
 

 

COMUNE  DI  FALOPPIO 

Provincia di Como 

          ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 85 del 23.12.2020 

 

OGGETTO: SCUOLA PRIMARIA DI FALOPPIO, PLESSO DI VIA LIBERAZIONE 10 - 

ADEGUAMENTO  SISMICO MEDIANTE DEMOLIZIONE E 

RICOSTRUZIONE E CORRELATI    ADEGUAMENTI    TECNOLOGICO    E   

FUNZIONALI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO        

 

Il 23.12.2020, alle ore 18.00, presso il COMUNE DI FALOPPIO. 

Previa l’osservanza delle disposizioni di legge in materia si è riunita la Giunta Comunale. 

Risultano: 

Componente Presente/

Assente 

Componente Presente/

Assente 

PRESTINARI GIUSEPPE P LAMPREDA PAOLO P 

AIANI EUGENIO A SPIRIDIGLIOZZI LILIANA P 

BIZZANELLI IRIS P   

 

 
PRESENTI     4 ASSENTI     1 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dr. NESSI MASSIMO, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, PRESTINARI GIUSEPPE assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 23.12.2020 

OGGETTO: SCUOLA PRIMARIA DI FALOPPIO, PLESSO DI VIA LIBERAZIONE 10 - 

ADEGUAMENTO  SISMICO MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE E CORRELATI    

ADEGUAMENTI    TECNOLOGICO    E   FUNZIONALI - APPROVAZIONE PROGETTO 

ESECUTIVO        

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che:  

- nel Programma Triennale Lavori pubblici 2018/2020, annualità 2018, fu prevista la 
realizzazione di una nuova scuola primaria in località Gaggino, in sostituzione di quella 
esistente; 

- la Giunta Comunale con deliberazione n. 68 in data 04.07.2018 approvò il progetto di fattibilità 
tecnica ed economica delle opere denominate “Scuola primaria di Faloppio, plesso di via 
Liberazione n. 10, adeguamento sismico mediante demolizione e ricostruzione e correlati 
adeguamenti tecnologici e funzionali”, per un importo di €. 3.713.324,80.= con una previsione 
di finanziamento così articolata: 
o € 2.970.659,84.= (quota di finanziamento da Enti esterni); 
o € 0.742.664,96.= (quota di co-finanziamento comune) finanziata da alienazioni di beni di 

proprietà; 

- il Comune di Faloppio con il suddetto progetto partecipò al bando di finanziamento 
denominato “programma nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020” 
con richiesta del 06.07.2018 prot. 4007; 

- con Decreto n. 16355 in data 12.11.2018 Regione Lombardia approvò nell’ambito del 
programma nazionale in materia di edilizia scolastica 2018-2020, per l’annualità 2018, 
“l’elenco degli enti e relativi interventi da ammettere a finanziamento”; 

- tra i beneficiari inseriti nell’elenco rientra il Comune di Faloppio con il progetto sopra 
richiamato, al n. 64 della graduatoria, con codice ID 0130990414, per un importo complessivo 
di € 3.713.324,80.= (di cui € 2.970.659,84.= ammessi a finanziamento a carico dello Stato 
tramite la Regione Lombardia ed €. 742.664,96.= a carico di questo Ente, mediante 
alienazione immobili); 

- con nota protocollo n. 6887 in data 28.11.2018 il Sindaco di Faloppio dispose l’utilizzo di € 
45.000,00.= (oneri previdenziali ed IVA inclusi), al fine di procedere alla progettazione 
definitiva; 

- l’intervento fu replicato anche all’interno del bilancio di previsione 2019, con la stessa 
copertura finanziaria dell’anno 2018; 

- in fase successiva all’approvazione del rendiconto 2018, con apposita variazione al bilancio 
2019/2021, fu modificata la tipologia di copertura finanziaria comunale così come di seguito 
indicato: 
o €. 222.664,96.= con fondi frontalieri; 
o €. 260.000,00.= con avanzo d’amministrazione  rendiconto 2018; 
o €. 260.000,00.= contrazione mutuo; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 25.10.2020 è stato approvato il progetto 
definitivo per i lavori di realizzazione della nuova Scuola Primaria di Faloppio, plesso di via 
Liberazione 10 – adeguamento sismico mediante demolizione e ricostruzione e correlati 
adeguamenti tecnologico e funzionali; 

- con determinazione n. 344/210 del 06.12.2019 l’Area Tecnica 2 affidava al dott. ing. Luca 
Maria Belloni, P.IVA 02407510136 – C.F. BLL LMR 65L14 H264S, iscritto all’Ordine degli 
ingegneri di Milano al n.17305/A, il servizio tecnico di progettazione esecutiva dell’opera 
denominata ”scuola primaria di Faloppio, plesso di via Liberazione n. 10, adeguamento 
sismico mediante demolizione e ricostruzione e correlati adeguamenti tecnologici e 
funzionali”; 

- con determinazione n. 345/211 del 06.12.2019 l’Area Tecnica 2 affidava alla Società R.G. 
Projects di ing. Ricci S. e ing. Grimi F., nella persona della dott.ssa ing. Grimi Francesca, C.F. 



 

 

GRM FNC  74E60 H264L, iscritta all’Ordine degli ingegneri di Milano al n.21235/A, il servizio 
tecnico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell’opera denominata 
”scuola primaria di Faloppio, plesso di via Liberazione n. 10, adeguamento sismico mediante 
demolizione e ricostruzione e correlati adeguamenti tecnologici e funzionali”; 

- con determinazione n. 346/212 del 06.12.2019 l’Area Tecnica 2 affidava alla società 
d’ingegneria Promoter Srl, P.IVA 01361610338, il servizio tecnico a supporto del 
Responsabile unico del procedimento per la formale verifica del progetto esecutivo dell’opera 
denominata ”scuola primaria di Faloppio, plesso di via Liberazione n. 10, adeguamento 
sismico mediante demolizione e ricostruzione e correlati adeguamenti tecnologici e 
funzionali”; 

- in data 16.12.2020 protocollo 7967 la società d’ingegneria Promoter Srl inoltrava il verbale di 
verifica finale del progetto esecutivo di cui all’oggetto con esito positivo; 

- con determinazione n. 311/193 del 21.12.2020 l’Area Tecnica 2 il RUP p.i.e. Alberto Tattarletti 
validava il progetto esecutivo dell’opera denominata ”scuola primaria di Faloppio, plesso di via 
Liberazione n. 10, adeguamento sismico mediante demolizione e ricostruzione e correlati 
adeguamenti tecnologici e funzionali”; 

 

RICHIAMATO il Decreto interministeriale Miur del 01.02.2019, di concerto con il Mef, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 2019, ove vennero elencati gli interventi finanziati ed 
ove i beneficiari dei contributi vennero autorizzati all’avvio delle procedure di gara e/o alla stipula 
dei contratti; 
 

RiLEVATO che con determinazione n. 300/186 del 15.12.2020 l’Area Tecnica 2 accertava 
l’entrata quale contributo pari a € 2.970.659,84.= ammessi a finanziamento a carico dello Stato e 
della Regione Lombardia per l’anno 2020; 
 

EVIDENZIATO che: 

- Con medesimo decreto interministeriale  gli enti beneficiari dovranno giungere alla proposta di 
aggiudicazione entro il termine di 180 giorni, in caso di progettazione esecutiva, e di 365 
giorni, in caso di studio di fattibilità e/o progettazione definitiva, decorrenti dalla data di 
pubblicazione del decreto in Gazzetta (06.05.2019); 

- Con provvedimento del  Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia 
scolastica e la scuola digitale in data 02.04.2020 con il quale si prorogavano i termini per la 
proposta di  aggiudicazione  ai sensi del D.Lgs. 50/2016 al 28.02.2021 per le nuove 
costruzioni, casistaica nella quale rientra il progetto di cui al presente provvedimento; 

- per effettuare la relativa verifica del progetto esecutivo e attivare la procedura di appalto, sono 
già state impegnate, all’interno del quadro economico, le seguenti risorse le seguenti risorse: 

o con determinazione n. 344/210 del 06.12.2019 l’Area Tecnica 2 si impegnava  al dott. 
ing. Luca Maria Belloni la somma di  € 46.916,16.= comprensivi di contributo e IVA di 
legge; 

o con determinazione n. 345/211 del 06.12.2019 l’Area Tecnica 2 si impegnava alla 
Società R.G. Projects di ing. Ricci S. e ing. Grimi F. la somma di  € 3.454,31.= 
comprensivi di contributo e IVA di legge; 

o con determinazione n. 346/212 del 06.12.2019 l’Area Tecnica 2 si impegnava alla 
società d’ingegneria Promoter Srl la somma di  € 22.077,12.= comprensivi di contributo 
e IVA di legge; 

o con determinazione n. 118/73  del 06.05.2020 l’Area Tecnica 2 si impegnava alla 
dottoressa Sara Bernasconi l’importo di  € 4.768,00.= comprensivi di contributo e IVA di 
legge; 

o con determinazione 260/158 del 17.11.2020 si impegnava per la società TIM la somma 
di euro 335,65.=; 

o con determinazione 196/118 del 22.07.2019 si impegnava per parere di conformità 
Vigili del Fuoco la somma di euro 600,00.=; 
 

 



 

 

CONSIDERATO che per poter rispettare detto cronoprogramma è necessario dar corso 
all’approvazione del progetto esecutivo di cui all’oggetto; 

 

DATO ATTO che il progetto esecutivo validato composto dai seguenti elaborati: 
 

1. DOCUMENTI GENERALI 

 
1 E-G.00 Elenco elaborati  
2 E-G.01 Relazione generale tecnica e illustrativa  
3 E-G.02 Computo metrico Estimativo  
4 E-G.03 Elenco prezzi unitari  
5 E-G.04 Piano di manutenzione  
6 E-G.05 Cronoprogramma  
7 E-G.06 Quadro Tecnico Economico  
8 E-G.07 Capitolato Speciale d'appalto  
9 E-G.08 Quadro di incidenza della manodopera  
10 E-G.09 Analisi dei prezzi 
 

2. ELABORATI PROGETTO ARCHITETTONICO 
 
E-A.01 Relazione tecnica  
2 E-A.02.1 Planimetria generale - Nuovo edificio 1:200  
3 E-A.02.2 Profili altimetrici - Nuovo edificio 1:200  
4 E-A.03.1 Planimetria generale - Piano di scavo 1:200  
5 E-A.03.2 Profili altimetrici - Piano di scavo 1:200  
6 E-A.04 Pianta piano terra 01:50  
7 E-A.05 Pianta piano primo 01:50  
8 E-A.06 Pianta piano sottotetto 01:50  
9 E-A.07 Pianta coperture 01:50  
10 E-A.08 Prospetti longitudinali 01:50  
11 E-A.09 Prospetti trasversali 01:50  
12 E-A.10 Sezioni longitudinali - Sezioni A-A' e C-C' 01:50  
13 E-A.11.1 Sezioni trasversali - Sezioni B-B' e D-D' 01:50  
14 E-A.11.2 Sezioni trasversali - Sezioni E-E' e F-F' 01:50  
15 E-A.12 Book: Abaco Pacchetti tecnologici – partizioni verticali 01:10  
16 E-A.13 Book: Abaco Pacchetti tecnologici – partizioni orizzontali 01:10  
17 E-A.14 Pavimentazioni e finiture - pianta piano terra 01:50  
18 E-A.15 Pavimentazioni e finiture - pianta piano primo 01:50  
19 E-A.16 Book: Nodi 1:10/1:5  
20 E-A.17 Book: Abaco serramenti 01:50  
21 E-A.18 Accessibilità pianta piano terra 01:50  
22 E-A.19 Accessibilità pianta piano primo 01:50  
23 E-A.20 Relazione barriere architettoniche 
 

3. ELABORATI PROGETTO STRUTTURALE 
 
1 E-S.01 Relazione tecnica  
2 E-S.02 Pianta fondazioni 1:50  
3 E-S.03 Primo impalcato 1:50  
4 E-S.04 Secondo impalcato 1:50  
5 E-S.05 Terzo impalcato 1:50  
6 E-S.06 Impalcato di copertura 1:50 
7 E-S.07 Travi fondazioni 1:50/1:25  
8 E-S.08 Travi secondo impalcato 1:50/1:25  
9 E-S.09 Travi terzo impalcato 1:50/1:25  
10 E-S.10 Elevazioni 1:50/1:25  
11 E-S.11 Sezioni 01:50  
12 E-S.12 Opere in carpenteria metallica corpo aule 01:50  



 

 

13 E-S.13.1 Nodi carpenteria metallica corpo aule 01:10  
14 E-S.13.2 Nodi carpenteria metallica corpo aule 01:10  
15 E-S.14 Opere in carpenteria metallica palestra e servizi 01:50  
16 E-S.15.1 Nodi carpenteria metallica palestra e servizi 01:10  
17 E-S.15.2 Nodi carpenteria metallica palestra e servizi 01:10  
18 E-S.15.3 Nodi carpenteria metallica palestra e servizi 01:10  
19 E-S.15.4 Nodi carpenteria metallica palestra e servizi 01:10  
20 E-S.15.5 Nodi carpenteria metallica palestra e servizi 01:10  
21 E-S.16.1 Opere in carpenteria metallica scala esterna 01:50  
22 E-S.16.2 Opere in carpenteria metallica scala esterna 1:50/1:10 
 

4. ELABORATI PROGETTO IMPIANTI MECCANICI 
 
1 E-IM.01 Relazione tecnica  
2 E-IM.02 Schema di flusso  
3 E-IM.03 Impianti meccanici piano terra impianto di riscaldamento 01:50  
4 E-IM.04 Impianti meccanici piano terra ventilazione meccanica controllata 01:50  
5 E-IM.05 Impianti meccanici piano terra impianto idrico sanitario 01:50  
6 E-IM.06 Impianti meccanici piano primo impianto di riscaldamento 01:50  
7 E-IM.07 Impianti meccanici piano primo ventilazione meccanica controllata 01:50  
8 E-IM.08 Impianti meccanici piano primo impianto idrico sanitario 01:50  
9 E-IM.09 Impianti meccanici piano terra rete naspi antincendio 01:50  
10 E-IM.10 Impianti meccanici piano primo rete naspi antincendio 01:50  
11 E-IM.11 Impianti meccanici piano sottotetto 01:50  
12 E-IM.12 Impianti meccanici Sezioni 1:20/1:50  
13 E-IM.13 Planimetria generale reti esterne 1:200  
14 E-IM.14 Dimensionamento rete gas  
15 E-IM.15 Dimensionamento canna fumaria  
16 E-IM.16 Schede tecniche dei materiali principali 
 

5. ELABORATI PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI 
 
1 E-IE.01 Relazione tecnica  
2 E-IE.02 Dimensionamento linee elettriche  
3 E-IE.03 Calcoli illuminotecnici  
4 E-IE.04 Planimetria distribuzione elettrica principale piano terra 1:50  
5 E-IE.05 Planimetria impianto elettrico illuminazione piano terra 1:50  
6 E-IE.06 Planimetria impianto elettrico forza motrice piano terra 1:50  
7 E-IE.07 Planimetria impianti elettrici speciali piano terra 1:50  
8 E-IE.08 Planimetria impianto building automation piano terra 1:50  
9 E-IE.09 Planimetria distribuzione elettrica principale piano primo 1:50  
10 E-IE.10 Planimetria impianto elettrico illuminazione piano primo 1:50  
11 E-IE.11 Planimetria impianto elettrico forza motrice piano primo 1:50  
12 E-IE.12 Planimetria impianti elettrici speciali piano primo 1:50  
13 E-IE.13 Planimetria impianto building automation piano primo 1:50  
14 E-IE.14 Planimetria distribuzione elettrica principale piano secondo 1:50  
15 E-IE.15 Planimetria impianto elettrico illuminazione piano secondo 1:50  
16 E-IE.16 Planimetria impianto elettrico forza motrice piano secondo 1:50  
17 E-IE.17 Planimetria impianti elettrici speciali piano secondo 1:50  
18 E-IE.18 Planimetria impianto building automation piano secondo 1:50  
19 E-IE.19 Planimetria impianto fotovoltaico in copertura 1:50  
20 E-IE.20 Planimetria impianti elettrici zone esterne 1:100  
21 E-IE.21 Schema blocchi  
22 E-IE.22 Schema quadro elettrico generale QEG  
23 E-IE.23 Schema quadro elettrico piano terra QE1  
24 E-IE.24 Schema quadro elettrico centrale termica QE2  
25 E-IE.25 Schema quadro elettrico palestra QE3  
26 E-IE.26 Schema quadro elettrico sottocentrale termica QE4  



 

 

27 E-IE.27 Schema quadro elettrico piano primo QE5  
28 E-IE.28 Schema quadro elettrico piano sottotetto QE6  
29 E-IE.29 Schema quadro elettrico lato AC fotovoltaico QE7  
30 E-IE.30 Schema quadro elettrico lato DC fotovoltaico QE8  
31 E-IE.31 Schematico building automation  
32 E-IE.32 Schematico rete dati  
33 E-IE.33 Schematico impianto segnalazione manuale incendi 
34 E-IE.34 Schema unifilare impianto fotovoltaico  
35 E-IE.35 Particolari costruttivi 
 

6. PIANO DELLA SICUREZZA E RELATIVI ELABORATI 
 
PS-01 piano di sicurezza e cooordinamento 
PS -02 cronoprogramma gantt  
PS s-03 analisi interferenze 
PS -04 costi sicurezza rev.4. del 30.11.2020 
PS -05 costi sicurezza covid 19 
PS -06 analisi rischi fasi di lavoro strutture 
PS -07 analisi rischi fasi di lavoro finiture 
PS -08 indicazioni operative e gestione cantiere covid 19 
PS -09 tavole progettuali 
 

EVIDENZIATO che il quadro economico dell’opera ammonta ad €. 3.713.324,80.=, come di 
seguito dettagliato: 
 

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO - Art. 16 DPR 207-2010 
 

  lavori e oneri della sicurezza importi 

a1 Lavori a corpo  €               3.000.466,25  

a2.1 Costi sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta  €                  125.869,94  

a2.2 Costi sicurezza Covid, non soggetti a ribasso d'asta  €                    29.793,68  

  TOTALE A   €               3.156.129,87  

     

  somme a disposizione della stazione appaltante   

  per   

b1 lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i 

rimborsi previa fattura; 
€                         264,35  

b2 rilievi, accertamenti e indagini  
€                      1.976,00  

b3 allacciamenti ai pubblici servizi 
     €                        335,65    

b4 imprevisti 
€                         600,00  

b5 acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi 
     €                                 -    

b6  accantonamento di cui all'art 133 del Codice (ora art. 106 c.1 D.lgs 50-2016) 

€                         600,00  

b7.1 spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, (ora D.lgs 50-2016, 

art. 24, servizi tecnicI esterni)  spese tecniche relative alla progettazione, alle 

necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento 

della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità, 

diritti parere VVFF;                                                                                                             

€                    89.440,00  



 

 

b7.2 importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 92, comma 5, del codice, (ora art. 

113 D.lgs 50-2016) nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno 

essere svolte dal personale dipendente; 

€                    47.973,17  

b8 spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di 

supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione (supporto 

fase d'appalto, supporto verifica e validazione)  

  

b8.1 verificatore (società qualificata esterna) 
€                    18.096,00  

b8.2 supporto RUP appalto (funzionario pubblico) 
€                      4.768,00  

     

b9 eventuali spese per commissioni giudicatrici 
 €                                 -    

b10 spese per pubblicità e ove previsto per opere artistiche (pubblicazione bando, 

ANAC) 
€                      3.700,93  

b11 spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 

speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri 

eventuali collaudi specialistici 

€                    40.560,00  

b12.1 IVA 10% 
€                  315.732,99  

b12.2 IVA 22% 
€                    33.147,84  

     

  TOTALE B          €                  

557.194,93  

  TOTALE GENERALE €               3.713.324,80  

  TOTALE GENERALE €               3.713.324,80  

 
 

VISTO il D.Lgs. 50/2016; 
 

VISTO il D.P.R. 207/2010 per le parti tutt’ora in vigore; 
 

VISTO il D.lgs. 267/2000; 
 

PRESO ATTO dei pareri tecnico e contabile espressi dai competenti responsabili di servizio ai 
sensi dell’art. 49, co. 1, del D.lgs 267/2000; 
 

AD UNANIMITA’ di voti legalmente espressi; 

 

 

DELIBERA 

 
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 
2. Di approvare il progetto esecutivo avente ad oggetto “SCUOLA PRIMARIA DI FALOPPIO, 

PLESSO DI VIA LIBERAZIONE 10 – ADEGUAMENTO SISMICO MEDIANTE DEMOLIZIONE 
E RICOSTRUZIONE E CORRELATI ADEGUAMENTI TECNOLOGICI E FUNZIONALI”, a 
firma dott. ing. Luca Maria Belloni, P.IVA 02407510136 – C.F. BLL LMR 65L14 H264S, iscritto 
all’Ordine degli ingegneri di Milano al n.17305/A, composto dagli elaborati indicati in 
premessa, e comportante una spesa complessiva di €. 3.713.324,80.= come da quadro 
economico citato in premessa; 

 
3. Di dare atto che la spesa derivante del progetto è accertato come segue: 



 

 

- per €. 2.970.659,84.= con finanziamento del Miur, di concerto con il Mef – CAP. 22/1 

- per €. 222.664,96.= con fondi frontalieri – CAP. 50/1; 

- per €. 260.000,00.= con avanzo rendiconto 2018 re imputati 2019 e successivamente nel 
2020; 

- per €. 260.000,00.= con contrazione mutuo – CAP. 38/1; 
 

4. Di dare atto che l’importo del progetto trova copertura finanziaria all’intervento 20420103 del 
bilancio 2019 re imputato nel 2020; 
 

5. Di dare atto che il cronoprogramma dei lavori è sviluppato negli anni 2020-2021-2022; 
 

6. Di dare atto altresì che eventuali modifiche del cronoprogramma dei lavori verrà redatto ad 
avvenuta aggiudicazione definitiva; 

 
7. Di dar mandato al Responsabile dell’Area Tecnica di procedere per quanto di competenza 

dando avvio alla procedura di gara d’appalto; 
 

8. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata unanime votazione, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, co. 4, del D.lgs 267/2000. 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  PRESTINARI GIUSEPPE     NESSI MASSIMO 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di 
questo Comune dal giorno  29.12.2020     e vi rimarrà affissa fino al giorno  
13.01.2021. 
 
 
Lì, 29.12.2020   IL SEGRETARIO COMUNALE 

      NESSI MASSIMO 
  
  

 
  
 

      
      

 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  23.12.2020 
 
[ X ]  perchè dichiarata immediatamente esecutiva ex art. 134  c. 4 D. L.vo 267/2000; 
[  ] decorso il termine di cui all’art.134, comma 3, del D. L.vo  267/2000 senza che siano stati sollevati rilievi. 
 
Lì,    IL SEGRETARIO COMUNALE 

      NESSI MASSIMO 

 
 

 
 


