
 
 

COMUNE DI SCILLATO 
Provincia di Palermo 

Copia 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA  

 
DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

N.    90  DEL  09.12.2021 
 

 
OGGETTO:  APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO D I 
FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA DEL “SISTEMA DI V IDEOSORVEGLIANZA 
TERRITORIALE INTEGRATA DEL COMUNE DI SCILLATO” – CU P : B81B21011730001. 
 
 

 
L’anno DUEMILAVENTUNO  il giorno Nove  del mese di DICEMBRE alle ore 14,15 nella 

sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle 
forme di legge.  
 Presiede l’adunanza il Sig. Giuliano Cortina nella qualità di SINDACO e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 
 

 

PRESENTI 
 

ASSENTI 
 

CORTINA GIULIANO 
 

      SINDACO X  
 

ALAIMO FRANCO  
 

ASSESSORE X  

DI LAURA GIUSEPPE 
 

ASSESSORE X  

PAGANO VALENTINA  
 

ASSESSORE  X 
 

 
Partecipa  il  Segretario  Generale: Dr.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. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Il sottoscritto geom. Francesco Giuseppe Fragale, nella qualità di Responsabile dell’Area Tecnica su indirizzo 

del Sindaco sottopone alla giunta comunale la presente proposta di deliberazione,  
VISTO  il D.M. dell’interno del 9.10.2021, ove all’art.1 si prevede che “il presente decreto è adottato ai 
sensi dell'art.11-bis, comma 9, del decreto-legge 14 dicembre 2018 , n.135, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019 ,n.12, e definisce le modalità di presentazione da parte dei 
comuni delle richieste di ammissione ai finanziamenti, nonché i criteri per la ripartizione delle risorse 
stanziate dall'art.35-quinquies,comma 1, del decreto-legge 4 ottobre2018, n.113, convertito, con 
modificazioni, dalla legge1° dicembre 2018, n.132, pari a 27 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzate 
a potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui 
all'art.5, comma 2,lettera a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 18 aprile 2017, n.48”;  
CONSIDERATO CHE  possono produrre richiesta per accedere al «finanziamento» i comuni:  

- Che hanno sottoscritto i «patti» che individuano come prioritario obiettivo, per la prevenzione ed 
il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, l'installazione di sistemi di 
videosorveglianza in determinate zone del territorio comunale o infra-comunale;  

- Che intendono realizzare sistemi di videosorveglianza il cui tracciato di «progetto» non si 
sovrappone con quelli già precedentemente realizzati con finanziamenti comunitari, statali, 
regionali o provinciali, concessi o erogati negli ultimi cinque anni. Non è comunque ammesso il 
«finanziamento» per la sostituzione o la manutenzione di sistemi di videosorveglianza già 
realizzati; 

- Che dimostrano di possedere la disponibilità delle somme, regolarmente iscritte a bilancio, 
ovvero che si impegnano ad iscrivere quelle occorrenti ad assicurare la corretta manutenzione 
degli impianti e delle apparecchiature tecniche dei sistemi di videosorveglianza da realizzare, 
fino ad un massimo di cinque anni dalla data di ultimazione degli interventi. 

VISTA la circolare del Ministero dell’Interno n. 75530 del 08.11.2021 “Patti per l’attuazione della 
sicurezza urbana e installazione sistemi di videosorveglianza”  
PRESO ATTO CHE 

- l’Amministrazione Comunale di SCILLATO, nell’ambito dei programmi di sviluppo delle 
infrastrutture per la sicurezza del territorio intende procedere con gli interventi di realizzazione 
del sistema di videosorveglianza, ed ha individuato allo scopo i seguenti siti del territorio 
comunale ritenuti maggiormente sensibili per rispondere alla domanda di sicurezza della 
comunità e per tutelare il patrimonio dell'Ente, e dei cittadini: 

1. Via Piersanti Mattarella area antistante Scuola Primaria e Secondaria di 1°  
2. Piazza Aldo Moro 
3. Area a Parcheggio adiacente a Pub 
4. Area antistante Centro raccolta Rifiuti in corrispondenza del sottovia autostradale 
5. Bivio ingresso Paese lato est in corrispondenza incrocio Strada Statale 643 
6. Via Cesare Terranova in corrispondenza con strada comunale Fichera coordinate geografiche 

37°51'17.1"N 13°54'25.6"E 
7. Via Cesare Battisti Zona ex Mattatoio comunale 
8. Strada Comunale Cava in corrispondenza Cimitero 

- secondo quanto disposto dal D.M. citato la presentazione delle domande degli Enti dovranno 
pervenire alla Prefettura territorialmente competente tassativamente entro il 10 dicembre 2021; 
inoltre, si stabilisce che, per essere ammessi al finanziamento, il Comune deve elaborare un 
progetto strategico che individui, come obiettivo prioritario per la prevenzione e il contrasto 
della criminalità, l'installazione di sistemi di videosorveglianza e deve sottoscrivere un patto per 
la sicurezza con la Prefettura, ai sensi del D.L.n. 14/2017.  



VISTO  il Patto per l’attuazione della sicurezza urbana già sottoscritto dal Sindaco del Comune di 
Scillato con il Prefetto di Palermo in data 18.11.2021 prot. 0168195, assunto al Ns proocollo in data 
09.12.2021 al n 7298; 
VISTO il progetto di fattibilità tecnica economica, in atti depositato ed al quale integralmente si rimanda, 

dell'importo complessivo di € 181.482,30, redatto da  questo UTC in data 07.12.2021, costituito dei 

seguenti elaborati: 

1) Relazione Tecnica Specialistica; 

2) Analisi Prezzi; 

3) Computo metrico estimativo; 

4) Quadro economico 

5) Capitolato d’oneri; 

6) DUVRI 

7) Cronoprogramma; 

8) Planimetria distribuzione impianto di videosorveglianza urbana; 

9) Mappa Aerea e foto zone da servire. 

CHE l’intervento comporta un costo complesivo di  € 181.482,30 così ripartito: 

N.R. Descrizione  Parziale   Importo  

A 
Lavori:     

A.1 Importo complessivo dei lavori  €   121.499,83    

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (vedi DUVRI)  €        3.049,30    

A.3 Totale complessivo A1+A2  €   124.549,13   €    124.549,13  

A.4 
Lavori soggetti a ribasso d'asta A3-A2   €   121.499,83    

        

B 
Somme a disposizione dell'Amministrazione     

B.1 Fondo art. 103 incentivi per  funzioni tecniche D.L. 50/2016 - 80% * 
1,02%  €        1.016,32  

  

B.2  I.V.A. 22% sui lavori (A.3)  €     27.400,81  
  

B.3 Versamento MAV all'ANAC  €             30,00  
  

B.5 Collaudo Tecnico funzionale  comprensivo di cassa al 4% ed IVA al 
22%  €        1.215,00  

  

B.6 Cassa al 4% collaudo tecnico funzionale  €             48,60    

B.7 IVA al 22% collaudo tecnico funzionale  €           277,99  
  

B.8 per incarico Progetto definitivo/esecutivo - D.d.L. - Coordinamento 
della sicurezza e  C.R.E.  (14% A1)  €     17.009,98  

  

B.9 Cassa al 4% Progetto definitivo/esecutivo - D.d.L. - Coordinamento 
della sicurezza e C.R.E  €           680,40  

  

B.10 IVA al 22% Progetto definitivo/esecutivo - D.d.L. - Coordinamento 
della sicurezza e C.R.E  €        3.891,88  

  

B.11 Imprevisti ed arrotondamenti (5% di A.1)  €        6.074,99  
  

B.12 IVA al 22% su imprevisti  €        1.336,50    

B.13 Per oneri di accesso a discarica  €        1.000,00  
  

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   €     59.982,47   €      59.982,47  

TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO  € 181.482,30 



 

PRESO ATTO CHE:  
- Il Responsabile Unico del procedimento, sulla base di quanto disposto dall’articolo 26, comma 6, 

lettera d), del d.lgs. n. 50/2016:, ha proceduto:  

• Alla validazione con verbale del 09/12/2021, del progetto di fattibilità tecnica economica, 

esprimendo, ai sensi dell’articolo 26, comma 3 e 8, del d.lgs. n. 50/2016, parere favorevole 

attestandone la conformità con la normativa vigente sui lavori pubblici; 

• Al parere tecnico favorevole con verbale del 09/12/2021; 

- Che il progetto dovrà essere inserito nel Programma Triennale delle OO.PP.;  

- Il CUP assegnato al progetto è : B81B21011730001 

- Con successivi ed appositi atti si procederà all’approvazione degli ulteriori livelli di 
progettazione previsti dal D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i nonché all’appalto dei lavori; 

- Ai sensi dell’Art.7 c°1 lett c) del D.P.R. n.380/01 alla presente opera pubblica deliberata dalla 
G.M., non si applicano le disposizione di cui al titolo II del D.P.R. n.380/01; 

- Non viene proposta quota di cofinanziamento del progetto a carico del Comune; 
- Che qualora l’intervento venisse finanziato con i fondi di cui al decreto legge richiamato, occorre 

impegnarsi ad iscrivere in bilancio la somma di € 1.500,00/anno iva inclusa, necessaria per 
assicurare il funzionamento in efficienza e la corretta manutenzione degli impianti e delle 
apparecchiature tecniche del sistema di videosorveglianza da realizzare fino ad un massimo di 5 
anni dalla data di ultimazione degli interventi;  

VISTO il D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. "Codice dei contratti”;  
VISTO lo statuto Comunale; 
VISTO il vigente O.A. EE.LL. della Regione Siciliana; 
ATTESTATA la regolarità tecnico-amministrativa del provvedimento e la legittimità dello stesso; 
RITENUTO  di provvedere alla approvazione del progetto de quo costituito dagli elaborati sopra 
elencati e dal quale emerge il costo complessivo come dal quadro economico in precedenza indicato; 
per quanto sopra premesso, 

PROPONE 
 Alla Giunta Municipale, 

1. DI APPROVARE  in linea amministrativa il progetto di FATTIBILITA’ TECNICA ED 
ECONOMICA del “SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA TERRITO RIALE 
INTEGRATA DEL COMUNE DI SCILLATO” costituito dei seguenti elaborati: 

1)   Relazione Tecnica Specialistica 

2)   Analisi Prezzi 

3)   Computo metrico estimativo 

4)   Quadro economico 

5)   Capitolato d’oneri 

6)   DUVRI 

7)   Cronoprogramma 

8)   Planimetria distribuzione impianto di videosorveglianza urbana 

9)   Mappa Aerea e foto zone da servire  

 

che comporta un costo complessivo di € 181.482,30 così ripartito: 

 

 

N.R. Descrizione  Parziale   Importo  

A 
Lavori:     



A.1 Importo complessivo dei lavori  €   121.499,83    

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (vedi DUVRI)  €        3.049,30    

A.3 Totale complessivo A1+A2  €   124.549,13   €    124.549,13  

A.4 
Lavori soggetti a ribasso d'asta A3-A2   €   121.499,83    

        

B 
Somme a disposizione dell'Amministrazione     

B.1 Fondo art. 103 incentivi per funzioni tecniche D.L. 50/2016 - 80% * 
1,02%  €        1.016,32  

  

B.2  I.V.A. 22% sui lavori (A.3)  €     27.400,81  
  

B.3 Versamento MAV all'ANAC  €             30,00  
  

B.5 
Collaudo Tecnico funzionale  comprensivo di cassa al 4% ed IVA al 
22%  €        1.215,00  

  

B.6 Cassa al 4% collaudo tecnico funzionale  €             48,60    

B.7 IVA al 22% collaudo tecnico funzionale  €           277,99  
  

B.8 per incarico Progetto definitivo/esecutivo - D.d.L. - Coordinamento 
della sicurezza e  C.R.E.  (14% A1)  €     17.009,98  

  

B.9 Cassa al 4% Progetto definitivo/esecutivo - D.d.L. - Coordinamento 
della sicurezza e C.R.E  €           680,40  

  

B.10 IVA al 22% Progetto definitivo/esecutivo - D.d.L. - Coordinamento 
della sicurezza e C.R.E  €        3.891,88  

  

B.11 Imprevisti ed arrotondamenti (5% di A.1)  €        6.074,99  
  

B.12 IVA al 22% su imprevisti  €        1.336,50    

B.13 Per oneri di accesso a discarica  €        1.000,00  
  

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   €     59.982,47   €      59.982,47  

TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO  € 181.482,30 

 

2. DI DICHIARARE la volontà dell'amministrazione di voler partecipare al Bando di cui 
al richiamato ”Decreto 09/10/2021 del Ministero dell'Interno, G.U. nr. 259 del 20/10/2021.” 

3. DI CONFERMARE l’impegno di aggiornare il vigente piano triennale delle OO.PP., approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale, inserendo l'intervento in oggetto; 

4. DI IMPEGNARSI ad assicurare il funzionamento in efficienza e la corretta manutenzione degli 
impianti e delle apparecchiature tecniche del sistema di videosorveglianza da realizzare fino ad 
un massimo di 5 anni dalla data di ultimazione degli interventi, riservandosi ad iscrivere a 
bilancio la somma di 1.500,00 €/anno IVA inclusa, al riconoscimento del finanziamento; 

5. DARE ATTO non viene proposta quota di cofinanziamento del progetto a carico del Comune; 

6. DI DEMANDARE  al Legale Rappresentante dell’Ente la presentazione della richiesta di 
Finanziamento, entro il termine del 10.12.2021, secondo le modalità indicate nel sopracitato decreto 
09.10.2021 del Ministero dell’Interno (GU n.259 del 29-10-2021);  

7. DARE ATTO che si procederà alla necessaria variazione di bilancio qualora venga ricevuta 
l’ammissione al finanziamento; 



8. DI DICHIARARE l’atto deliberativo di approvazione della presente proposta immediatamente esecutivo, ai sensi 
dell’art. 12 comma 2 L.R. 44/91 e ss.mm.ii., stante l’urgenza di provvedere per non recare danno all’Ente. 

 
Il Responsabile dell’Area Tecnico-Manutentiva 

e Gestione del Territorio 
  F.to  geom.  Francesco Giuseppe Fragale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
OGGETTO:  APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO D I 
FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA DEL “SISTEMA DI V IDEOSORVEGLIANZA 
TERRITORIALE INTEGRATA DEL COMUNE DI SCILLATO” – CU P : B81B21011730001 
 

 
 
Data 09/12/2021                                                                             

IL PROPONENTE 
Il Responsabile dell’Area Tecnica Manutentiva e 

Gestione del Territorio 
F.to Geom. Francesco Giuseppe Fragale 

 
 

_____________________________________________________________________ 
 

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:  
..................................................................................................................……………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………………… 
 
Parere: Favorevole 
 
Data 09.12.2021 

Il Responsabile dell’Area Tecnica Manutentiva e 
Gestione del Territorio 

F.to Geom. Francesco Giuseppe Fragale 
 

 
__________________________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  
Parere Legge n.142\90 come recepito dall’art.1 lett. ”i” della L.R. n.48\91 cosi come sostituito dall’art.12 della 
L.R. n.30 del 23/12/2000 in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto si esprime 
parere. 

X FAVORELVOLE  o CONTRARIO 
EVENTUALI  OSSERVAZIONI. 
..................................................................................................................……………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………………… 
Data 09.12.2021 

Il Responsabile sostitutodell’Area Economica-Finanz iaria 
 F.to Rag. Guggino Francesca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE  



LA  GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA la proposta di deliberazione che precede redatta intesa all’approvazione in linea amministrativa del 
progetto di fattibilità ed economica del Sistema di “Videosorveglianza Territoriale Integrata del Comune di 
Scillato”; 
VISTO altresì il Patto per l’attuazione della sicurezza urbaba, di cui alla nota prefettizia acquisito al prot. 
n. 7298 del 09/12/2021 di questo Ente, stipulato tra il Prefetto di Palermo e il Sindaco di Scillato, allo 
scopo di prevenzione e di contrasto alle forme di illegalità nel territorio attraverso l’installazione di n. 8 
punti di videosorveglianza; 
VISTO ancora il Decreto 09/10/2021 del Ministero dell’Interno, GURI  n. 259 del 20/10/2021, di indizione del 
Bando per l’ammissione al finanziamento degli interventi di videosorveglianza negli enti locali; 
CONDIVISE le motivazioni alla base della suddetta proposta di deliberazione; 
DATO ATTO che, come si evince dalla proposta di deliberazione: 
l’importo complessivo del progetto ammmonta ad € 181.482,30, di cui: € 121.499,83 per lavori, € 
3.049,30, per oneri di sicurezza, tot. € 124.549,13, ed € 59.982,47 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione; 
il progetto di fattibilità si compone di n. 9 elaborati tecnici come di seguito: 
-Relazione Tecnica Specialistica; 
-Analisi Prezzi; 
-Computo metrico estimativo; 
-Quadro economico; 
-Capitolato d’oneri; 
-DUVRI; 
-Cronoprogramma; 
-Planimetria distribuzione impianto di video sorveglianza urbana; 
-Mappa aerea e foto zone da servire; 
nessun cofinanziamento è previsto a carico di questo Ente;  
DATO ALTRESI’ ATTO chei punti di installazione della videosorveglianza sono stati concordati con la 
locale Stazione dei Carabinieri; 
RITENUTO dover provvedere in merito fermo restando l’impegno ad aggiornare il vigente Piano 
Triennale delle Opere Pubbliche per inserirvi l’intervento in oggetto;  
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di deliberazione che precede;  
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 deglienti 
locali” che , tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”; 
VISTA la L.30 dicembre 2020, n. 178 recante la legge di bilancio 2021; 
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “ Norme sull’ordinamento degli enti locali”; 
VISTO lo Statuto comunale 
TUTT O ciò premesso 
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in modo palese (Presenti n. 3; assente l’Assessore Pagano),  
 

D E L I B E R A 
Approvare nella sua interezza la proposta di deliberazione che precede e conseguentemente:  
Di approvare il progetto di fattibilità ed economica del Sistema di “Videosorveglianza Territoriale Integrata 
del Comune di Scillato”, costituito dei seguenti elaborati: 
-Relazione Tecnica Specialistica; 
-Analisi Prezzi; 
-Computo metrico estimativo; 
-Quadro economico; 
-Capitolato d’oneri; 
-DUVRI; 



-Cronoprogramma; 
-Planimetria distribuzione impianto di video sorveglianza urbana; 
-Mappa aerea e foto zone da servire; 
che prevede un costo complessivo di € 181.482,30 secondo il quadro economico riportato nella proposta 
di deliberazione che precede; 
Di dichiarare la volontà dell’Amministrazione di voler partecipare al Bando di cui al richiamato Decreto 
09/10/2021 del Ministero dell’Interno, GURI n. 259 del 20/10/2021; 
Di confermare l’impegno di aggiornare il vigente Piano Triennale delle OO.PP. approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale, inserendovi l’intervento in oggetto; 
Di impegnarsi ad assicurare il funzionamento in efficienza e la corretta manutenzione degli impianti e delle 
apparecchiature tecniche del Sistema di Videosorveglianza da realizzare fino ad un massimo di 5 anni dalla data 
di ultimazione degli interventi, riservandosi di iscriver nel bilancio di previsione la somma di € 1.500,00/anno 
IVA inclusa, ad avvenuto riconoscimento del finanziamento, per fini di manutenzione; 
Di dare atto che non viene proposta quota di cofinanziamento del progetto a carico del Comune; 
Di demandare al legale rappresentante dell’Ente la presentazione della richiesta di finanziamento, entro il termine 
del 10/12/2021, secondo le modalità indicate nel sopra citato Decreto 09.10.2021 del Ministero dell’Interno 
(GURI n. 259 del 29/10/2021); 
Di dare atto che si procederà alla necessaria variazione di bilancio qualora venga ricevuta l’ammissione al 
finanziamento. 

 
 
Indi,  

 
LA GIUNTA 

 
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 ad appello nominale , 
 

DELIBERA 
 

Rendere il presente atto immediatamente esecutivo. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

F.to  Alaimo Franco               F.to  CORTINA GIU LIANO      F.to  DOTT.SSA  MANISCALCO LUCIA  
 
 
================================================================================== 
E’   COPIA  CONFORME  IN  CARTA  LIBERA  PER  USO  AMMINISTRATIVO 
 
 
Scillato  lì   _________ Il Segretario Comunale    _____________________ 
 
================================================================================== 

 
 

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 Bartolone Sebastiana    F.toDott.ssa Maniscalco Lucia 
 
==================================================================== 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica  altresìche 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  
 

  F.TO   Dott.ssa Maniscalco Lucia   
 
 


