
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale
                                                                         

Seduta n.65 del 17.12.2015                                                                                                           n° 271
OGGETTO:  REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA  DEI  COMPENSI  PROFESSIONALI 
ALL'AVVOCATURA COMUNALE.

L’anno duemilaquindici il giorno diciassette del mese di dicembre  alle ore 18,00 in Manfredonia 
e nel Palazzo di Città.

Regolarmente convocata, si è riunita 

 LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori:  

                  RICCARDI ANGELO  Sindaco - Presidente

dagli Assessori Comunali:

               CALABRESE SONIA                          RINALDI PASQUALE
               CINQUE CARLO                               VARRECCHIA ANTONIETTA
               la TORRE GIUSEPPE                         ZINGARIELLO SALVATORE (Vice Sindaco)
               PALUMBO ELISABETTA                                                                                    
               

Sono assenti i signori:========. 

Partecipa il Segretario Generale: FIORENTINO FEDERICO GIOVANNI.

Il  Presidente  constatata  la  regolarità  dell'adunanza,dichiara  aperta  la  discussione 
sull'argomento in oggetto.

 _________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

 Il  Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
 Il  Segretario  Generale  (artt.49 c.2  e 97 c.4  lett.B)  del  D.Lgs 267/2000),  per quanto 

concerne la regolarità tecnica
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 

regolarità contabile. 

COPIA



                              
  LA GIUNTA COMUNALE

 
  Premesso che con delibera di G.C. n. 563 del 14.11.2007 ad oggetto “indennità per lo svolgimento di  

attività  defensionale  –  approvazione  disciplina”  veniva  regolamentata   l’attività  e  il  funzionamento 
dell’ufficio Legale del Comune di Manfredonia, nonché la disciplina dei compensi professionali da erogarsi  
ai professionisti dell'Ufficio stesso. 

Atteso che nel frattempo è intervenuta la novella legislativa introdotta dall'art. 9 del D.L. n. 90/2014, 
convertito  con  modificazioni  in  Legge  n.  114/2014,  recante  la  riforma  degli  onorari  dell'Avvocatura 
Generale dello Stato e delle avvocature degli Enti Pubblici che impone alle Amministrazioni Comunali di  
adottare  proprio  regolamento  per  l'erogazione  dei  compensi  ai  professionisti  incardinati  presso 
l'Avvocatura Comunale.

Ritenuto  necessario,  pertanto,  adeguare  il  precedente  regolamento  alle  novità  legislative  medio- 
tempore intervenute. 

        Acquisiti  i pareri pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L.

        A voti unanimi, espressi nei modi e forma di Legge. 

        E, tanto premesso, perché formi parte integrante del presente atto.

D  E  L  I  B  E  R  A

 Di approvare il regolamento recante la disciplina per la corresponsione dei compensi professionali  
all'avvocatura comunale per le motivazioni di cui in narrativa

 Di demandare al Segretario Generale l'attuazione del presente provvedimento e al Dirigente del 
3° Settore  gli adempimenti relativi agli aspetti contabili.

 Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile come da  apposita, separata 
ed unanime votazione favorevole.



COMUNE DI MANFREDONIA 

REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA COMUNALE E 

DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI 

PROFESSIONALI 

Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.271  del 17.12.2015                              

Articolo 1 - Ambito di applicazione; 

Articolo 2 – Funzione e compiti dell'Avvocatura Comunale 

articolo 3- Autonomia ed indipendenza dell'Avvocatura Comunale; 

Articolo 4 - Trattamento economico del dipendente comunale Avvocato

Articolo 5 - Compensi professionali dell'Avvocato interno

Articolo 6- Sentenza favorevole ai fini della corresponsione dei compensi professionali.

Articolo 7 -  Rapporti tra i compensi professionali e la retribuzione di risultato.

Articolo 8 – Fondo di compensazione.

Articolo 9 - Tirocinanti professionali; 

Articolo 11- Accesso agli atti

Articolo 12- Disposizioni finali 



Articolo 1 - Ambito di applicazione 

Il  presente  Regolamento  disciplina  funzioni,  compiti  e  attività  dell'Avvocatura  istituita  presso  il  Comune  di  

Manfredonia e  la corresponsione dei compensi professionali da erogarsi in favore dei dipendenti incardinati presso 

l'Avvocatura del Comune di Manfredonia  dovuti in caso di sentenza favorevole per il medesimo Comune secondo 

quanto stabilito  dal  R.D. n.  1578/1933, dalla  Legge n.  247/2012, dalle  disposizioni  di  cui  all'art.  27 del  CCNL del  

personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali vigenti del 14.09.2000  ad oggetto la disciplina dei compensi  

professionali. 

In ossequio alla disciplina posta dal richiamato art. 27 del CCNL del 14.09.2000, i  compensi oggetto del presente  

regolamento si riferiscono ai soli dipendenti incardinati  presso l'Avvocatura del Comune di Manfredonia e non a tutti i  

dipendenti dell'Amministrazione in forza presso tale ufficio. 

L'erogazione di tali compensi dovrà tenere conto della novella legislativa introdotta dall'art. 9 del D.L. n. 90/2014,  

convertito con modificazioni in Legge n. 114/2014, recante la riforma degli onorari dell'Avvocatura Generale dello  

Stato e delle avvocature degli Enti Pubblici. 

Articolo 2 – Funzione e compiti dell'Avvocatura Comunale.

L'Avvocatura Comunale è incaricata, ai sensi dell'art. 23, secondo comma, della Legge n. 247/2012, della trattazione 

degli affari legali del Comune di Manfredonia e rende il servizio di consulenza, rappresentanza, patrocinio, assistenza e  

difesa in giudizio dell'Amministrazione Comunale.

L'Avvocatura svolge le seguenti funzioni:

contenziosa:  con cui  provvede alla tutela  dei  diritti  e  degli  interessi  del  Comune attraverso la rappresentanza,  il  

patrocinio,  l'assistenza  e  la  difesa  del  Comune  e  la  cura  degli  affari  legali  dell'Ente,  limitatamente  alla  fase  di  

liquidazione, sia nelle cause attive, che passive, sia in giudizio che nelle sedi stragiudiziali;

consultiva:  con  cui  presta  la  propria  consulenza  senza  limiti  di  materia,  agli  organi  istituzionali  e  burocratici  del  

Comune.

All'Avvocatura Comunale sono, pertanto, affidati tutti i compiti e le relative responsabilità professionali disciplinati  

dalla Legge del 31 dicembre 2012, n. 247 e successive integrazioni e/o modificazioni.

All'Avvocatura Comunale, in particolare, compete:

assistere, su richiesta, il Sindaco, gli Amministratori, il Segretario Comunale e i dirigenti nella trattazione di questioni  

che richiedano particolare apporto tecnico/giuridico;

esprimere il proprio parere in merito alla promozione, abbandono, rinunzia o transazione di giudizi;

prestare consulenza al dirigente interessato nella redazione di transazioni giudiziali e stragiudiziali;

suggerire l'adozione di provvedimenti o collaborare nella stesura del testo di risposta a reclami, esposti, diffide o altri  

fatti che possono determinare l'insorgere di una lite;

partecipare a gruppi di studio nominati dal Sindaco o dal Segretario generale, per fornire supporto legale in qualsiasi  

materia;

curare direttamente gli affari inerenti al contenzioso dell'Ente, anche mediante la costituzione in giudizio;



monitorare e coordinare tutta l'attività giudiziale e stragiudiziale in cui il Comune è parte, comprese quelle gestite  

tramite legali esterni, e riferirne all'Amministrazione;

formulare, su richiesta, pareri in ordine a rilevanti questioni giuridiche;

intervenire,  su  espresso  mandato,  in  qualsiasi  sede,  per  definire  e  transigere  liti  e  controversie,  anche  solo  

insorgende, nell'interesse dell'Ente;

curare direttamente con responsabilità di firma, o in collaborazione con i responsabili dei competenti settori, su  

espresso incarico, procedimenti di particolare complessità;

svolgere ogni altra attività connessa e/o strumentale all'esercizio delle precedenti, con esclusione della attività di  

carattere esclusivamente gestionale/amministrativo, il cui esercizio è ammesso unicamente in via occasionale.

L'Avvocatura comunale, ai sensi dell'articolo 84 del codice di procedura civile, può compiere e ricevere, nell'interesse  

del Comune, tutti gli atti del processo.

In particolare, può impostare la lite, modificare la condotta processuale in relazione agli sviluppi della causa, compiere  

tutti  gli  atti  processuali  non espressamente riservati  al  Comune quale parte,  consentire  od opporsi  alle  prove di  

controparte,  sollevare e rinunciare a singole eccezioni,  disconoscere scritture private,  aderire alle  risultanze delle  

consulenze tecniche, accettare o derogare giurisdizione e competenza, deferire e riferire giuramenti,  chiamare un 

terzo  in  causa  ed  in  garanzia,  proporre  domande  riconvenzionali,  promuovere  azioni  esecutive,  conservative  e 

cautelari, chiedere decreti ingiuntivi, proporre gravami e ricorsi, conciliare, rinunciare agli atti del giudizio, all'azione  

ed accettare  analoghe rinunce,  transigere,  e fare  tutto ciò  che ritenga necessario  per  il  buon esito  del  giudizio.

In caso di necessità l'Avvocatura Comunale può nominare in fase giudiziale consulenti di parte, interni alla struttura  

organizzativa  dell'Ente  e/o,  in  casi  di  particolare  complessità  o  specializzazione,  consulenti  di  parte  esterni  

all'Amministrazione, previa autorizzazione dell'Ente. 

L'avvocatura è domiciliata presso la sede dell'Ente in relazione ai giudizi pendenti negli Uffici giudiziari rientranti nel  

Circondario di competenza

L'assegnazione degli  affari  consultivi  e  contenziosi  tra  i  componenti  della  Avvocatura Comunale  avviene secondo 

principi  di  parità  di  trattamento  e  tenendo  conto  della  specializzazione  e  professionalità  dei  componenti  

dell'Avvocatura  medesima,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  9,  comma  5,  del  D.L.  n.  90/2014,  convertito  con 

modificazioni in Legge n. 114/2014. 

Articolo 3- Autonomia ed indipendenza dell'Avvocatura Comunale.

L'Avvocatura  comunale  costituisce  una  unità  organizzativa  autonoma  ed  indipendente,  pure  inquadrata 

amministrativamente e funzionalmente  nella struttura di Staff diretta dal Segretario Generale.

L'attività professionale dei componenti dell'Avvocatura, anche se svolta in forma di lavoro dipendente, è esercitata in  

conformità  alle  disposizioni  che  disciplinano  l'attività  libero-professionale,  con  modalità  che  assicurino  la  libertà  

nell'esercizio del diritto dell'attività di difesa e l'autonomia del professionista.

L'avvocatura  è  collocata  funzionalmente  all'interno  degli  Uffici  di  Staff  –  Segretario  Generale.

Ogni Avvocato assegnato all'Avvocatura esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale.

Ai  componenti  della  Avvocatura  Comunale  deve  essere  assicurata  la  piena  indipendenza  ed  autonomia  nella  



trattazione  esclusiva  e  stabile  degli  affari  legali  dell'Ente  ed  un  trattamento  economico  adeguato  alla  funzione  

professionale svolta, rinvenienti  dalle norme regolanti  la materia nell'ambito del CCNL del pubblico impiego.

Nel  contratto  di  lavoro  è  garantita  l'autonomia  e  l'indipendenza  di  giudizio  intellettuale  e  tecnica  dell'Avvocato  

comunale. Il particolare  status  dei dipendenti Avvocati e l’autonomia di cui gli  stessi godono rispetto all’apparato 

amministrativo ha come effetto che la valutazione dell'Avvocato si pone come distinta e separata rispetto a quella dei  

dipendenti amministrativi dell'Ente con l'effetto che la valutazione non deve porre in essere atti e/o condotte tali da  

incidere e/o ingerire in modo intollerabile sull'autonomia di giudizio ed azione tipica del professionista e derivante  

dalla propria iscrizione ad uno specifico albo professionale così come stabilito dalla Corte di Cassazione, Sez. Un., sent.  

n. 5559/2002.

L'Avvocatura  Comunale  ha  responsabilità  diretta  nei  confronti  della  struttura  di  vertice  politico  dell'Ente  per  il  

conseguimento degli obiettivi assegnati e risponde unicamente ad essa.

La responsabilità dell'Avvocatura Comunale è affidata ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale annesso all'Albo 

Professionale di cui all'art. 3 comma 4 lettera b) del R.D. 27.11.1933 n°1578 ed all'art. 69 comma 2 del R.D. 22.01.1934  

n37 presso il  competente Ordine degli  Avvocati,  dipendente di  ruolo del  Comune di  Manfredonia,  inquadrato in  

categoria D3.

In ragione delle peculiarità sopra illustrate e che comportano lo svolgimento della propria attività anche al di fuori  

della  sede  comunale  ed  in  orari  non  coincidenti  con  quelli  ordinari  di  apertura  e  di  chiusura,  la  prestazione 

professionale degli Avvocati del Comune di Manfredonia è da intendersi senza vincoli di orario. Pertanto, l'utilizzo di  

strumenti  elettronici  di  rilevazione delle  presenze del  personale  dipendente ha l'esclusiva  valenza di  attestare  la 

presenza del professionista presso gli uffici Comunali. 

I  componenti  della  Avvocatura Comunale  che,  per  ragioni  di  servizio,  devono recarsi  fuori  sede sono  autorizzati  

all'utilizzo del mezzo di trasporto che garantisca il più efficace espletamento dell'attività. Nel caso di utilizzo del mezzo  

proprio, hanno diritto al ristoro dei costi sostenuti, nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa. Il  

Comune anticipa le somme necessarie per l'espletamento del mandato professionale (diritti di notifica, C.U., bolli,  

ecc.), nessuna esclusa, costituendo, all'uopo, un apposito fondo .

Per motivi di urgenza e/o contingibili, il legale può anticipare le predette somme e l'Ente le rimborserà senza ritardo,  

previa esibizione di idonea documentazione.

La dotazione strumentale è assicurata in base alla capacità e disponibilità finanziaria dell'Ente.

La dotazione strumentale deve, in ogni caso, rispondere a criteri  di efficacia, modernità e competitività al fine di  

assicurare nel miglior modo possibile l'esercizio delle funzioni dell'Avvocatura.

Articolo 4 - Trattamento economico del dipendente comunale Avvocato

Il dipendente comunale che svolge funzioni di avvocato percepisce, in ossequio a leggi, norme contrattuali collettive  

vigenti  ed alla contrattazione integrativa,  il  trattamento economico relativo  alla categoria di  appartenenza e alla  

posizione economica in godimento, comprensivo di eventuali indennità connesse alla posizione rivestita, fatto salvo in 

ogni caso il diritto a un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, in ossequio ai disposti di  

cui all'art. 23, comma 1, della Legge n. 247/2012.



Articolo 5 - Compensi professionali dell'Avvocato interno

Al dipendente comunale che svolge funzioni di avvocato spettano, oltre al trattamento di cui al precedente articolo, i  

compensi professionali dovuti in ossequio alla specifica disciplina della materia (Legge n. 247/2012 e art. 9 del d.l.  

90/2014 convertito nella L. 114/2014), nel ricorso delle condizioni previste da norme di legge, di regolamento e della  

contrattazione collettiva. I predetti compensi sono comprensivi degli oneri riflessi.

I  compensi  sono  attribuiti  all'avvocato  per  le  attività  svolte  nei  giudizi  innanzi  a  tutti  gli  organi  di  giurisdizione  

ordinaria,  amministrativa  e  speciale,  nonché davanti  agli  organi  di  giurisdizione equiparata,  ivi  compresi  i  collegi  

arbitrali  e  di  conciliazione,  in  relazione alle  cause nelle quali  siano state emanate sentenze favorevoli  per l'Ente,  

secondo le modalità disciplinate dal presente articolo.

Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali e competenze di causa a carico delle controparti,  

sarà corrisposto all'avvocato l'importo così come liquidato nel provvedimento giudiziale a titolo di diritti ed onorario  

nella misura dell'80%; saranno riversate nel bilancio dell'ente le somme liquidate a titolo di rimborso spese e di R.S.G  

ed il restante 20% delle spese legali e competenze.

Le somme sono corrisposte previo recupero dalla parte soccombente.

A tal  fine,  l'Avvocatura pone in  essere  tutte  le  azioni  necessarie,  salvo la  possibilità  che l'amministrazione affidi  

l'incarico all'esterno.

Nel caso in cui il recupero delle suddette somme dalla controparte risulti inesigibile, compete all'avvocato, con spesa a  

carico del bilancio dell'ente, la minor somma tra quella derivante dall'applicazione dei valori minimi previsti  dalla  

tariffa professionale e quella stabilita nel provvedimento giurisdizionale.

Nelle  ipotesi  di  sentenza  favorevole  con  compensazione  delle  spese  tra  le  parti,  all'avvocato  sarà  corrisposto  il  

compenso, sulla base di apposita notula, ai minimi della vigente tariffa professionale e a carico del comune, con il solo  

limite del superamento delle somme stanziate nell'anno precedente.

I compensi professionali per cui sia maturato il diritto, spettano agli Avvocati collocati a riposo, a qualunque titolo, per  

due anni successivi alla data di quiescenza.

Per la quantificazione delle competenze che sono poste a carico dell'Ente si fa riferimento alle tariffe professionali  

vigenti  al  momento  dell'entrata  in  vigore  del  presente  Regolamento  ed  alle  eventuali  successive  variazioni  che 

verranno adottate con futuri provvedimenti.

La liquidazione a favore dell'avvocato interno ha luogo con determinazione del Segretario Generale.

A tale scopo l'avvocato patrocinatore dovrà trasmettere, per ogni singola vertenza conclusa, la relativa notula analitica 

redatta in conformità ai criteri stabiliti dal presente regolamento con allegata copia del provvedimento favorevole.

In caso di transazioni giudiziali, i compensi stabiliti innanzi spettano agli avvocati incaricati soltanto nel caso in cui le  

controversie siano definite per un importo non superiore al 50% della somma inizialmente richiesta ovvero di quella  

effettivamente risultante a seguito di accertamenti oggettivi disposti e richiesti o dalla CTU eventualmente  incaricata.  



All’atto della liquidazione dei compensi professionali spettanti, l’Amministrazione applica le ritenute previdenziali e  

assistenziali di legge. 

In ogni caso ed in ossequio a quanto previsto dall'art. 9, comma 7, del citato D.L. n. 90/2014, i compensi professionali  

corrisposti ai professionisti non possono superare complessivamente l’importo del rispettivo trattamento economico  

complessivo annuo lordo di ciascuno di essi.

Articolo 6- Sentenza favorevole ai fini della corresponsione dei compensi professionali.

I compensi professionali sono erogati in favore degli Avvocati Comunali in caso di sentenza favorevole all'Ente così  

come stabilito dall'articolo 9 del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni in Legge n. 114/2014. 

In particolare, per sentenza favorevole al Comune di Manfredonia, è da intendersi: 

  la sentenza che, pur non decidendo nel merito della controversia, definisce il grado di giudizio con esito favorevole  

per l'Amministrazione Comunale (a  mero titolo d'esempio:  la  sentenza dichiarativa del  difetto di  giurisdizione,  di  

incompetenza del giudice adito, di inammissibilità del ricorso, d'estinzione del giudizio, di rinuncia al ricorso e/o agli  

atti del giudizio, di perenzione, di cessazione della materia del contendere); 

  la sentenza che, decidendo nel merito della controversia e/o intervenendo su questioni pregiudiziali e/o preliminari,  

definisce il giudizio e/o parte di esso con esito favorevole per il Comune anche solo parziale ossia nelle ipotesi in cui gli  

effetti positivi della pronuncia siano maggiori rispetto alle ricadute negative. 

Oltre le ipotesi sopra indicate, i compensi verranno riconosciuti in favore dei professionisti nelle ipotesi di estinzione 

della controversia a seguito di atto di transazione sia giudiziale che nelle more del procedimento. 

Con particolare riferimento ai provvedimenti emessi dalla magistratura amministrativa ed ai fini del riconoscimento 

dei  compensi  di  cui  al  presente regolamento,  devono essere  presi  in  considerazione le  pronunce che dichiarano 

l’improcedibilità, la perenzione e altre formule analoghe del ricorso presentato avverso l'Amministrazione Comunale.  

In materia di giudizi cautelari amministrativi, civili e tributari le ordinanze che definiscono tale fase del procedimento 

Articolo 7 -  Rapporti tra i compensi professionali e la retribuzione di risultato.

Qualora l'avvocato sia titolare di incarico di posizione organizzativa o di incarico di alta professionalità, la correlazione 

tra i compensi professionali annui percepiti di cui al presente regolamento e la retribuzione di risultato di cui al CCNL  

14.9.2000 e successive norme integrative per il  comparto delle Regioni e delle Autonomie locali,  è stabilita come 

segue:

fino ad € 5.000,00: nessuna decurtazione dell'indennità di risultato;

da € 5.001,00 ad € 10.000,00: decurtazione pari al 30% dell'indennità di risultato;

oltre € 10.001,00 decurtazione pari al 50% dell'indennità di risultato.

Articolo 8 – Fondo di compensazione.

Nei casi in cui il presente regolamento pone a carico dell'Ente somme relative a competenze professionali spettanti  

all'avvocato interno, le stesse potranno essere liquidate nei limiti del fondo finanziato annualmente con risorse di  



bilancio.

Il fondo è pari ad € 35.000,00 inclusi oneri riflessi ed IRAP.

Qualora le somme maturate nell'anno solare di riferimento siano eccedenti rispetto al fondo stanziato, la quota in  

esubero non viene corrisposta e si intende integralmente soddisfatta e tacitata nei limiti del fondo stesso, senza che  

l'avente diritto possa avanzare alcuna pretesa e/o rivendicazione al riguardo.

L'importo del fondo è soggetto a verifica biennale e potrà essere adeguato, in sede di predisposizione del bilancio 

annuale,  in  misura  pari  al  5%,  qualora  la  media  degli  importi  eccedenti  il  fondo  nel  biennio  precedente  superi  

l'importo massimo del fondo in misura superiore al 10%.

Articolo 9 - Tirocinanti professionali 

Ai fini dell'espletamento delle attività di natura giudiziale e stragiudiziale, i professionisti dell'Avvocatura Comunale 

potranno avvalersi di tirocinanti professionali, selezionati mediate specifica procedura ad evidenza pubblica, secondo 

quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 40 della L. 247/2012 e della disciplina di natura regolamentare 

stabilita dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Foggia . 

Il tirocinante professionale in nessun caso potrà essere considerato come dipendente dell'Amministrazione Comunale. 

Articolo 10 – Accesso agli atti

Ai sensi dell'art. 22 della L. 241/1990 e sue successive modifiche e integrazioni, nonché in conformità dell'art. 10 del  

Regolamento  Comunale  per  l'accesso,  approvato  con  deliberazione  del  Commissario  Straordinario  n.  717  del 

09.01.1995 e dell'art. 9 degli indirizzi operativi per la gestione dei procedimenti, licenziati dalla Giunta Comunale con 

propria delibera n. 262 del 7 giugno 2006, sono sottratti al diritti di accesso gli atti e gli scritti difensivi, le consulenze  

tecniche, i pareri legali nonché tutta la corrispondenza relativa ai suddetti atti.

Art. 11 - Disposizioni finali 

Per quanto non espressamente disciplinato nel  presente regolamento,  si  fa riferimento alla normativa vigente in  

materia. l presente Regolamento entrerà in vigore all'atto della pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di  

Manfredonia



Letto, approvato e sottoscritto.

IL  SEGRETARIO GENERALE                                               IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

                                                        
    

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______ del 

______________.

3. è stata trasmessa in data _____________ai seguenti uffici per l'esecuzione:

 

       

4.
       è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
         comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

    è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
      cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL  SEGRETARIO GENERALE

________________________

M.Palumbo
Font monospazio
_______________________________________________________________

M.Palumbo
Font monospazio
_________________________________________________________________

M.Palumbo
Font monospazio
_________________________________________________________________

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio
   

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio
  F.to: Riccardi

M.Palumbo
Font monospazio
    F.to: Fiorentino 

M.Palumbo
Font monospazio
    F.to: Fiorentino  

M.Palumbo
Font monospazio
________________________________________________________________E' copia conforme all'originale.        Il Segretario GeneraleData 22 DIC.2015

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio
All'Avvocatura Comunale.

M.Palumbo
Font monospazio
22 DIC.2015

M.Palumbo
Font monospazio
22 DIC.2015

M.Palumbo
Font monospazio
22 DIC.2015

M.Palumbo
Font monospazio
22 DIC.2015

M.Palumbo
Font monospazio
44261

M.Palumbo
Font monospazio
Al Dirigente del 7° Settore.


	Controllo3: Yes
	Controllo4: Off


