
 
 
COPIA 
 

DELIBERAZIONE N. 34  
 

 COMUNE DI OSTELLATO 
PROVINCIA  DI  FERRARA 

----------------------- 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 
Adunanza  Straordinaria  in  1ª  convocazione  -  Seduta  Pubblica 
 
 
OGGETTO: ARTT. 151 E 170 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 - APPROVAZIONE NOTA 

DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 
(DUP) 2020-2022 - MODIFICA AL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI 
DI FORNITURE E SERVIZI 2020-2021 E DEI PROGRAMMI E PROGETTI DI 
INVESTIMENTO INFERIORI AI 100.000,00 € DEL BILANCIODI PREVISIONE 
2020-2022. 

 
 
L'anno  2020,  addì   14   del mese di   SETTEMBRE   alle ore   21.00    nella sala delle adunanze consiliari. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti norme, vennero oggi convocati a seduta i 
Consiglieri Comunali. All’appello risultano: 
 
  Presenti Assenti 
   1)  ROSSI ELENA X  
   2)  PAPARELLA DUATTI ALESSIO X  
   3)  BONORA DAVIDE X  
   4)  POZZATI FLAVIO X  
   5)  PANINI ELISA                                          assente giustificata  X 
   6)  VISENTINI LAURA                                assente giustificata  X 
   7)  ZAPPATERRA ANDREA X  
   8)  MOROSI MARCO X  
   9)  RIGHETTI SILVIA X  
 10)  TAMPIERI ELEONORA X  
 11)  RICCI ANTONIO                                     assente giustificato  X 
 12)  MARTELLOZZO NICOLA X  
 13)  MARCHINI DAVIDE X  
 
 Partecipa alla seduta il Dr. VIRGILIO MECCA, Segretario del Comune. 

 
Il Sig. FLAVIO POZZATI, nella sua qualità di Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, 

invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
In copia a: �   Servizio Segreteria  �   Servizio Finanziario  �   Servizio Elettorale  
  �   Ufficio Contratti   �   Servizio Tributi-Unione  �   Servizi Demografici 
  �   Servizio Pubblica Istruzione �   Servizio Economato  �   Servizio SUAP-Unione 
  �   Servizi Sociali   �   Servizio Risorse Umane-Unione �   Servizio SUE-Unione 

 �   Servizio Cultura   �   Servizio Statistica e Sport  �   Servizio Programmazione 
  �   Servizio Polizia Locale-Unione �   Servizio U.A.T.        Territoriale-Unione 
 
 
 
 



 
 
OGGETTO: ARTT. 151 E 170 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 - APPROVAZIONE NOTA 

DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 
(DUP) 2020-2022 - MODIFICA AL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI 
DI FORNITURE E SERVIZI 2020-2021 E DEI PROGRAMMI E PROGETTI DI 
INVESTIMENTO INFERIORI AI 100.000,00 € DEL BILANCIODI PREVISIONE 
2020-2022. 

 
34 / 14.09.2020 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI 
 

 
Invita il Consiglio Comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati 
espressi i pareri anch’essi sotto riportati: 
 
 
RICHIAMATO  l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in 
particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti locali adottano gli schemi di bilancio 
previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla 
funzione autorizzatoria; 
  
VISTO l’art. 151 comma 1 in base al quale gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della 
programmazione; a tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno; 
 
DATO ATTO che l’articolo 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 disciplina il Documento Unico di 
Programmazione e prevede che  “Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento 
Unico di Programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema 
di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del 
Documento Unico di Programmazione.; 
 
CONSIDERATO che il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti 
locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e 
organizzative; il DUP costituisce, inoltre, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di 
bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione; 
 
DATO ATTO che il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO): la 
prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello 
del bilancio di previsione. 
 
RICHIAMATE: 
 
--  la delibera di Consiglio Comunale n.5 del 29/01/2020, avente per oggetto "APPROVAZIONE NOTA DI 

AGGIORNAMENTO DUP 2020-2022" con cui  è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento 
Unico di Programmazione 2020-2022; 

--   la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 06.07.2020 avente per oggetto “ARTT. 151 E 170 DEL D.LGS. 
18 AGOSTO 2000 N. 267 - APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO 
DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020-2022 E APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI 
ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020-2021”; 

 
VISTO il punto 8.2 inserente alla Sezione Operativa dell’allegato n.4/1 al D.Lgs 118/2011, così come modificato 
dal DM del 29.08.2018, tra i quali si prevede che il contenuto minimo della SeO sia costituito anche: 
 
- dalla programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità al programma triennale e ai suoi aggiornamenti 

annuali di cui all’articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016; 
- dalla programmazione degli acquisti di beni e servizi svolta in conformità al programma biennale di forniture 

e servizi di cui all’articolo 21, comma 6 del d.lgs. n. 50 del 2016. 
 
CONSIDERATO che “nel DUP devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi 
all’attività istituzionale dell’ente di cui il legislatore, compreso il legislatore regionale e provinciale, prevede la 



redazione ed approvazione. Tali documenti sono approvati con il DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni. 
Si fa riferimento ad esempio, al programma biennale di forniture e servizi, di cui all’art.21, comma 65, del 
D.lgs.n.50/2016..omissis..I documenti di programmazione per i quali la legge non prevede termini di adozione o 
approvazione devono essere inseriti nel DUP.” 
 
RILEVATO CHE per il programma biennale di forniture e servizi, di cui all’art.21, co.6 del D.lgs.n.50/2016, 
non sono previsti termini di adozione, esso si considera approvato unitamente al DUP senza necessità di ulteriori 
approvazioni; 
 
RILEVATO CHE: 
 
-- l’attuale servizio di Tesoreria Comunale, gestito dall’Istituto BPER BANCA spa con sede legale in Modena, 

Via San Carlo, 8/20, in forza della convenzione Rep. n.1 del 10.06.2015 registrato a Ferrara il 16.06.2015 al n. 
13 serie 2^, scaduta in data 31.03.2020 è attualmente in regime di “proroga tecnica” fino al 30/09/2020; 

-- con deliberazione di CC n. 28 del 30.07.2020 è stato approvato lo schema di convenzione per l’affidamento del 
servizio di Tesoreria per un quinquennio, mediante  procedura aperta, riservata agli istituti di credito ai sensi 
dell’art. 210 del D.Lgs. 267/2000, da espletare con le modalità dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i; e veniva 
dato mandato al Responsabile dell’Area Servizi Finanziari di adottare ogni provvedimento necessario 
all'espletamento della procedura di gara a norma dell’articolo l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016; 

-- con successiva determinazione n. 430 del 13.08.2020 del Responsabile dell’Area servizi Finanziari si 
determinava di avviare il procedimento per l’ affidamento del servizio tesoreria comunale del Comune di 
Ostellato per 5 anni , demandando alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie 
l’esperimento della procedura di gara e l’aggiudicazione del servizio, dando atto che il Dr. Leonardo  Pareschi 
svolge le funzioni di RUP  e si demandava al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, l’approvazione 
dell’aggiornamento del Programma biennale forniture e servizi 2020-2022 da inserire nella Nota di 
aggiornamento al DUP 2020-2022, contemplando l’affidamento della gestione del Servizio di Tesoreria del 
Comune di Ostellato per un periodo di cinque anni e con un valore presunto di € 50.000,00; 

 
RITENUTO pertanto necessario provvedere all’aggiornamento del Programma biennale degli acquisti di beni e 
di servizi, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs.50/2016, per il biennio 2020-2021, per importi superiori a € 40.000,00 , 
per far fronte alle  nuove esigenze di programmazione, e di conseguenza alla variazione della Nota di 
aggiornamento al DUP 2020-2022, da integrare come sotto evidenziato: 
 
-- Concessione del Servizio di Tesoreria Comunale per un quinquennio, le cui procedure dovranno essere attivate 

nel mese di settembre 2020, dando atto che tale nuova programmazione è volta a garantire continuità di 
programmazione e di gestione del servizio essenziale di Tesoreria;  

 
RICHIAMATO Il D.M. DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 16 gennaio 2018, n. 14 recante: 
“Regolamento recante procedure e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei 
lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e 
aggiornamenti annuali.”, Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.57 del 9 marzo 2018 ed entrato in vigore il 24 
marzo 2018, con il quale vengono definite le modalità e lo schema tipo del programma delle acquisizioni di beni e 
servizi; 
 
DATO ATTO CHE lo stesso decreto del Ministro delle infrastrutture, prevede che le amministrazioni 
aggiudicatrici possano adottare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, nel rispetto dei documenti 
programmatori, in coerenza con il bilancio e le norme relative alla programmazione economico-finanziaria degli 
enti locali e che gli acquisti di beni e servizi ivi previsti trovino idonea copertura finanziaria nello schema di 
bilancio. 
 
RILEVATO inoltre che occorre aggiornare “la sezione operativa – parte 2” del Documento Unico di 
Programmazione 2020-2022 integrandolo con l’elenco degli programmi e dei progetti di investimento di importo 
inferiore di € 100.000,00 in corso di esecuzione e non  ancora conclusi, anche al fine di poter accedere ai 
“Contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio di cui alla 
L.160/2019, integrandolo come di seguito specificato: 
 
2.4 Programmi e progetti di investimento di importo inferiore di 100.000,00 € in corso di esecuzione e non  
ancora conclusi 
Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento: 
 
• LAVORI DI COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI NEL CIMITERO DI DOGATO  pari a € 50.000,00 

finanziati con fondi propri; 



• RIQUALIFICAZIONE VIALETTO ASILO MEDELANA  E PIAZZA RODARI A ROVERETO pari a 
80.000 € finanziati con fondi propri comunali 

• lavori di adeguamento alla normativa di sicurezza antincendio della sede municipale pari a € 70.000,00 
finanziati con fondi propri comunali 

• IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA 
PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° DI OSTELLATO”pari a € 64.977,15 finanziato ai sensi dell’art.30 del 
Decreto Legge 30/04/2019 n. 34 denominato “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di 
specifiche situazioni di crisi” (“Decreto Crescita”); 

• MESSA IN SICUREZZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI NEI CENTRI ABITATI DI 
MEDELANA, ROVERETO, DOGATO E SAN GIOVANNI  pari  a € 70.000,00 finanziato ai sensi dell’Art. 
1, commi 29-39 della Legge di Bilancio 2020, Legge 27/12/2019, n. 160. 

• LAVORI DI RINFORZO STRUTTURALE E DI RESTAURO DELLA CHIESA DEI SANTI PIETRO E 
PAOLO IN OSTELLATO pari a 98.000 € finanziati con fondi propri comunali 

 
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno del 14 
gennaio 2020, relativo all’assegnazione ai comuni di contributi per l’anno 2020, ai sensi dell’Art. 1, commi 29-39 
della Legge di Bilancio 2020, Legge 27/12/2019, n. 160; e che lo stesso Dipartimento per gli affari interni e 
territoriali, con DM 14 gennaio 2020, prevede l’assegnazione di contributi per la messa in sicurezza ed 
efficientamento energetico nella medesima misura del contributo per l’anno 2020 anche per gli anni 2021-2024; 
 
RILEVATO che lo stesso DM 14 gennaio 2020 nell’Allegato B) riporta l’assegnazione per i comuni con 
popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 del contributo spettante al Comune di Ostellato che viene quantificato in 
€ 70.000,00, quindi ai fini della programmazione vengono previsti i seguenti interventi: per i successivi 2 anni, 
come segue: 
 
• 2021 – MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ IN CORRISPONDENZA DEL SOTTOPASSO VIA XX 

SETTEMBRE; 
• 2022 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI PONTI DEL TERRITORIO COMUNALE; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n.74 del 03.09.2020 con quale veniva approvato: 
 
-- il nuovo Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi per il biennio 2020-2021, secondo lo schema 

approvato dal DM 14/2018, di cui all’Allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento ; 

-- il programma e progetti di investimento di importo inferiore di 100.000,00 € in corso di esecuzione e non  
ancora conclusi; 

-- ai sensi dell’art. 174, comma 1 del D.Lgs n.267/2000 la nota di aggiornamento al  D.U.P. 2020-200, integrato e 
modificato come riportato nell’allegato B) al presente atto; 

 
Dando atto che la deliberazione in oggetto: 
 
--  sarebbe stata trasmessa all’organo di revisione economico-finanziaria, ai fini dell’acquisizione del prescritto 

parere; 
--  sarebbe stata presentata, ai sensi dell’art. 170, comma 1 del TUEL, al Consiglio Comunale, al fine della sua 

discussione; 
 
CONSIDERATO che lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP 
definitivo; pertanto è predisposto secondo i principi previsti dall’allegato n. 4/1 al DLgs 118/2011; 
 
RILEVATO inoltre che il Decreto Economia e Finanza del 29 agosto 2018, modificando il punto 8.2 
dell’allegato n. 4/1. al D.Lgs 118/2011 dedicato alla programmazione degli enti di maggiori dimensioni,,  
chiarisce definitivamente che gli atti di programmazione settoriale sono approvati «senza necessità di ulteriori 
deliberazioni» nel DUP. La modifica si spinge ancora oltre, precisando che, se la normativa di settore non prevede 
specifici termini di adozione o approvazione, i documenti di programmazione devono essere inseriti nel DUP e 
deliberati insieme a esso;  
 
VISTO il parere di attendibilità e congruità dell’Organo di Revisione, sulla nota di aggiornamento al DUP, 
allegato alla presente deliberazione, espresso in coerenza con lo schema di bilancio di previsione finanziario 
2020_2022; 
 
 
 



 
VISTI: 
 
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento di contabilità; 
 
VISTO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del Responsabile del 
Servizio Finanziario, espresso ai sensi dell’art.49, art.147 comma 1 e art.147 bis del D.Lgs .18 agosto 2000, 
n.267; 
 
 

PROPONE  DI  DELIBERARE 
 
 
Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 
 
-- di approvare l’aggiornamento del Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi per il biennio 2020-

2021, secondo lo schema approvato dal DM 14/2018, di cui all’Allegato A) che forma parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, dando atto che le stesse sono coerenti con la normativa vigente ed i 
vincoli di finanza pubblica; 

 
-- di approvare il programma dei progetti di investimento di importo inferiore di 100.000,00 € in corso di 

esecuzione e non  ancora conclusi per il triennio 2020-2022, in conformità di quanto indicato nel principio 
contabile 4-1 della Programmazione paragrafo 8.2, in base al quale “Nel DUP devono essere inseriti tutti quegli 
ulteriori strumenti di programmazione relativi all’attività istituzionale dell’ente di cui il legislatore, compreso il 
legislatore regionale e provinciale, prevede la redazione ed approvazione. Tali documenti sono approvati con il 
DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni.   ; 

 
-- di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 1 del D.Lgs n.267/2000 il D.U.P. 2020-200, integrato e modificato 

come riportato nell’allegato B) al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
-- di pubblicare la presente Nota di aggiornamento al DUP 2020-2022 sul sito internet e  di demandare a chi di 

competenza per procedere alla pubblicazione nell'apposito sistema informativo telematico appalti della Regione 
Emilia Romagna SITAR 2.0; 

 
-- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267. 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
F.to Dr. LEONARDO PARESCHI  

 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

________________________________________________________________________________________________  
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Il Sindaco espone il punto all’ordine del giorno; 
 
Visti  i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
Con voti espressi in forma palese dal seguente risultato: 
 

Presenti:     10 (dieci) 
Favorevoli   7 (sette) 
Astenuti       0 (zero) 
Contrari       3 (tre – Tampieri – Martellozzo - Marchini) 
 
 

DELIBERA 
 
 

di approvare l’unita proposta di deliberazione inerente a: “ARTT. 151 E 170 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 
2000 N. 267 - APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020-2022 - MODIFICA AL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI 
ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020-2021 E DEI PROGRAMMI E PROGETTI DI 
INVESTIMENTO INFERIORI AI 100.000,00 € DEL BILANCIODI PREVISIONE 2020-2022”; 
 
 
Successivamente  
 
Con voti espressi in forma palese dal seguente risultato: 
 

Presenti:     10 (dieci) 
Favorevoli   7 (sette) 
Astenuti       0 (zero) 
Contrari       3 (tre – Tampieri – Martellozzo - Marchini) 
 
 

DELIBERA 
 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del      
18 agosto 2000. 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

PARERI DI COMPETENZA 
 

Pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in ordine alla proposta di deliberazione: 
ARTT. 151 E 170 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 - APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL 
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020-2022 - MODIFICA AL PROGRAMMA BIENNALE 
DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020-2021 E DEI PROGRAMMI E PROGETTI DI 
INVESTIMENTO INFERIORI AI 100.000,00 € DEL BILANCIODI PREVISIONE 2020-2022. 

 
 

Parere in ordine alla Regolarità Tecnica 
 

Il Responsabile del Servizio 
 
 VISTO l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime sulla stessa, per quanto attiene la regolarità 
tecnica, 
 

PARERE Favorevole 
 

 
Ostellato, 10/09/2020 

Il Responsabile del servizio 
                                                                   F.to Dr. LEONARDO PARESCHI 

 
 

 
PARERI DI COMPETENZA 

 
Pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in ordine alla proposta di deliberazione: 
ARTT. 151 E 170 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 - APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL 
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020-2022 - MODIFICA AL PROGRAMMA BIENNALE 
DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020-2021 E DEI PROGRAMMI E PROGETTI DI 
INVESTIMENTO INFERIORI AI 100.000,00 € DEL BILANCIODI PREVISIONE 2020-2022. 
 
 

Parere in ordine alla Regolarità Contabile 
 

Il Responsabile del Servizio 
 
 VISTO l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime sulla stessa, per quanto attiene la regolarità 
contabile, 
 

PARERE Favorevole 
 
 

Ostellato, 10/09/2020 
 

     Il Responsabile del servizio Economico Finanziario 
     F.to Dr. LEONARDO PARESCHI 

 
 
 

 



 
 
________________________________________________________________________________________________ 

 

COMUNE DI OSTELLATO 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Sig. Flavio Pozzati F.to Dr. Virgilio Mecca 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,  

 
ATTESTA 

 
che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on-line di questo Comune 
(art. 32, comma 1, Legge 18/06/2009, n. 69) e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi come prescritto dall’art. 
124 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 
                IL SEGRETARIO GENERALE  
          F.to Dr. Virgilio Mecca 
 
         
Ostellato, 01.10.2020 
 
________________________________________________________________________________________________ 

COMUNE DI OSTELLATO 
UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE 

 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione: 

�  è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267). 
 

 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

  F.to Dr. Virgilio Mecca 
 

Ostellato, 01.10.2020 
 
_______________________________________________________________________________________  
 
E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 

     
  IL SEGRETARIO GENERALE 

  Dr. Virgilio Mecca 
 

 
Ostellato 01.10.2020 
 
 


