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COMUNE DI SEGONZANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 20
del Consiglio Comunale

Oggetto: RECESSO UNILATERALE DEL COMUNE DI SEGONZANO DALLA
CONVENZIONE QUADRO  PER " L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA
DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI COMUNALI TRA I COMUNI DI
ALBIANO, LONA LASES , SEGONZANO E SOVER": ATTO DI INDIRIZZO
POLITICO

 

L’anno  duemiladiciannove, il giorno  dodici agosto alle ore 20:00, nella sala riunioni,
a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato in seduta , il
Consiglio Comunale

Presenti i signori:

PRESENTI / ASSENTI

Andreatta Franco Assente

Andreatta Tullio Presente

Benedetti Davide Presente

Cristeli Claudia Presente

Dallagiacoma Martina Presente

Dallagiacoma Tiziano Assente

Ferrai Cristina Presente

Giacomozzi Mirta Presente

Mattevi Giorgio Assente

Mattevi Nicoletta Presente

Nicolodelli Andrea Assente

Rossi Maria Presente

Villaci Pierangelo Presente

Villotti Luca Assente

Zampedri Manuela Presente

Assiste il SEGRETARIO GENERALE della gestione associata dott. LAZZAROTTO
ROBERTO.
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Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Villaci dott. Pierangelo, nella sua
qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto suindicato.
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Oggetto: RECESSO UNILATERALE DEL COMUNE DI SEGONZANO DALLA
CONVENZIONE QUADRO  PER " L'ESERCIZIO IN FORMA
ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI COMUNALI TRA I
COMUNI DI ALBIANO, LONA LASES , SEGONZANO E SOVER":
ATTO DI INDIRIZZO POLITICO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

con l’art. 9 bis della legge provinciale n. 3 del 6 giugno 2006, introdotto con la-
L.P. n. 12 del 13 novembre 2014, è stata  rivista la disciplina delle gestioni
associate obbligatorie che sono passate da un livello di Comunità ad un livello di
ambito associativo tra comuni di dimensione pari ad almeno 5000 abitanti (salvo
alcune  deroghe);
le gestioni associate devono riguardare i compiti e le attività indicate nella-
tabella B allegata alla L.P. n. 3 del 2006 ed in particolare la segreteria generale,
personale, organizzazione, il servizio finanziario, il servizio entrate, l’ufficio
tecnico, urbanistica, pianificazione del territorio, gestione dei beni demaniali e
patrimoniali, anagrafe, stato civile elettorale leva e servizio statistico, commercio
e servizi generali; è prevista l’unicità della gestione per tutti i compiti e le attività
individuati;
il comma 3 del citato art. 9 bis fissava  il termine del 10 novembre 2015 entro il-
quale la Giunta Provinciale, d’intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali,
individua gli ambiti associativi, definendo per ciascun ambito gli obiettivi di
riduzione della spesa da raggiungere entro tre anni dalla costituzione della
forma collaborativa.
con deliberazione n. 1952 del 9 novembre 2015, la Giunta Provinciale ha-
individuato gli ambiti associativi ed in particolare l’ambito 5.1. composto dai
comuni di Albiano, Lona Lases, Segonzano e Sover individuando altresì gli
obiettivi di riduzione della spesa  che ciascun comune con popolazione inferiore
ai 5000 abitanti è tenuto a raggiungere entro tre anni dalla data di avvio delle
gestioni associate obbligatorie (ovvero nel periodo 1° agosto 2016 – 31 luglio
2019)  Per il Comune di Segonzano l'obiettivo  di efficientamento è stato stabilito
in Euro 7.200,00 ( settemiladuecento euro)
in attuazione alla LP. 3/2006 con deliberazioni - consiliari del Comune di-
Segonzano n. 16/2016 come modificata con delibera n. 29/2016, Comune di
Lona Lases n. 18/2016 come modificata con delibera n. 25/2016, Comune di
Sover n. 8/2016 come modificata con delibera n.10/2016, Comune di Albiano n.
21/2016 come modificata con delibera n.25/2016 sono state approvate e
sottoscritte le convenzioni quadro tra i suddetti comuni per l'esercizio in forma
associata delle funzioni e dei servizi comunali da svolgere in ambito territoriale
sovra comunale mediante costituzione di Uffici Unici demandando alle Giunte
Comunali l'attivazione in forma associata di ogni gestione mediante stipula di
apposite convenzione attuative. Tale scelta organizzativa  derivava dal fatto che
alcune delle  amministrazioni coinvolte nella gestione associata  portavano in
dotazione della medesima   gravi  e pesanti carenze di organico e una
conseguente rilevante  quantità e complessità di arretrato specialmente nel
settore tecnico per il Comune di Albiano e nei settori tecnici e  finanziari per il
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Comune di Sover e , pertanto  le Amministrazioni comunali hanno condiviso la
necessità di  far fronte comune concentrando tutte le risorse umane, strumentali
ed organizzative presenti in 3 uffici unici dislocati in varie sedi  evitando  ad una
duplicazione degli uffici relativamente allo svolgimento di compiti messi in
comune , il tutto in presenza di una normativa che prevede   il blocco
dell'assunzione di personale salvo limitate deroghe.
con deliberazioni giuntali del Comune - di Segonzano n. 125/2016 e n. 6/2017,-
Comune di Albiano n. 205/2016 e n. 8/2017, Comune di Sover n. 60/2016 e n.
5/2017 e del Comune di Lona Lases n. 77/2016 e n. 8/2017 sono state
approvate e sottoscritte rispettivamente le convenzioni attuative per la gestione
associata dei settori Segreteria unica generale , Affari generali e contratti,
Finanziario tributi e personale e Tecnico;
è stato accertato che tutti  i comuni dell'ambito 5.1 , come da risultanze dei-
rendiconti per l'esercizio 2018,  hanno raggiunto gli obiettivi di riduzione della
spesa in parte corrente fissati dalla Provincia Autonoma di Trento dovuti
essenzialmente al risparmio sulle voci di spesa del personale.
nel corso dell'ultimo anno della  gestione associata i Sindaci d'ambito  in sede di-
Conferenza, pur ribadendo le gravi carenze di organico e l'impegno con il quale
è stato  svolto  il lavoro dalla maggioranza del personale,   hanno più volte
manifestato:

criticità organizzative e funzionali della gestione associata mediante Ufficia)
Unici, concordando la necessità di procedere alla modifica della
convenzione quadro sulla base di nuovi accordi tra le Amministrazioni
comunali o in alternativa prevedendo eventualmente lo scioglimento
dell'ambito di gestione associata denominato 5.1   ed  evidenziando
l'opportunità  di richiedere alla P.A.T. una revisione dell'ambito delle
gestioni associate fra quei Comuni che gestiscono il settore porfido  in
stretta correlazione con quanto previsto  dall’art.9 ter della L.P. n. 3/2006,
introdotto dall’art. 26 della L.P. n. 20/2015, che prevede “ l’avvio
obbligatorio per i comuni d’ambito associativo interessati da attività
mineraria, della gestione associata del settore cave”.
di non essere in grado di garantire una stretta e continua vicinanza allab)
popolazione in ordine a tutti i servizi e funzioni erogati dagli uffici  e di voler
ripristinare quell'efficace presidio che non si è potuto garantire con gli Uffici
unici associati dislocati nei vari territori causa la lamentata mancanza di
personale e la distanza che intercorre fra i territori costituenti l'ambito ( circa
30 km fra il primo e l'ultimo Comune);
la richiesta di implementare il  raccordo direttivo e funzionale fra glic)
amministratori  e il personale delle dotazioni facenti capo ai singoli enti;
l'utilizzo ( pur avendo concordato e approvato ogni esercizio finanziario glid)
obiettivi della gestione associata e i carichi di lavoro in capo ai singoli
responsabili) fortemente sbilanciato del personale del settore segreteria,
affari generali e contratti, del settore tecnico e del settore finanziario per il
recupero del corposo e complesso arretrato e lo svolgimento di attività  a
favore di due enti ( Sover e Albiano) che ha comportato e sta comportando
gravi e non più sostenibili  ritardi nella programmazione del Comune di
Segonzano .
il mancato accoglimento proposto di favorire l'evoluzione della governancee)
territoriale verso modelli associativi più avanzati  onde ovviare al pesante e
sempre più pressante carico normativo e in conseguenza amm.vo
derivante dalla gestione di 4 singoli comuni ognuno avente  le proprie
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peculiarità , fini ed interessi a volte contrastanti e/o comunque non
coincidenti.

in sede di conferenza dei Sindaci , sopratutto nell'ultimo anno, sono state-
assunte all'unanimità decisioni rimaste poi disattese nell'ambito  di alcune
amministrazioni e in particolare per quanto riguarda  la riorganizzazione  delle
gestioni associate che prevedeva  la soppressione degli Uffici Unici associati , il
rientro nella piena disponibilità dei singoli Comuni del  personale distaccato
presso gli uffici unici e rimetteva alla volontà dei singoli Enti  di associarsi per la
gestione sovra comunale delle funzioni e servizi, secondo quanto stabilito dalla
L.P. 3/2006 e ssmm, sulla base di nuovi accordi  con uno o più comuni
costituenti l'ambito anche se non necessariamente contigui garantendo
comunque la piena collaborazione funzionale fra gli uffici dei comuni associati
oltre che il mantenimento degli obiettivi di finanza pubblica e  ciò ha comportato
un  progressivo deterioramento dei rapporti di fiducia fra le amministrazioni
comunali e l'accrescimento del  grado di incertezza  nell'esecuzione delle
funzioni e compiti in capo al personale.
alla luce di quanto sopra il Sindaco del Comune di Segonzano ha preso atto che-
sono ampliamente venute meno  le condizioni minime per la partecipazione
nella gestione associata se non ponendo in ulteriore difficoltà il proprio Comune
ed ha formalmente comunicato nella seduta della Conferenza dei Sindaci dd 29
luglio 2019 che l'Amministrazione dallo stesso rappresentata ha espresso la
volontà di recedere dalla gestione associata a far data 1 settembre 2019,  il
tempo necessario per  convocare   il  Consiglio comunale ed effettuare la
ripartizione  delle spese fra i Comuni sulla base delle percentuali stabilite

Viste e fatte proprie le premesse

Dato atto che il presente provvedimento costituisce mero  atto di indirizzo
politico  ai sensi di quanto stabilito dall'art 49 comma 1 della LR 2/2018  e dall'art 16
dello Statuto comunale vigente e che ai sensi di quanto disposto  dall'art 185 comma
1 della LR 2/2018 non necessita acquisire il parere di regolarità tecnica .

Dato atto altresì   che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente comune di
Segonzano ai sensi di quanto stabilito dall'art 4  del regolamento di contabilità
approvato con propria deliberazione n 3 d.d. 09/042019  in quanto il bilancio di
previsione 2019/2021  approvato con delibera consiliare n.4 dd 09/04/2019 ha già
previsto la copertura delle voci di spesa relative al costo di tutto il personale inserito
nella pianta organica del comune di Segonzano  giusta  comunicazione della
responsabile del Servizio finanziario associato inviata al Sindaco e pervenuta in data
06/08/2019  Prot. n. 3720.

Richiamato  quanto nelle  premesse  esposto e avuta  considerazione della
necessità di   salvaguardare appieno l’istituzione e la comunità di Segonzano e
garantire nel contempo l'attuazione del  programma approvato all'inizio legislatura
ritenuto quanto mai importante e necessario  per favorire il mantenimento e
l'erogazione di nuovi  servizi alla popolazione   e provvedere alla  realizzazione di
quei interventi ritenuti indispensabili per un equlibrato  sviluppo economico, sociale e
culturale  di un territorio montano già considerato con legge provinciale  “
svantaggiato” e necessari per evitare il progressivo spopolamento .
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Riconosciuto che l'Amministrazione   ha dato prova di ampia disponibilità e
collaborazione nella gestione associata mettendo a disposizione tutto il personale in
dotazione ( uno dei due Comuni assieme a Lona Lases dove è presente la dotazione
minima)  per il perseguimento delle finalità e obiettivi stabiliti dalla convenzione
quadro anche sopportando gravi problematicità e considerevoli ritardi nella gestione
dell'attività  interna come  più volte evidenziato  in sede di  Conferenza dei Sindaci ,
in sede di  Giunta che dalla minoranza consiliare di Segonzano con la  presentazione
di numerose interrogazioni .

Vista l'evoluzione normativa e giurisprudenziale  di seguito:
il d.l. 25 luglio 2018, n. 91, conv. in l. 21 settembre 2018, n. 108, recantea)
“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, (c.d. “Milleproroghe”)
all’art. 1, rubricato “Proroga di termini in materia di enti territoriali”, comma 2-ter,
ha disposto  che entro 60 gg. dall’entrata in vigore della legge di conversione del
decreto, venga istituito un Tavolo tecnico-politico per la redazione di linee guida
finalizzate alla revisione organica della disciplina in materia di ordinamento delle
Province e Città Metropolitane e del superamento dell’obbligo di gestione
associata delle funzioni, nonché per la semplificazione degli oneri amministrativi
e contabili a carico dei Comuni, soprattutto di piccole dimensioni.  La
disposizione sottendeva alla volontà del legislatore di rivedere l’assetto
istituzionale che nel corso degli ultimi anni i precedenti provvedimenti normativi
hanno delineato in ordine alla cooperazione tra enti locali territoriali.
la LP 12/02/ 2019 all'art 9  ha stabilito che “ in attesa della revisione dellab)
legislazione provinciale relativa alla definizione dei rapporti tra i diversi livelli di
governo dell'autonomia trentina, anche con riferimento all'esercizio in forma
associata di funzioni, compiti e attività da parte dei comuni, è sospeso, per un
periodo non superiore a centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in
vigore di questo articolo, l'obbligo di adozione da parte dei comuni dei
provvedimenti previsti dall'articolo 9 bis della L.P. 16 giugno 2006 , n.3 (Norme
in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e dalla relativa disciplina
attuativa non ancora adottati alla data di entrata in vigore di questo articolo  fatto
salvo l'obbligo di raggiungimento degli obiettivi di risparmio previsti dall'articolo 9
bis della L.P. n 3/2006 e dalla relativa disciplina attuativa” . Seppure tale norma
non preveda la cancellazione delle gestioni associate, ha effetto su quei comuni
che per motivi di diversa natura non hanno ancora attivato le gestioni associate
ed in quelli che le hanno attivate solo parzialmente.  Anche tale  disposizione
sottende alla volontà del legislatore  provinciale di rivedere l’assetto istituzionale
peraltro richiesto a gran voce  da molti Sindaci delle gestioni associate che si
trovano ad operare con gravi difficoltà nei rispettivi territori.
la sentenza della Corte Costituzionale n. 33 del 4 marzo 2019 che ha dichiaratoc)
l’illegittimità costituzionale degli obblighi di gestione associate «nella parte in cui
non prevede la possibilità, in un contesto di Comuni obbligati e non, di
dimostrare, al fine di ottenere l’esonero dall’obbligo, che a causa della
particolare collocazione geografica e dei caratteri demografici e socio
ambientali, del Comune obbligato, non sono realizzabili, con le forme
associative imposte, economie di scala e/o miglioramenti, in termini di efficacia
ed efficienza, nell’erogazione dei beni pubblici alle popolazioni di riferimento».
Giova rammentare che secondo la giurisprudenza costituzionale, gli interventi
statali in materia di coordinamento della finanza pubblica che incidono
sull’autonomia degli enti territoriali devono svolgersi secondo i canoni di
proporzionalità e ragionevolezza dell’intervento normativo rispetto all’obiettivo
prefissato. Introdotta con decretazione d' urgenza e non con una legislazione
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organica ,l 'articolo 14, comma 28 del Dl 78/2010   ha imposto infatti le alleanze
obbligatorie per le funzioni fondamentali ai piccoli Comuni (sopra 5mila abitanti,
sopra 3mila nei territori classificati come montani) senza tener conto del fatto
che in molte aree raggiungere anche quella dimensione minima è praticamente
impossibile senza aggregare Comuni anche molto distanti fra loro. In questo
contesto, la regola avrebbe dovuto prevedere la possibilità per le
amministrazioni locali di dimostrare, dove la geografia o la demografia
complicano troppo le gestioni associate, l'irrealizzabilità di «economie di scala»
e di «miglioramenti in termini di efficacia e di efficienza».

Evidenziato che con propria deliberazione  n. 12 dd 26/06/2019 , poi
riapprovata integralmente con deliberazione n.16 dd 16/07/2019   a seguito  di
quanto richiesto dal vice Segretario chiamato a sostituire il Segretario Generale
assente , per una presunta e intervenuta decadenza  ( giusto  provvedimento
consiliare n.14.dd16/07/2019 )  , sulla scorta delle decisioni assunte unanimamente
in sede di Conferenza dei Sindaci ha provveduto a revocare la convenzione quadro
comprensiva del progetto di organizzazione a far data 30 giugno 2019 approvata
rispettivamente dai Comuni di Segonzano, Albiano, Sover e Lona Lases con
deliberazioni consiliari nelle premessi citate , in quanto non più attenente alle nuove
esigenze degli enti  e contestualmente ad  approvare una  nuova convenzione
quadro tra i comuni di Albiano, Lona Lases, Segonzano e Sover per l’esercizio in
forma associata delle funzioni e dei servizi comunali stabilite art 9 bis LP 3/2006 e
ss.mm   garantendo comunque  la piena collaborazione funzionale fra i comuni  oltre
che il mantenimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Evidenziato altresì che la sopracitata proposta è stata successivamente
approvata anche dai  Consigli comunali di Albiano e Lona Lases ma la convenzione
non è mai stata sottoscritta  mentre il Sindaco del comune di Sover non ha ritenuto
neppure opportuno convocare il Consiglio comunale .

Dato atto altresì che  sulla scorta di quanto stabilito dalla  nuova convenzione
quadro approvata e  dichiarata immediatamente esecutiva ,  secondo quanto
convenuto dai Comuni di Albiano e Segonzano  e dopo essere stata  esaminata
dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni di Albiano, Segonzano, Lona Lases e Sover
nella seduta dd 20 giugno 2019 giusto verbale n. 04/2019, il Consiglio comunale di
Segonzano con deliberazione n.13 dd 26/06/2019 ha approvata la proposta di una
nuova convenzione  tra i comuni di Albiano e Segonzano  per l’esercizio in forma
associata delle  funzioni e le attività inerenti il settore Segreteria comunale e Affari
Generali Personale ed Organizzazione, settore  Gestione Economica, Finanziaria,
Programmazione, Provveditorato, Controllo di Gestione , Entrate Tributarie e Servizi
Fiscali  e settore Tecnico (Lavori pubblici / Urbanistica ed Edilizia Privata  / Gestione
Territorio / Gestione beni demaniali e Patrimoniali.

Che tale nuova convenzione, pur ribadendo l'accordo intervenuto fra le
amministrazioni di Segonzano ed Albiano  non è stata successivamente approvata
dal comune di Albiano stesso.

Evidenziate le rilevanti difficoltà di proseguire nella gestione in forma associata
con i Comuni di Albiano, Lona Lases e Sover  e le ragioni di  interesse pubblico che
sotto intendono l'adozione del presente atto  al fine di   salvaguardare  l'ente comune
di Segonzano .
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Ritenuto alla luce di quanto sopra di disporre :
la revoca delle proprie deliberazioni n. 16/2016 come modificata con delibera n.-
29/2016, n.13 dd 26/06/2019  e n.16 dd 16/07/2019 con le quali sono state
approvate le varie convenzioni in ordine alla gestione associata
dare mandato alla Giunta e al Sindaco di revocare  le deliberazioni giuntali con-
le quali sono state approvate le  convenzioni attuative per la gestione associata
dei settori Segreteria unica generale , Affari generali e contratti, Finanziario
tributi e personale e Tecnico e comunque i provvedimenti inerenti e conseguenti
e porre in essere tutti gli atti e provvedimenti necessari che necessitano per
recedere dalla gestione associata  a far data 1 settembre 2019
 dare mandato al Sindaco di  richiamare nella sede di Segonzano tutto il-
personale della propria pianta organica attualmente dislocato in servizio ad
Albiano, Lona Lases e disporre contestualmente il rientro del personale
attualmente dislocato in servizio a Segonzano nelle rispettive sedi sempre  a far
data 01/09/2019.
dare mandato al Sindaco di provvedere  di trasmettere la presente deliberazione-
ai Comuni di Albiano, Lona Lases e Sover, alla Provincia e alle Confederazioni
Sindacali maggiormente rappresentative.

Ritenuto di dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del  “Codice degli enti locali della Regione
autonoma Trentino-Alto Adige” al fine di ottemperare entro i termini alle direttive di
cui al presente provvedimento.

 Con n. 7 voti favorevoli, n. 0 voti astenuti e n. 3 voti contrari, espressi in forma
di legge, da n. 10 Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

per quanto nelle premesse esposto

di dare  atto che il presente provvedimento costituisce mero  atto di indirizzo1.
politico politico adottato per  ragioni di  interesse pubblico   al fine di
salvaguardare  l'ente comune di Segonzano ;

di disporre  la revoca delle proprie deliberazioni n. 16/2016 come modificata con2.
delibera n. 29/2016, n.13 dd 26/06/2019  e n.16 dd 16/07/2019 con le quali sono
state approvate le varie convenzioni in ordine alla gestione associata fra i
comuni di Albiano, Lona Lases,  Segonzano e Sover  ;

di dare mandato alla Giunta e al Sindaco di revocare  le deliberazioni giuntali3.
con le quali sono state approvate le  convenzioni attuative per la gestione
associata dei settori Segreteria unica generale , Affari generali e contratti,
Finanziario tributi e personale e Tecnico e comunque i provvedimenti inerenti e
conseguenti e porre in essere tutti gli atti e provvedimenti necessari che
necessitano per recedere in modo unilaterale dalla gestione associata fra i
comuni di Albiano, Lona Lases , Segonzano e Sover a far data 1 settembre
2019.

di dare mandato al Sindaco di  richiamare nella sede di Segonzano tutto il4.
personale della propria pianta organica attualmente dislocato in servizio ad
Albiano, Lona Lases e disporre contestualmente il rientro del personale
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attualmente dislocato in servizio a Segonzano nelle rispettive sedi a far data
01/09/2019.

di dare mandato al Sindaco di provvedere  di trasmettere la presente5.
deliberazione ai Comuni di Albiano, Lona Lases e Sover, alla Provincia e alle
Confederazioni Sindacali maggiormente rappresentative.

di dichiarare, con n. 7 voti favorevoli, n. 0 voti astenuti, n. 3 voti contrari, su n.106.
consiglieri presenti e votanti, espressi in forma di legge, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, della
L.R. 3 maggio 2018, n. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige”

di dare atto che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti7.
ricorsi:

opposizione da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale, durante ila.
periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del D.P.Reg. 1
febbraio 2005 n. 3/L;
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, da parte di chi vib.
abbia interesse per motivi di legittimità, entro 60 giorni, ai sensi della legge
6 dicembre 1971, n. 1034;
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbiac.
interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24
novembre 1971, n. 1199.
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Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
dott. Villaci Pierangelo

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA GESTIONE ASSOCIATA
 LAZZAROTTO ROBERTO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma
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La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 183, comma 4, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA GESTIONE ASSOCIATA

Addi, 12-08-2019  LAZZAROTTO ROBERTO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa.

PARERI   (art. 185 e 187 della L.R. 2/2018)

PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio
da oggi 14-08-2019 fino al 24-08-2019 ai sensi dell'art. 183 della L.R. 2/2018.
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ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE della Gestione associata certifica che la
presente deliberazione:
è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio;-
è divenuta esecutiva il giorno 24-08-2019 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione-
(art. 183, comma 3, della L.R. 2/218)
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