
Registro delle Deliberazioni Originali del Consiglio Comunale

OGGETTO: Servizio illuminazione pubblica comunale. Direttive e provvedimenti.

CITTA'  DI SPOLTORE
PROVINCIA DI PESCARA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Pres. Ass.

siDI LORITO LUCIANO SINDACO

CIPRIANI GIORGIA CONSIGLIERE si

CONTROGUERRA GUERINO CONSIGLIERE si

DELLA TORRE MARCO CONSIGLIERE si

siDI GIANDOMENICO NADA CONSIGLIERE

siDILIGENTI EDOARDO CONSIGLIERE

siD'INTINO ROBERTO CONSIGLIERE

siD'ORAZIO ORAZIO CONSIGLIERE

ELEUTERIO GABRIELE CONSIGLIERE si

Sono presenti gli Assessori che non hanno diritto di voto : 

CACCIATORE CARLO

MANCINI LORENZO

Pres. Ass.

FEBO MARINA CONSIGLIERE si

siFEDELE GIORDANO CONSIGLIERE

siMATRICCIANI LUCIO PRESIDENTE

siPIETRANGELO CARLO CONSIGLIERE

siSBORGIA FRANCESCA CONSIGLIERE

SEBASTIANI STEFANO CONSIGLIERE si

SPILLA RAFFAELE CONSIGLIERE si

ZAMPACORTA FRANCESCO CONSIGLIERE si

e con la partecipazione del Segretario Generale Dr. Pertosa Basilio.

Consiglieri assegnati N.  17 Presenti N.  9 Assenti N.  8

 Assume la presidenza il Sig. MATRICCIANI LUCIO il quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara
aperta la seduta, previa nomina dei seguenti scrutatori:
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                                         IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente apre la discussione e rileva   che  è  stato  presentato  un emendamento
da parte del Sindaco al quale dà la parola per la relativa illustrazione;

Successivamente  dopo l'illustrazione il Presidente apre la discussione;

Rientra il consigliere Controguerra Guerino (presenti 10)
Esce il consigliere Diligenti Edoardo (presenti 9)

Terminata la discussone il Presidente pone a votazione l'emendamento che ottiene il
seguente risultato:

Favorevoli: 8 
Contrari:  nessuno 
Astenuti: 1  (Controguerra ), l'emendamento viene accolto;

Considerato che:
il servizio  di esercizio e manutenzione ordinaria della rete di  pubblica illuminazione è stato
affidato dal responsabile del Settore LL.PP. di questo Ente alla  società  in house  Spoltore
Servizi  s.r.l.  giusta  contratto  in data  06.10.2016   in attuazione  della  delibera  di   consiglio
comunale  n.  56  del  21.09.2016  ad  oggetto”  Affidamento  servizi  alla  Società  Spoltore
Servizi  srl.  Approvazione  relazione   ai  sensi  dell'art.  34,  commi  20  e  21,  del  d.l.  n.
179/2012”; tale servizio comporta  una spesa annuale  di euro 150.000,00 circa; il  ripetuto
contratto  di  servizio   all'art.  14  –  modifiche,  clausola  risolutiva  espressa,  decadenza
dell'affidamento-   recita  al  comma  2   omissis“  Il  Comune  potrà  risolvere   di  diritto  il
contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora la società Spoltore Servizi s.r.l. sia sottoposta
a procedure concorsuali o al ricorrere di una delle seguenti fattispecie:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h)-
adempimenti  finalizzati  e riconducibili  al  rispetto dell'articolo 1, del D.L. 6  luglio  2012, n.
95, convertito con L. n. 135/2012, che dispone la nullità dei contratti  stipulati  in violazione
degli  obblighi  di  approvvigionarsi  attraverso  gli  strumenti  di  acquisto  messi  a
disposizione da Consip s.p.a.”omissis
-questo Ente ha aderito alla Convenzione Consip  Energia Elettrica 14 lotto  n.  8  (Abruzzo,
Molise e Puglia) per la fornitura di energia elettrica dall'01/02/2017 e fino al 31.01.2018 (a
titolo indicativo per l'anno 2016  la  fornitura  di  energia  elettrica  limitatamente  alla  pubblica
illuminazione  comunale  ha  comportato  una  spesa  di  euro  340.688,82  arr.  a  euro
340.690,00);  

Che  l'Amministrazione  Comunale,  considerando  l'estensione  della  rete  e  la  sua
vetustà, intende procedere  all'esternalizzazione  complessiva  della  gestione  del servizio  in
questione al fine di perseguire i seguenti obiettivi:
-a)-effettuare una serie di interventi di ristrutturazione sulle linee e strutture obsolete;
-b)- avviare azioni finalizzate all'efficienza energetica,  in grado di  garantire  nel tempo  una
riduzione dei costi di gestione del servizio e di meglio tutelare il Comune per responsabilità
civile;
-c)garantire la  sicurezza di “esercizio” degli impianti per persone  e cose;

Considerato che:
l'obiettivo dell'intervento di riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica è quello di
ottenere i seguenti risultati:

-adeguamento normativo ;
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-risparmio  energetico  da  ottenere  attraverso  il  ricorso  all'utilizzo  di  apparecchi  e
lampade  di  ultima  generazione  con  l'ausilio  di  sistemi  per  la  regolazione  del  flusso
luminoso;

-riduzione dell'inquinamento luminoso;
-risparmio  economico  rispetto  alla  spesa  sostenuta  dal  Comune  per  il  servizio  

relativo  alla  pubblica  illuminazione  (  fornitura  di  energia  elettrica  e  manutenzione   della
pubblica illuminazione);

-efficientamento gestionale;
Richiamate le leggi inerenti l'utilizzo razionale dell'energia e più precisamente:

Legge 9 gennaio 1991 n. 10  e s. m. e i.;
D. Lgs. 30 maggio 2008 n. 115 “ attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza
degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”;
Legge  Regione  Abruzzo  n. 12/2005  e  s.m.e.i.  in materia  di  inquinamento  luminoso  e  per
risparmio energetico;
D. Lgs. n. 81 del 08.04.2008 e successive modifiche;

Richiamato  il  piano  energetico  della  regione  Abruzzo  approvato  con  DGR
31.08.2009 n. 470/C;

Richiamato, l'art. 12 del citato D.lgs. n. 115/08, ai sensi  del quale  la responsabilità
amministrativa  gestionale  ed  esecutiva  dell'adozione  degli  obblighi  di  miglioramento
dell'efficienza  energetica  nel  settore  pubblico   è  assegnata  all'Amministrazione  pubblica
proprietaria o utilizzatrice del bene  o servizio;

Dato atto che  per l'ottenimento di tali  risultati  questo Ente ritiene necessario dotarsi
di  strategie  a  lungo  periodo  al  fine  di  poter  programmare  il  contenimento  dei  costi   e
migliorare il servizio  da  offrire alla collettività; 

Considerato, al riguardo, che:
 con  determina  del  Responsabile  del  Settore  III  di  questo  Ente  n.  i.  352  n.r.g.  1386  del
2.12.2015  è  stato  affidato  all'ing.  De  Leonardis,  a  seguito  di  procedura  negoziata,  il
servizio  tecnico  per  la  redazione  del  piano  regolatore  comunale  pubblica  illuminazione
finalizzato al successivo futuro appalto, mediante evidenza pubblica, del servizio di gestione
pluriennale,  manutenzione   riqualificazione  degli  impianti  di  pubblica  illuminazione  di
proprietà del Comune o in utilizzo nel territorio comunale;
il predetto professionista ha consegnato lo studio di fattibilità  economica  e  finanziaria  che
prevede  l'affidamento  del  servizio  di  pubblica  illuminazione  per  la  durata  di  anni  15  (
ponendo a base d'asta  la spesa storica annua  comprendente  sia l'importo per la fornitura
di  energia  elettrica   che  il  costo  per  la  manutenzione  ordinaria  della  rete  di  pubblica
illuminazione);

Visto  l'art.  12  del  R.D.  2440/1923  –  nuove  disposizioni  sull'amministrazione  del
patrimonio  e  sulla  contabilità  dello  stato  che  recita  omissis  “  I  contratti  debbono  avere
termini e durata certa e non possono essere stipulati  con onere continuativo  per lo stato,
se  non  per  ragioni  di  assoluta  convenienza  o  necessità  da  indicarsi  nel  decreto  di
approvazione del contratto. Per le spese ordinarie la durata non può oltrepassare i  nove
anni.” omissis  

Dato atto che è attualmente vigente la Convenzione Luce 3 lotto 5 ( Abruzzo e Lazio)
con la  quale  la  Consip  ha  affidato  a  Conversion  Lighting  s.r.l.  il  servizio  luce  e  i  servizi
connessi  per  le  pubbliche  amministrazioni.  Tale  servizio  consiste:   nell'erogazione  del
servizio  di  illuminazione  pubblica,  tramite  un  contratto  “  a  risultato”  volto  a  garantire  alle
Amministrazioni l'efficienza e la qualità, incentivando il  risparmio  energetico  e  la  messa  a
norma degli  impianti, tramite un contratto che affida l'intero ciclo di gestione  degli  impianti
di illuminazione  pubblica  ad  un unico  soggetto,  ottimizzando  i  processi  di  erogazione  dei
servizi  attraverso una riduzione del fabbisogno energetico ed una  pianificazione   organica
delle  attività  manutentive  con  conseguente  riduzione  dei  costi  di  gestione.Tramite  la
Convenzione  Consip  l'Amministrazione  può  investire  sull'efficientamento  energetico  dei
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propri  impianti  attraverso  la  sostituzione  di  lampade  tecnologicamente  obsolete  con
lampade  a  maggiore  efficienza  (led, ecc.)  ed  attraverso   l'installazione  di  componenti  di
impianto utili all'ottimizzazione, regolazione e risparmio di energia quali: regolatori  di  flusso,
stabilizzatori  di  tensione, sistemi di tele gestione impianti,  ecc.Tali  innovazioni  permettono
una modulazione automatica delle potenze impegnate per l'alimentazione  degli  impianti  in
funzione  delle  reali  necessità  di  illuminamento  presenti  sul  territorio  garantendo  
all'Amministrazione un notevole risparmio in termini di energia;

Considerato  che  è  possibile  scegliere,  all'interno  delle  opzioni  previste  nella
convenzione Consip Luce 3 tra un contratto “Standard” (durata cinque anni) e un contratto “
Esteso” ( durata  nove anni) ;che in entrambi i  casi, oltre ad una remunerazione a canone, i
contratti prevedono la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di richiedere interventi  di
riqualificazione  energetica,  manutenzione  straordinaria  e  adeguamento  normativo  e
tecnologico, remunerati extra canone  secondo le seguenti tabelle:
tabella 1

Contratto standard Contratto Esteso
importi  per  interventi  finanziati
dal fornitore

5%  del  canone  complessivo
stimato

10%  del  canone  complessivo
stimato

tabella 2
Contratto Standard Contratto Esteso

importo  massimo  per
interventi  finanziati
dall'Amministrazione

25%del  canone  complessivo
stimato

20% del canone complessivo
stimato

Che  la  remunerazione  al  “gestore”  del servizio  per  realizzazione  degli  interventi  di
miglioramento  e  mantenimento  sarà  garantita,  anche,  attraverso  il  risparmio  energetico
ottenibile  con  l'adeguamento  tecnologico  degli  impianti  mentre  il  vantaggio  per  l'Ente  è
quello  di  ottenere  tale  adeguamento  pagando,  tra  l'altro,  un  canone  inferiore  alla  spesa
attualmente sostenuta per approvvigionamento  energia  elettrica  e  manutenzione  ordinaria
della rete di pubblica illuminazione;

Considerato, inoltre, che:
l'art. 1 della legge n. 135 del 07.08.2012, di conversione del D.L. n. 95 del 06.07.2012, ha
stabilito,  per  specifici  settori  merceologici  fra  cui  l'energia  elettrica,  l'obbligo  per  le
amministrazioni  pubbliche  di  ricorrere  alle  convenzioni  quadro  messe  a  disposizione  da
Consip s. p.a. e dalle centrali di acquisto regionali di riferimento; affidamenti al di fuori  delle
predette  modalità  sono  salvi  a  condizione  che  essi  siano  conseguenti  ad
approvvigionamenti da altre centrali di committenza o procedure di evidenza pubblica e che
prevedano corrispettivi inferiori a quelli di cui alle convenzioni Consip;
che la mancata osservanza di tali  disposizioni rileva ai fini  della responsabilità disciplinare
e del danno erariale e che i contratti stipulati in violazione dei predetti obblighi sono nulli;

Atteso  che  la  giurisprudenza  è  concorde  nel  ritenere  che  la  scelta  di  aderire  alle
convenzioni Consip non richiede  da  parte  dell'Amministrazione  una  specifica  motivazione
dell'interesse pubblico che la sottende, configurandosi una  presunzione  di  convenienza, in
quanto è intrinseca la economicità dei beni e servizi offerti dal sistema Consip;

Visto  in  proposito  il  parere  n.  137  del  29.07.2015  reso  dall'Autorità  Nazionale
Anticorruzione;

Atteso, altresì, che:
le  procedure  Consip  conducono  a  risparmi  sia  diretti,  ottenibili  in virtù  del  miglior  prezzo
offerto dalla convenzione quale risultato di una gara comunitaria ad evidenza  pubblica, sia
indiretti, nella riduzione dei  costi per il  potenziale contenzioso;
a  ciò  si  aggiunge  una  notevole  riduzione  dei  tempi  di  avvio,  espletamento  e
perfezionamento  delle  procedure,  beneficiando  degli  esiti  di  una  gara  già  espletata  da
Consip, con evidente miglioramento dello standard di servizio di immediata percettibilità da
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parte degli utenti;
Ritenuto:

che  per  le  finalità  sopra  richiamate  e  l'innalzamento  degli  standards  prestazionali  è
opportuno  affidare  ad  unico  soggetto  il  servizio  di  gestione  integrata  degli  impianti  di   
illuminazione pubblica comunale;
necessario, altresì, doversi provvedere in merito;

Ritenuto  sulla  base  delle  considerazioni  appena  illustrate  di    dover  variare  la
“gestione” corrente del servizio di  illuminazione pubblica e quindi:  
a-modificare la situazione odierna  in cui il  servizio  di esercizio e manutenzione ordinaria
della rete di  pubblica illuminazione è affidata  alla  società  in house   Spoltore  Servizi  s.r.l.;
mentre  la  fornitura   ed  approvvigionamento  di  energia  elettrica  avviene  attraverso
l'adesione alla convenzione Consip  (Energia Elettrica 14 lotto n. 8  dall'01/02/2017 e fino al
31.01.2018);
b)-stabilire di aderire, a decorrere dall'1.2.2018,  alla  convenzione   Consip   luce  3  lotto  5
che  contempla  sia  la   fornitura  di  energia  elettrica  che  l'adeguamento,  il  miglioramento
dell'efficienza  energetica  e  la  gestione  e  manutenzione  degli  impianti  di  pubblica
illuminazione;

Ritenuto, inoltre dover demandare alla Giunta Comunale:
l'approvazione  del Piano  Dettagliato  degli  interventi  (P.D.I.)  con relativo  cronoprogramma
[(P.D.I. è il documento redatto dal fornitore /società (individuato/a nella Convenzione Consip
luce 3 lotto 5)  che descrive, a seguito di sopralluogo, la proposta tecnica ed economica di
tutte  le  attività  a  canone  ed  extra  canone  da  effettuarsi.  Una  volta  approvato
dall'amministrazione comunale tale documento è parte  integrante  dell'ordinativo  principale
di fornitura(O.P.F.)];

Rilevato che la spesa è/sarà prevista nei bilanci dell'Ente poiché legata al servizio di
illuminazione pubblica in essere e del quale viene decisa una diversa “gestione” con effetti
di efficientamento e  minor costo rispetto  alla situazione attuale;

Visto il d.lgs. n. 267/2000 e s. m. e i.;
Uditi gli interventi dei consiglieri come allegato resoconto che forma parte integrante

e sostanziale della presente deliberazione;

Entra il consigliere Sebastiani Stefano (presenti 10)
Esce il consigliere D'Intino Roberto (presenti 9)

Il Presidente pone l'argomento a votazione che espressa per alzata di mano, ottiene
il seguente risultato:

 Favorevoli 8, contrari nessuno, astenuti 1 (Controguerra )

DELIBERA

1)-La  narrativa  è  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente  deliberazione  così  come
sopra emendata;

2)-  Di  modificare  l'attuale  gestione  del  servizio  di   illuminazione  pubblica,  descritta  nella
parte  narrativa, ed   aderire,  a  decorrere  dall'1.2.2018,  alla  convenzione   Consip   luce  3
lotto  5  che  contempla   la  gestione  integrata  dell'Impianto  di  Pubblica  Illuminazione  con   
fornitura  di  energia  elettrica   ed  interventi  di  efficientamento  sulla  rete   (di  illuminazione
pubblica comunale) mediante contratto esteso per la durata di anni nove;

3)- Di dare atto che:
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3a)-il  servizio   di  esercizio  e  manutenzione  ordinaria  della  rete  di   pubblica
illuminazione   affidato  alla  società  in house  Spoltore  Servizi  s.r.l.,  giusta  contratto  in  data
06.10.2016   in  attuazione  della  delibera  di   consiglio  comunale  n.  56  del  21.09.2016,
comporta   una  spesa  annuale   di  euro  150.000,00  circa;  il   ripetuto  contratto  di  servizio
all'art. 14 – modifiche, clausola  risolutiva  espressa, decadenza  dell'affidamento-   recita  al
comma 2  omissis“ Il  Comune potrà risolvere  di diritto il  contratto, ai  sensi  dell'art.  1456
c.c., qualora la società Spoltore Servizi  s.r.l. sia sottoposta  a  procedure  concorsuali  o  al
ricorrere di una delle seguenti fattispecie:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h)-
adempimenti  finalizzati  e riconducibili  al  rispetto dell'articolo 1, del D.L. 6  luglio  2012, n.
95, convertito con L. n. 135/2012, che dispone la nullità dei contratti  stipulati  in violazione
degli  obblighi  di  approvvigionarsi  attraverso  gli  strumenti  di  acquisto  messi  a
disposizione da Consip s.p.a.” omissis

3b)-questo Ente ha aderito alla Convenzione Consip  Energia Elettrica 14  lotto  n.  8
(Abruzzo, Molise e Puglia) per la fornitura della sola energia elettrica dall'01/02/2017 e fino
al  31.01.2018  (a  titolo  indicativo  per  l'anno  2016  la  fornitura  di  energia  elettrica
limitatamente  alla  pubblica  illuminazione  comunale  ha  comportato  una  spesa  di  euro
340.688,82 arr. a euro 340.690,00);  

3c)  che  la  spesa  annuale  complessiva  per  il  servizio  di  pubblica  illuminazione
(3a+3b) indicativa ammonta ad euro 490.690;

4)-  Di  precisare, altresì,  che  soltanto  a  seguito  della  presentazione  del  Piano  Dettagliato
degli  Interventi  (PDI)   da  parte  del  fornitore  /  società  [(individuato/  a  nella  convenzione
Consip  luce  3  lotto  5)],  che  dovrà  essere  preventivamente  approvato  dalla  Giunta
Comunale, sarà possibile indicare  con puntualità l'importo complessivo stimato annuale  e
l'importo complessivo contrattuale per la durata di  nove anni;

5)- Di demandare alla Giunta Comunale:
- l'approvazione del Piano Dettagliato degli Interventi (PDI) con cronoprogramma;
-l'approvazione, in caso di necessità e con le modalità previste  nella  convenzione  Consip,
di  interventi  extra  canone  cioè  interventi  di  manutenzione  straordinaria,  di  adeguamento
normativo, adeguamento e innovazione  tecnologica non remunerati dal canone;
-a  provvedere  in  ordine  ad  eventuali  successivi  indirizzi/  direttive/determinazioni  attinenti
l'argomento specifico;

6)- Di demandare, per la parte gestionale, ai settori:
-Contabilità e Finanza di  prevedere  nei  bilanci  e  nei  documenti/atti  contabili  (comunque
denominati)   le  somme necessarie  per la  copertura  finanziaria  (  pluriennale)  della  durata
contrattuale (nove anni);
-Lavori Pubblici:

-l'adozione degli atti consequenziali la presente delibera;
 -l'adozione  degli   atti  inerenti    la  definizione/risoluzione  contrattuale  a  partire
dall'01.02.2018  con  la  Spoltore  Servizi  s.r.l.   (attuale  incaricata  della  manutenzione
dell'impianto  di  pubblica  illuminazione  del  comune  di  Spoltore)  e  quanto  altro  di
competenza;

-l'inoltro della presente delibera alla Spoltore Servizi s.r.l.; 
-di  formulare,  senza  indugio,  e  trasmettere  all'amministrazione  comunale  una

proposta  organica,  (a  seguito  di  analisi  di  eventuali  carenze  e  sulla  base  di  esigenze
specifiche e valutazione di  prioritarie necessità),  per l'eventuale affidamento, nell'interesse
pubblico, di nuovi servizi alla ripetuta società in house Spoltore Servizi s.r.l.;

-il  controllo  e  la  verifica,  dopo  l'adesione  alla  convenzione  Consip  luce  3  lotto  5,
dell'attuazione del Piano Dettagliato degli Interventi (P.D.I) e relativo cronoprogramma;
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-Acquisizione   Beni e Servizi e Patrimonio  a:
-formulare  la  richiesta  preliminare  di  fornitura  (RPF)  mediante  manifestazione

d'interesse ad aderire alla convenzione Consip luce 3 lotto 5;
 -provvedere all'ordinativo principale di fornitura (OPF)  di cui alla  citata convenzione

Consip  dopo  l'approvazione  da  parte  della  Giunta  Comunale  del  Piano  Dettagliato  degli
Interventi (PDI);

-definire  e  rimodulare   l'incarico  professionale  conferito  all'ing.  De  Leonardis  con
determina dello stesso Settore III n. i. 352 n. r. g. 1386 del 02.12.2015 in relazione a quanto
sopra riportato e stabilito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con  successiva  e  separata  votazione:  Favorevoli  8,  contrari  nessuno,  astenuti  1
(Controguerra), dichiara  la presente, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi
dell'art.134 – comma 4° - D.L.gvo 267/2000.

IL PRESIDENTE 
Matricciani Lucio 
_______________________________________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Basilio Pertosa 
_______________________________________________ 

Documento informatico f irmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la f irma autografa; 
Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione. 
L'accesso agli atti viene garantito con le modalità di cui alla L. 241/90, come modif icata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento  
per l'accesso agli atti 
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Il  Responsabile di Procedimento

Si accerta la regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione

della proposta n.                   del721 19/04/2017

SETTORE III - ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI E PATRIMONIO

Spoltore, lì  ____________________
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DE LEONARDIS DOMENICO

19/04/2017

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento
per l'accesso agli atti.
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Parere di Regolarità Tecnica

IL RESPONSABILE

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.

in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

della proposta n.                   del

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

721 19/04/2017

SETTORE III - ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI E PATRIMONIO

Spoltore, lì  ____________________
IL RESPONSABILE

DE LEONARDIS DOMENICO

19/04/2017

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento
per l'accesso agli atti.
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Parere di Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE
SERVIZI ECONOMICI FINANZIARI

ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.

in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

della proposta n.                       del

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE esclusivamente al rispetto delle norme contabili

721 19/04/2017

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento
per l'accesso agli atti.

Spoltore, lì  ____________________
IL RESPONSABILE

MELIDEO ANNA MARIA

20/04/2017

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 32 del 26/04/2017 - Pagina 10 di 11



Nota di Pubblicazione

.

e vi resterà affissa pr giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Servizio illuminazione pubblica comunale. Direttive e provvedimenti.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

 Baldonieri Italia 

Il 08/06/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio la deliberazione di Consiglio  numero 32 del 26/04/2017

con oggetto:

08/06/2017

  
  

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data :

Data

26/04/2017

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento
per l'accesso agli atti.
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