il nuovo termine di scadenza (12 
mesi dal 1 gennaio 2016). 

Pertanto è fatto obbligo alle Amministrazioni in indirizzo di mantenere ferme tutte le altre clausole contrattuali, con 
particolare riguardo all'orario di lavoro settimanale che dovrà essere pari a massimo 26 ore ed alla qualifica originaria. 

Si comunica, altresì, di voler procedere a regolarizzare la posizione sul sito www.monitoraggiolsu.it, dei lavoratori 
socialmente utili assunti a tempo determinato, per i quali va inserita la sospensione con la causale: contratto a tempo 
determinato. 
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RICHIAMATO il D.L. n. 78/2015, ed in particolare l’art 16-quater, rubricato “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione 
dei lavoratori di comuni della regione Calabria”, inserito nel citato decreto dalla Legge di conversione n. 125/2015, 
pubblicata sulla G.U. n. 188 del 14/08/2015, – Suppl. Ordinario n. 49; 

PRESO ATTO che, da ultimo, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 272/2015,  Udienza Pubblica del 01/12/2015, 
Decisione  del 01/12/2015, Deposito del 22/12/2015, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 41, comma 2, 
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con 
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, in riferimento agli artt. 3, 97, secondo comma, e 
117, quarto comma, della Costituzione, ove si stabiliva quanto segue: «Al fine di garantire il rispetto dei tempi di 
pagamento di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le amministrazioni pubbliche di cui al 
comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che, sulla base dell’attestazione di cui al medesimo comma, 
registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a 
quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell’anno successivo a quello di riferimento non 
possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i 
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di 
stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si 
configurino come elusivi della presente disposizione …».  

RILEVATO che questo Ente, in dissesto, non avendo, in atto, LSU/LPU contrattualizzati, come sopra specificato, intende 
aderire alla procedura di contrattualizzazione disciplinata nella circolare sopra richiamata, per i cinque lavoratori LSU 
attualmente in servizio, reputandola coerente agli obiettivi programmatici di questa Amministrazione tra i quali 
assumono rilievo prioritario la promozione dell'occupazione, della qualità e della regolarità del lavoro e la 
valorizzazione della professionalità acquisita dal personale utilizzato presso l’Ente; 
 
CONSIDERATO: 
- che le somme messe a disposizione dal Ministero del Lavoro e dalla Regione Calabria sono sufficienti a garantire in 
toto la contrattualizzazione di n. 5 lavoratori LSU per 26 ore settimanali e per 12 mesi. 
- che si ritiene, quindi, di procedere all'assunzione, a tempo determinato e part time (26 ore settimanali), dei soggetti 
di cui al prospetto allegato; 
 
DATO ATTO: 
- che l'assunzione viene effettuata in deroga ai limiti complessivi della spesa di personale di cui all'art. 1, commi 557 e 
562, della legge 296/06, nonché in deroga ai limiti della spesa di personale a tempo determinato di cui al D.L. 98/2010, 
per come previsto dal Decreto Interministeriale citato; 
- che l'assunzione di che trattasi può essere effettuata anche dagli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità 
interno, per come previsto dallo stesso decreto; 

 

RITENUTO, pertanto: a) di prendere atto della circolare Regione Calabria, Dipartimento n. 7 “Sviluppo economico, 
Lavoro, Formazione e politiche sociali n. Prot. SIAR 394099 del 29.12.2015 nella quale si danno agli enti interessati le 
Istruzioni operative per la proroga della contrattualizzazione nonché per la contrattualizzazione degli LSU/LPU; b) di 
assumere, a tempo determinato e part-time 26 ore settimanali per mesi 12 (dodici), con decorrenza 01.01.2016 e fino 
al 31.12.2016, i  5 (cinque) lavoratori LSU di cui al prospetto allegato, comprensivo della categoria di appartenenza; c) 
di dare atto che il rapporto di lavoro verrà disciplinato da apposito contratto individuale secondo la disciplina di cui 
all’art. 14 del C.C.N.L. 6 luglio 1995, il cui schema viene allegato alla presente determinazione, per farne parte 
integrante e sostanziale; d) di trasmettere tempestivamente la documentazione alla COEL (commissione per la 
stabilità finanziaria degli enti locali – Commissione per gli organici degli enti locali) del Ministero dell’Interno per la 
relativa approvazione delle assunzioni, precisando che si procede da subito alle relative assunzioni per non vanificare 
parte dei benefici delle assunzioni, in considerazione dei tempi tecnici necessari; e) di dare atto che il rapporto di 
lavoro dei lavoratori interessati si intende risolto di diritto in caso di mancata approvazione da parte della 
Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali del Ministero dell’Interno di Roma; 
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CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese, 

D E L I B E R A  

1) Di prendere atto della circolare Regione Calabria, Dipartimento n. 7 “Sviluppo economico, Lavoro, 
Formazione e politiche sociali n. Prot. SIAR 394099 del 29.12.2015 nella quale si danno agli enti interessati le 
Istruzioni operative per la proroga della contrattualizzazione nonché per la contrattualizzazione degli 
LSU/LPU; 

2) Di assumere, a tempo determinato e part-time 26 ore settimanali per mesi 12 (dodici), con decorrenza 
01.01.2016 e fino al 31.12.2016, i  5 (cinque) lavoratori LSU/LPU di cui al prospetto allegato, comprensivo 
della categoria di appartenenza, con oneri a totale carico dello Stato e della Regione Calabria; 

3) Di dare atto che il rapporto di lavoro verrà disciplinato da apposito contratto individuale secondo la disciplina 
di cui all’art. 14 del C.C.N.L. 6 luglio 1995, il cui schema viene allegato alla presente deliberazione, per farne 
parte integrante e sostanziale; 

4) Di dare atto che l'assunzione viene effettuata in deroga ai limiti complessivi della spesa di personale di cui 
all'art. 1, commi 557 e 562, della legge 296/06, nonché in deroga ai limiti della spesa di personale a tempo 
determinato di cui al D.L. 98/2010, per come previsto dal Decreto Interministeriale citato; 

5) Di trasmettere tempestivamente la documentazione alla COEL (commissione per la stabilità finanziaria degli 
enti locali – Commissione per gli organici degli enti locali) del Ministero dell’Interno per la relativa 
approvazione delle assunzioni, precisando che si procede da subito alle relative assunzioni per non vanificare 
parte dei benefici delle assunzioni, in considerazione dei tempi tecnici necessari; 

6) Di dare atto che il rapporto di lavoro dei lavoratori interessati si intende risolto di diritto in caso di mancata 
approvazione da parte della Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali del Ministero 
dell’Interno di Roma; 

7) Di autorizzare il Responsabile dell’Area Amministrativa alla stipula dei contratti individuali di lavoro di che 
trattasi;  

8) Di dare atto che, a seguito della presente deliberazione si procederà ai seguenti adempimenti: 

a) Sottoscrizione del contratto individuale di lavoro con i lavoratori interessati; 

b) Tempestiva trasmissione della delibera, comprensiva degli allegati, al seguente indirizzo di posta elettronica 
p.capicotto@regcal.it.; 

c) Successivo invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata dei contratti individuali di lavoro 
corredati dei relativi UNILAV, al termine della procedura relativa alle comunicazioni obbligatorie di legge 
(queste ultime da concludersi entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla sottoscrizione dei contratti individuali 
di lavoro).”. 

9) Di disporre che copia della presente deliberazione venga pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo 
Comune, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, N° 69; 

10) Di comunicare “in elenco” ai Capigruppo Consiliari, il presente atto deliberativo, contestualmente alla sua 
pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Ente, ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo n. 267 del 
18/08/2000 e ss.mm.ii.; 

11) Con successiva separata votazione unanime favorevole palese, la presente deliberazione è dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, attesa la necessità di 
rispettare il termine di contrattualizzazione imposto dalla normativa regionale. 
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Allegato alla delibera del Sindaco n. 79 del 30.12.2015 

 

ELENCO LSU/LPU INTERESSATI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO A 
TEMPO DETERMINATO DAL 01.01.2016 FINO AL 31.12.2016 

 
 

N.D. 
 

COGNOME E 
NOME DEL 

LAVORATORE 
LSU/LPU 

 
CAT. 

PROFILO 
PROFESSIONALE 

 
DURATA 

 
RAPPORTO 

 
AREA 

 
1 

 

CACCIOLA 
GIUSEPPE 

LSU 

C1 ISTRUTTORE DAL 
01.01.2016 

AL 
31.12.2016 

TEMPO 
PARZIALE 

ORE 
SETTIMANALI 

N. 26 

FINANZIARIA E 
TRIBUTI 

 
2 

 

CIRCOSTA 
DONATELLA 

LSU 

C1 ISTRUTTORE DAL 
01.01.2016 

AL 
31.12.2016 

TEMPO 
PARZIALE 

ORE 
SETTIMANALI 

N. 26 

AMMINISTRATIVA 

 
3 

 

FIORELLO 
BIAGIO 

LSU 

C1 ISTRUTTORE DAL 
01.01.2016 

AL 
31.12.2016 

TEMPO 
PARZIALE 

ORE 
SETTIMANALI 

N. 26 

AMMINISTRATIVA 

        4 
 

GALATI 
ANTONIA 

LSU 

C1 ISTRUTTORE DAL 
01.01.2016 

AL 
31.12.2016 

TEMPO 
PARZIALE 

ORE 
SETTIMANALI 

N. 26 

FINANZIARIA E 
TRIBUTI 

 
        5 
 

SURACE 
DOMENICO 

LSU 

C1 ISTRUTTORE DAL 
01.01.2016 

AL 
31.12.2016 

TEMPO 
PARZIALE 

ORE 
SETTIMANALI 

N. 26 

TECNICA 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
             IL SINDACO                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.TO  (FRANCESCO PAPA)                                                                                      F.TO (Dott. Antonino Trombetta)  
  
_______________________________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che della presente deliberazione è stata disposta la pubblicazione 
all’Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 04 gennaio 2016 per gg. 15 consecutivi. 
  

Feroleto della Chiesa, lì  05 gennaio 2016 

     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                 F.TO   Dott. Antonino Trombetta 
 

_______________________________________________________________________________________________  
 

 

DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA DATA NOTIZIA AI CAPIGRUPPO IN DATA  05 gennaio 

2016 PROT. N°  018 

 
_______________________________________________________________________________________________  
 
 E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 Feroleto della Chiesa,  lì  05 GENNAIO 2016 

 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                   Dott. Antonino Trombetta 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 Il sottoscritto Funzionario responsabile attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata 
all’Albo Pretorio  on-line del sito web di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi. 
 Feroleto della Chiesa, 05 GENNAIO 2016 

              IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
F.TO    Aurelio Ceravolo 

 
_______________________________________________________________________________________________  
 
 Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che la su estesa deliberazione: 
 
E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del sito web del Comune, giusta attestazione del Funzionario responsabile, 
per quindici giorni consecutivi, senza opposizioni. 
 
 

E’ divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 deL d.lgs. 18.08.2000, n° 267 (trascorsi 10 gg. Dalla 
pubblicazione); 
 
 

la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 18.08.2000, N° 267. 
 
 
                                                                                                                               
Feroleto della Chiesa, lì 30 dicembre 2015 
                                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                       
 
_______________________________________________________________________________________________ 
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