
 

 
N.   52   del Registro deliberazioni 

 

                PROVINCIA di BENEVENTO 
 

COPIA 

DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

 

Seduta del   30 DICEMBRE 2020 
 

Oggetto: Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1, lett. a) del D.Lgs 

n. 267/2000. Sentenza Corte di Appello di Napoli n. 232/2019.- Riconoscimento riserve 

intervento realizzato presso l’invaso di Campolattaro da parte della Società 

Coopcostruttori Scarl in Amministrazione straordinaria.-  Importo € 133.810,91. 

 

L’anno DUEMILAVENTI addì TRENTA del mese di DICEMBRE alle  ore 10,00 presso la Rocca dei 

Rettori - Sala Consiliare, su convocazione del Presidente della Provincia Antonio Di Maria, ai sensi 

dell’art. 4 comma 4 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale, Prot. gen. n. 

30114 del 23.12.2020 ai sensi dell’art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i., si è riunito, 

il Consiglio Provinciale di Benevento composto dal: 

Presidente della Provincia Antonio Di Maria 

e dai seguenti Consiglieri:  

1) BOZZUTO Giuseppe 6) MUCCIACCIARO Lucio 

2) CATAUDO Claudio 7) PAGLIA Luca 

3) DI CERBO  Giuseppe 8)  PARISI Domenico 

4) LOMBARDI Nino 9)  RUGGIERO Giuseppe Antonio 

5) NAPOLETANO Michele 10) VESSICHELLI Domenico 

 

 Presiede il Presidente della Provincia Antonio Di Maria 

 Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

 I lavori della seduta hanno avuto inizio alle ore 10,34                      

  Presenti n. 9 

 Assenti n.2 (Paglia e Vessichelli) 

 Permane la validità della seduta. 



Il Presidente della Provincia Antonio Di Maria, passa alla trattazione dell’argomento iscritto al 

punto 15) dell’ordine del giorno della seduta odierna del Consiglio ad oggetto: “Riconoscimento 

debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 267/2000. Sentenza Corte 

di Appello di Napoli n. 232/2019.- Riconoscimento riserve intervento realizzato presso l’invaso di 

Campolattaro da parte della Società Coopcostruttori Scarl in Amministrazione straordinaria.-  

Importo € 133.810,91”. 

Il Presidente chiede al responsabile dell’Avvocatura Provinciale, avv.to Giuseppe Marsicano, di 

relazionare sull’argomento in oggetto.  

L’avv. Marsicano rappresenta che nel giudizio La Provincia è parzialmente soccombente 

perché il Giudice ha considerevolmente ridotta la pretesa della controparte: l’importo a 
pagarsi è pari ad 133mila Euro circa. 

Il Presidente, nessun Consigliere chiedendo di intervenire, pone in votazione l’argomento iscritto al 

punto 15) dell’ordine del giorno della seduta odierna del Consiglio Provinciale ad oggetto: 

“Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 267/2000. 

Sentenza Corte di Appello di Napoli n. 232/2019.- Riconoscimento riserve intervento realizzato 

presso l’invaso di Campolattaro da parte della Società Coopcostruttori Scarl in Amministrazione 

straordinaria.-  Importo € 133.810,91”. 

 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Vista la proposta allegata alla presente sotto la lettera A), munita del parere favorevole di regolarità 

tecnica – art. 49 co. 2 D.Lgsvo 267/2000 - espresso dal Dirigente del Settore Tecnico, di regolarità 

contabile espresso dal Dirigente ad interim del Settore amministrativo/finanziario, il parere favorevole 

del Direttore Generale con i poteri concessi ex articolo 108 del DLgs. n.267/2000 e di cui al Decreto 

Presidenziale n.24/2019 in ordine al perseguimento dei livelli ottimali di efficacia ed efficienza nonchè 

del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti di cui al Verbale n. 53 del 17.12.2020; 

Uditi gli interventi dei Consiglieri nel corso del dibattito, come risultano dal resoconto stenografico (all. 

B) 

Visto l’esito della votazione in forma palese, per alzata di mano che ha dato il seguente risultato: 

Presenti: 9  

Assenti: 2 (Paglia e Vessichelli) 

Favorevoli: 9  

All’unanimità 

 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

DELIBERA 

per i motivi espressi in proposta e che formano parte integrale e sostanziale del presente dispositivo, 



1) Il  riconoscimento delle somme in forza della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 

232/2019 alla Coopcostruttori S.c.a.r.l. , quale debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1 

lett. e) D.L.vo 267/2000, al fine di evitare azione esecutiva, per l’importo di € 117.354,90 

compreso interessi maturati. 

2) il riconoscimento delle spese legali dovute, in forza della sentenza della Corte di Appello di 

Napoli n. 232/2019 quale debito fuori bilancio sensi dell’art. 194 comma 1 lett. e) D.L.vo 267/2000 

per l’importo di € 16.455,01 compreso oneri fiscali e previdenziali.  

3) di fare gravare la somma complessiva di € 133.810,91 sul Capitolo 3833 del Bilancio 2020 – 

2022  

4) di procedere al pagamento della somma dovuta, in forza della sentenza di cui sopra secondo 

le seguenti scadenze temporali, così come stabilito tra il Servizio Avvocatura di questo ente ed il 

legale di controparte:  

a) entro il 31.1.2021 del 25% dell’importo totale per € 33.452,73; 

b) entro il 31.07.2021  del 25% dell’importo totale per € 33.452,73;    

c) entro il 28.02.2022  del 25% dell’importo totale per € 66.905,45;        

5) di autorizzare il Dirigente del Settore tecnico ed il Servizio Avvocatura all’adozione di tutti 

gli adempimenti conseguenti per la liquidazione del debito. 

6) di trasmettere copia della deliberazione al Settore Tecnico ed all’Avvocatura provinciale.    

 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Stante l’urgenza di provvedere; 

Visto l’esito della votazione in forma palese, per alzata di mano che ha dato il seguente 

risultato: 

Presenti: 9  

Assenti: 2 (Paglia e Vessichelli) 

Favorevoli: 9  

All’unanimità 

DELIBERA 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 co. 

4 del Dl gs 267/2000. 

Il tutto come da resoconto stenografico (All. B).    

 



  
   
 
 

OGGETTO: SENTENZA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N° 232/2019, PUBBLICATA 

IL 21/01/2019 (R.G. N° 3229/2012). GIUDIZIO COOPCOSTRUTTORI 

S.C. A R.L. IN A.S. C/ PROVINCIA DI BENEVENTO. 

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER L’IMPORTO 

COMPLESSIVO DI  €117.355,90, IN FAVORE DI COOPCOSTRUTTORI S.C. 

A R.L.. 

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER L’IMPORTO 

COMPLESSIVO DI  €16.455,01, PER SPESE LEGALI. 

 

PROPOSTA di DELIBERA per il CONSIGLIO PROVINCIALE 

 

SETTORE TECNICO - SERVIZIO VIABILITA’ 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE 

SERVIZIO AVVOCATURA 

Premesso che: 

 con deliberazione di G.P. n°152 del 26/05/2000 venne approvato il progetto esecutivo relativo 

all’intervento denominato “Invaso di Campolattaro – Sistemazione idrogeologica del versante nord-est 

del Comune di Campolattaro a protezione del centro abitato, della strada di collegamento 

Campolattaro – Morcone e della diga sul fiume Tammaro”; 

 a seguito di espletamento di gara d'appalto risultò aggiudicataria la Coopcostruttori s.c. a r.l. 

con sede in Argenta (FE), Piazza Mazzini, n.1, ed in data 23/04/2002 venne sottoscritto il relativo 

contratto di appalto rep. n° 77, registrato a Benevento il 10/05/2002 al n° 2308, mod. 1, vol. 24; 

 con sentenza del Tribunale di Ferrara, n°1/2003, depositata il 03/07/2003 la Coopcostruttori 

s.c. a r.l. veniva posta in amministrazione straordinaria ai sensi del D.Lgs. N°270/1999; 

 con deliberazione di G.P. n° 306 del 31/07/2003, per le motivazioni nella stessa riportate, la 

Provincia di Benevento dichiarava la risoluzione del contratto di appalto ai sensi dell'art. 119 del 

D.P.R. n°554/99  e s.m.i.; 

 in data 31/05/2005 la Coopcostruttori, in Amministrazione Straordinaria, firmava il certificato 

di collaudo t.a. con riserva; 

 con determinazione dirigenziale n°1454/06 del 12/12/2005 veniva approvato il certificato di 

collaudo t.a. e respinte le relative riserve; 

 per detta motivazione con atto del 14/03/2006 presentato presso il Tribunale Civile di 

Benevento, notificato in data 16/03/2006, assunto al prot. gen n° 8313 del 17/03/2006, la 

Coocostruttori S.c. a r.l., in Amministrazione Straordinaria ex D.Lgs. 270/99, in persona dei 

Commissari Straordinari avv. Franco La Gioia e dott. Renato Nigro, citavano questo Ente, presso il 

Tribunale di Benevento, per il riconoscimento delle riserve apposte sul detto certificato di collaudo 

t.a., quantificata in €. 521.962,30, oltre rivalutazione, interessi legali e moratori; 

 Con sentenza di primo grado del Tribunale di Benevento, n° 1436/11 dell’11/08/2011 (causa 

civile n° 3229/12), questo Ente veniva condannato al pagamento in favore dell’attrice, Coopcostruttori 

S.c. a r.l. in A.S., delle seguenti somme: a) €.88.358,86 (in accoglimento parziale di n.2 riserve, 

rispettivamente, per €.66.758,09 ed €.21.600,77) per sorta capitale, oltre interessi dalla domanda al 

soddisfo; 2) €. 200,00 per spese; 3) €. 2.000,00 per diritti; 4) €. 2.100,00 per onorari, oltre rimborso 

spese generali, IVA, CPA come per legge nonché spese di C.T.U.;  

 la Corte di Appello di Napoli, con ordinanza del 09/01/2013, resa nel giudizio di Appello 

promosso da questo Ente (R.G. n°3229/2012) sospese in parte l'efficacia della sentenza n. 1436/11 di 

cui sopra, limitatamente all'importo di €. 21.670,77;  

 con atto di precetto datato 08/04/2014, notificato il 04/06/2014, la Coopcostruttori s.c. a r.l., 

con riferimento alla detta sentenza n° 1436/11, chiedeva il pagamento delle seguenti somme: a) 

€.66.688,09 per sorta capitale, oltre interessi dalla domanda al soddisfo; 2) €.200,00 per spese; 3) €. 

2.000,00 per diritti; 4) €. 2.100,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA, CPA come per 

legge nonché spese di consulenza (C.T.U.); 5) €.437,32 per spese di notifica; 



 questo Ente con determinazione dirigenziale n° 673 del 07/08/2014 (mandato di pagamento 

quietanzato n°4679 del 08/08/2014), procedeva al pagamento come di seguito riportato: 

 

 

 

a)sorta capitale €.66.688,09 (compreso interessi dalla data della 

  domanda – 16/03/2006 - fino al 30/07/2014,  

  data presunta ‘pagamento):       €.79.080,20  

b) spese sentenza        €.    200,00 

c) diritti ed onorari compreso CPA ed IVA     €. 5.852,34 

d) Compenso C.T.U. (compreso IVA al 20% - epoca di liquidazione) €.10.200,00 

Totale    €.95.332,54 

Considerato che: 

 a seguito di detta sentenza n. 1436/11 la Coopcostruttori s.c. a r.l. presentava ricorso in appello; 

 la Corte di Appello di Napoli con sentenza n° 232/2019 del 21/01/2019, pubblicata il 21/01/2019 

(R.G. n° 3229/2019), ha condannato questo Ente al pagamento in favore dell’attrice della somma di € 

163.745,09 (anziché la somma di € 88.358,86 riconosciuta in primo grado), oltre interessi legali dalla 

domanda (16/02/2006) al saldo, delle spese di lite di primo grado e di secondo grado e del rimborso 

al CTU; 

 con pec del 22/03/2019 l’Avvocatura Provinciale trasmetteva la predetta sentenza al Settore Tecnico; 

 con nota prot. n° 7005 del 05/03/2020 l’Avvocatura provinciale in merito alla sentenza sopra 

riportata, ha comunicato che non ricorrono i motivi (ex art. 360 c.p.c.), per il ricorso in Cassazione e 

invita questo Settore ad attivare la procedura amministrativa per  l’approvazione del debito fuori 

bilancio, benché la stessa non sia mai stata notificata in formula esecutiva per la decorrenza dei 120 
gg per il riconoscimento del predetto debito; 

Tenuto conto che: 

 con nota prot. n° 7538 del 10/03/2020, in considerazione del pagamento già effettuato con la citata 

determinazione dirigenziale di questo Settore n° 673/2014, si è comunicato all’avvocato della 

controparte il conteggio delle somme scaturenti dalla sentenza n°232/2019, come di seguito 

riportate:  

1) importo netto di € 97.057,00, ottenuto detraendo dall’importo di €. 163.745,09 la quota già 

pagata di € 66.688,09, con det.n°673/2014), oltre interessi legali dalla domanda 16/03/2006 al 

soddisfo, per un totale di €.117.355,90 (vd. calcolo allegato) 

2) importo di € 16.455,01, compreso CPA ed IVA, per spese legali di primo grado e secondo grado 

come di seguito quantificate: 

a) Spese legali di primo grado:  € 9.030,66 

CPA 4%     €    361,23 

IVA 22%     € 2.066,22____________ 

  Sommano     € 11.458,11  

b) Spese legali di secondo grado:  € 8.550,79 

CPA 4%     €    342,03 

IVA 22%     € 1.956,42____________ 

  Sommano     € 10.849,24 

  Totale a+b)     € 22.307,35  

c) A cui detrarre le somme pagate con det.n°673/2014€  5.852,34 

  Restano     € 16.455,01 

ribadendo che il compenso per il CTU è stato già pagato con la medesima determinazione n° 

673/2014. 

 

Considerato, altresì, che: 

 gli oneri derivanti da sentenze esecutive costituiscono debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 

comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni; 

 presupposto sostanziale per il riconoscimento del debito fuori bilancio di cui trattasi è il 

finanziamento della relativa spesa, pari a complessivi € 133.810,91, compreso interessi, e spese 

legali. 

 



Rilevato che: 

 occorre procedere con la dovuta urgenza al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio 

derivante dalla sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 232/2019, onde evitare all’Ente di 

incorrere in procedure esecutive a suo danno con conseguente aggravio del debito dei maturandi 

accessori. 

 A seguito di contatti tra il Servizio Avvocatura ed il Legale di della controparte è stato pattuito che il 

pagamento della somma riconosciuta in sentenza venga effettuato entro 24 mesi;  

 La somma sopra riportata, trattandosi di oneri scaturenti da sentenza esecutiva, costituisce debito 

fuori bilancio, ai sensi dell’art.194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, e come tale deve essere 

sottoposta all’esame del Consiglio Provinciale per il riconoscimento. 

 la spesa de quo trova copertura finanziari sul Cap. 3833 bilancio 2020; 

 

Reso il parere favorevole di regolarità tecnica ed acquisito quello favorevole di regolarità contabile 

espressi ai sensi dell’art. 49 del Tuel. 

Visti: 

 Il D.Lgs. 267/2000; 

 Lo Statuto Provinciale 

 

 

PROPONE  di  DELIBERARE  

 

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrale e sostanziale del presente 

dispositivo: 

1) IL RICONOSCIMENTO delle somme dovute, in forza della sentenza della Corte di Appello di Napoli 

n° 232/2019, alla Coopcostruttori S.c a r.l., quale debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1 

lett. e) D.L.vo 267/2000, al fine di evitare azione esecutiva, per l’importo di € 117.355,90, compreso 

interessi maturati; 

2) IL RICONOSCIMENTO delle spese legali dovute, in forza della sentenza della Corte di Appello di 

Napoli n° 232/2019, quale debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1 lett. e) D.L.vo 

267/2000, per l’importo di € 16.455,01, compreso oneri fiscali e previdenziali; 

3) DI FAR GRAVARE la somma complessiva di  €  133.810,91 sul Cap.3833 del bilancio  2020; 

4) DI PROCEDERE al pagamento della somma dovuta, in forza della sentenza di cui sopra, secondo la 

seguenti scadenze temporali, così come stabilito tra il Servizio Avvocatura di questo Ente ed il legale 

di controparte: 

a) Entro il 31/01/2021 del 25% dell’importo totale per €. 33.452,73; 

b) Entro il 31/07/2021 del 25% dell’importo totale per €. 33.452,73; 

c) Entro il 28/02/2022 del 25% dell’importo totale per €. 66.905,45; 

5) DI AUTORIZZARE il Dirigente del Settore Tecnico ed il Servizio Avvocatura all’adozione di tutti gli 

adempimenti conseguenti per la liquidazione del debito; 

6) DI TRASMETTERE copia della deliberazione al Settore Tecnico ed all’Avvocatura provinciale; 

7) DI RENDERE la deliberazione da adottarsi, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 c.4 del 

DLgs 267/2000. 

Benevento, lì 04/11/2020 

Il Responsabile Servizio Avvocatura 

     F.to (avv. Giuseppe Marsicano) 

 

 

 

      Il Responsabile del Servizio     Il Dirigente 

Viabilità 1 e connesse Infrastrutture      F.to (ing. Angelo Carmine Giordano) 

     F.to (ing. Salvatore Minicozzi) 



 

P A R E R I 

 
OGGETTO della PROPOSTA di DELIBERAZIONE: 
 

SENTENZA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N° 232/2019, PUBBLICATA IL 

21/01/2019 (R.G. N° 3229/2012). GIUDIZIO COOPCOSTRUTTORI S.C. A R.L. IN A.S. 

C/ PROVINCIA DI BENEVENTO. 

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI  

€117.355,90, IN FAVORE DI COOPCOSTRUTTORI S.C. A R.L.. 

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI  

€16.455,01, PER SPESE LEGALI. 
 
               

P A R E R E   di   R EG O L A R I T A’   T E C N I C A  –  Art. 49 D.Lgs n. 267/2000 

 
Il sottoscritto RESPONSABILE del SERVZIO AVVOCATURA esprime sul presente atto parere 
favorevole/non favorevole  in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000. 
 
Benevento, 02.12.2020 

                                                                                 IL Dirigente Settore Tecnico 
                                                                               f.to    ing. Angelo Carmine Giordano 

 
 

P A R E R E  di  R E G O L A R I T A’  C O N T A B I L E  Art. 49 d.Lgs n. 267/2000 

 
Il sottoscritto RESPONSABILE del SERVIZIO FINANZIARIO esprime sul presente atto parere 
favorevole/non favorevole in ordine alla regolarità contabile. 
 
Benevento, 02.12.2020 
 
    Il Responsabile Servizio                                                               Il Dirigente ad Interim 
 Programmazione e Bilancio                                                Settore Amministrativo-Finanziario 
f.to P.O.  Dott. Serafino De Bellis                                                       f.to  Avv. Nicola Boccalone 
 
 
 

P A R E R E   del   D  I R E T T O R E   G E N E R A L E  Art. 49 d.Lgs n. 267/2000 

 
 
 
Il sottoscritto DIRETTORE GENERALE esprime sul presente atto parere  
favorevole/non favorevole con i poteri concessi ex art. 108 del D.Lgs n. 267/2000 e di cui al Decreto 
Presidenziale n. 24/2019 in ordine al perseguimento dei livelli ottimali di efficacia ed efficienza. 
 
Benevento, 02.12.2020 
    
                                                                                                                  IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                          f.to Avv. Nicola Boccalone 
 
 
 
 

 



 

CONSIGLIO PROVINCIALE 30 DICEMBRE 2020 

Aula Consiliare – Rocca dei Rettori 
 
Dott. Antonio DI MARIA – Presidente Provincia di Benevento 
Punto 15 all’O.d.G.: “RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO ART. 194, 

COMMA 1, LETT. A) D. LGS. N. 267/2000 - SENTENZA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI 
N. 232/2019 - RICONOSCIMENTO RISERVE INTERVENTO REALIZZATO PRESSO 
L’INVASO DI CAMPOLATTARO DA PARTE DELLA SOCIETÀ COOPCOSTRUTTORI 

SCARL IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA - IMPORTO EURO 133.810,91”; 
prego, Avvocato.  
 
Avv. Giuseppe MARSICANO - Responsabile Settore Avvocatura 
Anche qui, pur essendo soccombenti, c'è un riconoscimento del "buon operato 
dell'Ente ", diciamo tra virgolette, perché la richiesta era di circa 521mila euro nella 
domanda, per il riconoscimento delle riserve apposto sul certificato di collaudo. 
Quindi il Giudice ha derubricato questa responsabilità ad euro 133.810,91 che noi 
riteniamo di dover riconoscere perché è satisfattiva sulla fattispecie giurisdizionale 
quindi da 521 il Giudice riconosce per questo riconoscimento delle riserve che 
riguardano sostanzialmente i dreni stradali, che riguardano fattori tecnici, e la 
risoluzione contrattuale parziale avvenuta nel 2003. 
Presidente Antonio DI MARIA  
Ci sono interventi in merito? 
Avv. Giuseppe MARSICANO  
Chiedo scusa Presidente, qui noi abbiamo chiesto... (il Direttore non c'è, mi aveva 
sollecitato) io ho chiamato l'avvocato Lo Iola chiedendo una dilazione su due esercizi 
di questa obbligazione economica; l'avvocato ce l’ha concessa e stiamo perfezionando 
il tutto. 
Presidente Antonio DI MARIA  
Passiamo allora alla votazione: chi è favorevole all’approvazione? 
Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta 

Unanimità. 
Presidente Antonio DI MARIA  
Stessa votazione sulla immediata esecutività? 
Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta 

Unanimità.



   

COPIA Deliberazione del Consiglio Provinciale di Benevento n. 52 del  30.12.2020  

Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

F. to Antonio Di Maria 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

======================================================================= 

Si attesta che: 

 la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data  30.12.2020                

ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.vo n.267 del 18.8.2000. 

      se ne dispone la pubblicazione all’Albo Pretorio on line.  

o è divenuta esecutiva in data _________________ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi    

dell’art.134, comma 3, del D.Lgs.vo n.267 del 18.8.2000. 

   

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

 

=============================================================================C

Copia conforme all'originale agli atti per uso amministrativo 30.12.2020 

                                                                IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                   F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

============================================================================= 

Pubblicazione 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo in data     08.01.2021                  al n.      70            ai sensi 

dell’art.32, comma 1, della Legge n.69 del 18.6.2009, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma 

dell’art.124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.8.2000, n.267. 

IL MESSO NOTIFICATORE 

F.to Angelo Sabatino 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

 

======================================================================= 

 

Si dichiara che la suestesa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On-line dell’Ente Provincia, 

secondo la procedura prevista dell’art.32 comma 5 della Legge  n.69 del 18.6.2009,   per 15    giorni   

consecutivi dal _________________. 

lì ______________ 

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO 

Affari Generali 

Dott.ssa Libera Del Grosso 

 

   IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

 

      


