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1. Presentazione del Piano 

Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (c.d. decreto Brunetta) ha introdotto numerose novità in tema di 

programmazione, misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale volte a migliorare la 

produttività, l’efficacia e la trasparenza dell’attività amministrativa e a garantire un miglioramento continuo dei 

servizi pubblici. 

Fra queste occupa un ruolo centrale il concetto di ciclo della performance, un processo che collega la 

pianificazione strategia alla valutazione della performance,  riferita sia all’ambito organizzativo che a quello 

individuale, passando dalla programmazione operativa, dalla definizione degli obiettivi e degli indicatori fino alla 

misurazione dei risultati ottenuti. 

L’attuazione del ciclo della performance si basa su quattro elementi fondamentali: 

 Il piano delle performance, 

 Il sistema di misurazione e valutazione a livello organizzativo, 

 Il sistema di misurazione e valutazione a livello individuale, 

 La relazione della performance. 

In particolare, il piano della performance è un documento programmatico triennale, “da adottare in coerenza con 

i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi 

strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per 

la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al 

personale dirigenziale ed i relativi indicatori”. 

Sia il ciclo della perfomance che il piano della performance richiamano strumenti di programmazione e 

valutazione già in uso presso gli enti locali: dalle linee programmatiche di governo discendono le priorità 

strategiche dell’Amministrazione comunale, la relazione previsionale e programmatica le traduce in azione su un 

arco temporale triennale, infine, il piano esecutivo di gestione assegna le risorse ai responsabili di servizio e 

individua gli obiettivi operativi su base annua e gli indicatori per misurarne il raggiungimento attraverso il sistema 

permanente di valutazione dei dipendenti e responsabili di servizio.  

Il comune di Monsampolo del Tronto non adotterà, quindi, un apposito piano della performance separato dai 

documenti già applicati. Al contrario, valorizzerà i metodi e gli strumenti esistenti, rafforzando il collegamento fra 

pianificazione strategica e programmazione operativa ed integrando il sistema di valutazione esistente, come da 

Linee guida dell’ANCI in materia di ciclo della Performance. 

Ciò consentirà, da un lato, di allineare le regole e le metodologie in uso con le previsioni normative contenute nel 

“decreto Brunetta” e, dall’altro, di sperimentare un schema operativo specifico in relazione alle esigenze e alle 

peculiarità organizzative del Comune. 

Nelle pagine che seguono l’obiettivo è quello di delineare gli obiettivi strategici da perseguire nel corso dei 

prossimi tre anni e indicare come si traducono in obiettivi operativi. 

Questo documento sarà predisposto annualmente avendo come orizzonte un triennio; consentirà di  leggere in 

modo integrato gli obiettivi dell’amministrazione comunale e, attraverso la Relazione sulla Performance, 

conoscere i risultati ottenuti in occasione delle fasi di rendicontazione dell’ente, monitorare lo stato di 

avanzamento dei programmi, confrontarsi con le criticità ed i vincoli esterni (che in questo periodo sono 

particolarmente pesanti), individuare margini di intervento per migliorare l’azione dell’ente. 
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Il Piano della Performance non sostituisce gli strumenti di programmazione previsti dalla normativa vigente; 

diventa l’occasione per: 

 avere una lettura agile e trasparente dei principali documenti di programmazione 

 fornire una mappa a chi vorrà approfondire la conoscenza del funzionamento dell’ente 

 essere la base per misurare e valutare la performance organizzativa e individuale 

Attraverso questo documento il cittadino è reso partecipe degli obiettivi che l’Ente si è dato per il prossimo 

triennio. Al Piano viene data ampia diffusione in modo da garantire trasparenza e consentire ai cittadini di 

valutare e verificare la coerenze dell’azione amministrativa con gli obiettivi iniziali e l’efficacia delle scelte 

operate ma anche l’operato dei dipendenti e le valutazioni dei medesimi, di cui il piano costituisce lo strumento 

sulla cui base verranno erogati gli strumenti di premialità. 

2. Identità 

 

2.1 Chi siamo 

 

Il Comune di Monsampolo del Tronto è un ente territoriale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli 

interessi e ne promuove lo sviluppo. Il Comune deriva le proprie funzioni direttamente dall’art. 117 della 

Costituzione. Ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e finanziaria nell’ambito del proprio statuto, dei 

regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di 

quelle conferite da leggi dello Stato e della Regione secondo il principio di sussidiarietà. Il Comune svolge le sue 

funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalle autonome iniziative dei 

cittadini e delle loro formazioni sociali. 

Il Comune ha sede nel paese alto in corso Vittorio Emanuele III, 87. Tutte le informazioni aggiornate sui servizi e 

sulle attività sono disponibili sul sito istituzionale www.comune.monsampolodeltronto.ap.it 

 

2.2 Come operiamo 

 

Il Comune, nell’ambito delle norme, dello Statuto e dei regolamenti, ispira il proprio operato al principio di 

separazione dei poteri per cui agli organi di governo (Consiglio comunale e Giunta comunale) è attribuita la 

funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità 

dell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; alla struttura amministrativa 

(segretario comunale, funzionari responsabili, personale dipendente) spetta invece, ai fini del perseguimento 

degli obiettivi assegnati, la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e 

responsabilità. 

Gli uffici comunali operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente 

la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l’economicità. 

 

 

2.3 Principi e valori 
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L’azione del Comune ha come fine quello di soddisfare i bisogni della comunità che rappresenta puntando 

all’eccellenza dei servizi offerti e garantendo, al contempo, l’imparzialità e il buon andamento nell’esercizio 

dell’azione amministrativa. I principi e i valori che la ispirano sono: 

 

 integrità morale 

 trasparenza e partecipazione 

 orientamento all’utenza 

 valorizzazione delle risorse interne 

 orientamento ai risultati 

 innovazione 

 ottimizzazione delle risorse. 

 

2.4 L’amministrazione in cifre 

 

Sindaco Nazzareno Tacconi 

Giunta 6 assessori 

Consiglio 17 consiglieri 

Mandato 2010-2014 

Segretario generale Maria Stella 

Aree 5 

Responsabili di posizioni 
organizzative 5 

Dipendenti 19 

 

 

Sindaco Tacconi Nazzareno 

Vice sindaco, Assessore Urbanistica, 
Governo del Territorio ed Edilizia Ulissi Giacomo 

Assessore Lavori Pubblici, 
Patrimonio, Ambiente e Viabilità 

Macci Dino 

Assessore Servizi Sociali e Politiche 
Giovanili 

Narcisi Massimo 

Assessore Bilancio, Programmazione 
e Commercio Tosti Raniero 

Assessore Sport, Tempo Libero, 
Rapporto con Associazioni 
 

Esposto Roberto 
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Assessore Pubblica Istruzione, 
Cultura e Turismo 

Silvestri Cristiano 

       

3. Il contesto 

Nelle pagine che seguono vengo esposti i dati più significativi rappresentativi dell’ente sotto l’aspetto territoriale, 

demografico, delle strutture presenti sul territorio, organizzativo, elementi che incidono sulle scelte e sugli 

obiettivi dell’Amministrazione. Vengo, inoltre, presentate alcune informazioni di carattere finanziario, 

organizzativo e sui rapporti con i cittadini che consentono di delineare lo stato di salute dell’ente in questi ambiti 

e il contesto nel quale opera l’Amministrazione.  

 

 

3.1 Il Comune in cifre 

territorio   

 superficie  (kmq 1,549) 

 percentuali aree verdi pubbliche 1% 

 aree produttive   mq. 48.592 

 aree abitative   mq.757.371 

 Fiumi  Tronto, fosso  Fiobbo 

 n. parchi – mq totali  0 

 n. aree pedonali   1 (argine Tronto) 

popolazione   

 Abitanti  n. 4.580 

 nuclei familiari  n.1.738 

 tasso di natalità  7 

 in età prescolare (0-6 anni)   n.281 

 in età scuola dell’obbligo (7-14 anni)  n.362 

 in forza lavoro 1° occupazione (15-21 anni) n.351 

 
In forza lavoro (22-29 anni)n. 448 

 

in età adulta (30-65 anni)  n. 2.391 

 in età senile (oltre i 65 anni)  n.747 

presenza imprenditoriale   

 aziende presenti sul territorio n. 250  
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 commercianti alimentari  n. 13 

 commercianti non alimentari n. 20 

 giornali/ tabacchi  n. 3 /n.  3  

 parrucchieri/ estetisti n. 8/ n.5 

 Bar e  bar stagionale n. 9/ n.1 

 Ristoranti n. 6 

 mercati settimanali –ambulanti n. 2 /n.13  

 

numero associazioni  13 

strutture presenti per attività culturale e tempo libero  

 
Biblioteca  Tomistica fondo antico e fondo 

moderno 

 Musei 3 Civico Convento S.Francesco 

   Archeologico 

  Museo della cripta 

 Percorsi Ipogei Si  

 Archivio Storico Si  

 Teatro Si  

 Sala Convegni Si  

scuole   

 n. nido famiglia – posti 0 

 posti Scuola per l’Infanzia n. 100   

 posti Scuola Primaria n. 196 

 
posti Scuola Secondaria di I 

Grado 
n. 121 

strutture per anziani   

 casa di riposo – posti / 0 

 centro diurno integrato – posti 

/ 
0 

 centro anziani / 0 

sedi istituzionali dell’ente    

n. società partecipate   
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sito istituzionale www.comune.monsampolodeltronto.ap.it 

 

 

3.5 Approfondimento: le persone che lavorano in Comune 

analisi qualitativa/quantitativa Indicatore valore 

 personale dipendente a tempo indeterminato 18 

 personale dipendente a tempo determinato 0 

 età media del personale (anni) 46 

 
 età media delle posizioni organizzative (anni) 53 

 
 tasso di crescita personale nel triennio 2010-2012 0 

 
posizioni organizzative in possesso di laurea / 

posizioni organizzative 
2 

 ore di formazione (media per dipendente) 10 

 costi di formazione / spese di personale 1.000,00 

analisi benessere organizzativo Indicatore – anno di riferimento 2012 valore 

 giorni medi di assenza per malattia  4 

 tasso di dimissioni premature 0 

 
tasso di richieste di trasferimento su personale 

complessivo 
1 

 tasso di infortuni 0.06 

 personale assunto a tempo determinato 0 

analisi di genere (personale 

femminile) 
Indicatore valore 

 totale personale femminile1 a tempo indeterminato 
9 

 

 età media del personale dipendente femminile 
47 

 

 
età media del personale femminile che ricopre il 

ruolo disposizione organizzativa 
54 

                                                 
1
 Nel conteggio del personale femminile è incluso i l Segretario generale 
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% di personale femminile laureato rispetto al tot. 

personale femminile 
33,33% 

 ore di formazione del personale femminile 82 

 
analisi di genere (personale 

maschile) 
indicatore valore 

 totale personale maschile a tempo indeterminato 8 

 
 età media del personale dipendente maschile 48 

 
 

età media del personale maschile che ricopre il ruolo 

di posizione organizzativa 
51 

 
% di personale maschile laureato rispetto al tot. 

personale maschile 
0 

 ore di formazione del personale maschile 54 

 

4. Dalle linee strategiche agli obiettivi operativi 

Il programma di mandato, presentato al Consiglio comunale il 23/7/2009, ed approvate con delibera n. 23, 

costituisce il punto di partenza del processo di pianificazione strategica. Contiene infatti le linee essenziali che 

dovranno guidare l’ente nelle successive scelte. Dal programma di mandato sono state enucleate 6 linee 

strategiche di azione i relativi obiettivi. Nelle pagine che seguono sono descritte le linee strategiche e gli obiettivi 

operativi. A loro volta, gli obiettivi strategici sono stati declinati in obiettivi operativi annuali che trovano una 

definizione completa nel piano esecutivo di gestione (PEG). Nel PEG sono, inoltre, individuati gli indicatori per 

misurare il raggiungimento degli obiettivi e sono assegnate le risorse ai responsabili di area. 

Un altro strumento di programmazione adottato dal Comune è la relazione previsionale e programmatica. La 

relazione, approvata annualmente, individua, con un orizzonte temporale di tre anni, i programmi e i progetti 

assegnati ai centri di responsabilità in attuazione delle linee strategiche dell’Amministrazione. Le linee 

strategiche sono trasversali rispetto ai programmi e i progetti, riguardando spesso più aree e servizi. Ogni linea 

strategica si collega a uno o più programmi e progetti. Nella tabella che chiude il Piano è messa in evidenza 

questa relazione. 
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4.1 LE LINEE STRATEGICHE 

 

Linea strategica 

1 
ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE 

MIGLIORMENTO NELLA GESTIONE DEL PERSONALE 

DIRITTI DEI CITTADINI E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 
Obiettivi strategici 

STRUTTURA AMMINISTRATIVA 

 

 

Linea strategica 

2 
AMBIENTE E TERRITORIO   

NUOVA ORGANIZZAZIONE URBANA 

SVILUPPO DEI SERVIZI E DELLE ATTREZZATURE  Obiettivi strategici 

VERDE AMBIENTALE 

 

 

Linea strategica 

3 
POLITICHE SOCIALI E CULTURALI 

ASSOCIAZIONISMO 

INFANZIA E ADOLESCENZA – GIOVANI  - ANZIANI  

INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI E DELLE CATEGORIE A RISCHIO 

IMMIGRAZIONE  

SPORT 

Obiettivi strategici 

TURISMO – CULTURA- ATTIVITA’ RICREATIVE 
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   Linea strategica 

4 
SVILUPPO ECONOMICO RISORSE PRODUTTIVE E OPERE PUBBLICHE 

COMMERCIO ARTIGIANATO E INDUSTRIA 

Obiettivi strategici 
OPERE PUBBLICHE  
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4.2 Gli obiettivi operativi 

LINEA STRATEGICA 1 – ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE 

RISULTATO OBIETTIVO 

STRATEGICO 
AZIONE 

OBIETTIVO 

OPERATIVO 
RESPONSABILE 

RESPONSABI

LE POLITICO 2013 2014 2015 

STAKEHOLDE

RS 

APPLICAZIONE 
DELLA PIANTA 
ORGANICA 
COMUNALE 

ASSUNZIONE DI 
PERSONALE  
COMPATIBILMEN
TE CON LE 
PREVISIONI 
NORMATIVE 

SEGRETARIO 
COMUNALE 

SINDACO  

   

CITTADINI, 
IMPRESE, 
ASSOCIAZIO
NI 

RIDUZIONE 
DELL’AFFIDAMENTO 
DI INCERICHI 
ESTERNI 

AUMENTO 
DELLA 
PROGETTAZION
E INTERNA   

RESPONSABILE 
LAVORI PUBBLICI  

SINDACO  

   

CITTADINI, 
IMPRESE, 
ASSOCIAZIO
NI 

MIGLIORMENTO 
NELLA 
GESTIONE DEL 
PERSONALE 

RIQUALIFICAZIONE 
E 
AGGIORNAMENTO 
DEL PERSONALE 

AUMENTO 
DELLE ORE DI 
AGGIORNAMENT
O 
PROFESSIONAL
E  

SEGRETARIO 
COMUNALE 

SINDACO  

   DIPENDENTI 

DARE COMPLETA 
ATTUAZIONE ALLA 
NORMATIVA IN 
TEMA ACCESSO 
AMMINISTRATIVO 

AUMENTO DEGLI 
ATTI PUBBLICATI 
SUL SITO WEB 
DEL COMUNE  

RESPONSABILE 
AFFARI 
GENERALI 

    

CITTADINI, 
IMPRESE, 
ASSOCIAZIO
NI 

VALORIZZARE LE 
CAPACITÀ 
PROFESSIONALI DI 
CIASCUNO E IL 
COORDINAMENTO 
FRA LE AREE 

ATTIVARE 
MAGGIOR 
COMUNICAZION
E INTERNA 
ANCHE 
ATTRAVERSO 
L’USO DELLE 
NUOVE 
TECNOLOGIE 

RESPONSABILE 
AFFARI 
GENERALI 

SINDACO  

   DIPENDENTI 

DIRITTI DEI 
CITTADINI E 
TRASPERENZA 
AMMINISTRATIVA  

AGGIORNAMENTO 
COSTANTE DEL 
SITO INTERNET  

 
RESPONSABILE 
ECONOMICO 
FINANZIARIO 

SINDACO  

   

CITTADINI, 
IMPRESE, 
ASSOCIAZIO
NI 

POTENZIAMENTO 
DELL’UFFICIO 
TRIBUTI    

PREDISPOSIZIO
NE TARIFFE 
TARES E 
REGOLAMENTO 

RESPONSABILE 
ECONOMICO 
FINANZIARIO 

    

CITTADINI, 
IMPRESE, 
ASSOCIAZIO
NI 

COMPLETAMENTO 
E POTENZIAMENTO 
DELL’INFORMATIZZ
AZIONE DEGLI 
UFFICI COMUNALI 

PUBBLICAZIONE 
DEI DATI 
RELATIVI AGLI 
AMMINISTRATOR
I SULLA SEZIONE 
TRASPARENZA 
DEL SITO 
ISTITUZIONALE. 

 
 

RESPONSABILE 
AFFARI 
GENERALI 

    

CITTADINI, 
IMPRESE, 
ASSOCIAZIO
NI STRUTTURA 

AMMINISTRATIVA 
E 
PROGRAMMAZIO
NE  

MIGLIORAMNETO 
DELLE AZIONI DI 
PROGRAMMAZIONE 
DELL’AZIONE 
AMMINISTRATIVA 

RICOGNIZIONE 
GENERALE 
DELLE ENTRATE 
DI PARTE 
CORRENTE E 
PARTE 
CAPITALE AI FINI 
DEL PATTO DI 
STABILITA’ 
 

RESPONSABILE 
ECONOMICO 
FINANZIARIO 

    DIPENDENTI 
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LINEA STRATEGICA 1 – ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE 

RISULTATO OBIETTIVO 

STRATEGICO 
AZIONE 

OBIETTIVO 

OPERATIVO 
RESPONSABILE 

RESPONSABI

LE POLITICO 2013 2014 2015 

STAKEHOLDE

RS 

 

RICOGNIZIONE 
DELLO STATO DI 
CONTENZIOSO 
DELL’ENTE  
 

RESPONSABILE 
AFFARI 
GENERALI 

    Amministratori 
e dipendenti 

 

 

LINEA STRATEGICA 2 AMBIENTE E TERRITORIO 

Risultato atteso Portatori di interessi Obiettivo 

strategico 
Azione 

Obiettivo 

operativo 

RESPONSA

BILE  

Responsabile 

politico 2013 2014 2015  

NUOVA 

ORGANIZZAZIO

NE URBANA E 

SVILUPPO DEI 

SERVIZI E 

DELLE 

ATTREZZATUR

E 

REALIZZ
AZIONE 
DI UNA 
MIGLIOR
E 
CONDIZI
ONE 
URBANA 
E 
INTEGRA
ZIONE 
NEL 
CONTES
TO 
DELLA 
VALLATA 

REDAZIONE 
REGOLAMEN
TO PER LA 
REALIZZAZIO
NE DI 
INTERVENTI 
EDILIZI 
MINORI  
 

RESPONSA
BILE 
URBANISTI
CA E 
CULTURA 

ASSESSORE 
URBANISTIC
A 

   
CITTADINI  
ASSOCIAZIONI  
IMPRESE 

VERDE 
AMBIENTALE 

VERDE 
AMBIENT
ALE  

DEFINIZIONE 
ISTRUTTORI
A 
LOTTIZZAZIO
NE 
CANTALEME
SSA 

RESPONSA
BILE 
URBANISTI
CA E 
CULTURA 

ASSESSORE 
URBANISTIC
A 

   
CITTADINI  
ASSOCIAZIONI  
IMPRESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINEA STRATEGICA 3 POLITICHE SOCIALI E CULTURALI 

Risultato atteso 
Obiettivo strategico Azione Obiettivo operativo 

Responsabile 

politico 2013 2014 2015 

Portatori di 

interessi 
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LINEA STRATEGICA 3 POLITICHE SOCIALI E CULTURALI 

Risultato atteso 
Obiettivo strategico Azione Obiettivo operativo 

Responsabile 

politico 2013 2014 2015 

Portatori di 

interessi 

ASSOCIAZIONISMO 

 

STIPULAZIONE 
DI 
CONVENZIONI 
CON ALTRI 
ENTI LOCALI 

 SINDACO     
CITTADINI  
ASSOCIAZIONI  
IMPRESE 

INTERVENTI A FAVORE DEI 

DISABILI E DELLE 

CATEGORIE A RISCHIO 

IMMIGRAZIONE  

INFANZIA E ADOLESCENZA 

GIOVANI E ANZIANI 

 
GARANTIRE LA 
DISPONIBILITA’ 
DI ASSISTENZA  

ASSESSORE 
AI SERVIZI 
SOCIALI 

   
CITTADINI  
ASSOCIAZIONI  
IMPRESE 

SPORT -  TURISMO – 

CULTURA- ATTIVITA’ 

RICREATIVE  

 
INAUGURAZIONE 
MUSEO DELLA 
CRIPTA 

ASSESSORE 
ALLA 
CULTURA 

   
CITTADINI  
ASSOCIAZIONI  
IMPRESE 

 

 

 

 

Linea strategica 4 –  SVILUPPO ECONOMICO RISORSE PRODUTTIVE E OPERE PUBBLICHE 

Risultato atteso Obiettivo 

strategico 
Azione 

Obiettivo 

operativo 
Responsabile 

Responsabile 

politico 2013 2014 2015 
Stakeholders 

REALIZZAZIONE 
DI UNITA’ 
ABITATIVE  IN 
CENTRO 
STORICO 

chiusura lavori 
circonvallazione 

RESPONSABILE 
LAVORI 
PUBBLICI  

ASSESSORE 
AI LAVORI 
PUBLBICI  

   
CITTADINI  
ASSOCIAZIONI  
IMPRESE  

OPERE 
PUBBLICHE  

MIGLIORAMENTO 
EDILIZIA 
SCOLASTICA 

ricognizione e 
verifica delle 
schede delle 
opere pubbliche 

RESPONSABILE 
LAVORI 
PUBBLICI  

ASSESSORE 
AI LAVORI 
PUBLBICI  

   
CITTADINI  
ASSOCIAZIONI  
IMPRESE 

REVISIONE 
DELLA 
PIANIFICAZIONE 
COMMERCIALE 

  
ASSESSORE 
AL 
COMMERCIO 

   
CITTADINI  
ASSOCIAZIONI  
IMPRESE COMMERCIO 

ARTIGIANATO 
E INDUSTRIA CREAZIONE DI 

NUOVE AREE 
ATTREZZATE 

  
ASSESSORE 
AL 
COMMERCIO 

   
CITTADINI  
ASSOCIAZIONI  
IMPRESE 
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Parere Favorevole del 23-07-2013 di REGOLARITA' TECNICA  

Il Responsabile di Area 

RAG. CAMPANELLI FRANCESCA 

 

Parere Favorevole del 23-07-2013 circa la REGOLARITA' CONTABILE dell'atto, attestazione della 

copertura finanziaria e dell'avvenuta annotazione contabile. 

Il Responsabile di Area 

RAG. CAMPANELLI FRANCESCA 

 

Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

Il Sindaco – Presidente Il Segretario Comunale 

 TACCONI NAZZARENO  DOTT.SSA MARIA STELLA 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la copia della presente deliberazione viene pubblicata  all`Albo Pretorio on-line legge 18 

Giugno 2009, n. 69. 

Dalla Residenza  comunale,  08-11-13 

Il Segretario Comunale 

 DOTT.SSA MARIA STELLA 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

[]La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva  ai sensi dell’art. 134, co. 4, del 

D. Lgs.267/2000; 

[] La presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo 

Pretorio; 

 

Dalla Residenza comunale,  08-11-13 

 

Il Segretario Comunale 

 DOTT.SSA MARIA STELLA 

 

 

Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 la firma autografa è sostituita dall’indicazione a 

stampa del nominativo del soggetto responsabile. 

 


