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COMUNE DI SCILLATO 
Provincia di Palermo 

                             Immediatamente Esecutiva 
Copia 

DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

N.  41          DEL   21.06.2021 
                                                                                               

 

OGGETTO:   

Conferimento incarico legale per appello innanzi al C.G.A. avverso l’ordinanza del Tar per la 
Sicilia  Reg. Prov. CAU n. 353/2021 –  Reg. Ric n. 892/2021 emessa in data 08.06.2021 
nell’ambito del ricorso per l’annullamento del D.A. n. 217 del 10.03.2021 di riorganizzazione 
della rete scolastica regionale nella parte che riguarda l’Istituto “G.Oddo” di Caltavuturo. 
 
 

 
L’anno DUEMILAVENTUNO i l giorno Ventuno del mese di Giugno alle ore 10,30                      
nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale 
convocata nelle forme di legge.  
 Presiede l’adunanza il Sig. Cortina Giuliano nella qualità di SINDACO e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 
 

 

PRESENTI 
 

ASSENTI 
 

CORTINA GIULIANO 
 

      SINDACO X  
 

CAPITUMMINO GIUSEPPE  
 

VICE SINDACO   X 
 

ALAIMO FRANCO  
 

ASSESSORE X  

DI LAURA GIUSEPPE 
 

ASSESSORE  X 

PAGANO VALENTINA       ASSESSORE X  
 
 

Partecipa  il  Segretario  Generale D.ssa Lucia Maniscalco 
 Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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Il responsabile Vicario dell’Area Area Amministrati va, su direttiva del Sindaco, 
propone la presente proposta di deliberazione: “Conferimento incarico legale per proporre 
appello innanzi al C.G.A. avverso l’ordinanza del Tar per la Sicilia  Reg. Prov. CAU n. 353/2021 –  
Reg. Ric n. 892/2021 emessa in data 08.06.2021 sul ricorso per l’annullamento del D.A. n. 217 del 
10.03.2021”  
 

PREMESSO: 
• che questo Comune con deliberazione G.M. n. 30 del 03.05.2021 ha conferito incarico legale 

all’Avv. Mauro di Pace  con studio in Catania, in via Vincenzo Giuffrida n. 23, per proporre 
ricorso davanti al TAR Sicilia – Palermo avverso il decreto Assessoriale n. 217 del 10/03/2021, 
con il quale è stato disposto il dimensionamento scolastico degli istituti comprensivi, tra i quali 
l’Istituto Comprensivo di Caltavuturo “G. Oddo”, da cui deriva l’esclusione dallo stesso degli 
alunni di Scillato e l’accorpamento di Scillato all’Istituto Comprensivo di Collesano, e agli atti 
prodromici e successivi; 

• che il legale di parte entro i termini di legge ha proposto ricorso, previa sospensione 
dell’efficacia, del D.A. n. 217 del 10 marzo 2021 dell’Assessorato dell’Istruzione e della 
Formazione professionale della Regione, nella parte in cui scorpora l’I.C. “G. Oddo” di 
Caltavuturo, storicamente costituito dagli alunni dei Comuni di Caltavuturo, Scillato e Sclafani 
Bagni, per accorpare il plesso sito nel Comune di Scillato a un Istituto di nuova creazione sito 
nel Comune di Collesano; 

• che in data 4 giugno 2021 è stata fissata la camera di consiglio per la discussione dell’istanza 
cautelare; 
 

 VISTA  la nota dell’8 giugno 2021 prot. n.2840 con la quale l’avvocato di parte nel notiziare 
questo Comune sull’esito del primo grado cautelate ha ravvisato, tra l’altro, l’opportunità di 
proporre appello avverso l’ordinanza del TAR stante che la stessa: “è succintamente motivata e non 
affronta gli specifici motivi di censura articolati nel ricorso, negando, senza alcuna motivazione, il 
“pericolo di danno grave ed irreparabile” che deriva dall’esecuzione degli atti impugnati”; 
 

VISTA , altresì, l’ordinanza Reg. Prov. Cau n. 353/2021 - Reg. Ric. n. 892/2021 emessa in 
data 08.06.2021 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sez. Seconda) di rigetto 
dell’istanza cautelare formulata con il ricorso R.G. n. 892/2021; 

 
Vista la deliberazione di G.M. N.  70 del 16/06/2021, con la quale il Comune di Caltavuturo 

ha conferito incarico al legale Mauro Di Pace per proporre appello innanzi al C.G.A.avverso 
l’Ordinanza del Tar per la Sicilia  Reg. Prov. CAU n. 352/2021 –  Reg. Ric n. 891/2021 emessa in 
data 08.06.2021 sul ricorso per l’annullamento del D.A. n. 217 del 10.03.2021” assumendosi la 
spesa per entrambi i Comuni di Caltavuturo e di Scillato sulla base del preventivo acquisito dal 
Comune di Caltavuturo in data 15/06/2021 al prot.n. 9287 stesso Ente per  € 1.200,00 comprensiva 
di oneri di legge;  
 

RAVVISATA la necessità, al fine di tutelare gli interessi e le ragioni dell’Ente, di dover 
gravare d’appello innanzi al C.G.A. l’ordinanza emessa dal TAR Sicilia in data 08.06.2021 
nell’ambito del ricorso R.G. n. 892/2021; 

 
 RITENUTO,  necessario, pertanto, procedere all’affidamento dell’incarico suddetto all’avv. 
Mauro Di Pace del Foro di Catania, secondo l’allegato disciplinare di incarico, tenuto conto del 
fatto che il ricorso principale è stato curato dallo stesso legale; 
 
 RILEVATO che, ai sensi di quanto previsto dall’art.51, commi 2 e 3, della legge 
n.142/1990, come modificato dall’art.6 della legge n.127/1997, recepita dalla legge regionale 7 
settembre 1998, n.23, l’espletamento degli atti di gestione compete ai dirigenti e funzionari apicali; 
 



\\192.168.0.102\report\ANNO 2021\DELIBERE G.M\DELIBERE DA PUBBLICARE\AREA AMMINISTRATIVA\GIUGNO\del. n.  41 ricorso 
CGA  - 2021 incarico legale Mauro Di  Pace copia.doc  

VISTE le linee guida n.12 emanate dall’ANAC (Delibera Anac n.907 del 24/10/2018) in 
materia di affidamenti di appalti legali e di incarichi agli avvocati dalle Pubbliche amministrazioni, 
alla luce della nuova disciplina contenuta nel Codice dei contratti pubblici(decreto legislativo 18 
aprile 2016, n.50), che ammettono la possibilità dell’incarico diretto nelle ipotesi di cui al paragrafo 
3.1.4 in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali; 

 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE,2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.” pubblicato nella gazzetta ufficiale 19 aprile 
2016, n.91, supplemento ordinario n.10; 
 

VISTE le linee guida n.4 (Delibera Anac n. 1097 del 26 ottobre 2016, come aggiornate con 
delibera del Consiglio n. 206 dell’1 marzo 2018), di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n.50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici”; 
 

RILEVATO:   
• che le Linee Guida ANAC n. 12/2018 non escludono l’evenienza che l’incarico sia conferito 

in via diretta  sussistendo valide motivazioni;  che la recente sentenza della Corte di 
Giustizia Europea del 6 giugno 2019 (C264/2018), avente portata generale e prevalente sulle 
disposizioni incompatibili degli ordinamenti interni, ha affermato che gli incarichi legali 
sono esclusi dalla normativa appaltistica generale–ai sensi dell’art.10, lettera d), I e II) della 
direttiva 24/2014, corrispondente alle ipotesi dell’articolo 17d) del codice dei contratti 
pubblici (D.Lgs.50/2016e s.m.i.); 

• che sussiste una distinzione tra incarichi per servizi legali e incarichi legali, in base alla 
quale i primi sono interamente soggetti alle norme del vigente codice dei contratti pubblici 
approvato con il D.Lgs.50/2016 e s.m.i., mentre i secondi sono soggetti soltanto 
all’applicazione dei principi del citato codice, sicché, trattandosi nel caso di specie di un 
conferimento di incarico legale per l’appello di un’ordinanza del TAR di rigetto della 
domanda cautelare, è possibile avvalersi della scelta del legale in via diretta per ragioni che 
attengono sia all’elemento fiduciario e a quello professionale sia al fatto che nel caso di 
specie trattasi di impugnativa avverso l’ordinanza di rigetto della domanda cautelare su 
ricorso assistito dallo stesso legale; 

 
CONSIDERATO che, in virtù delle disposizioni contenute all’art. 23 del Regolamento per 

l’affidamento di lavori, forniture e sevizi in economia, approvato con deliberazione C.C. n. 13 del 
28.03.2012, è necessario costituirsi nel giudizio di appello di che trattasi avvalendosi dello stesso  
professionista di fiducia che ha curato il ricorso principale, individuato nella persona dell’ Avv. 
Mauro Di Pace con  studio in Catania, davanti al TAR Sicilia – Palermo avverso il decreto 
Assessoriale n. 217 del 10/03/2021 in seno al quale è stata avanzata istanza cautelare rigettata con 
l’ordinanza de qua; 

 
Dato atto che il Comune di Caltavuturo si è fatto carico dell’intero onere del ricorso in appello 

di che trattasi, come risulta dalla deliberazione n. 70 del 16 giugno 2021 dello stesso Ente, e che 
pertanto il Comune di Scillato non viene gravato di nessuna spesa;   
 

 VISTI  gli atti e i documenti sopra citati;  
 
 VISTA  la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti 
locali nella Regione siciliana”; 
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 VISTA  la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n.48/1991 e successive 
modifiche;  
 
 VISTO  il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento 
finanziario e contabile”;  
 

VISTO: 
• l’art. 163 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che disciplina l’esercizio e la gestione 

provvisoria del bilancio degli Enti Locali; 
 
 VISTA  la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti 
locali”; 
 
 VISTO  lo Statuto comunale vigente; 
 
 TUTTO ciò premesso e considerato; 

 
 

PROPONE 
DI APPROVARE,  ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale n.7/2019 e 

successive modifiche, le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte 
integrante e sostanziale del dispositivo. 

 
DI PROPORRE appello innanzi al C.G.A. avverso l’ordinanza del Tar per la Sicilia  Reg. 

Prov. CAU n. 353/2021 –  Reg. Ric n. 892/2021 emessa in data 08.06.2021 nell’ambito del ricorso 
per l’annullamento del D.A. n. 217 del 10.03.2021 di riorganizzazione della rete scolastica 
regionale nella parte che riguardava l’Istituto “G.Oddo” di Caltavuturo. 

 
DI CONFERIRE l’incarico di difesa e assistenza legale di che trattasi all’avv. Mauro Di 

Pace con studio in Catania, in via Vincenzo Giuffrida n. 23, per l’importo complessivo di € 
1.200,00 comprensivo di oneri a carico del Comune di Caltavuturo, giusta il preventivo acquisito al 
prot. n. 9287 del 15.06.2021 del Comune di Caltavuturo per entrambi i Comuni e pertanto senza 
oneri a carico del Comune di Scillato; 

 
DI AUTORIZZARE  il Sindaco a conferire mandato ad lites al menzionato avvocato, di 

guisa che questi possa sottoscrivere tutti gli atti e documenti per la proposizione dell’appello 
innanzi al CGA avverso l’ordinanza del Tar per la Sicilia  Reg. Prov. CAU n. 353/2021 –  Reg. Ric 
n. 892/2021 emessa in data 08.06.2021 nell’ambito del ricorso per l’annullamento del D.A. n. 217 
del 10.03.2021. 

DI APPROVARE lo schema di disciplinare d’incarico che alla presente si allega per farne 
parte integrante e sostanziale; 

 
DI DARE ATTO  che il Comune di Caltavuturo si è fatto carico dell’intero onere del ricorso 

in appello di che trattasi come da delibera di G.M. n. 70 del 16/06/2021, e che pertanto il Comune 
di Scillato non viene gravato di nessuna ulteriore spesa;   

 
DI AUTORIZZARE  il Responsabile dell’Area all’assunzione degli atti conseguenziali 

all’adozione del presente provvedimento ivi compresa la sottoscrizione del disciplinare di incarico 
con il professionista che alla presente si allega per farne parte integrante e sostanziale. 
 

DI DARE ALTRESÌ ATTO: 



\\192.168.0.102\report\ANNO 2021\DELIBERE G.M\DELIBERE DA PUBBLICARE\AREA AMMINISTRATIVA\GIUGNO\del. n.  41 ricorso 
CGA  - 2021 incarico legale Mauro Di  Pace copia.doc  

-che l’atto è coerente con il contenuto del bilancio 2020/2022 approvato con deliberazione di 
Consiglio comunale n. 33 del 29.12.2020.  
-che in applicazione del Piano triennale 2021/2023 di prevenzione della corruzione e della legalità, 
approvato con delibera di Giunta n. 17 del 24.03.2021 per il Responsabile del servizio contenzioso, 
non sussistono conflitti di interesse anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente 
deliberazione; 
-che la presente sarà pubblicata in albo on line per quindici giorni consecutivi, sul sito web comunale 
Amministrazione Trasparente con riguardo ai dati in tabellare e alla sezione “provvedimenti”, nonché 
sulla sezione L.R. 11/2015. 

DI DICHIARARE la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli effetti 
dell’art.12, comma 2, della legge regionale n.44/1991, immediatamente esecutiva, stante l’urgenza 
rappresentata. 
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COMUNE DI SCILLATO 

PROVINCIA DI PALERMO 
 

 
 

 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE    

 

UFFICIO   SEGRETERIA 
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 OGGETTO: Conferimento incarico legale per appello innanzi al C.G.A. avverso l’ordinanza 
del Tar per la Sicilia  Reg. Prov. CAU n. 353/2021 –  Reg. Ric n. 892/2021 emessa in data 
08.06.2021 nell’ambito del ricorso per l’annullamento del D.A. n. 217 del 10.03.2021 di 
riorganizzazione della rete scolastica regionale nella parte che riguardava l’Istituto “G.Oddo” 
di Caltavuturo.  

           
IL PROPONENTE 

  F.to Rag. Vincenzo La Russa 
DATA  16.05.2021  

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Parere favorevole o sfavorevole art.53 Legge n.142\90 come recepito dall’art. 1 
lett. ”i”  della L.R. n.48\91. 

 

EVENTUALI   OSSERVAZIONI  

 

 

 
IL FUNZIONARIO 

F.to  Rag. Vincenzo La Russa 
Data          

 

UFFICIO RAGIONERIA 
 

Parere favorevole o sfavorevole ai sensi degli artt. 53 e 55 legge n.142\90 come 

recepito dall’art. 1 lett. “i” della L.R. n.48\91. 
 

EVENTUALI    OSSERVAZIONI. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 

  

        IL FUNZIONARIO 
Data                                                F.to RAG. DI STEFANO SANTO 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
VISTA la proposta di deliberazione che precede ad oggetto “Conferimento incarico legale 
per 
proporre appello innanzi al C.G.A. avverso l'ordinanza del TAR per la Sicilia Reg. Prov. 
CAU n. 
353/2021 Reg. Ric n. 892/2021 emessa in data 08.06.2021 sul ricorso per l'annullamento 
del D.A. n. 217 del 10.03.2021”; 
VISTA deliberazione G.M. n. 30 del 03.05.2021, con la quale è stato conferito incarico 
legale all’Avv. Mauro di Pace con studio in Catania, in via Vincenzo Giuffrida n. 23, per 
proporre ricorso davanti al TAR Sicilia – Palermo avverso il decreto Assessoriale n. 217 
del 10/03/2021, con il quale è stato disposto il dimensionamento scolastico degli istituti 
comprensivi, tra i quali l’Istituto Comprensivo di Caltavuturo “G.Oddo”, da cui deriva 
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l’esclusione dallo stesso degli alunni di Scillato e l’accorpamento di Scillato all’Istituto 
Comprensivo di Collesano, e agli atti prodromici e successivi; 
VISTA la nota dell’8 giugno 2021, acquisita al prot. n. 2840 stessa data, con la quale il 
legale di fiducia di questo Ente nel notiziare sull’esito del primo grado cautelate, ha 
ravvisato, tra l’altro, l’opportunità di proporre appello avverso l’ordinanza del TAR stante 
che la stessa: “è succintamente motivata e non affronta gli specifici motivi di censura 
articolari nel ricorso, negando, senza alcuna motivazione, il “pericolo di danno grave ed 
irreparabile” che deriva dall’esecuzione degli atti impugnati”; 
VISTA, altresì, l’ordinanza Reg. Prov. Cau n. 353/2021 - Reg. Ric. n. 892/2021 emessa in 
data 08.06.2021 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sez. Seconda) di 
rigetto dell’istanza cautelare formulata con il ricorso R.G. n. 892/2021; 
RAVVISATA la necessità, al fine di tutelare gli interessi e le ragioni dell’Ente, di dover 
gravare d’ appello innanzi al C.G.A. l’ordinanza emessa dal TAR Sicilia in data 08.06.2021 
nell’ambito del ricorso R.G. n. 892/2021; 
RILEVATO CHE in data 15 giugno 2021 con prot. n. 9287 è stato acquisto, dal Comune di 
Caltavuturo preventivo complessivo per l’impugnativa in questione, unitariamente 
considerato per i due Comuni di Caltavuturo e Scillato, per € 1.200,00 comprensiva di 
oneri di legge, di cui il citato Comune di Caltavuturo ha assunto impegno di spesa per 
entrambi i Comuni; 
RITENUTO, necessario, pertanto, procedere all’affidamento dell’incarico suddetto all’avv. 
Mauro Di Pace del Foro di Catania, secondo l’allegato disciplinare di incarico dando atto 
che nessuna spesa grava sul comune di Scillato; 
VISTI i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente dal 
Responsabile dell’Area Amministrativa e dal Responsabile dell’Area Economico-
Finanziaria; 
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti 
locali nella Regione Siciliana”, 
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive 
modifiche; 
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali” che , tra le altre cose, reca norme in materia di 
“ordinamento finanziario e contabile”; 
VISTA la L.27 dicembre 2019, n. 160 recante la legge di bilancio 2020; 
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “ Norme sull’ordinamento degli enti 
locali”; 
VISTO lo Statuto comunale 
TUTTO ciò premesso 
Ad unanimità di voti espressi in modo palese. (Presenti n. 3, Assente n.2 Di Laura, 
Capitummino) 

 
D E L I B E R A 

DI APPROVVARE nella sua interezza la proposta di deliberazione che precede e 
conseguentemente: 
DI PROPORRE appello innanzi al C.G.A. avverso l’ordinanza del Tar per la Sicilia 
Reg.Prov. CAU n. 353/2021 – Reg. Ric n. 892/2021 emessa in data 08.06.2021 
nell’ambito del ricorso per l’annullamento del D.A. n. 217 del 10.03.2021 di 
riorganizzazione della rete scolastica regionale nella parte che riguardava l’Istituto 
“G.Oddo” di Caltavuturo. 
DI CONFERIRE l’incarico di difesa e assistenza legale di che trattasi all’avv. Mauro Di 
Pace con studio in Catania, in via Vincenzo Giuffrida n. 23, per l’importo complessivo di € 
1.200,00 comprensivo di oneri, giusta il preventivo acquisito al prot. n. 9287 del 
15.06.2021 del Comune di Caltavuturo per entrambi i Comunni e pertanto senza oneri per 
il Comune di Scillato; 
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DI AUTORIZZARE il Sindaco a conferire mandato ad lites al menzionato avvocato, di 
guisa che questi possa sottoscrivere tutti gli atti e documenti per la proposizione 
dell’appello innanzi al CGA avverso l’ordinanza del Tar per la Sicilia Reg.Prov. CAU n. 
353/2021 – Reg. Ric n. 892/2021 emessa in data 08.06.2021 nell’ambito del ricorso per 
l’annullamento del D.A. n. 217 del 10.03.2021. 
DI APPROVARE lo schema di disciplinare d’incarico che alla presente si allega per farne 
parte integrante e sostanziale; 
DI AUTORIZZARE il Responsabile dell’Area I all’assunzione degli atti consequenziali 
all’adozione del presente provvedimento ivi compresa la sottoscrizione del disciplinare di 
incarico da sottoscrivere con il professionista che alla presente si allega per farne parte 
integrante e sostanziale. 
DI DARE ATTO che il Comune di Caltavuturo si è fatto carico dell’intero onere del ricorso 
in appello di che trattasi come da delibera di G.M. n. 70 del 16/06/2021, e che pertanto il 
Comune di Scillato non viene gravato di nessuna ulteriore spesa;  
 DI DARE ALTRESÌ ATTO: 
-che l’atto è coerente con il contenuto del bilancio 2020/2022 approvato con deliberazione 
di Consiglio comunale n.   33 del 29.12.2020. 
-che in applicazione del Piano triennale 2021/2023 di prevenzione della corruzione e della 
legalità, approvato con delibera di Giunta n. 17 del 24.03.2021 per il Responsabile del 
servizio contenzioso, non sussistono conflitti di interesse anche potenziali, in relazione 
all’oggetto della presente deliberazione; 
-che la presente sarà pubblicata in albo on line per quindici giorni consecutivi, sul sito web 
comunale Amministrazione Trasparente con riguardo ai dati in tabellare e alla sezione 
“provvedimenti”, nonché sulla sezione L.R. 11/2015 
 
Indi, 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione alla presente; 
VISTO l’art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44; 
Ad unanimità di voti espressi in modo palese, 

DELIBERA 
Rendere il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 
 
    L’ASSESSORE ANZIANO                       IL PR ESIDENTE                    IL SEGRETARIO GENERALE 
      

   F.to Alaimo Franco                               F.to Cortina Giuliano            F.to    D.ssa Man iscalco Lucia  
 
 
================================================================================== 
E’   COPIA  CONFORME  IN  CARTA  LIBERA  PER  USO  AMMINISTRATIVO 
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Scillato  lì   _________               Il Segretario Generale    _____________________ 
 
 
================================================================================= 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
Il  sottoscritto  Segretario certifica, su  conforme  attestazioni dell’addetto, che  la  presente  

deliberazione e’  rimasta  affissa  all’Albo  Pretorio  per  15 gg. consecutivi dal  

__________________  al  _______________ (N. _____________ Reg. Pub.). 

 
Scillato  lì  ______________ 
 
        L’Addetto                                                                                           IL SEGRETARIO GENERALE 
 

F.to                                     d.ssa Lucia Maniscalco  
 
==================================================================== 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 Si certifica  altresì  che  la  presente  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  il  __________      

     decorsi  10  giorni  dalla  data  di  inizio della  pubblicazione,  ai  sensi  dell’art. 12,    

        comma  1,  L.R.  44/91,   

     perché immediatamente esecutiva,  ai  sensi dell’art. 12,  comma  2,  L.R.  44/91; 

Scillato lì _______________ 
               IL SEGRETARIO GENERALE  
 

         D.ssa Lucia Maniscalco  
 

 
 


