COMUNE DI CASTELTERMINI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE
DI AGRIGENTO

**********
POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 3
Servizio 2 - Igiene e Sanità -Ambiente e Territorio -Verde pubblico - Servizi CimiterialiRapporti Ato idrico - Ufficio ARO - Gestione fenomeno randagismo.

DETERMINAZIONE N° 57 DEL 21/3/ 2017

Affidamento del - servizio di trattamento e recupero delle frazioni secche
OGGETTO differenziate carta/cartone, imballaggi di vetro, plastica e alluminio provenienti
dal servizio di raccolta differenziata porta a porta. Codici CER 200101-200202150101-150102-150107-150104
L’anno duemiladiciassette (2017), il giorno Ventuno del mese di Marzo alle ore 12.00 nella Casa
Comunale,

IL RESPONSABILE DI P.O. n° 3
Geom. Giuseppe Ballone
Giusta D.S. n. 10 del 01/03/2017
Vista

-

la proposta di pari oggetto del Geom. Giuseppe Pecoraro, - nominato RUP per l’affidamento del
servizio di che trattasi con determinazione n°55 del 20/03/2017 del sottoscritto responsabile di PO3, che
si riporta integralmente di seguito:
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COMUNE DI CASTELTERMINI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE
DI AGRIGENTO

**********
POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 3
Servizio 2 - Igiene e Sanità -Ambiente e Territorio -Verde pubblico - Servizi CimiterialiRapporti Ato idrico - Ufficio ARO - Gestione fenomeno randagismo.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
IL RUP
Geom. Giuseppe Pecoraro
Giusta Determinazione n°55 del 20/03/2017del Responsabile di P.O.3.
Affidamento del - servizio di trattamento e recupero delle frazioni secche
OGGETTO differenziate carta/cartone, imballaggi di vetro, plastica e alluminio provenienti
dal servizio di raccolta differenziata porta a porta. Codici cer 200101-200202150101-150102-150107-150104
PREMESSO


Che il sottoscritto con Determinazione n°55 del 20/03/2017 del Responsabile di P.O.3. è stato nominato,
ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge 241/1990 e ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 (“Codice”), responsabile unico del procedimento per l’affidamento del servizio di

trattamento e recupero delle frazioni secche differenziate carta/cartone, imballaggi di
vetro, plastica e alluminio provenienti dal servizio di raccolta differenziata porta a porta.
Codici cer 200101-200202-150101-150102-150107;
VISTI
 l’art.31 del d.lgs.50/2016 avente ad oggetto “Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli
appalti e nelle concessioni e, specificatamente i commi 1,3 e 5;
 le linee guida attuative dell’ANAC n.3 di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50, approvate con
deliberazione n.1096 del 26/10/2016 che descrivono dettagliatamente il ruolo e le funzioni del RUP;
CONSIDERATO
 Che questa Amministrazione è in procinto di avviare il nuovo sistema di raccolta porta a porta di cui al
piano di intervento dell’ARO di Casteltermini la cui gara per l’affidamento è stata espletata dall’UREGA
di Agrigento;


che con determinazione n.21 del 03/02/2017 si è proceduto ad aggiudicare in via definitiva il servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati,
compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO di Casteltermini.



che il servizio presumibilmente avrà inizio entro il mese di aprile 2017;



Che, il nuovo progetto dei servizi succitato prevede, tra le altre cose, il servizio trattamento e recupero
delle frazioni secche differenziate carta/cartone, imballaggi di vetro, plastica e alluminio provenienti dal
servizio di raccolta differenziata porta a porta. Codici cer 200101-200202-150101-150102-150107-



Che si rende necessario pertanto individuare un impianto per il trattamento delle frazioni differenziate di
cui all’oggetto l’impianto;
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DATO ATTO


che il CONAI, Consorzio nazionale Imballaggi, collabora con i Comuni in base a specifiche
convenzioni regolate dall’Accordo quadro nazionale ANCI-CONAI e rappresenta per i cittadini la
garanzia che i materiali provenienti dalla raccolta differenziata trovino pieno utilizzo attraverso
corretti processi di recupero e riciclo.



che il CONAI indirizza l’attività e garantisce i risultati di recupero di 6 Consorzi dei materiali:
acciaio (Ricrea), alluminio (Cial), carta/cartone (Comieco), legno (Rilegno), plastica (Corepla), vetro
(Coreve), garantendo il necessario raccordo tra questi e la Pubblica Amministrazione.



che L’Accordo Quadro ANCI CONAI è lo strumento a disposizione dei Comuni italiani che
garantisce l’avvio a riciclo dei rifiuti di imballaggio e il riconoscimento di corrispettivi per i
maggiori oneri sostenuti.



che le convenzioni Anci-Conai potranno essere sottoscritte dai Comuni, o dai soggetti da essi
delegati, e dal 1° aprile 2015 sono entrate in vigore le nuove convenzioni in applicazione
all’Accordo Quadro ANCI-CONAI 2014 – 2019.

Che in base agli introiti Conai di prima fascia, si prevede di intercettare le segueti quantità e intoitare i
seguenti contributi per ciascuna tipologia di rifiuti per il periodo dal 01/04/2017 al 31/12/2017:
FRAZIONE
MERCEOLOGICA
imballaggi di carta
e cartone
carta e cartone
imballaggi in vetro
imballaggi in
plastica
imballaggi metallici
in acciaio
imballaggi in
alluminio

PREVISIONE INTROITI CONAI dal 01/04/2017 al 31/12/2017 - iva esclusa
rifiuti per il
introiti CONAI
dimensionamento
introiti CONAI €/T.
60% ditta
annui
della raccolta (tonn)
190,04

€ 96,78

€ 18.392,09

€ 11.035,25

175,83
114,10

€ 41,49
€ 51,87

€ 7.295,25
€ 5.918,53

€ 4.377,15
€ 3.551,12

205,02

€ 303,88

€ 62.301,78

€ 37.381,07

15,98

€ 112,43

€ 1.796,41

€ 1.077,84

15,98

€ 551,60

€ 8.813,47

€ 5.288,08

40% comune
€ 7.356,84
€ 2.918,10
€ 2.367,41
€ 24.920,71
€ 718,56
€ 3.525,39

VALUTATA la possibilità di poter procedere, secondo le disposizioni di cui all’art. 36 del Codice;
RICHIAMATE pertanto le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 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”, Approvate dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016;
NEL RISPETTO


dei principi enunciati dall’art. 30, comma 1, d.lgs. 50/2016 e, in particolare nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione.



della direttiva comunitaria n. 2008/98/CE che stabilisce i principi di prossimità nella gestione dei
rifiuti



nonchè per non incorrere a maggiori oneri di trasporto rispetto a quelli previsti nell’affidamento del
servizio di raccolta e trasporto anzidetto,

CONSIDERATO


Che si è proceduto ad effettuare una ricerca di mercato tra gli impianti autorizzati al trattamento e
recupero della tipologia dei rifiuti di cui all’oggetto;



Che si è proceduto a richiedere un preventivo per il trattamento e recupero dei rifiuti secchi
differenziati al le seguenti ditte :

-

MINNELLA MICHELANGELO srl - Zona Industriale lotto N° 6/A CASTELTERMINI

-

SEAP srl - Zona Industriale Area ASI ARAGONA (AG)
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-

TRAINA srl - Via Bonfiglio n.20, CAMMARATA

-

FLEXO BAGS - Via Miniera Mintini- 92021 Aragona (AG)

-

ECOFACE INDUSTRY srl - Via Vittorio Emanuele, 135 92023 Campobello di Licata (AG)

-

S.A.M. SISTEMI AMBIENTALI - Contrada S. Maria SNC, Sciacca (AG)



Che, tra i preventivi pervenuti è risultato essere economicamente vantaggioso quello della ditta
Traina srl assunto al protocollo del comune al n. 5952 del 21/03/2017;



Che la ditta è titolare di un impianto limitrofo al territorio comunale sito in contrada Sparacia nel
territorio del Comune di Cammarata autorizzato ai sensi dell’art.208 del D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.
al recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, giusto DDS del dipartimento
regionale dell’acqua e dei rifiuti n.345 del 30/03/2015, e alla gestione per le operazioni R12, R13,
D13, D14, D15 di cui allegati “B” e “C” del predetto D.Lgs.;



Che il predetto impianto risulta altresì inserto negli elenchi della provincia di Agrigento degli
impianti di recupero al n.32 che hanno effettuato comunicazione ai sensi dell’art.216 d.lgs.152/2006
e d.lgs. n.4 del 16/01/2008;

DATO ATTO


Che il titolare dell’impianto sopradetto - ditta Traina srl, sede legale in via Bonfiglio n.20,
Cammarata (AG)-, ha dato la propria disponibilità alla ricezione dei rifiuti di che trattasi a costo zero
per il trattamento e il recupero, previa delega alla sottoscrizione delle convenzioni di cui all’accordo
quadro Anci Conai con le piattaforme consorziate Conai a fronte di un corrispettivo pari al 60% dei
contributi che saranno riconosciuti dai consorzi Conai (Corepla, Coreve, Comieco, Cial, Ricrea,
Rilegno);



Che il restante 40% dei contributi sarà incamerato dal comune;



Che il comune non avrà nessun costo di smaltimento per eventuali sovvalli provenienti dal
trattamento dei rifiuti in oggetto;



Che l’ affidamento non comporta alcun onere a carico della tariffa di igiene ambientale da applicare
all’utenza ma di contro il riconoscimento degli introiti Conai consentirebbe di abbattere il costo dei
servizi di igiene ambientale e dal punto di vista ambientale si avrebbe la garanzia del successivo
avvio a riciclo dei materiali trattati;



che l’impianto rientra entro i limiti (80km) previsti dal capitolato speciale d’appalto per
l’affidamento del servizio di raccolta porta a porta, e quindi non necessita riconoscere oneri
aggiuntivi per il trasporto dei rifiuti;



Che l’impianto, per la sua ubicazione è il più vicino al territorio comunale di Casteltermini, con i
conseguenti vantaggi di riduzione dei tempi di trasporto a vantaggio del servizio di igiene ambientale
oltre la riduzione di impatto ambientale per la riduzione dei tragitti di trasporto in ossequio alla
normativa europea e regionale citata in premessa;

VERIFICATO


Che la ditta TRAINA srl risulta essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80
d.lgs. 50/2016 ;



Che è stata verificata per via telematica la regolarità contributiva della citata ditta nei confronti di INPS,
INAIL e Casse Edili ;



l’Appaltatore risulta iscritto nel Registro delle Imprese di Agrigento;



l’Appaltatore risulta iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per le categorie richieste per
l’effettuazione del servizio di che trattasi;

RITENUTO


Di avere provveduto, in ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo
sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, a rappresentare
dettagliatamente le motivazioni della scelta del citato contraente a favore dell’interesse pubblico che la
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stazione appaltante deve soddisfare, anche in relazione alla congruità del prezzo offerto che rappresenta
il più economico di quelli pervenuti;
DATO ATTO


che per la presente tipologia di affidamento non è possibile procedere con l’utilizzo di strumenti di
acquisto (di cui all’art. 3, comma 1, lett. cccc) del Codice) e di negoziazione (di cui all’art. 3, comma 1,
lett. dddd) del Codice), anche telematici;



che ai sensi dell’art.20.1 comma 1) del regolamento comunale si è proceduto alle verifiche di cui
all’art.26 della legge 23/12/99 n.488 e ss.mnm.ii. e art. 1 del decreto legge n.95/2012 convertito in legge
135/2012- risultando che non è possibile procedere all’acquisizione del servizio tramite CONSIP in
quanto la tipologia di servizio non è presente;

RAVVISATO


che è possibile applicare le disposizioni di cui all’art. 36 del Codice e le Linee guida ANAC n.4 al
presente affidamento che rientra tra quelli di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice:



Che si rende necessario procedere immediatamente all’affidamento di che trattasi considerato
l’imminente avvio del nuovo servizio porta a porta previsto per aprile 2017;



Che occorre procedere alla sottoscrizione delle deleghe a favore della ditta Traina srl secondo i modelli
predisposti dai consorzi di filiera reperibili direttamente dai relativi siti web;

VISTI







Il vigente OREL e il relativo Regolamento d’esecuzione e lo statuto comunale;
L.R. 12/2011 e L.R n.5 del 28/01/2014;
La legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii.;
Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
Il Regolamento Comunale per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di beni in economia articoli dal
20 al 25 approvato con delibera C.C. n° 64 del 22/11/2013.
La documentazione relativa alla ricerca di mercato e le offerte presentate dalle ditte, di cui alle superiori
premesse;
PROPONE

Per le motivazioni, gli atti e documenti indicati in narrativa e che si intendono qui interamente richiamati e
approvati e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo


Di prendere atto delle offerte pervenute per l’effettuazione del servizio di trattamento e recupero delle

frazioni secche differenziate carta/cartone, imballaggi di vetro, plastica e alluminio provenienti dal
servizio di raccolta differenziata porta a porta. Codici CER 200101-200202-150101-150102150107-150104.
 Di dare atto che la migliore offerta è risultata essere quella della ditta TRAINA srl, via Bonfiglio n.20,
92022 Cammarata (AG), P.IVA 02406330841, che ha proposto le seguenti condizioni:
-Sottoscrizione delle deleghe Conai a favore della ditta per la stipula delle convenzioni
-Contributi Conai per tipologia di rifiuto computati di prima fascia : 60% alla ditta 40% al comune (il
contributo sarà riconosciuto anche in caso di ritardi o mancata sottoscrizione delle convenzioni per
eventi non imputabili a questa amministrazione):
-Nessun costo di smaltimento dei sovvalli;
 Di procedere a delegare la ditta come sopra individuata affinchè proceda alla stipula delle convenzioni con i
consorzi Conai e precisamente con Corepla, Coreve, Comieco, Cial, Ricrea, Rilegno secondo gli schemi di
cui all’accordo quadro Anci Conai 2015-2019, e i modelli documentali (convenzione e deleghe) reperibili
dai siti in premessa richiamati;
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 Di riconoscere all’impianto della ditta Traina il 60% dei corrispettivi riconosciuti dai consorzi Conai in
funzione delle convenzioni e allegati tecnici di cui all’accordo quadro Anci Conai 2015-2019;


Di dare atto che il restante 40% sarà introitato dal Comune;



Di dare atto che il predetto affidamento non comporta costi di per il trasporto e lo smaltimento di eventuali
sovvalli provenienti dal trattamento dei rifiuti in parola;



Di dare atto che per gli importi/introiti previsti per ciascuna delle convenzioni è possibile procedere
all’affidamento, ai sensi dell’art.36 comma 2 del codice degli appalti decreto legislativo 18 aprile 2016,
n.50, e delle linee guida attuative dell’ANAC n.4 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.
1097, del 26 ottobre 2016, dal 01/04/2017 al 31/12/2017, del servizio di trattamento e recupero delle
frazioni secche differenziate carta/cartone, imballaggi di vetro, plastica e alluminio provenienti dal servizio
di raccolta differenziata porta a porta. Codici cer 200101-200202-150101-150102-150107-150104
provenienti dal comune di Casteltermini alla ditta TRAINA srl con sede in Cammarata (AG) via Bonfiglio
n.20, P.IVA /Cod. Fisc. 02406330841, ;

 Di dare atto che per una volta sottoscritte le convenzioni si procederà con successivo provvedimento agli
obblighi della tracciabilità per ciascuna tipologia di rifiuto;
 Di dare atto che il costo del predetto affidamento non comporta spese a carico del bilancio comunale né sulla
tariffa di igiene ambientale a carico dell’utenza comunale;


Di dare atto che ai sensi del regolamento comunale la sottoscrizione per accettazione del presente atto a tutti
gli effetti equivale a formalizzare il rapporto contrattuale tra le parti per l’effettuazione del servizio in
oggetto;



Di dare atto che l’avvio effettivo del servizio avverrà contestualmente all’inizio del servizio di raccolta
porta a porta aggiudicato in via definitiva con determinazione n.21 del 03/02/2017 del responsabile di PO3;



Di demandare al sottoscritto la predisposizione di tutti gli atti e comunicazioni conseguenziali
l’affidamento di che trattasi;
La presente proposta viene letta approvata e sottoscritta.
IL RUP
F.to Geom. Giuseppe Pecoraro
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VISTO altresì






Il vigente OREL e il relativo Regolamento d’esecuzione e lo statuto comunale
L.R. 12/2011 e L.R n.5 del 28/01/2014;
La legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii.;
Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
Il Regolamento Comunale per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di beni in economia articoli
dal 20 al 25 approvato con delibera C.C. n° 64 del 22/11/2013.



La documentazione relativa alla ricerca di mercato e le offerte presentate dalle ditte, di cui alle
superiori premesse;

RITENUTO


di dover procedere all’affidamento di che trattasi
DETERMINA

Per le motivazioni indicate in narrativa, gli atti e i documenti in essa indicati e che si intendono qui
interamente richiamati ed approvate e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo

Di approvare la proposta del RUP Geom. Giuseppe Pecoraro sopra riportata e che si intende qui
interamente riportata per fare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;


Di prendere atto delle offerte pervenute per l’effettuazione del servizio di trattamento e recupero
delle frazioni secche differenziate carta/cartone, imballaggi di vetro, plastica e alluminio
provenienti dal servizio di raccolta differenziata porta a porta. Codici CER 200101-200202150101-150102-150107-150104.

Di dare atto che la migliore offerta è risultata essere quella della ditta TRAINA srl, via Bonfiglio
n.20, 92022 Cammarata (AG), P.IVA 02406330841, che ha proposto le seguenti condizioni:
-

Sottoscrizione delle deleghe Conai a favore della ditta per la stipula delle convenzioni

Contributi Conai per tipologia di rifiuto computati di prima fascia : 60% alla ditta 40% al comune (il
contributo sarà riconosciuto anche in caso di ritardi o mancata sottoscrizione delle convenzioni per eventi
non imputabili a questa amministrazione):
-

Nessun costo di smaltimento dei sovvalli;


Di procedere a delegare la ditta come sopra individuata affinchè proceda alla stipula delle
convenzioni con i consorzi Conai e precisamente con Corepla, Coreve, Comieco, Cial, Ricrea, Rilegno
secondo gli schemi di cui all’accordo quadro Anci Conai 2015-2019, e i modelli documentali (convenzione
e deleghe) reperibili dai siti in premessa richiamati;

Di riconoscere all’impianto della ditta Traina il 60% dei corrispettivi riconosciuti dai consorzi Conai
in funzione delle convenzioni e allegati tecnici di cui all’accordo quadro Anci Conai 2015-2019;


Di dare atto che il restante 40% sarà introitato dal Comune;


Di dare atto che il predetto affidamento non comporta costi di per il trasporto e lo smaltimento di
eventuali sovvalli provenienti dal trattamento dei rifiuti in parola;

Di dare atto che per gli importi/introiti previsti per ciascuna delle convenzioni è possibile procedere
all’affidamento, ai sensi dell’art.36 comma 2 del codice degli appalti decreto legislativo 18 aprile 2016,
n.50, e delle linee guida attuative dell’ANAC n.4 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.
1097, del 26 ottobre 2016, dal 01/04/2017 al 31/12/2017, del servizio di trattamento e recupero delle
frazioni secche differenziate carta/cartone, imballaggi di vetro, plastica e alluminio provenienti dal servizio
di raccolta differenziata porta a porta. Codici cer 200101-200202-150101-150102-150107-150104
provenienti dal comune di Casteltermini alla ditta TRAINA srl con sede in Cammarata (AG) via Bonfiglio
n.20, P.IVA /Cod. Fisc. 02406330841, ;
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Di dare atto che per una volta sottoscritte le convenzioni si procederà con successivo provvedimento
agli obblighi della tracciabilità per ciascuna tipologia di rifiuto;

Di dare atto che il costo del predetto affidamento non comporta spese a carico del bilancio comunale
né sulla tariffa di igiene ambientale a carico dell’utenza comunale;

Di dare atto che ai sensi del regolamento comunale la sottoscrizione per accettazione del presente
atto a tutti gli effetti equivale a formalizzare il rapporto contrattuale tra le parti per l’effettuazione del
servizio in oggetto;

Di dare atto che l’avvio effettivo del servizio avverrà contestualmente all’inizio del servizio di
raccolta porta a porta aggiudicato in via definitiva con determinazione n.21 del 03/02/2017 del responsabile
di PO3;

Di demandare al RUP
l’affidamento di che trattasi;

la predisposizione di tutti gli atti e comunicazioni conseguenziali


Di demandare al RUP la predisposizione di tutti gli atti e comunicazioni conseguenziali
l’affidamento di che trattasi;

Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, ai sensi dell’art.
151 comma 4 del D. Lgs 18/8/2000 n° 267, recepita dall’art.551 del testo coordinato delle leggi regionali
relativa all’ordinamento degli enti locali per l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la
copertura finanziaria e per i conseguenti adempimenti, come previsto dagli artt. 183 e 184 del predetto
D.Lgs.267/2000;

Di disporre che il presente provvedimento di affidamento sia adeguatamente pubblicizzato nel
rispetto della normativa vigente e comunicato a tutti i soggetti interessati ai sensi dell’art.76, del
d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.

Di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio del comune, sul sito istituzionale, e nella
sezione amministrazione trasparente.
La presente determinazione viene letta approvata e sottoscritta.
IL RESPONSABILE DI P.O. n°3
F.to Geom. Giuseppe Ballone

Avvertenze
Ai sensi del comma 4 dell'art.3 della Legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i. , avverso il presente provvedimento è ammesso:

Ricorso giudiziale al TAR di Palermo, ai sensi dell'art.2, lett. b), e art.21 della Legge n.1034/1971 e ss.mm., entro il
termine di giorni 60 dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne
abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

Ricorso straordinario al Presidente della regione per i motivi di legittimità, entro 120 giorni decorrenti dal
medesimo termine di cui sopra.
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POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 3
Ufficio Igiene – Sanità e Servizi Cimiteriali

DETERMINAZIONE N° 57 DEL 21/3/2017
Oggetto: Affidamento del - servizio di trattamento e recupero delle frazioni secche differenziate
carta/cartone, imballaggi di vetro, plastica e alluminio provenienti dal servizio di raccolta
differenziata porta a porta. Codici CER 200101-200202-150101-150102-150107-150104

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del testo coordinato delle leggi
regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali.
Casteltermini li 22/03/2017
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Teresa Spoto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE
CERTIFICA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo On line dal _____________ al
_____________, per quindici giorni consecutivi.
dalla Residenza Comunale, lì _______
Il Responsabile Pubblicazione on line
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