
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.204 del 23 Luglio 2020
OGGETTO: MODIFICHE ALL’ASSETTO DELL’UFFICIO DI SUPPORTO DEL 
SINDACO E DELLA GIUNTA PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO 
E DI CONTROLLO, DI CUI ALL’ART. 10 DEL REGOLAMENTO COMUNALE 
SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

L’anno Duemilaventi addì 23 del mese di Luglio alle ore 16:00 in 
Formia, nella Sede della Residenza Municipale si é riunita la Giunta Co
munale nelle persone dei Sigg.ri:
COGNOME NOME QUALIFICA PRESENZA
VILLA PAOLA SINDACO Presente
TRILLINO CARMINA VICE SINDACO Presente
ATTARDI BIAGIO ASSESSORE Presente
FORTE PASQUALE ASSESSORE Presente
FRANZINI KRISTIAN ASSESSORE Presente
GIOVANNONE ORLANDO ASSESSORE Presente
LARDO ALESSANDRA ASSESSORE Presente
MAZZA PAOLO ASSESSORE Assente

Partecipa il Segretario Generale Aw. Alessandro IZZI incaricato della redazione del verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.



COM UNE DI FORMIA
(Provincia di Latina)

Settore E conom ico  F inanziario  e Personale
Modifiche all’assetto dell’Ufficio di Supporto del Sindaco e della Giunta per l’esercizio delle 

O ggetto : funzioni di indirizzo e di controllo, di cui all’art. 10 del Regolamento comunale sull’Ordinamento
degli Uffici e dei Servizi.

IL  D IR IG E N T E

Su indirizzo dell’Assessore al Bilancio e Personale,
Visto l’art. 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000,. n. 267, a mente del quale “il Regolamento sull’Ordinamento 
degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, del 
Presidente della provincia, della Giunta o degli assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo 
loro attribuite dalla legge”;
Visto l’art. 10, comma 1 del Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, il quale prevede 
che “Ai sensi dell’articolo 90 del D.Lgs. 267/2000 possono essere costituiti uffici posti alle dirette dipendenze del 
Sindaco e della Giunta per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti 
da dipendenti dell’Ente, ovvero da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti 
da una Pubblica Amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. Il personale degli Uffici di Staff deve 
essere in possesso dei titoli di saidio previsti e di adeguata professionalità”;

— in data 24 luglio 2018, n. 1, mediante la quale si è proceduto alla costituzione dell'Ufficio di Staff degli 
organi istituzionali per le funzioni di indirizzo e controllo attribuite dalla legge agli organi di governo, ai 
sensi dell'articolo’90 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.;

— in data 8 novembre 2019, n. 318, mediante la quali è stata modificata la configurazione e la composizione 
del medesimo Ufficio di Supporto;

Rilevato che per effetto delle sopra richiamate deliberazioni attualmente l’Ufficio di Supporto del Sindaco previsto 
dall’art. 90 TUEL è costituito da cinque figure professionali inquadrate giuridicamente ed economicamente come 
segue:

a) n. 1 Capo di gabinetto, di categoria D con rapporto a tempo parziale al 50%, con retribuzione da 
parametrare al trattamento economico del personale dirigenziale (già in servizio);

b) n. 1 Responsabile della comunicazione, di categoria D (già in servizio);
c) n. 1 Addetto al Gabinetto del Sindaco, di categoria D;
d) n. 2 Addetti alla segreteria, di categoria C con rapporto a tempo parziale al 50% (di cui uno già in servizio);

Considerato che la definizione dell’assetto organizzativo dell’Ufficio di Supporto e la configurazione delle varie 
figure professionali ivi presenti risale ad un momento in cui era presente una situazione di contesto del Comune 
di Formia diversa da quella attuale;
D ato atto che in particolare ad oggi:   = = = = = = = = = = = = = = = = =



-  la tigura di capo di gabinetto risulta vacante a seguito delle dimissioni volontarie dal sem zio del soggetto 
che ricopriva tale ruolo a far data 14 febbraio 2020;

-  la figura di addetto al gabinetto del Sindaco risulta coperta con contratto di lavoro a tempo parziale pari 
al 50% dell’orario di lavoro, a far data dal 17 febbraio 2020;

Rilevato che sulla base degU obiettivi dell’Amministrazione, come espHcitari negli atti di programmazione dell’Ente, 
sono stad forniti indirizzi al Settore Econom ico Finanziario e Personale volti alla riconfigurazione 
dell’organizzazione dell’Ufficio di supporto al Sindaco ed alla Giunta come di seguito specificato;

a) n. 1 Capo di Gabinetto del Sindaco, inquadrato nella categoria C (posizione economica C l), con 
attribuzione del trattamento econoinico accessorio previsto dai CCNL del personale dipendente degH Enti 
locali;

b) n. 1 Addetto al Gabinetto del Sindaco, inquadrato nella categoria D  (posizione economica D I), con 
attribuzione del trattamento economico accessorio previsto dai CCNL del personale dipendente degli Enti 
locali, con rapporto a tempo parziale al 50% (già in servizio);

c) n. 1 Addetto alla. Segreteria del Sindaco, inquadrato nella categoria C (posizione economica C l), con 
attribuzione del trattamento economico accessorio previsto dai CCNL del personale dipendente degli Enti 
locah, con rapporto a tempo parziale al 50% (già in ser-vÌ2Ìo);

d) n. 1 Responsabile della comunicazione, inquadrato nella categoria D (posizione economica D I), con 
attribuzione del trattamento economico accessorio previsto dai CCNL del personale dipendente degli Enti 
locali (già in servizio);

e) n. 1 Portavoce, inquadrato nella categoria C (posizione economica C l), con attribuzione del trattamento 
economico accessorio previsto dai CCNL del personale dipendente degH Enti locali, con rapporto a tempo 
parziale al 50%;

Atteso che la figura di Capo di Gabinetto del Sindaco, inquadrata in categoria C l, dovrà assolvere allo svolgimento 
delle seguenti funzioni:

-  fornire supporto diretto al Sindaco, curando la sua corrispondenza, la redazione di documenti, relazioni e 
memorie non di competenza dei singoli uffici;

-  elaborare documenti programmatici e presidiare problematiche di particolare importanza;
-  svolgere attività di raccordo tra vertice politico ed amministrativo -  gestionale dell’Ente;
-  supportare il Sindaco nelle problematiche di organizzazione della macchina amministrativa al fine del 

perseguimento degli obiettivi di mandato;__________________________________________________________
-  coadiuvare ü Sindaco nella cura dei rapporti con i gruppi consiliari, i partiti politici, gK alai Enti locali del 

territorio e sovracomunaK e supportarlo nell’elaborazione ed attuazione delle politiche pubbliche, 
svolgendo attività di raccordo tra vertice politico ed amiTÙnistrativo;

Rilevato che l’articolo 90, comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 prevede che “Con provvedimento motivato della giunta, a l 
personale di cui a l comma 2  i l  trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico 
emolumento comprensivo dei compensi p e r  i l  lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione 
individuali’'.
Ritenuto di dover determinare, in considerazione del itioIo di coordinamento che dovrà essere assolto dalla figura 
di Capo di Gabinetto del Sindaco e della necessità di prestare assistenza al Sindaco anche in maniera 
decontesmaUzzata dal normale orario di lavoro, determinare un emolumento (su base annua a tempo pieno) unico 
accessorio pari ad € 8.000,00 annui, compensativo del lavoro straordinario, della produttività collettiva e della 
qualità della prestazione individuale, oltre il trattamento stipendiale relativo alla categoria C l del CCNL di categoria 
vigente, fatte salve le eventuaK modifiche contrattuali;
Dato atto che i titoli di studio richiesti per l’accesso ai suddetti incarichi devono essere conformi a quanto previsto 
dalle norme vigenti per le assunzioni di personale e che alle suddette figure professionali, da reclutare con contratto 
di lavoro subordinato a tempo determinato, si applica ü contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del 
comparto Funzioni locali;
Ricordato il divieto assoluto per i com ponenti degli uffici di supporto all’attività degH organi istituzionali dell’Ente 
di svolgere attività di carattere gestionale, ossia tatti quei compiti di gestione attiva in cui si concretizza l’attuazione 
degU obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico e che comportano anche 
l’adoaionc dci>li arti c d^i^row cdim enti ch^ tmp^gtìatio-l-'Aiììministraaionc verso rc^tcrnoi........................... -.......... ..



Dato atto che l’individuazione dei nuovi soggetti da assumere a\'^'errà previa nomina da parte del Sindaco con 
proprio pro\'\"edimento, previa autonoma valutazione dei curricula degli interessati quale necessario atto 
prodromico all’incardinamento nella pubblica amministrazione;
Considerato infatti che la presenza dell’elemento fiduciario, che pur deve sussistere nell’ambito di un rapporto di 
staff, non prescinde da una oggettiva valutazione del soggetto preso in considerazione, anche al fine di 
contemperare 1 ’esigenza di collocare nell’ambito della macchina amministrativa collaboratori di propria fiducia 
con la necessaria osservanza del fondamentale principio di trasparenza che deve connotare l’attività amministrariva;
Evidenziato che al fine di poter dare attuazione a quanto sopra indicato si rende necessario procedere 
all’integrazione del Programma Triennale del Fabbisogno di Personale per il triennio 2020-2022 approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 4 febbraio 2020, piano inserito nel Documento Unico di 
Programmazione 2020 - 2022 di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 16 aprile 2020, e 
successivamente modificato con deliberaziom di Giunta Comunale n. 131 del 14 maggio 2020 in attuazione del 
DPCM  del 17 aprile 2020;
Considerato che l’av\'io dei procedimenri di reclutamento di personale a tempo determinato è correlato alla puntale 
e rigorosa verifica, da effettuare di volta in volta, di tutte le condizioni che consentono taH assunzioni presso gli 
enti locali, anche in relazione ai limiti di spesa per le assunzioni flessibili previsti dall’ardcolo 9, comma 28, del D.L. 
n. 78/2010 e s.m.;
Evidenziato che, come già indicato negli atd di programmazione sopra richiamati, l’importo che costituisce il limite 
di spesa per i contratti flessibili è determinato complessivamente in € 459.742,79, importo pari alia spesa sostenuta 
per le medesime finalità nel corso dell’anno 2009 che cosdtuisce l’esercizio di riferimento;
Considerato che ai sensi del comma 28 “Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le 
spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'ardcolo 110, comma 1, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267” e che, pertanto, non concorrono a determinare ü rispetto del limite gli
oneri connessi ai rapporti instaurati ai sensi della normativa richiamata in essere alla data odierna;
Precisato che la spesa complessiva prevista per le assunzioni con conttatti flessibili, di cui alla Deliberazione della 
Giunta Comunale n. 31 del 4 febbraio 2020, che incidono sul budget assunzionale a tempo determinato dei corrente 
anno è quantificata in via di larga massima, su base annua, come di seguito:

-  Staff del Sindaco: € 160.000,00
-  Polizia locale:_________ € 180.000,00
-  Farmacia Comunale: € 35.000,00 '----------------------------- ---------------
-  Servizio Informatico: € 33.000,00
-  Totale complessivo € 408.000,00

Dato atto che per effetto delle modifiche disposte con il presente provvedimento la spesa annua teorica dell’Ufficio 
di supporto al Sindaco in applicazione delle retribuzioni previste dal vigente CCNL Funzioni Locali, ammonta a 
circa € 120.000,00, determinando una notevole riduzione di spesa rispetto al precedente organigramma;
Evidenziato che per l’aano corrente il ricorrere delle condizioni generaK di carattere ordinamentale per poter 
procedere ad assunzioni di personale stabilite nel vigente quadro normativo di riferimento è stato già,oggetto di 
analitica e panatale verifica con la ricliiamata deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 14 maggio 2020;
Preso atto del pieno rispetto delle condizioni stabilite dalle disposizioni vigenti per procedere al reclutamento di 
personale relative agli aspetti di competenza del servizio Bilancio attestate dal Dirigente del Settore Economico- 
finanziario con l’apposizione del parere di regolarità contabile alla presente deliberazione;
Dato atto pertanto che, allo stato atmale, presso il Comune ricorrono tutte le condizioni per poter procedere al 
reclutamento di personale, in particolare per quanto riguarda il personale a tempo determinato, e che tale verifica 
sarà effetmata di volta in volta in relazione all’effettiva decorrenza prevista per l’assunzione in ser\'izio del relativo 
personale;
Evidenziato che la spesa conseguente troverà imputazione negli specifici capitoli del bilancio di previsione per 
l’anno 2020 e seguenti relativi alle assunzioni di personale a tempo determinato per lo Staff del Sindaco dove 
risultano disponibili le nsorse necessarie;

~Ti i.i i., f.tui |ii im !i ili p)roci;di,'a’ ronseguenri p er dare attuazione alla presente deliberazione,

si dovrà acquisire il prescritto parere favorevole da parte dell'O rgano eli Kevisione CLononun.i - Liii.iiizi.uKi, |.ar -  

quanto di propria com petenza;



Richiamate le disposizioni di cui ai decreti legislativi 18 agosto 2000, n. 267 e 30 marzo 2011, n. 165 e successive 
modifiche;
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione del 
Commissario straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 119 in data 21 giugno 2018, ed in particolare 
l’articolo 78, nel quale si legge: “ è demandata alla Giunta Comunale la costituzione di uffici posti alla diretta 
dipendenza del Sindaco, della Giunta e degli Assessori, per le funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite 
dalla legge Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità;

P R O P O N E
1. di ritenere la narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di stabilire che presso l’Ufficio di Supporto posto alle dirette dipendenze del Sindaco siano presenti le 

cinque figure professionali di seguito elencate:
-  n. 1 Capo di Gabinetto del Sindaco, inquadrato nella categoria C (posizione economica C 1), con 

attribuzione del trattamento economico accessorio previsto dai CCNL del personale dipendente 
degli Enti locali;

-  n. 1 Addetto al Gabinetto del Sindaco, inquadrato nella categoria D (posizione economica DI), con 
attribuzione del la ttam ento  economico accessorio previsto dai CCNL del personale dipendente 
degli Enti locali, con rapporto a tempo parziale al 50% (già in servizio);

; -  n. 1 Addetto alla Segreteria del Sindaco, inquadrato nella categoria C (posizione economica C l),
con attribuzione del trattamento economico accessorio previsto dai CCNL del personale 
dipendente degli Enti locali, con rapporto a tempo parziale al 50% (già in servizio);

-  n. 1 Responsabile della comunicazione, inquadrato nella categoria D  (posizione economica D I), 
con attribuzione del trattamento economico accessorio previsto dai CCNL del personale 
dipendente degli End locali (già in servizio);

-  n. 1 Portavoce, inquadrato nella categoria C (posizione economica C l), con attribuzione del 
trattamento economico accessorio previsto dai CCNL del personale dipendente degli Enti locali, 
con rapporto a tempo parziale al 50%;

3. di stabilire che le diverse figure professionali di cui al punto precedente siano inquadrate nelle 
corrispondenti categorie professionali, in coerenza con i requisiti cultLirali e professionali effettivamente 
posseduti, e che agli stessi saranno corrisposte le retribuzioni previste dal CCNL Funzioni Locali per le 
categorie di accesso;

4. di dare atto che che la figura di Capo di Gabinetto del Sindaco, inquadrata in categoria C l, dovrà assolvere 
allo svolgimento delle seguenti funzioni:

-  fornire supporto diretto al Sindaco, curando la sua corrispondenza, la redazione di documenti, 
relazioni e memorie non di competenza dei singoli uffici;

-  elaborare documenti programmatici e presidiare problematiche di particolare importanza;
-  svolgere attività di raccordo tra vertice politico ed amministrativo -  gestionale dell’Ente;
-  supportare il Sindaco nelle problematiche di organizzazione della maccliina amministrativa al fine 

del perseguimento degli obiettivi di mandato;
-  coadiuvare il Sindaco nella cura dei rapporti con i gruppi consiliari, i partiti politici, gli altri Enti 

locali del territorio e sovracomunali e supportarlo nell’elaborazione ed attuazione delle politiche 
pubbliche, svolgendo attività di raccordo tra vertice politico ed amministtativo;

5. di determinare, in considerazione del ruolo di coordinamento che dovrà essere assolto dalla figura di Capo 
di Gabinetto del Sindaco e della;' necessità di prestare assistenza al Sindaco anche in maniera 
decontestualizzata dal normale orario di lavoro, determinare un emolumento (su base annua a tempo 
pieno) unico accessorio pari ad € 8.000,00 annui, compensativo del lavoro straordinario, della produttività 
collettiva e della qualità della prestazione individuale, oltre il trattamento stipendiale relativo alla categoria 
C l del CCNL di categoria vigente, fatte salve le evenmali modifiche contratmali;

6. di integrare, conseguentemente, il Programma Triennale del Fabbisogno di Personale per il triennio 2020- 
2022 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 4 febbraio 2020, piano inserito nel 
Docum ento Unico di Programmazione 2020 - 2022 di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 
del 16 aprüe 2020, e successivamente modificato con deliberazioni di Giunta Comunale n. 131 del 14 
   'ìiPfi in III.................   I 1-irr?.f ,|i I 17 ii|iiilr. 2020i



7. di precisare che lindividuazione delle nuove unità di personale da assumere a\-\^eiTà previa nomina da 
parte del Sindaco con propri prow edim end, previa autonoma valutazione dei curricula degli interessad 
quale necessario atto prodrotnico all’incardinamento nella pubblica amministrazione;

8. di precisare inoltte che, analogamente alle altre figure professionali già in sen^izio a tempo determinato 
presso l’ufficio di staff, il reclutamento avverrà con contratto di lavoro subordinato per tutta la durata in 
carica del Sindaco, in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 90 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 
s.m., e che il dtolo di saidio richiesto per l’accesso dovrà essere conforme a quanto previsto dalle norme 
vigend per le assunzioni di personale presso le pubbliche amministrazioni;

9. di evidenziare che, anche in relazione a quanto stabilito nella presente deliberazione, presso questo Ente 
ricorrono aitte le condizioni per procedere all’assunzione di personale a tempo determinato, con 
particolare riguardo ai limiti di spesa per le assunzioni flessibili previsti dall’articolo 9, comma 28, del D.L. 
n. 78/2010 e s.m., come analiticamente illustrato in premessa;

10. di precisare che la presente deliberazione non comporta alcuna variazione in merito all’utilizzo delle facoltà 
assunzionali dell’Ente per il reclutamento di personale a tempo indeterminato;

11. di dare atto che la spesa conseguente troverà imputazione negli specifici capitoE del bilancio di previsione 
per l’anno 2020 e seguenti relativi alle assunzioni di personale a tempo determinato per lo Staff del Sindaco 
dove risultano disponibili le risorse necessarie;

12. di incaricare il Dirigente del settore competente per le Risorse umane degli adempimenti conseguenti a 
dare piena ed integrale atmazione alla presente deliberazione;

13. di dare atto che sul presente provvedimento è stato acquisito agli atti dell’Ente il prescritto parere 
favorevole da parte deU’Organo di revisione economico-finanziaria dell’Ente, per quanto di competenza;

14. di trasmettere la presente deliberazione soggetti sindacali rappresentativi;
15. di dare atto che il presente prow edim ento è soggetto all’obbligo di pubblicazione sul sito dell’Ente ai sensi 

delle norme vigenti;
16. di dichiarare il presente pro\’̂ 'edimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge.



COMUNE DI FORMIA 
(Provincia di Latina)

LA G IU N T A  C O M U N A L E

Esaminata la su estesa proposta del Dirigente del Settore Economico Finanziario;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi 
dell’ardcolo 49, comma 1, e dell’articolo 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto che sul presente provv^edimento è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile ai sensi 
dell’articolo 49, comma 1, e deU’articolo 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visti:

-  il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
-  lo Statuto Comunale;

Con votazione unanime favorevole palesemente resa,

---------------------------------------------------------------------------------- --------- &EtiBEfW^  ------------------   ■

Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la su estesa proposta di Deliberazione avente ad oggetto: 
M odifiche alPassetto deirU fficio  di Supporto del S indaco e della G iunta per l’esercizio delle funzioni di 
indirizzo e di controllo, di cui all’art. 10 del R egolam ento  com unale suU’O rdinam ento  degli Uffici e dei 
Servizi.

Successivamente,
LA G IU N T A  C O M U N A L E

Rai'^tisata l’urgenza di dare immediata esecutività al presente proweduTiento, per gli adempimenti connessi alla 
costituzione in giudizio entro i termini di decadenza;
Visto rart.134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Con votazione unanime favorevole palesemente resa,

D IC H IA R A
il presente pro\'V'edimento immediatamente eseguibile.



CO M UNE DI FORMIA 
(Provincia di Latina)

O ggetto : Modifiche all’assetto dell’Ufficio di Supporto del Sindaco e della Giunta per l’esercizio delle funzioni di 
indirizzo e di controllo, di cui all’art. 10 del Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

Ai sensi dell’articolo 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, sulla presente proposta deliberazione il 
sottoscritto esprime il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne il parere suUa regolarità tecnica si esprime parere: favorevole

Per quanto concerne la regolarità contabile parere: favorevole 

Formia, 17 luglio 2020



Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO 
f.to DotLssa Paola VILLA

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Aw. Alessandro IZZI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs., 18 agosto 2000 n. 267)
Certifico io sottoscritto Messo Comunale, che copia del presente Verbale è stato pubblicato 
giorno. all'A lbo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.
Il Messo Notificatore 
f.to Sig. GrONTA Giancarlo

Formia 11, p 2 3 - q ^  cA x t ì

Il Responsabile^KHfilnistrativo 
f.to ^¿grffASSAIANTE Maria

r t ì  ' 1Boi

CONrUNIC AZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
( a r t .  125 D .lgs. 18 agosto  2000 n°26 7

Si dà atto che del presente Verbale viene data comunicazione oggi. - ^ ^ Q d Q giomo di
pubblicazione ai Capigruppo Consiliari.

Formia lì ¡ 2 3  Q ~ £ Il M esso Notificatore 
f.to Sig. Giancarlo GIONTA

La dehberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data , j > 3  o f . sensi
del 4° comma de ll’alt. 134 D.L°s. 18 A.°osto 2000 n. 267.

Formia lì. IL  SEG RETA RIO  GENERALE
f.to A w . Alessandro IZZI

C E R T IFIC A T O  D I ESECU TIV ITÀ ’
(art. 134 D .Lgs. 18 agosto 2000 n.° 267)

Si certifica che la suestesa dehberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo Pretorio del 
Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la 
stessa è divenuta esecutiva, ai sensi del 3° comma dell’art. 134 D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in 
data

Formia* lì IL  SEG R ETA R IO  GENERALE
f.to Aw . Alessandro IZZI

E ’ copia conform e a li’ originale per uso ammjmstrativo 
F o rm ia  lì, J2 S


