Comune di Martignano
Provincia di Lecce
------------------------------------------

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale
n. 91 del 15/12/2010
Oggetto: Determinazione del fondo risorse decentrate da destinare alle politiche di
sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l’anno 2010.
L’anno duemiladieci e questo giorno quindici del mese di dicembre alle ore 8,30 nella Sala
della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sig. Luigi Sergio nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente
presenti e assenti i Signori:
Presenti Assenti
- Luigi SERGIO

-

Sindaco

- Luciano APRILE

-

Vicesindaco

- Antonio TOMMASI

-

Assessore

X

- Danilo FRIOLO

-

Assessore

X

- Simone DE RICCARDIS

-

Assessore

X

Totale

X
X

3

1

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Zanelia LANDOLFO
Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita i
presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

Pareri ai sensi dell’art. 49 – D.Lgs. 18/8/2000, n.267
REGOLARITA’ TECNICA:
Parere Favorevole
Addì, 15/12/2010
Il Responsabile del Servizio
(Dott.ssa Zanelia Landolfo).

REGOLARITA’ CONTABILE:
Parere Favorevole
Addì, 15/12/2010
Il Responsabile del Servizio
(Dott.ssa Zanelia Landolfo)

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che ciascun ente, appartenente al Comparto del personale degli enti Locali, ai sensi del
C.C.N.L. 22.1.2004, art.31 c.1, determina annualmente le risorse destinate alla incentivazione delle
politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, cosiddette risorse decentrate;
VISTO che, in applicazione dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, il responsabile del
servizio ha dato corso alla quantificazione delle risorse decentrate, con effetto dal 1° gennaio 2010;
VISTO il vigente contratto integrativo stipulato ai sensi dell’art.5, comma 2, del C.C.N.L. 1° aprile
1999, come sostituito dall’art.4 del C.C.N.L. del 22.1.2004;
VISTI gli artt.31 e 32 del del contratto collettivo nazionale Regioni e Autonomie Locali sopra
citato, che definiscono le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo
delle risorse umane e della produttività, suddividendole in risorse aventi carattere di certezza,
stabilità e continuità (art.31 c.2) e in risorse aventi carattere di eventualità e di variabilità ( (art.31
c.3);
VISTI i precedenti C.C.N.L. sottoscritti in data 1/4/99 e 5/10/2001 e i C.C.N.L. successivi
sottoscritti in data 9/5/2006, 11/4/2008 e 31.7.2009, recanti ulteriori disposizioni in materia di
quantificazione del fondo per le risorse decentrate;
ATTESO che l’art. 40 comma 3-quinquies del D. Lgs. n. 165/01, introdotto dalla L. 150/09,
dispone testualmente “...gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione
integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità
fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di
bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa”;
CONSIDERATO che l’art. 31 del contratto collettivo nazionale del 22.01.2004, sopra citato
riprende le voci definite dall’ex art.15 del CCNL 01.04.1999, suddividendole nel nuovo fondo in
modo differente;
- che l’ex art.15 del CCNL 01.04.1999 prevede che annualmente vengano destinate risorse
alla attuazione della nuova classificazione del personale nonché al sostegno di iniziative
volte a migliorare la produttività, l’efficacia e l’efficienza dei servizi, secondo le modalità
stabilite dal medesimo articolo che disciplinano la costituzione del fondo di risorse per le
politiche di sviluppo delle risorse e per la produttività;
- che per l’anno 2010 le risorse stabili disponibili non differiscono sostanzialmente da quelle
dell’anno 2009 ma tuttavia è necessario evidenziare che per l’anno in corso si è riusciti ad
organizzare in modo più schematico e rispondente ai criteri contrattuali la costituzione del
fondo per le risorse decentrate ;
- che questo ente non dispone delle risorse finanziarie necessarie per introdurre a qualsiasi
titolo gli incrementi della parte variabile delle risorse decentrate, di cui all’art.4 c.2 del
C.C.N.L. citato;
DATO ATTO che sono stati predisposti i quadri riferiti alle quote per le diverse voci relative alle
risorse aventi carattere di certezza, stabilità, continuità le quali vanno a costruire il fondo
complessivo per l’anno 2010 e che la spesa come quantificata nella costituzione del fondo è
compatibile con le disponibilità del bilancio;

CONSIDERATO che con verbale della delegazione trattante in data 03/02/2010 si era convenuto
che l’amministrazione comunale avrebbe provveduto a costituire in Fondo delle risorse decentrate
per l’anno 2010;
VISTO il successivo verbale in data 03/12/2010, con cui la delegazione trattante ha preso atto della
regolare proposta di costituzione del fondo 2010 predisposta dal responsabile del servizio ed ha, di
conseguenza, determinato la destinazione delle risorse per il 2010 confermando quanto già deciso
ed erogato nell’anno 2009 per quanto attiene all’attribuzione delle indennità previste dai vigenti
CCNL e concordando l’aumento dell’indennità di specifiche responsabilità di cui all’art. 17 co.2
lett.f) del CCNL del 11/04/1999 oltre che l’esperimento di due PEO da Cat. C3 a Cat.C4 e di una da
Cat. A3 a Cat.A4;
RITENUTO necessario procedere quindi alla approvazione della consistenza del suddetto fondo
nonché allo stanziamento delle risorse da ripartirsi secondo le modalità stabilite dai sopraccitati
CCNL per il personale del comparto “Regioni-Autonomie Locali”;
RITENUTO altresì di prendere atto del verbale della delegazione trattante in data 03/12/2010 come
nel testo allegato alla presente deliberazione
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’articolo 49 del TUEL dal
responsabile del servizio finanziario e dal responsabile del servizio amministrativo;
ACQUISITA la certificazione del revisore dei conti in ordine alla compatibilità dei vincoli di
bilancio;
Con voti favorevoli unanimi resi ai sensi di legge;
DELIBERA
1.Di approvare la determinazione del fondo risorse decentrate da destinare alle politiche di sviluppo
delle risorse umane e per la produttività per l’anno 2010 nella consistenza complessiva e di
dettaglio di cui alle tabelle allegate A e B ,
2. Di prendere atto del verbale della delegazione trattante del 03/12/2010 nonché della tabella C
allegata alla presente deliberazione contenente lo schema di destinazione dei fondi definita in sede
di contrattazione decentrata
3. Di delegare al responsabile del servizio interessato gli adempimenti conseguenti all’adozione del
presente atto.
4. Di rendere con successiva, separata votazione favorevole unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134, comma 4°, del D.Lgs 18 agosto
2000, n.267.

IL REVISORE DEL CONTO

PREMESSO che ciascun ente, appartenente al Comparto del personale degli enti Locali, ai sensi del
C.C.N.L. 22.1.2004, art.31 c.1, determina annualmente le risorse destinate alla incentivazione delle
politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, cosiddette risorse decentrate;
DATO ATTO che, in applicazione dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, il responsabile
del servizio ha dato corso alla quantificazione delle risorse decentrate, con effetto dal 1° gennaio
2010;
VISTI:
- il vigente contratto integrativo stipulato ai sensi dell’art.5, comma 2, del C.C.N.L. 1° aprile 1999,
come sostituito dall’art.4 del C.C.N.L. del 22.1.2004;
-gli artt.31 e 32 del del contratto collettivo nazionale Regioni e Autonomie Locali sopra citato, che
definiscono le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle
risorse umane e della produttività, suddividendole in risorse aventi carattere di certezza, stabilità e
continuità (art.31 c.2) e in risorse aventi carattere di eventualità e di variabilità ( (art.31 c.3);
- i precedenti C.C.N.L. sottoscritti in data 1/4/99 e 5/10/2001 e i C.C.N.L. successivi sottoscritti in
data 9/5/2006, 11/4/2008 e 31.7.2009, recanti ulteriori disposizioni in materia di quantificazione del
fondo per le risorse decentrate;
ATTESO che l’art. 40 comma 3-quinquies del D. Lgs. n. 165/01, introdotto dalla L. 150/09,
dispone testualmente “...gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione
integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità
fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di
bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa”;
DATO ATTO che sono stati predisposti i quadri riferiti alle quote per le diverse voci relative alle
risorse aventi carattere di certezza, stabilità, continuità le quali vanno a costruire il fondo
complessivo per l’anno 2010 e che la spesa come quantificata nella costituzione del fondo è
compatibile con le disponibilità del bilancio;
VISTO il verbale in data 03/12/2010, con cui la delegazione trattante ha preso atto della regolare
proposta di costituzione del fondo 2010 predisposta dal responsabile del servizio ed ha, di
conseguenza, determinato la destinazione delle risorse per il 2010 confermando quanto già deciso
ed erogato nell’anno 2009 per quanto attiene all’attribuzione delle indennità previste dai vigenti
CCNL e concordando l’aumento dell’indennità di specifiche responsabilità di cui all’art. 17 co.2
lett.f) del CCNL del 11/04/1999 oltre che l’esperimento di due PEO da Cat. C3 a Cat.C4 e di una da
Cat. A3 a Cat.A4;
RITENUTO che le risorse del fondo siano state regolarmente iscritte e regolarmente utilizzate
RICONSCIUTO che le operazioni contabili trovano esatta e regolare corrispondenza nei competenti
capitoli del Bilancio di Previsione e.f. 2010 e che le spese e le risorse per il salario accessorio
risultano corrispondenti alla logica di contenimento della Spesa pubblica;
Per i suesposti motivi esprime parere FAVOREVOLE
Martignano 13 dicembre 2010

IL REVISORE DEL CONTO
f.to dr.ssa Giuseppina Tundo

Comune di Martignano

Allegato A

Fondo Contratto Decentrato
Data

Parte Stabile
03/12/2010

Oggetto

Riferimento normativo

S1

Risparmi derivanti dalla riduzione
Normativa
delle
risorse per prestazioni di lavoro
straordinario

Art. 14, commi da 1 a 4, CCNL
1.4.1999

S2

Fondo per straordinari personale
passato alle Posizioni Organizzative

S3

Fondi per particolari condizioni disagio,
pericolo, danno, previsti per l'anno
1998

S4

Fondi per particolari posizioni di lavoro
e di responsabilità previsti per l'anno
1998

S5

Fondo per la qualità della prestazione
individuale previsto per l'anno 1998

S6

Fondo per produttività collettiva e
miglioramento servizi previsto per
l'anno 1998

S7

Eventuali risorse aggiuntive destinate
nell'anno 1998 al trattamento
economico accessorio ai sensi dell' art.
32 del CCNL del 6.7.1995 e dell' art. 3
del CCNL del 16.7.1996

Art. 15, c. 1, lett. b), CCNL
1.4.1999

0,00

S8

Gli eventuali risparmi di gestione
destinati al trattamento accessorio
nell'anno 1998 secondo la disciplina
dell' art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e
dell' art. 3 del CCNL del 16.7.1996

Art. 15, c. 1, lett. c), CCNL
1.4.1999

0,00

S9

Risparmi derivanti dalla applicazione
della disciplina dell' art. 2, comma 3,
del D.Lgs. n. 29/1993

Art. 15, c. 1, lett. f), CCNL 1.4.1999

0,00

S10

Risorse già destinate, per l'anno 1998,
al pagamento del LED

Art. 15, c. 1, lett. g), CCNL
1.4.1999

4.995,19

S11

Risorse destinate alla corresponsione
della indennità di direzione e di staff
prevista per il personale dell'VIII
qualifica funzionale dall' art. 45, c. 1,
del DPR 333/1990

Art. 15, c. 1, lett. h), CCNL
1.4.1999

0,00

Art. 15, c. 1, lett. a), CCNL
1.4.1999
Art. 31, c. 2, lett. a), CCNL
6.7.1995
Art. 15, c. 1, lett. a), CCNL
1.4.1999
Art. 31, c. 2, lett. b), CCNL
6.7.1995
Art. 15, c. 1, lett. a), CCNL
1.4.1999
Art. 31, c. 2, lett. c), CCNL
6.7.1995
Art. 15, c. 1, lett. a), CCNL
1.4.1999
Art. 31, c. 2, lett. d), CCNL
6.7.1995
Art. 15, c. 1, lett. a), CCNL
1.4.1999
Art. 31, c. 2, lett. e), CCNL
6.7.1995

Importo
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

S12

Un importo dello 0,52 % del monte
salari 1997, esclusa la quota relativa
alla dirigenza, corrispondente
all'incremento, in misura pari ai tassi
programmati d'inflazione, del
trattamento economico accessorio

Art. 15, c. 1, lett. j), CCNL 1.4.1999

2.589,37

S13

Trattamento economico accessorio del
personale trasferito al Comune a
seguito dell'attuazione dei processi di
decentramento e delega di funzioni

Art. 15, c. 1, lett. l), CCNL 1.4.1999

0,00

S14

Attivazione nuovi servizi o processi di
riorganizzazione finalizzati ad un
accrescimento di quelli esistenti, ai
quali sia correlato un aumento delle
prestazioni del personale in servizio cui
non possa farsi fronte attraverso la
razionalizzazione delle strutture e/o
delle risorse finanziarie disponibili o
che comunque comportino un
incremento stabile delle dotazioni
organiche

Art. 15, c. 5, CCNL 1.4.1999

0,00

S15

1,1% del monte salari dell'anno 1999,
esclusa la quota relativa alla dirigenza

Art. 4, c. 1, CCNL 5.10.2001

4.657,59

S16

Retribuzione individuale di anzianità e
assegni ad personam in godimento da
parte del personale comunque cessato
dal servizio a far data dal 1° gennaio
2000

Art. 4, c. 2, CCNL 5.10.2001

6.206,91

S17

0,62% del monte salari, esclusa la
dirigenza, riferito all’anno 2001

Art. 32, c. 1, CCNL 22.1.2004

2.575,14

S18

0,50% del monte salari dell’anno 2001,
esclusa la quota relativa alla dirigenza,
purchè la spesa del personale risulti
inferiore al 39% delle entrate correnti

Art. 32, c. 2 e 3, CCNL 22.1.2004

0,00

S19

0,20% del monte salari dell’anno 2001,
esclusa la quota relativa alla dirigenza,
destinata al finanziamento della
disciplina dell’art. 10 (alte
professionalità)

Art. 32, c. 7, CCNL 22.1.2004

0,00

S20

0,5 % del monte salari dell'anno 2003,
esclusa la quota relativa alla dirigenza,
purchè il rapporto tra spesa del
personale ed entrate correnti sia non
superiore al 39%

Art. 4, c. 1, CCNL 9.5.2006

0,00

S21

0,6 % del monte salari dell'anno 2005,
esclusa la quota relativa alla dirigenza,
qualora il rapporto tra spesa del
personale ed entrate correnti sia non
superiore al 39 %.
Comuni capoluogo delle aree
metropolitane: fino ad un massimo
dello 0,9 % del monte salari dell'anno
2005, esclusa la quota relativa alla
dirigenza, qualora il rapporto tra spesa
del personale ed entrate correnti sia
uguale o inferiore al 39 %

Art. 8, c. 1-2-4, CCNL 28.2.2008

0,00

Importi da sottrarre:

S22

Trattamento economico accessorio del
personale trasferito dal Comune ad enti
del comparto a seguito dell'attuazione
Art. 15, c. 1, lett. l), CCNL 1.4.1999
dei processi di decentramento e delega
di funzioni

0,00

S23

Salario accessorio personale passato
alle Posizioni Organizzative (enti senza
dirigenza)

0,00

TOTALE PARTE STABILE

21.024,20

Fondo
Contratto
Decentrato

Parte
Variabile

Data

03/12/2010

ALLEGATO B

Oggetto

Riferimento normativo

V1

Introiti derivanti dall'applicazione dell’art. 43 della legge
n. 449/1997 con particolare riferimento a: contratti di
sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con
soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro,
convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire
ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e
servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, contributi
dell’utenza per servizi pubblici non essenziali

Art. 15, c. 1, lett. d), CCNL 1.4.1999

0,00

V2

Economie conseguenti alla trasformazione del rapporto
di lavoro da tempo pieno a tempo parziale

Art. 15, c. 1, lett. e), CCNL 1.4.1999

0,00

V3

Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano
alla incentivazione di prestazioni o di risultati del
personale (progettazione opere pubbliche, ICI,
contenzioso tributario, ecc.)

Art. 15, c. 1, lett. k), CCNL 1.4.1999

0,00

V4

Risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dello
straordinario di cui all' art. 14 del CCNL 14.1.1999

Art. 15, c. 1, lett. m), CCNL 1.4.1999

0,00

V5

Integrazione sino ad un importo massimo corrispondente
all'1,2%, su base annua, del monte salari dell'anno 1997,
esclusa la quota relativa alla dirigenza

Art. 15, c. 2, CCNL 1.4.1999

0,00

V6

Attivazione nuovi servizi o processi di riorganizzazione
finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali
sia correlato un aumento delle prestazioni del personale
in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la
razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse
finanziarie disponibili

Art. 15, c. 5, CCNL 1.4.1999

0,00

V7

Somme residue anno precedente

V8

Rimborso spese per la notificazione di atti
dell'amministrazione finanziaria da utilizzare per
l'erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi
notificatori

V9

Incentivazione personale case da gioco

V10

Incrementi percentuali, calcolati con riferimento al monte
salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla
dirigenza, di seguito indicati: fino ad un massimo dello
0,3 %, qualora il rapporto tra spesa del personale ed
entrate correnti sia compreso tra il 25% ed il 32%, fino
ad un massimo dello 0,9 %, qualora il rapporto tra spesa
del personale ed entrate correnti sia inferiore al 25%.

art. 17, c. 5,CCNL1.4.1999

Importo

5.702,78

Art. 54, CCNL 14.9.2000

0,00

art. 31, c. 4, CCNL 22.1.2004

0,00

Art. 8, c. 1 e 3, CCNL 28.2.2008

0,00

TOTALE PARTE VARIABILE

5.702,78

COMUNE DI MARTIGNANO (LECCE)

ALLEG. C

Utilizzo
fondo

Fondo Contratto Decentrato

Spesa finanziata

Fonte di
finanziamento

Riferimento normativo

Importo

U1

Progressioni economiche
orizzontali

Risorse stabili

art. 17, c. 2, lett. b), CCNL1.4.1999
Art. 34, c. 1, CCNL 22.1.2004

1.727,80

U2

Retribuz. di posizione e di
risultato (enti con dirigenza)

Risorse stabili

art. 17, c. 2, lett. c), CCNL 1.4.1999

0,00

U3

Riclassificazione personale dell'ex
prima e seconda qualifica e
dell'area vigilanza ai sensi del
CCNL 31.3.1999

Risorse stabili

Art. 19, c. 1, CCNL 1.4.1999

0,00

U4

Personale educativo asili nido

Risorse stabili

Art. 6, CCNL 5.10.2001

0,00

U5

Indennità di comparto

Risorse stabili

Art. 33, c. 4, CCNL 22.1.2004

5.772,45

U6

Progressioni economiche di
nuova istituzione ai sensi dell'art.
35 CCNL 22/01/2004

Risorse stabili

Art. 35, c. 3, CCNL 22.1.2004

11.454,83

TOTALE 18.955,08
U7

Risorse stabili disponibili per la contrattazione

2.069,12

Spesa finanziata

Fonte di
finanziamento
prioritaria

Riferimento normativo

U8

Indennità di reperibilità+maneggio
valori+orario notturno e
festivo+rischio

Risorse stabili

art. 17, c. 2, lett. d), CCNL 1.4.1999

3.331,56

U9

Attività svolte in condizioni
particolarmente disagiate da parte
del personale categorie A , B e C

Risorse stabili

art. 17, c. 2, lett. e), CCNL 1.4.1999

1.440,00

U10

Specifiche responsabilità

Risorse stabili

art. 17, c. 2, lett. f), CCNL 1.4.1999

1.200,00

U11

Specifiche responsabilità
personale categorie B, C e D:
ufficiale di stato civile e anagrafe,
ufficiale elettorale, responsabile
dei tributi, archivista informatico,
addetto URP, formatore
professionale, messo notificatore
per funzioni di ufficiale giudiziario,
specifiche responsabilità
personale protezione civile

Risorse stabili

art. 17, c. 2, lett. i), CCNL 1.4.1999

300,00

Importo

U12

Finanziamento alte
professionalità di cui all'art. 10 del
CCNL 22/01/2004

Rigo S19 risorse
stabili

Art. 32, c. 7, CCNL 22.1.2004

TOTALE

0,00

6.271,56

U13

Eventuali risorse stabili residue -4.202,44

0
U14

Produttività e miglioramento
servizi

Risorse stabili +
variabili

art. 17, c. 2, lett. a), e art. 18, CCNL
1.4.1999

0,00

U15

Risorse che specifiche
disposizioni di legge finalizzano
alla incentivazione di prestazioni
o di risultati del personale
(progettazione opere pubbliche,
ICI, contenzioso tributario, ecc.)

Risorse variabili
(rigo V3)

art. 17, c. 2, lett. g), CCNL 1.4.1999

0,00

U16

Attivazione di nuovi servizi o di
processi di riorganizzazione
finalizzati ad un accrescimento di
quelli esistenti, senza incremento
dotazione organica o senza la
relativa copertura

Risorse variabili

art. 15, c. 5, CCNL 1.4.1999

Quota parte del
rimborso spese per
ogni notificazione di
atti
dell’amministrazione
finanziaria
Rigo V8 risorse
variabili

art. 54 CCNL 14.9.2000

0,00

Rigo V9 risorse
variabili

art. 31, c. 4, CCNL 22.1.2004

0,00

Economie
conseguenti alla
trasformazione del
rapporto di lavoro
da tempo pieno a
tempo parziale
Rigo V2 risorse
variabili

Art. 1, c. 59, Legge 662/1996, come
modificato dall'art. 73 della Legge
133/2008

0,00

TOTALE

1.500,00

U17

Messi notificatori

U18

Incentivazione personale case da
gioco

U19

Mobilità del personale

1.500,00

U20

Verifica utilizzo fondo

Letto, confermato e sottoscritto

F.to

Il Presidente
Prof. Luigi Sergio

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Zanelia Landolfo

0,34

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune il
15/12/2010 per restarvi 15 gg. consecutivi ai sensi dell’art.124 c.1 – D.Lgs. 18/8/2000, n.267
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Zanelia Landolfo
INVIO DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (art.125 – D.Lgs. 18/8/2000
n.267) con nota prot n.4752
del 15/12/2010

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva perchè:
X
Dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 c.4 – D.Lgs. n.267/2000)
Decorsi gg.10 dall’inizio della pubblicazione (art.134 c.3 – D.Lgs. n.267/2000)
Martignano, li 15/12/2010
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Martignano, li 15/12/2010
Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Zanelia Landolfo)

