
COMUNE DI LAVIANO
Provincia di Salerno

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  21 del 07-04-2022

 ======================================================================

Piserchia Alessandro Vicesindaco P

======================================================================

         L'anno  duemilaventidue il giorno  sette del mese di aprile alle ore 17:00, nella Casa
Comunale.

      La Giunta Comunale, legalmente convocata, si è riunita sotto la presidenza del Dott. Oscar
IMBRIACO – Sindaco -  nelle persone dei signori:

OGGETTO:

DENTE Palmiro Assessore A

IMBRIACO Oscar

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Mariapaola FLORIO.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla
trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Sindaco P

Realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
alla località "Ogliara  Pistello  Lepre" del Comune di Laviano (SA)
Approvazione progetto definitivo  C.U.P.: H64H20000680001.

Prot. Albo N. 195

Del 12-04-2022



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con Decreto del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2020, pubblicato sulla G.U. n. 203 del 14 agosto 2020,
è prevista la facoltà per i comuni di richiedere contributi per interventi riferiti ad opere pubbliche di messa in
sicurezza di edifici e del territorio per la realizzazione di opere che non siano integralmente finanziate da
altri soggetti;
- per l’accesso a tali finanziamenti, il comune, deve presentare esplicita domanda al “Ministero dell’Interno
– Direzione Centrale della Finanza Locale entro le ore 24:00 del 15 settembre 2020;
- tale contributo erariale può essere richiesto per la realizzazione di investimenti secondo il seguente ordine
di priorità:

messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;a)
messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;b)
messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, ec)
di altre strutture di proprietà dell'ente.

Interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico ammissibili:

a) di tipo preventivo nelle aree che presentano elevato rischio di frana o idraulico, attestato dal competente
personale tecnico dell’ente o di altre istituzioni anche sulla base dei dati Ispra per la riduzione del rischio e
l’aumento della resilienza del territorio;
b) di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate a seguito di calamità naturali, nonché di
aumento del livello di resilienza dal rischio idraulico o di frana;

Interventi di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti ammissibili:

a) manutenzione straordinaria delle strade e messa in sicurezza dei tratti di viabilità (escluse la costruzione
di nuove rotonde e sostituzione pavimento stradale per usura e la sostituzione dei pali della luce);
b) manutenzione straordinaria su ponti e viadotti, ivi inclusa la demolizione e ricostruzione.

Interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli
edifici scolastici, e altre strutture di proprietà dell’ente, ammissibili:

a) manutenzione straordinaria per miglioramento sismico per messa in sicurezza dell’edificio a garanzia
della sicurezza dell’utenza;
b) manutenzione straordinaria di adeguamento impiantistico e antincendio;
c) manutenzione straordinaria per accessibilità e abbattimento barriere architettoniche
d) manutenzione straordinaria per interventi di efficientamento energetico.

- il Comune di Laviano, ai sensi dell’articolo 1, comma 2 può fare richiesta di contributo per una o più opere
pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio e non può chiede contributi di importo superiore
al limite massimo di:
a) – 1.000.000 di euro per comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

Con delibera di Giunta Comunale n. 46 del 27 agosto 2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato-
disposto, tra l’altro, di approvare l’individuazione, fra le opere non programmate per il triennio
2020/2022, quella relativa alla realizzazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico
dell’area compresa tra la località “Ogliara” e la località “Pistello” ove è presente, tra l’altro, la strada
comunale “Ogliara – Pistello – Lepre”, in base al Decreto del Ministero dell’Interno 5 agosto 2020,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020, ed in particolare, per il Comune di
Laviano, è previsto un contributo di importo non superiore ad € 1.000.000,00 (comune con
popolazione fino a 5.000 abitanti) e con ciò di sottoporre al prossimo Consiglio comunale la
programmazione dell’intervento di che trattasi come pure la variazione del bilancio di previsione ed il



necessario aggiornamento del D.U.P. evidenziando che, ai sensi dell’articolo 21, comma 3, il
programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui
valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di
progetto di cui all’articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima
annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di
previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle
regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000
euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano
preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai fini dell’inserimento nel
programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il
documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all’articolo 23, comma 5.
Con delibera di Giunta Comunale n. 48 del 1° settembre 2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato-
disposto di approvare il documento preliminare all’avvio della progettazione relativo alla realizzazione
degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico in località “Ogliara – Pistello – Lepre” del
Comune di Laviano in base al Decreto del Ministero dell’Interno 5 agosto 2020, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020 e quindi approvare il quadro economico preliminare
dell’intervento stesso fissando l’ammontare complessivo dell’intervento in € 999.669,14 di cui €
757.124,12 per lavori ed oneri di sicurezza;
Il Comune di Laviano ha fatto richiesta, ai sensi dell’articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge n.-
145 del 2018 il contributo, per l’anno 2021, per l’intervento di messa in sicurezza del territorio entro i
termini assegnati;
Con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, del-
23 febbraio 2021 sono stati determinati i Comuni a cui spetta il contributo previsto dall’articolo 1,
comma 139 e seguenti, della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018;
Il Comune di Laviano (SA) risulta tra i comuni assegnatari del contributo così come riportato-
nell’allegato 3 del decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e
delle finanze, del 23 febbraio 2021;
Il comma 143 dell’articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018 prevede che “l’ente beneficiario del-
contributo di cui al comma 139 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche
entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 141:
– per le opere con costo fino a 100.000 euro l’affidamento dei lavori deve avvenire entro sei mesi;a)
– per le opere il cui costo è compreso tra i 100.001 euro e 750.000 euro l’affidamento dei lavori deveb)
avvenire entro dieci mesi;
– per le opere il cui costo è compreso tra i 750.001 euro e 2.500.000 euro l’affidamento dei lavori devec)
avvenire entro quindici mesi;
– per le opere il cui costo è compreso tra i 750.001 euro e 2.500.000 euro l’affidamento dei lavori deved)
avvenire entro venti mesi.

L’articolo 1, comma 2, del richiamato decreto ministeriale, per la cui determinazione definitiva-
dell’importo assegnato è subordinato all’esito della verifica dell’approvazione, entro il 31 dicembre
2020, del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche
(PEBA) e che in caso di verifica negativa, il contributo è conseguentemente ridotto del cinque per
cento;
Con esplicita dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell’ente entro il termine del 31 marzo 2021,-
è stato evidenziato che il Comune di Laviano, entro il 31 dicembre 2020, non ha approvato il piano
urbanistico attuativo (PUA) e/o il piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA);

Con la determinazione del responsabile dell’Area Tecnica n. 73 del 2 agosto 2021, esecutiva ai
sensi di legge, è stato disposto, tra l’altro, di AFFIDARE, pertanto, direttamente alla costituenda ATP: arch.
Aquara Antonio il servizio tecnico professionale necessario alla redazione della “Progettazione definitiva ed
Esecutiva nonché il Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione (C.S.P.)” per la realizzazione
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dei lavori di mitigazione del rischio idrogeologico alla località “Ogliara – Pistello – Lepre” del Comune di
Laviano (SA) (C.I.G.: 8815028739), per l'importo complessivo di € 26.437,71 (€ 20.836,78 oltre Cassa nella
misura del 4% dell’onorario ed IVA al 22% se dovuti);

In data 25 ottobre 2021, protocollo n. 6162, è stata sottoscritta, tra le parti, la lettera
commerciale di incarico tra il Comune di Laviano è la R.T.P. arch. Antonio Aquara.

PRESO ATTO della lettera di trasmissione, acquisita al protocollo generale dell’Ente il 7 aprile 2022 al
protocollo n. 1834, con la quale la R.T.P. arch. Antonio Aquara ha trasmesso il progetto definitivo di che
trattasi e che, detta progettazione, si compone degli elaborati grafici e descrittivi di seguito, analiticamente,
elencati e quindi:

Relazione tecnica descrittiva - Quadro Economico Riepilogativo1.

Relazione di Compatibilità Paesaggistica2.

Relazione Geotecnica3.

Relazione di Compatibilità Idraulica4.

Relazione sui Materiali5.

Studio di Fattibilità Ambientale6.

Relazione Censimento e Risoluzione Interferenze7.

Relazione sull’Ingegneria Naturalistica8.

Computo metrico estimativo9.

Elenco prezzi e Analisi prezzi10.

Incidenza della Sicurezza11.

Incidenza della Manodopera12.

Costi aggiuntivi sulla Sicurezza13.

Inquadramento Ortofotografico14.

Inquadramento Corografico15.

Inquadramento Catastale16.

Inquadramento vincolistico17.

Corografia 5000 con rilievo fotografico del tracciato18.

Planimetria con indicazione degli interventi19.

Inquadramento con indicazione dei picchetti20.

Profili altimetrici Stato di Fatto - Progetto21.

Particolari costruttivi_122.

Particolari costruttivi_223.

Relazione di Calcolo Gabbionate TIPO 124.



Tabulati di Calcolo Gabbionate TIPO 125.

Relazione di Calcolo Gabbionate TIPO 226.

Tabulati di Calcolo Gabbionate TIPO 227.

Relazione di Calcolo - Palificata28.

Tabulati di Calcolo - Palificata29.

Relazione Geotecnica - Palificata30.

Grafici Strutturali - Palificata31.

Relazione sulla Gestione delle Materie32.

Prime indicazioni e Disposizioni sulla Sicurezza33.

Capitolato Speciale d’Appalto34.

Schema di Contratto d’Appalto35.

Piano Particellare Grafico36.

Piano Particellare Descrittivo37.

Il cui quadro economico è:



% Sub-Parziali Parziali Totali 

758.585,93€      

A.1 - Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (compreso Oneri di Sicurezza diretti) € 755.757,54

A.2.1- Oneri di Sicurezza (non soggetti a ribasso - Inclusi nei lavori) € 4.720,00

A.2.2- Costi Speciali per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetti a ribasso) € 2.828,39

A.2.3Importo soggetto a ribasso € 751.037,54

A.3 IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (esclusi costi ed oneri della sicurezza) € 753.865,93

€ 241.083,21

B.1 Lavori in economia, previsti nel progetto esclusi dall'appalto, inclusi rimborsi previa 
fattura (Conferimenti a discarica autorizzata) € 19.428,52

B.2 Rilievi, accertamenti ed indagini € 0,00
B.2.1Relazione geologica € 6.804,60
B.2.2Sondaggi geognostici e prove di laboratorio € 3.850,00
B.3 Allacciamenti ai pubblici Servizi € 0,00
B.4 Imprevisti (5% di A) 3,09% € 23.456,39
B.5 Occupazioni temporanee ed espropri (compreso spese, oneri ed accessori) € 1.397,97
B.6 Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4 del Codice 2,00% € 15.171,72
B.7 Spese di cui agli articoli 90, co. 5 e 92, co- 7bis € 45.744,44
 Progettazione Definitiva, Esecutiva, CSE € 20.836,78
 Direzione dei Lavori, CSP, Collaudo statico, tecnico ed amministrativo € 24.907,66

B.8 Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione. € 4.000,00

B.9 Eventualispese per commissionigiudicatricie per appalticon offerta
economicamente più vantaggiosa (art. 77, c. 10, D. L.vo 50/2016) e contributi ANAC

€ 4.375,00

B.10Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 7.585,86

B.11
Speseperaccertamentidilaboratorioeverifichetecnicheprevistenelcapitolato
specialediappalto,collaudotecnico-amministrativo,collaudostatico edaltri
eventualicollaudispecialisticiedeventualiimprevistiedapprofondimentiscientificie
normativi

€ 4.000,00

SPESE GENERALI € 3.500,00

B.12

Spesedicaratterestrumentaleeperl'assicurazionedeidipendentidellaP.A.
incaricatidellaprogettazione,spesetecnicherelativea:progettazione,alle
necessarieattivitàpreliminariedisupporto,nonchéalCoordinamentodella
Sicurezzainfasediprogettazione,alleconferenzedeiservizi,alladirezionedeilavori
edalcoordinamentodellasicurezzainfasediesecuzione,assistenzagiornalierae
contabilità (RUP e Direzione del Contratto del Servizio di Progettazione)

-€                

B.14Oneri connessi ai diritti per l'acquisizione di pareri e nulla osta enti preposti € 3.500,00

B.15Costi per l'elaborazione del consuntivo scientifico previsto per i beni del patrimonio 
culturale (art. 102, c. 9, D. L.vo 50/2016)

IMPOSTE ed I.V.A. € 101.768,71
B.16- CNPAIA 4% su B.7, B.8, B.9 4% € 2.164,78
B.17- CNPAIA 2% su B.2,1 2% € 136,09
B.18- IVA spese tecniche, 22%  su B.2.1, B.7, B.8, B.9, B.11, B.13 e B.16 22% € 16.406,48
B.19- IVA suI lavori a misura (10%) su A 10% € 75.858,59
B.20- IVA su  Imprevisti (10%) su B.2 10% € 4.288,49
B.21- Riconoscimento Spese Generali (15%) su B.9 (IVA Esente) 15% € 2.914,28

QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO

T�L�������������
Descrizione 

Importi

A IMPORTO DEI LAVORI  DA APPALTARE

C IMPORTO TOTALE 999.669,14€                                

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

e che le previsioni progettuali, capitolari e progettuali sono in linea con quanto disposto dall’articolo
47 della legge n. 108/2021 nonché di quanto previsto e stabilito dall’articolo 10 della legge n. 238/2022;

ACCERTATO che, il livello di progettazione trasmesso è stato sottoposto, dal competente Responsabile
dell’Area Tecnica – Urbanistica – Lavori Pubblici, a verifica ai sensi dell’articolo 26, comma 6 – lettera c)
del Codice dei Contratti di cui al D. Lgs. n. 50 del 2016 e s. m. i.; detta attività di verifica, da quanto si rileva
dal verbale di verifica e dall’acclusa check list di verifica, redatto in contradittorio con il Legale
Rappresentante della R.T.I., si è conclusa il 7 aprile 2022 con esito positivo;



ACCERTATO, altresì, che ai sensi dell’articolo 21, comma 3, il programma triennale dei lavori pubblici e i
relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro
e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all’articolo 11, della legge 16 gennaio
2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi
finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o
risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici nel mentre per i lavori di importo
pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, le amministrazioni
aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica.

DATO ATTO, ancora, che, relativamente alla programmazione dell’intervento in argomento, stante il
disposto dall’articolo 21 comma 3 del codice, lo stesso, è incluso nella pianificazione comunale, adottata con
la deliberazione giuntale n. 81 del 16 dicembre 2021, per le opere pubbliche programmate per la seconda
annualità (2023) fermo restando, ovviamente, il reperimento delle necessarie fonti di finanziamento;

EVIDENZIATO CHE:

- l’area oggetto dell’intervento è di proprietà demaniale ed interessa, marginalmente, per l’attuazione
dei necessari interventi di adeguamento e regimentazione del deflusso naturale delle acque, proprietà private
le cui individuazioni sono riportate, dettagliatamente, dal relativo elaborato grafico e descrittivo;

- alle ditte catastali identificate, una volta definita la presente fase progettuale, verrà inviata la
comunicazione di avvio di procedimento e deposito degli atti, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, del D.P.R.
327/2001 e s. m. i. il quale, allo stato, è suscettibile di modifiche a seguito dell’acquisizione dei pareri e
nulla – osta da parte degli Enti di tutela dei vincoli di legge insistenti sulle aree interessate dalla
progettazione di che trattasi;

- l’approvazione del suddetto progetto definitivo costituisce dichiarazione di pubblica utilità
dell’opera ex art. 12, 1° comma, del D.P.R. 327/2001, ai fini dell’espropriazione delle aree private quali
risultanti dal piano particellare di esproprio;

- il suddetto progetto definitivo soddisfa le esigenze di pubblico interesse che questa
Amministrazione intende perseguire con la realizzazione dell’opera pubblica di che trattasi;

- il suddetto definitivo dovrà essere sottoposto a tutti gli enti competenti ai fini del rilascio,
nell’ambito delle proprie competenze, dei prescritti nulla-osta ed autorizzazioni regolati dalla normativa
vigente in materia;

- il Responsabile Unico del Procedimento ex articolo 31 del Decreto Legislativo 50/2016 è il geom.
Giuseppe Molinaro, già Responsabile dell’Area Tecnica – Urbanistica – Lavori Pubblici di questo Comune

RITENUTO, pertanto, incaricare il competente Responsabile dell’Area Tecnica Urbanistica e Lavori
Pubblici, nonché responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 31 del D. Lgs. n. 50 del 2016,
affinché si adoperi per l’acquisizione dei necessari pareri e nulla – osta presso tutti gli Enti interessati ai fini
della redazione della successiva fase progettuale;

VISTI i pareri favorevoli di cui all'articolo 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, riportati in calce alla
presente;

Tutto ciò premesso;

Ad unanimità di voti favorevoli legalmente resi;

D E L I B E R A

di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante e sostanziale del1.
provvedimento;
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di APPROVARE, il progetto definitivo relativo alla realizzazione dei lavori di mitigazione del rischio2.
idrogeologico alla località “Ogliara – Pistello – Lepre” del Comune di Laviano (SA) costituito dagli
elaborati tecnici ed amministrativi elencati in premessa così come trasmesso, ed  acquisita al protocollo
generale dell’Ente il 7 aprile 2022 al protocollo n. 1834, dalla R.T.P. arch. Antonio Aquara a tal fine
incaricata, e verificato, dal Responsabile dell’Area Tecnica – Urbanistica – Lavori Pubblici,  ai sensi
dell’articolo 26, comma 6 – lettera c) del Codice dei Contratti di cui al D. Lgs. n. 50 del 2016 e s. m. i. la
cui attività è stata conclusa con verbale di verifica redatto, in contradittorio con il Legale Rappresentante
della R.T.I., il 7 aprile 2022 con esito positivo;

di DARE ATTO CHE:3.

- l’area oggetto dell’intervento è di proprietà demaniale ed interessa, marginalmente, per l’attuazione
dei necessari interventi di adeguamento e regimentazione del deflusso naturale delle acque, proprietà private
le cui individuazioni sono riportate, dettagliatamente, dal piano particellare grafico e descrittivo riportante le
aree da assoggettare ad occupazione temporanea;

- alle ditte catastali identificate, una volta definita la presente fase progettuale, verrà inviata la
comunicazione di avvio di procedimento e deposito degli atti, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, del D.P.R.
327/2001 e s. m. i. il quale, allo stato, è suscettibile di modifiche a seguito dell’acquisizione dei pareri e
nulla – osta da parte degli Enti di tutela dei vincoli di legge insistenti sulle aree interessate dalla
progettazione di che trattasi

- l’approvazione del suddetto progetto definitivo costituisce dichiarazione di pubblica utilità
dell’opera ex art. 12, 1° comma, del D.P.R. 327/2001 e s. m. i., ai fini dell’espropriazione delle aree private
quali risultanti dal piano particellare di esproprio;

- il suddetto progetto definitivo soddisfa le esigenze di pubblico interesse che questa
Amministrazione intende perseguire con la realizzazione dell’opera pubblica di che trattasi;

- il suddetto definitivo dovrà essere sottoposto a tutti gli enti competenti ai fini del rilascio,
nell’ambito delle proprie competenze, dei prescritti nulla-osta ed autorizzazioni regolati dalla normativa
vigente in materia;

- le previsioni progettuali, capitolari e progettuali sono in linea con quanto disposto dall’articolo 47
della legge n. 108/2021 nonché di quanto previsto e stabilito dall’articolo 10 della legge n. 238/2022;

- il Responsabile Unico del Procedimento ex articolo 31 del Decreto Legislativo 50/2016 è il geom.
Giuseppe Molinaro, già Responsabile dell’Area Tecnica – Urbanistica – Lavori Pubblici di questo Comune

di DARE ATTO, altresì, che l’approvazione della progettazione definitiva equivale a rilascio di4.
permesso a costruire il quale, ad avvenuta acquisizione di tutti i pareri e nulla-osta, opera in piena
efficacia in quanto rientrante nella casistica di cui all’articolo 7, co. 1 – lettera c) di cui al DPR 6 giugno
2001 n. 380 e s. m. i.

di DARE AVVIO, pertanto, ai sensi della Legge n. 241 del 1990 e s. m. i. alla comunicazione5.
dell’avvio del procedimento, con le modalità di cui all’articolo 8 e 9 della medesima disposizione
legislativa, a tutti i soggetti portatori di interessi coinvolti nell’opera pubblica progettata previa indizione
di conferenza dei servizi, in modalità semplificata asincrona, ai sensi dell’articolo 14-bis della
richiamata disposizione legislativa;

di DICHIARARE la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione dei presenti,6.
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.



=====================================================================
PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267

======================================================================

Parere di regolarità tecnica
Visto con parere Favorevole

Laviano, lì 07-04-2022 Il Responsabile dell’Area
Geom. Giuseppe Molinaro
F.to come all’originale

Parere di regolarità contabile
Visto con parere Favorevole

Laviano, lì 07-04-2022 Il Responsabile dell’Area
Dott. Luigi BUONO
F.to come all’originale



Letto approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott. Oscar IMBRIACO
F.to come all’originale

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Mariapaola FLORIO
F.to come all’originale

======================================================================
E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Laviano ________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Mariapaola FLORIO

======================================================================

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line, ai sensi dell'art. 32 della legge
18 giugno 2009, n. 69, per quindici giorni consecutivi a decorrere da oggi.

Lì 12-04-2022
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Geom. Alessandro Nicolino Ciottariello

F.to come all’originale

Firme autografe sostituite con indicazione a stampa dei nominativi (articolo 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993)


