
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

Settore: Cultura - P. Istruzione - Sport - 	 Servizio: Sport 
Politiche Giovanili - 

Determinazione n. 507 del 14/12/2016 

OGGETTO: EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ, 
PROGETTI, MANIFESTAZIONI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DEL BENESSERE FISICO, 
PSICHICO E SOCIALE DELLA PERSONA ATTRAVERSO L'ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA. 
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO. 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE 

VISTO l'art. 12, della Legge 241/90, relativo ai Provvedimenti attributivi di vantaggi economici; 

VISTO il D.L 78/2010; 

VISTO l'art. 118 della Costituzione che pone tra i compiti dell'ente pubblico il supporto dell'attività 
istituzionale delle associazioni, secondo il principio di sussidiarietà orizzontale, là dove operino 
nell'interesse della collettività; 

VISTA la Deliberazione Consiliare n. 88 del 28/11/90, controllata senza rilievi nella seduta del 
19/11/90 prot. 34138 dal CO.RE.CO .,con la quale è stato adottato il Regolamento per l'erogazione 
di contributi e sovvenzioni di cui all'art. 12, Legge 241/90 e successive integrazioni; 

VISTO l'art. 107 del Dlgs 267/2000, che attribuisce ai dirigenti e/o alle posizioni organizzative i 
provvedimenti di concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, 
anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da 
atti generali di indirizzo; 

VISTA la L. 190/2012, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione; 

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018 di questa Amministrazione 
Comunale, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 28.01.2016; 

ATTESO che le misure di prevenzione delle attività oggetto di concessione ed erogazione di 
sovvenzioni, contributi e vantaggi economici di qualunque genere prevedono l'adozione di 
deliberazioni di indirizzo, che tengano conto di criteri di assegnazione, al fine di assicurare la 



massima imparzialità e che con Deliberazione n. 120 del 24.11.2016 la Giunta Comunale ha 
indicato indirizzi e criteri generali per l'erogazione dei contributi; 

VISTA che con la medesima Deliberazione di Giunta Comunale si è stabilito di sostenere l'attività 
delle associazioni locali diverse, in quanto la finalità dell'attività delle stesse è di operare 
nell'interesse della collettività e così facendo erogano essi stessi servizi alla comunità, 
partecipando con la loro azione agli scopi e alle finalità stesse dell'ente pubblico, in via mediata e 
si è stabilito sostenere l'attività istituzionale e statutaria dell'associazionismo del territorio, secondo 
il principio di cui all'art. 118 della Costituzione, sopra citato e secondo principi di trasparenza ed 
imparzialità; 

DATO atto che questa Amministrazione Comunale si è data come obiettivo il rispetto delle misure 
di prevenzione previste dal Piano di cui sopra, e sta procedendo nell'iter di adozione delle misure 
necessarie a predeterminare modalità e criteri oggettivi per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi, ausilii finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere; 

RITENUTO di adottare un Bando Pubblico per l'erogazione di contributi economici a sostegno di 
attività, iniziative, progetti, finalizzati al miglioramento del benessere fisico, psichico e sociale della 
persona attraverso l'attività motoria e sportiva, proposti da Associazioni che operano nel comune 
di Vigarano Mainarda, che tenga presente i seguenti criteri: 

- CRITERI PER L'AMMISSIONE DELLE DOMANDE: 

Saranno ammesse le domande che rispecchino i seguenti criteri: 

I soggetti che presentano la domanda devono essere costituiti in associazione e avere un 
proprio statuto, regolarmente registrato, e avere un Codice Fiscale dell'associazione o una 
Partita Iva dell'associazione; 
Le associazioni devono avere sede nel territorio comunale e operare a vantaggio della 
popolazione di Vigarano Mainarda o avere la propria sede operativa (succursale) sul 
territorio di Vigarano Mainarda ed operare a vantaggio della popolazione di Vigarano 
Mainarda; 
soggetti che accedono ai contributi devono perseguire finalità non lucrative. 
I soggetti che presentano domanda per l'attività motorio-sportiva devono svolgere 
un'attività a carattere dilettantistico. 

- CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI 

- Contributi alla Associazioni Sportive 

I contributi saranno erogati tenendo conto dei seguenti criteri, ritenuti prioritari: 

1) promozione dell'attività motorio sportiva delle associazioni operanti senza fini di lucro; 
2) promozione delle attività sportive nelle scuole e incentivazione del rapporto con le istituzioni 

scolastiche; 
3) promozione dell'avviamento della pratica sportiva in particolare dei bambini, dei giovani, degli 

anziani, dei soggetti più svantaggiati; 
4) tutela della salute dei praticanti l'attività motoria, intesa come mezzo di prevenzione, 

mantenimento e recupero della salute fisica e psichica; 
5) promozione e sostegno di attività specifiche a favore di atleti diversamente abili; 
6) organizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi a favore della cittadinanza; 
7) incidenza del volontariato ed entità del coinvolgimento di volontari tra i cittadini. 

Ogni Associazione può presentare al massimo due domande. 



L'Associazione può candidare: 
- 	l'attività istituzionale dell'associazione dell'anno in corso; 

un progetto, che può comprendere anche diverse iniziative / eventi, collegate da finalità, 
obiettivi o filo conduttore; 
una singola manifestazione. 

La Commissione, in base alle risorse finanziarie disponibili e al numero di domande pervenute, si 
riserva la facoltà di valutare la possibilità di contribuire economicamente alle attività / progetti / 
manifestazioni oggetto delle domande. 

Non saranno ammesse a contributo iniziative dove si prevede esclusivamente l'erogazione e la 
consumazione di cibi/prodotti, a titolo oneroso. 

L'ammontare del contributo non potrà essere superiore al 70% della spesa prevista per la 
realizzazione dell'attività / progetto / manifestazione. 

VISTO l'Avviso Pubblico per l'assegnazione dei contributi, qui allegato e parte integrante del 
presente atto; 

ATTESO che l'istruttoria e la valutazione delle domande saranno effettuate da una Commissione 
interna, nominata con atto dal Capo Settore Cultura; 

RITENUTO che, al termine dell'istruttoria, la Commissione presenti alla Giunta Comunale le 
proprie valutazioni in merito all'esame delle domande e che la Giunta Comunale verifichi la 
rispondenza delle valutazioni effettuate rispetto agli indirizzi da essa individuati; 

RITENUTO altresì di provvedere in merito; 

AD unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge, 

DETERMINA 

1) La premessa è parte integrante di questo atto; 

2) Di approvare l'Avviso Pubblico in allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto, e di 
procedere all'emissione dell'Avviso Pubblico per l'assegnazione dei contributi a favore 
dell'associazionismo, tenendo conto dei criteri generali in premessa espressi e nell'Avviso 
Pubblico indicati; 

3) Di dare atto che l'istruttoria e la valutazione delle domande saranno effettuate da una 
Commissione interna, nominata con Provvedimento del Capo Settore Cultura, che terrà conto dei 
criteri in premessa espressi; 

4) Di stabilire che, al termine dell'istruttoria, la Commissione presenti alla Giunta Comunale le 
proprie valutazioni in merito all'esame delle domande e che la Giunta Comunale verifichi la 
rispondenza delle valutazioni effettuate rispetto agli indirizzi da essa individuati; 

5) Di dare atto altresì che l'erogazione dei contributi terrà conto delle risorse disponibili a carico dei 
Capitoli dell'esercizio finanziario 2017, inclusi nel bilancio di previsione 2017/2019 di cui alla 
Deliberazione Giunta Comunale n. 111 del 10.11.2016 e successivamente deliberazione Consiglio 
comunale di approvazione bilancio 2017/2019, nonché relativa delibera G.C. di approvazione PEG 
2017/2019; 



6) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. — TUEL, il 
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in 
materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 
208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016). 

Lì, 14.12.2016. 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE 
Dott.ssa Silvia Mastratigelo 



Bando pubblico per l'assegnazione di contributi economici a sostegno dell'attività, 
progetti, manifestazioni finalizzati al miglioramento del benessere fisico, psichico e 
sociale della persona attraverso l'attivitàmotoria e sportiva. 

1. ENTE CHE ASSEGNA I CONTRIBUTI 

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
SERVIZIO CULTURA — POLITICHE GIOVANILI, VIA MUNICIPIO 1 — 44049 VIGARANO MAINARDA 
(FERRARA) — TEL. 0532 436426 — FAX 0532 436563. 

In attuazione del Regolamento per la concessione di contributi e di vantaggi economici adottato dal 
Consiglio Comunale con Deliberazione Consiliare n. 88 del 28/11/90 e della Deliberazione di Giunta 
n. 120 del 24/11/2016, il Comune di Vigarano Mainarda concede per l'anno 2016 contributi ad 
associazioni, ai sensi dell'art. 12 della legge 07.08.1990, n. 241, al fine di promuovere e favorire nel 
territorio il miglioramento del benessere fisico, psichico e sociale della persona attraverso l'attività 
motoria e sportiva. 

2. FINALITA' 

Il Comune di Vigarano Mainarda - Servizio Sport: 

- riconosce la funzione sociale dello sport e della pratica delle attività motorio sportive e 
ricreative sotto il profilo della formazione e della tutela della salute dei cittadini, dello 
sviluppo delle relazioni sociali e del miglioramento degli stili di vita, ai sensi della L.R. 
13/2000; 
è consapevole dell'importanza dei benefici derivanti dallo svolgimento delle attività sportive 
e motorio-ricreative, intese come strumento di attuazione del benessere fisico, psichico e 
sociale della persona, attraverso attività sportive e progetti che rispondono ai bisogni della 
persona, in modo inclusivo e solidale; 

- riconosce nell'attuazione di tali attività una forma di prevenzione delle malattie e dei 
comportamenti sedentari, di miglioramento delle relazioni sociali e della qualità di vita; 

- riconosce nella pratica motorio-sportiva una forma di promozione dell'integrazione sociale a 
favore delle fasce meno favorite della popolazione; 
riconosce nella pratica sportiva una forma di prevenzione del disagio sociale e del rischio di 
esclusione sociale. 

TUTTO QUANTO PREMESSO il Comune di Vigarano Mainarda — Servizio Sport - perseguendo la 
piena valorizzazione del principio di sussidiarietà, intende: 

- promuovere e sostenere le attività sportive e motorio-ricreative delle associazioni locali e 
sostenere manifestazione e/o progetti sportivi e aggregativi , che abbiano la finalità del benessere 
psico-fisico dei cittadini ed il miglioramento della qualità della vita. 

3. SOGGETTI AMMESSI AL SOSTEGNO 

I contributi sono concessi a: 

a) associazioni ed altre istituzioni per attività motorio-sportiva, progetti, manifestazioni ed interventi 
che essi esplicano a beneficio dei cittadini e del territorio. 

4. INIZIATIVE AMMESSE AL SOSTEGNO 



I contributi economici sono erogati, a domanda degli interessati, per l'attività istituzionale, per 
manifestazioni e/o progetti sportivi e aggregativi , che abbiano la finalità, attraverso l'attività 
motorio-sportiva, del benessere psico-fisico dei cittadini, dell'aggregazione, del generale 
miglioramento della qualità della vita. L'attività può essere a carattere locale, o avere risonanza 
sovra-territoriale. 

5. CRITERI PER L'AMMISSIONE DELLE DOMANDE. 

Saranno ammesse le domande che rispecchino i seguenti criteri: 

- I soggetti che presentano la domanda devono essere costituiti in associazione e avere un 
proprio Statuto, regolarmente registrato, e avere un Codice Fiscale dell'associazione o una 
Partita Iva dell'associazione; 

- Le associazioni devono avere sede nel territorio comunale e operare a vantaggio della 
popolazione di Vigarano Mainarda o avere la propria sede operativa (succursale) sul 
territorio di Vigarano Mainarda ed operare a vantaggio della popolazione di Vigarano 
Mainarda; 

- I soggetti che accedono ai contributi devono perseguire finalità non lucrative. 

6. CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI 

I contributi saranno erogati tenendo conto dei seguenti criteri, ritenuti prioritari: 

7) promozione dell'attività motorio sportiva delle associazioni operanti senza fini di lucro; 
8) promozione delle attività sportive nelle scuole e incentivazione del rapporto con le istituzioni 

scolastiche; 
9) promozione dell'avviamento della pratica sportiva in particolare dei bambini, dei giovani, degli 

anziani, dei soggetti più svantaggiati; 
10)tutela della salute dei praticanti l'attività motoria, intesa come mezzo di prevenzione, 

mantenimento e recupero della salute fisica e psichica; 
11) promozione e sostegno di attività specifiche a favore di atleti diversamente abili; 
12) organizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi a favore della cittadinanza; 
13) incidenza del volontariato e coinvolgimento di un folto numero di volontari tra i cittadini; 

I criteri di cui sopra, devono emergere nella Relazione che si allegherà alla Domanda di ammissione. 
L'Associazione deve indicare se possiede questi requisiti o meno. 

Ogni Associazione può presentare al massimo due domande. 
L'Associazione può candidare: 

l'attività istituzionale dell'associazione dell'anno 2016; 
un progetto, che può comprendere anche diverse iniziative / eventi, collegate da finalità, 
obiettivi o filo conduttore, tenutisi nel 2016; 
una singola manifestazione avvenuta nel 2016. 

La Commissione, in base alle risorse finanziarie disponibili e al numero di domande pervenute, si 
riserva la facoltà di valutare la possibilità di contribuire economicamente alle attività / progetti / 
manifestazioni oggetto delle domande. 



L'ammontare del contributo non potrà essere superiore al 70% della spesa prevista per la 
realizzazione dell'attività / progetto / manifestazione. 

7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda va presentata compilando il modello Allegato A. 

La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da fotocopia del 
documento di identità.  Unitamente alla domanda dovrà essere allegata apposita Relazione 
contenente ogni utile indicazione per evidenziare il possesso o meno dei requisiti che costituiscono 
criteri di assegnazione. 

Le domande potranno pervenire entro e non oltre Lunedì 16 Gennaio 2017,  con le seguenti 
modalità: 

- a mezzo raccomandata a/r al seguente indirizzo: Ufficio Protocollo del Comune di Vigarano 
Mainarda — Via Municipio 1 — 44049 Vigarano Mainarda (Ferrara), indicando sulla busta chiusa  la 
dicitura:  "Bando Pubblico per l'assegnazione di contributi economici a sostegno di attività motorio -
sportiva" e specificando il nome dell'Associazione; 

- a mano, consegnando la busta di persona all'Ufficio Protocollo del Comune di Vigarano Mainarda —
Via Municipio 1 — 44049 Vigarano Mainarda (Ferrara)- negli orari di apertura al pubblico (8.30 —
13.00 dal lunedì al venerdì — 14.30 — 17.30 martedì e giovedì), indicando sulla busta chiusa  la 
dicitura:  "Bando Pubblico per l'assegnazione di contributi economici a sostegno di attività motorio -
sportiva" e specificando  il nome dell'Associazione; 

E' esclusa qualsiasi altra modalità d'invio. Il Comune di Vigarano Mainarda non assume alcuna 
responsabilità per lo smarrimento o il ritardato ricevimento di domande. 

8. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

1. Le domande devono: 

- pervenire entro la data di scadenza  indicata nel presente avviso; 
- essere presentate in busta chiusa  con la dicitura:  "Bando Pubblico per l'assegnazione di contributi 
economici a sostegno di attività motorio -sportiva" e specificazione  il nome dell'Associazione; 

2. verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità posseduti dal richiedente il contributo, di cui al 
punto 5. 

NOTA BENE: le domande che non hanno i requisiti di ammissione di cui al punto 5, non 
potranno essere ammesse a contributo. 

Costituiranno criteri di assegnazione, che la Commissione valuterà, il possesso o meno dei 
requisiti previsti al punto 6. 

9. PERIODO DI REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE, PROGETTI E ATTIVITA'. 

Possono essere finanziate solo le attività i progetti le manifestazioni, la cui realizzazione sia avvenuta 
e sia prevista nel corso dell'anno 2016. 



10. COMMISSIONE E ISTRUTTORIA 

L'istruttoria e la valutazione delle domande sarà effettuata da una Commissione interna, nominata 
con atto dalla Dirigente del Servizio. 

Nel corso dell'istruttoria, sarà facoltà della Commissione richiedere integrazioni o chiarimenti  in 
merito alla documentazione presentata. 

Al termine dell'istruttoria, la Commissione presenterà alla Giunta Comunale le proprie valutazioni in 
merito all'esame delle domande e la Giunta Comunale verificherà la rispondenza delle valutazioni 
effettuate rispetto agli indirizzi da essa individuati; 

A seguito di determinazione finale di assegnazione dei contributi, sarà data formale comunicazione 
dell'esito dell'istruttoria a tutti i partecipanti.  

Gli esiti delle istruttorie delle domande saranno comunicati con lettera all'associazione e pubblicati 
nel sito del Comune di Vigarano Mainarda, Sezione BANDI. 

11. MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE SOMME ASSEGNATE 

Ciascun contributo è concesso in relazione alle disponibilità economiche stanziate a bilancio. 

L'ammontare del contributo non potrà essere superiore al 70% della spesa prevista per la 
realizzazione dell'attività, progetto, manifestazione. 

Il contributo può essere utilizzato dal beneficiario a copertura delle spese sostenute per le finalità 
per le quali è stato concesso, per coprire spese previamente anticipate. La liquidazione della somma 
assegnata avverrà in una sola soluzione.  Alla domanda deve essere allegata necessariamente 
la rendicontazione pre/ista.  

12. RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Nella rendicontazione di spesa, che dovrà essere allegata alla domanda,  dovranno essere 
indicate le spese effettivamente sostenute e regolarmente quietanzate per la realizzazione 
dell'intervento. Non si terrà conto di spese indicate per le quali l'Associazione non sia in grado di 
produrre i giustificativi di spesa.  

La rendicontazione di spesa dovrà avvenire tramite la presentazione di una dichiarazione firmata dal 
Legale Rappresentante (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, prestata ai sensi degli articoli 
46 e 47 del D.P.R.445/2000). Quanto dichiarato comporta l'applicazione delle sanzioni 
stabilite nell'articdo 76 del medesimo D.P.R., in caso di dichiarazioni false o mendaci. 
La rendicontazione (Allegato B) , allegata alla Domanda, dovrà pervenire nella medesima busta  
entro Lunedì 16Gennaio 2017. 
Il Comune può richiedere in qualsiasi momento le copie dei giustificativi di spesa regolarmente 
quietanzati, se non allegati. 
La mancata presentazione della rendicontazione e/o la mancata presentazione degli idonei 
giustificativi delle spese complessive sostenute richiesti dal Comune determinerà la revoca del 
contributo concesso. 



Qualora, grazie a sponsorizzazioni, altri contributi, quote di partecipazione e/o entrate a diverso 
titolo, il bilancio dell'attività / progetto / manifestazione oggetto della domanda risulti, al momento 
della rendicontazione, in attivo  senza il contributo comunale, questo sarà revocato. 

13. CONTROLLI E REVOCHE 
Il Comune si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli e sopralluoghi ispettivi al fine di verificare 
ed accertare quanto di seguito indicato: 

- 	il rispetto delle condizioni previste per l'ottenimento del beneficio e la conformità degli 
interventi realizzati rispetto all'iniziativa o alla attività presentata; 

- che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e corrispondano ai documenti 
contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario; 

- 	la corretta destinazione del contributo. 

Si procederà alla REVOCA d'ufficio, in tutto o in parte, dei contributi e al recupero delle somme 
eventualmente già erogate nei seguenti casi: 

- se a controlli da parte del Comune verrà verificata la mancata realizzazione o difforme realizzazione 
dell'iniziativa, progetto o delle attività previste rispetto a quanto dichiarato o nel caso in cui la 
verifica delle spese porti dedurre la mancanza di congruità delle spese elencati con l'iniziativa 
oggetto di contributo. 
- mancata trasmissione della documentazione e/o mancata presentazione degli idonei giustificativi 
delle spese complessive sostenute richiesti dal Comune, nei termini previsti dal presente avviso; 
- rinuncia del beneficiario. 

14. MODALITA' E OBBLIGHI NELLO SVOLGIMENTO DELLE INIZIATIVE / PROGE i I i / ATTIVITA' 
Si rende noto che le attività e manifestazioni realizzate dalle Associazioni con contributi erogati dal 
Comune non esonerano le associazioni dal proprio compito di organizzatore, pertanto l'attività 
devono svolgersi nel rispetto della normativa sulla sicurezza, nonché nel rispetto della normativa 
vigente relativa alla specifica attività dell'associazione. In tal senso, se dovuto in base alla 
normativa, le associazioni devono dotarsi di tutte le autorizzazioni e licenze necessarie allo 
svolgimento delle loro attività, nonché sottoscrivere adeguate polizze assicurative per responsabilità 
civile verso terzi (R.C.T.) e verso eventuali prestatori di lavoro (R.C.O.). Resta inteso che le 
associazioni risponderanno direttamente agli organi competenti del rispetto della normativa. 

15. INFORMAZIONI 
Per informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Sport, presso Biblioteca Comunale — Via Marconi, 91 
- 44049 Vigarano Mainarda, (Dott.ssa Mastrangelo Silvia, tel. 0532/436426; 
cultura@comune.vigarano.fe.it ),  tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00-13.00 e il 
martedì e giovedì anche dalle ore 14,30-17,30. 
Copia 	integrale 	del 	presente 	avviso 	potrà 	essere 	reperita 	sul 	sito 	Internet: 
www.comune.vigarano.fe.it  nella sezione BANDI / BANDI DA AGGIUDICARE 

16. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del 
presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali". 

17. SERVIZIO RESPONSABILE 



Il Servizio responsabile dell'istruttoria è: Servizio Cultura, Comune di Vigarano Mainarda, Via 
Municipio, 1 - 44049 Vigarano Mainarda. 

La Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Silvia Mastrangelo, Capo Settore Servizio Cultura. 

Vigarano Mainarda 14.12.2016 

F.to IL CAPO SETTORE SETTORE CULTURA 
Dott.ssa Mastrangelo Silvia 



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n. 	 

l ì, 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to LIA DROGHETTI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 
L p' O 3' 	ISEPPI 

Copia conforme all'originale 

i .4 DIC. 
Addì 
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