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COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
PROVINCIA DI PIACENZA

DELIBERAZIONE N. 22
in data: 11.04.2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: DEFINIZIONE DEL NUOVO ASSETTO DELLE POSIZIONI
ORGANIZZATIVE (ART.  13 DEL CCNL 21/05/2018): ADEGUAMENTO
DEL REGOLAMENTO PER L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI
SERVIZI.

             L’anno duemiladiciannove addi undici del mese di aprile alle ore 20,15 nella
sala delle adunanze previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi prescritti, sono
stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

N. COMPONENTI

1 GHILARDELLI dott. MANUEL Presente
2 FORNASIER ROSSANA Presente
3 FERRARI MARIA LUISA Presente

Totale presenti   3
Totale assenti     0

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Vice Segretario
Comunale  dott. Gian Paolo Galli

Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli in qualità di
Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta
Comunale a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato.

Trasmessa per competenza all’Ufficio:
Amministrativo
Finanziario
Tecnico



OGGETTO:  DEFINIZIONE DEL NUOVO ASSETTO DELLE POSIZIONI
ORGANIZZATIVE (ART. 13 DEL CCNL 21.05.2018): ADEGUAMENTO DEL
REGOLAMENTO PER L’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che a seguito della sottoscrizione definitiva del CCNL del
21.05.2018, risulta necessario rideterminare il nuovo assetto delle posizioni
organizzative dell’Ente;

Richiamata, al proposito, la propria precedente deliberazione n. 21 dell’
11.04.2019, laddove, viste le modeste dimensioni dell’Ente, sono state
confermate le attuali posizioni di lavoro, tutte rientranti nella fattispecie di cui
all’art. 13, comma 1, lett. a), del CCNL 21/05/2018 per lo svolgimento di
funzioni di direzione delle rispettive unità organizzative:

● Posizione Organizzativa Affari Generali (settore amministrativo).
● Posizione Organizzativa Economico Finanziaria (settore finanziario).
● Posizione Organizzativa Lavori Pubblici Patrimonio Urbanistica
Ambiente (settore tecnico).

Ritenuto utile, al fine di addivenire alla definizione (ex novo) dei criteri di
pesatura e graduazione delle posizioni organizzative in essere presso il
Comune (ai fini dell’attribuzione della relativa indennità), adeguare il vigente
regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi di questo Ente
alle nuove disposizioni di cui al CCNL 21.05.2018;

Visto il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune
di Ziano Piacentino, approvato con deliberazione G.C. n. 10 del 26.02.2009 e
modificato da ultimo con atto di Giunta Comunale n. 81 del 17/11/2018;

Richiamato, in particolare,  l’art. 15 del predetto regolamento;

Inteso adeguare il predetto articolo  alle disposizioni di cui al nuovo CCNL
21.05.2018, così come proposto dagli uffici comunali;

Rilevata la propria competenza ai sensi dell’art. 48, 3° comma del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, trattandosi di modifica/integrazione del
vigente Regolamento comunale degli uffici e dei servizi;

Dato atto che la materia è oggetto di “confronto” con le rappresentanze
sindacali ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. d) del CCNL 21.05.2018;

- che, conseguentemente,  la presente proposta di deliberazione è stata



trasmessa alle OO.SS di categoria  con nota prot. n. 833 in data 05/04/2019;

- che non è stato richiesto in merito incontro per l’eventuale “confronto”;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni
ed integrazioni;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro delle funzioni locali sottoscritto
in data 21 maggio 2018;

Visti i Contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni ed
autonomie locali, per quanto ancora applicabili;

Accertato che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in
ordine alla regolarità tecnica (art. 49 del TUEL) non comportando il presente
provvedimento alcun onere di spesa a carico dell'Ente;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. di adeguare,  ai fini della definizione del nuovo assetto delle Posizioni
Organizzative di cui dell’art. 13 del CCNL 21.05.2018, il vigente regolamento
per l’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Ente, nel senso che l’art. 15 del
predetto regolamento è da intendersi sostituito come segue:

Articoli da sostituire Articoli adeguati al nuovo CCNL 21.05.2018

ART. 15 - RESPONSABILE DI SETTORE

Il Responsabile preposto alla direzione di un settore
o di un'unità di progetto o di staff ha la
responsabilità del raggiungimento degli obiettivi
complessivi dell'ambito medesimo.

Il Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
D.Lgs. 267/2000 nomina i Responsabili dei Settori,
come formalmente questi ultimi costituiti,
organizzati e regolamentati, tra i dipendenti
inquadrati nella medesima qualifica funzionale
apicale ed in possesso dei requisiti culturali e/o
professionali richiesti dalla legge per l'accesso ai
posti.

Il Sindaco attribuisce e definisce gli incarichi di cui
sopra in ragione delle specifiche competenze

Art.15 –Responsabile di settore

1. Con il termine “Responsabile di settore” si
intende la posizione di lavoro che richiede, con
assunzione diretta di elevata responsabilità di
prodotto e di risultato:
a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità
organizzative di particolare complessità,
caratterizzate da un elevato grado di autonomia
gestionale ed organizzativa,
b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta
professionalità, comprese quelle comportanti anche
l’iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata
competenza specialistica acquisita attraverso titoli
formali di livello universitario del sistema educativo
e di istruzione oppure attraverso consolidate e
rilevanti esperienze lavorative in posizioni di elevata
qualificazione professionale o di responsabilità,
risultanti dal curriculum.



professionali e delle relative strutture operative da
sovrintendere ed organizzare, in relazione agli
obiettivi indicati nel programma amministrativo del
Sindaco, tenendo conto delle attitudini e delle
capacità professionali del singolo Responsabile,
anche in relazione ai risultati conseguiti in
precedenza.

L'incarico è conferito a tempo determinato, di
durata comunque non superiore a quella del
mandato del Sindaco; se non sia indicato il termine,
l'incarico si intende conferito fino alla conclusione
del mandato del Sindaco.

L'incarico è prorogato di diritto, all'atto della
naturale scadenza, fino a quando non intervenga la
nuova nomina.

L'incarico, prima della naturale scadenza, può
essere modificato quando per esigenze di carattere
funzionale ed organizzativo si intendono
diversamente articolare i servizi.

Gli incarichi di cui sopra sono revocati in caso di
inosservanza delle direttive del Sindaco o della
Giunta Comunale o dell'Assessore di riferimento o
delle disposizioni del Segretario Generale, nonché
in caso di mancato raggiungimento al termine di
ciascun anno finanziario degli obiettivi loro
assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto
dall'art. 169 del Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000 o
per responsabilità particolarmente grave o reiterata
e negli altri casi disciplinati dai Contratti Collettivi di
lavoro e da norme di legge.

Gli incarichi di cui sopra non sono di norma tra loro
cumulabili se non nei casi in cui ciò si rendesse
temporaneamente necessario, in base a motivate e
comprovate esigenze, al fine di non pregiudicare il
normale funzionamento dei servizi.

Gli obiettivi affidati ai responsabili dei settori,
ciascuno per le proprie competenze, devono essere
chiari, puntuali e verificabili attraverso parametri
predefiniti, nonché adeguati e compatibili con le
risorse assegnate. Per il corretto espletamento
delle loro attribuzioni e per dare effettiva attuazione
agli obiettivi contenuti nel programma
amministrativo, i responsabili dei settori devono
poter disporre di adeguate risorse, siano esse
strumentali, finanziarie e umane. Pertanto, sono
coinvolti nella definizione del bilancio,
nell'assegnazione del personale e nella
predisposizione del piano esecutivo di gestione e
del Piano dettagliato degli obiettivi.

L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla
precedente assegnazione di funzioni di direzione a
seguito di concorsi, in conformità all'art. 109,
comma 1 del Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000.

Viene comunque fatta salva la possibilità

2. Tali posizioni possono essere assegnate a
personale inquadrato nella categoria prevista dal
Contratto nazionale sulla base e per effetto di un
incarico a termine conferito in conformità del
successivo art. 15.

3. I titolari di posizioni organizzative e le alte
professionalità sono tenute a fornire non meno di
36 ore settimanali di lavoro su base mensile, con
orario flessibile, assicurando una compresenza con
i propri collaboratori di almeno 28 ore.

4. Ai medesimi si applicano tutte le categorie di
permessi in essere e le forme di riduzione
dell’orario previste dalla legge o dal contratto di
lavoro, ad esclusione della remunerazione
dell’orario straordinario.

5. Compete, in particolare, ai titolari di posizione
organizzativa:

esprimere i pareri di regolarità tecnica, ai-
sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs.
267/2000 inerenti gli atti deliberativi nelle
materie di competenza del settore diretto,
coordinando i relativi processi deliberativi;
emanare le ordinanze cosiddette ordinarie,-
per ciascun settore di competenza, nel
rispetto delle attribuzioni degli organi
sovraordinati;
missioni di gara;-
la responsabilità delle procedure d'appalto;-
la stipulazione dei contratti;-
l’adozione di tutti gli atti di gestione-
finanziaria, ivi compresa l'assunzione di
impegni di spesa;
il controllo dei costi e la liquidazione delle-
spese deliberate relative al settore diretto;
l’assunzione degli atti di amministrazione e-
gestione del personale limitatamente ad atti
di natura organizzativa, non ricadenti nelle
competenze del responsabile del settore
personale;
la definizione e/o modifica delle procedure-
interne, nonché delle modalità di
espletamento;
l’attribuzione dei trattamenti economici-
accessori secondo quanto stabilito dai
contratti collettivi e dalla contrattazione
decentrata;
la verifica periodica dei carichi di lavoro e-
della produttività degli uffici;
l’adeguamento dell'orario di servizio e di-
apertura al pubblico dei servizi di
competenza, sulla base delle direttive del
Sindaco, e la conseguente articolazione
dell'orario di lavoro del personale
assegnato.
il rilascio dei provvedimenti di-
autorizzazione, concessione o analoghi, il
cui rilascio presupponga accertamenti e
valutazioni, anche di natura discrezionale,



disciplinata dal successivo art. 20 di nominare
Responsabile di settore personale assunto con
contratto di lavoro a tempo determinato, purché in
possesso dei requisiti professionali minimi previsti
per l’accesso al posto dal regolamento per il
reclutamento del personale.

Il Responsabile di settore ai fini di assicurare la
funzionalità e lo sviluppo della struttura di cui è
capo, nel rispetto della normativa vigente:

a) partecipa attivamente alla definizione di obiettivi
ed indirizzi programmatici, delle risorse necessarie
per il loro raggiungimento e dei parametri e
indicatori utili alla loro verifica, sviluppando
proposte ed intervenendo nei momenti di
programmazione e coordinamento dell'Ente;

b) si coordina con gli altri Responsabili di settore al
fine di assicurare la snellezza e l'efficienza dei
processi trasversali di lavoro e l'uniformità dei
procedimenti;

c) segue l'evoluzione del quadro ambientale e
istituzionale di riferimento al fine di assicurare il
costante sviluppo dei servizi, innovando l'attività e
comunque assicurando le condizioni di
funzionamento del settore;

d) definisce l'organizzazione interna del settore
secondo criteri di flessibilità, economicità e
produttività;

e) coordina l'attività del personale assegnato al
settore, con idonei strumenti atti a verificarne e
valutarne i risultati. Esercita, previa diffida, il potere
sostitutivo in caso di inerzia o inadempienza dei
sottoposti;

f) è responsabile di tutte le risorse facenti capo al
settore di sua competenza che assegna agli uffici
con propri atti di gestione, previo confronto con il
Direttore Generale, in relazione agli obiettivi da
realizzare;

g) gestisce le risorse finanziarie assegnate al
settore;

h) ha l'obbligo di denuncia per danni arrecati al
Comune;

i) ha la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro
adempimento, ivi compresi i procedimenti per
l'accesso, inerente il singolo procedimento fino
all'adozione dell'atto finale, per i provvedimenti di
sua competenza, salvo il caso di designazione, da
parte del medesimo Responsabile di settore, di
altro dipendente quale Responsabile del
procedimento;

j) esercita, nelle materie di competenza del settore,
il controllo di merito sui programmi e sulla qualità
dei servizi delle istituzioni e delle società
partecipate;

nel rispetto dei criteri predeterminati dalla
legge, dai regolamenti, dagli atti generali di
indirizzo, comprese le autorizzazioni e le
concessioni edilizie;
il rilascio dei provvedimenti di sospensione-
di lavori, abbattimento e riduzione in
pristino di competenza comunale, nonché i
poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione
delle sanzioni amministrative previsti dalla
vigente legislazione statale e regionale in
materia di prevenzione e repressione
dell'abusivismo edilizio e paesaggistico -
ambientale;
le attestazioni, certificazioni, comunicazioni,-
diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni
ed ogni altro atto costituente
manifestazione di giudizio e di conoscenza;
gli atti ad esso attribuiti dallo statuto, dai-
regolamenti o, in base a questi, delegati dal
Sindaco;
il conferimento degli incarichi esterni di-
studio, ricerca, consulenza e
collaborazione, secondo la specifica
disciplina;
I funzionari / istruttori direttivi incaricati della-
gestione sono direttamente responsabili
degli atti di gestione prodotti, nei limiti del
grado di autonomia ad essi attribuita e
secondo le clausole contrattuali vigenti.

6. Il responsabile di settore può delegare per un
periodo di tempo determinato, con apposito
provvedimento scritto e motivato, da comunicare al
Direttore Generale, ove nominato, ovvero al
Segretario Generale, alcune delle competenze
comprese nei compiti e nelle funzioni gestionali di
cui al presente articolo a dipendenti di categoria D
nei limiti di cui all’art. 17 comma 1 bis del d.lgs.
165/01.

7. Il responsabile di settore provvede, altresì, con
apposito provvedimento scritto e motivato, ad
assegnare a sé o ad altro dipendente che ricopra la
posizione funzionale più elevata all’interno del
settore di competenza, la responsabilità
dell’istruttoria  di ogni singolo procedimento nonché,
eventualmente, dell’adozione del provvedimento
finale nei limiti di cui agli artt. 5 e 6 della legge n.
241/90 e s.m.i.

8. La responsabilità delle strutture apicali, cui è
connessa la titolarità della relativa posizione
organizzativa, viene assegnata dal Sindaco con
proprio decreto motivato, a personale inquadrato
nella categoria prevista dal Contratto nazionale,
tenendo conto, rispetto alle funzioni ed attività da
svolgere, della natura e caratteristiche dei
programmi da realizzare, dei requisiti culturali
posseduti, delle attitudini e della capacità
professionale ed esperienza acquisiti dal personale
stesso.

9. A tal fine, l’Amministrazione rende conoscibili,
anche mediante pubblicazione di apposito avviso
sul sito istituzionale, il numero e la tipologia degli



l) ha la responsabilità della correttezza tecnica degli
atti, dei prodotti e dei servizi erogati dagli uffici del
settore diretto;

m) ha la responsabilità del trattamento dei dati
personali per i procedimenti afferenti al settore di
competenza ai sensi della legge sulla riservatezza;

n) risponde direttamente al Direttore Generale del
raggiungimento degli obiettivi assegnati con il
processo di programmazione, anche in relazione
agli uffici da esso coordinati.

Compete al Responsabile di settore adottare
tutti gli atti di gestione tecnica, finanziaria ed
amministrativa di competenza del settore diretto,
per l’attuazione degli obiettivi e dei programmi
definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli
organi di governo dell’ente, compresa l'adozione
degli atti di gestione che hanno rilevanza
esterna, che la legge e lo Statuto
espressamente non riservino agli organi elettivi
dell'Ente o non rientranti tra le funzioni del
Segretario e del Direttore Generale.
Nell’esercizio di tale responsabilità, il titolare di
posizione organizzativa ha piena autonomia
nella gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali attribuite alla struttura diretta.

Compete, in particolare, ai titolari di posizione
organizzativa:

esprimere i pareri di regolarità tecnica, ai-
sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs.
267/2000 inerenti gli atti deliberativi nelle
materie di competenza del settore diretto,
coordinando i relativi processi deliberativi;
emanare le ordinanze cosiddette ordinarie,-
per ciascun settore di competenza, nel
rispetto delle attribuzioni degli organi
sovraordinati;
la presidenza delle commissioni di gara;-
la responsabilità delle procedure d'appalto;-
la stipulazione dei contratti;-
l’adozione di tutti gli atti di gestione-
finanziaria, ivi compresa l'assunzione di
impegni di spesa;
il controllo dei costi e la liquidazione delle-
spese deliberate relative al settore diretto;
l’assunzione degli atti di amministrazione e-
gestione del personale limitatamente ad atti
di natura organizzativa, non ricadenti nelle
competenze del responsabile del settore
personale;
la definizione e/o modifica delle procedure-
interne, nonché delle modalità di
espletamento;
l’attribuzione dei trattamenti economici-
accessori secondo quanto stabilito dai
contratti collettivi e dalla contrattazione

incarichi di responsabilità di servizio che si rendono
disponibili e i criteri di scelta, acquisisce le
disponibilità degli interessati e le valuta.

10 - Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti
per un periodo massimo non superiore a tre anni  e
non inferiore ad un anno e possono essere
rinnovati.

11. Essi possono essere revocati prima della
scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a
intervenuti mutamenti organizzativi o in
conseguenza di valutazione negativa della
performance individuale, alle condizioni e secondo
le modalità previste dal Contratto nazionale.

12. Il trattamento economico accessorio del
personale della Categoria D titolare delle posizioni
di cui all’art. 13 del CCNL 21.05.2018, è composto
dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di
risultato. Tale trattamento assorbe tutte le
competenze accessorie e le indennità previste dal
contratto collettivo nazionale, compreso il
compenso per lavoro straordinario.
13. L’importo della retribuzione di posizione varia
da un minimo di Euro 5.000,00 ad un massimo di
Euro 16.000,00 annui lordi per tredici mensilità,
sulla base della graduazione di ciascuna posizione
organizzativa.

14. La retribuzione di risultato è corrisposta
annualmente a seguito della valutazione dell’attività
svolta da parte del Nucleo di Valutazione in base
alla metodologia approvata dalla Giunta nel rispetto
dei criteri concertati con le OO.SS., entro i limiti
minimi e massimi definiti dal CCNL .



decentrata;
la verifica periodica dei carichi di lavoro e-
della produttività degli uffici;
l’adeguamento dell'orario di servizio e di-
apertura al pubblico dei servizi di
competenza, sulla base delle direttive del
Sindaco, e la conseguente articolazione
dell'orario di lavoro del personale
assegnato.
il rilascio dei provvedimenti di-
autorizzazione, concessione o analoghi, il
cui rilascio presupponga accertamenti e
valutazioni, anche di natura discrezionale,
nel rispetto dei criteri predeterminati dalla
legge, dai regolamenti, dagli atti generali di
indirizzo, comprese le autorizzazioni e le
concessioni edilizie;
il rilascio dei provvedimenti di sospensione-
di lavori, abbattimento e riduzione in
pristino di competenza comunale, nonché i
poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione
delle sanzioni amministrative previsti dalla
vigente legislazione statale e regionale in
materia di prevenzione e repressione
dell'abusivismo edilizio e paesaggistico -
ambientale;
le attestazioni, certificazioni, comunicazioni,-
diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni
ed ogni altro atto costituente
manifestazione di giudizio e di conoscenza;
gli atti ad esso attribuiti dallo statuto, dai-
regolamenti o, in base a questi, delegati dal
Sindaco;
il conferimento degli incarichi esterni di-
studio, ricerca, consulenza e
collaborazione, secondo la specifica
disciplina;
I funzionari / istruttori direttivi incaricati della-
gestione sono direttamente responsabili
degli atti di gestione prodotti, nei limiti del
grado di autonomia ad essi attribuita e
secondo le clausole contrattuali vigenti.

Il responsabile di settore può delegare per un
periodo di tempo determinato, con apposito
provvedimento scritto e motivato, da comunicare al
Direttore Generale, ove nominato, ovvero al
Segretario Generale, alcune delle competenze
comprese nei compiti e nelle funzioni gestionali di
cui al presente articolo a dipendenti di categoria D
nei limiti di cui all’art. 17 comma 1 bis del d.lgs.
165/01.

Il responsabile di settore provvede, altresì, con
apposito provvedimento scritto e motivato, ad
assegnare a sé o ad altro dipendente che ricopra la
posizione funzionale più elevata all’interno del
settore di competenza, la responsabilità
dell’istruttoria  di ogni singolo procedimento nonché,
eventualmente, dell’adozione del provvedimento
finale nei limiti di cui agli artt. 5 e 6 della legge n.
241/90 e s.m.i.

.



2. di rimandare ad un successivo atto deliberativo della Giunta Comunale la
definizione della metodologia di pesatura e graduazione delle posizioni
organizzative;

3. di dichiarare la presente deliberazione, con successiva votazione e con
voti unanimi, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del
D.Lgs. n. 267/2000, data l’urgenza di dare esecuzione al provvedimento.



COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
Provincia di Piacenza

Allegato alla delibera di G.C. N. 22 dell’ 11/05/2019

OGGETTO: DEFINIZIONE DEL NUOVO ASSETTO DELLE POSIZIONI

ORGANIZZATIVE (ART. 13 DEL CCNL 21/05/2018): ADEGUAMENTO DEL

REGOLAMENTO PER L’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

PARERI OBBLIGATORI
(Art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

PARERE FAVOREVOLE

Ziano Piacentino, lì 11/04/2019

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(dott. Gian Paolo Galli)

_______________________





Delibera di G.C. n. 22 del 11.04.2019

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Manuel Ghilardelli F.to dott. Gian Paolo Galli

__________________________ __________________________

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 e nel sito web
istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della legge 18/06/2009, n. 69.

X Comunicazione ai Capi gruppo consiliari

Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 267/2000

Ziano Piacentino, 12.04.2019
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
         F.to dott. Gian Paolo Galli

________________________

Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso
amministrativo.
Ziano Piacentino, lì 12/04/2019 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

(dott. Gian Paolo Galli)

_____________________________

CERTIFICATO    DI    ESECUTIVITA’

     La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e
nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 – T.U.E.L. n. 267/2000)

X Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4 - T.U.E.L. n. 267/2000.

     Ziano Piacentino, 12/04/2019

                                                                                 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                          F.to dott. Gian Paolo Galli

                                                                       _______________________


