
Deliberazione o. 100 

del 07/07/2015 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Oggetto: Attivazione del sistema ECOPUNTO - BOX. Approvazione schema di convenzione 

L'anno duemilaquattordici addì _--"S"E-,T-,T-,E~_ _____ del mese di L U G L I O alle ore 

___1_8_"_0_O___ c seguenò, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

Ass,Preso 

LUIGI SALVATORE SINlJACO - PRESIDENTEl BONELLI 
X 

FRANCESCA I2 GEMMELLARO I Vice Sindaco XI 

I 
, 

] AssessoreXFARI NELLA I, Giovanni Teodoro 

4 AssessoreGraziano IvanBONOMO I , 

Assessore5 XMaria GiovannaSCANCARELLO 

Presiede il Sig . ...---à-e4; t. El o n e 11 i Lu i gi :[] Sindaco D Vice Sindaco 

del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Generale S·Ig. _ r a à ott.ssa Mara Zingale_______ __-"'_______ ___ 

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a 

deliberare sull'argomento in oggetto specifIcato. 



I 

LA GIUNTA COMUNALE 


VISTA la proposta del Dirigente del 3° Settore avente per oggetto· Attivazione del si stema 
ECOPUNTO - BOX. Approvazione schema di convenzione 

VTSTO il parere tecnico reso ai sensi dell 'art . 53, comma 1, della L. 142/90, recepito dall 'art 
cOlluna I lettera i) della L R. 48/91 , modificato dall 'art . 12 LR. 30100 e dell" art . 147 bis del d.lgs. n. 
26712000, che si allega alla presente per formarne parte imegrante; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

VISTO I~Ord. EE.LL.,Rcgione Siciliana e successive modifjçazioni ed imegrazioni; 

\ 

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle fonne di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di deliberazione del dirigente del 3° Settore relativa a: Attivazione del 
sistema-ECOPUNTO - BOX Approvazione scbema di convenzione .. 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le motivazioni espresse nella· __ 
stessa. 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Attivazione del sistema ECOPUNTO - BOX. Approvazione schema di convenzione. 

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE 

Premesso che: 

• L'Amminis trazione intende incentivare e promuovere ogni forma di raccolta che risulti utile al 

raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti dall'art. 205 del D.Lgs. 

152/2006; 

• Ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 9 del 08 aprile 2010 e s.m.l. l'Assessorato 

dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, ha emanato la direttiva in materia di gestione 

integrata dei rifiuti n. 1/2013, stabilendo le modalità per l'attuazione della gestione integrata 

dei rifiuti in Sicilia definendo l'area di Raccolta Ottimale (A.R.O.); 

• Che con di GC n . 241 del 19.11.2013, si è approvata la perimetrazione dell'A.R.O. coincidente con il 
territorio del Comune Che ai sensi dell'art. 5 L.r. 9/10 come modificato dall'art. 1 c. 2 ter LR 3/13, i 

Comuni, possono procedere all'affidamento, di Nicosia; 

• 

• 

all'organizzazione e alla gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti, sul 

territorio della propria A.R.O. ; 

Che il Comune di Nicosia si è avvalso dell'Ufficio regionale (U.R.E.G .A. di Enna) per l'espletamento 

delle gare d'appalto, per la gestione della procedura di gara per la scelta del soggetto gestore, secondo 

degli schemi tipo di bando e capitolato predisposti dall'Assessorato regionale; 

• Che in data 27.01.2015 si sono concluse le operazioni di gara per la gestione del Servizio con 

l'aggiudicazione provvisoria in favore della ditta ATI Multiecoplast s.r.l. 

Considerato 

Che La Legge siciliana 9 dell' 8 aprile 2010 ed in particolare l'art. 1 : "Oggetto e finalità" prevede tra le 

altre, le seguenti finalità: 

a) prevenire la produzione di rifiuti e ridurne la pericolosità; 

b) promuovere la progettazione di prodotti ed imballaggi tali da ridurre all'origine la produzione di rifiuti, 

soprattutto non riciclabili, adottando anche le necessarie forme di incentivazione; 

c) promuovere l'informazione e la partecipazione dei cittadini, attraverso adeguate forme di 

comunicazione, rivolte anche agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado; 

d) promuovere il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti urbani e speciali; 

e) promuovere la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e di quelli assimilati agli urbani, adottando in 

via prioritaria il sistema di raccolta porta a porta e definendo sistemi di premialità e penalizzazione 

finalizzati ad aumentarne le relative percentuali; 

f) incrementare l'implementazione di tecnologie impiantistiche a basso impatto ambientale, che consentano 

un risparmio di risorse naturali; 

g) ridurre la movimentazione dei rifiuti attraverso l'ottimizzazione dello smaltimento in impianti prossimi al 



luogo di produzione, con la garanzia di un alto grado di tutela e protezione della salute e dell'ambiente; 

h) favorire la riduzione dello smaltirnento in discarica; 

i) riconoscere il ruolo dei comuni quali responsabili del servizio erogato ai propri cittadini, anche attraverso 

soggetti diversi, ai sensi dell'articolo 4; 

l) valorizzare la partecipazione dei cittadini, con particolare riferimento a forme di premialità economiche 

in funzione dei livelli di raccolta differenziata raggiunti; 

Vista la proposta di Convenzione per l'attivazione del sistema ECOPUNTO - BOX, da parte del signor 

Accorso Francesco, Amministratore unico della Morgan's srl con sede legale nel Comune di Valguarnera, che 

consiste nell'installazione di raccoglitori automatici (BOX) di contenitori per liquidi, muniti di un sistema di 

identificazione tramite scontrini, punti, ticket, ecc, per i quali l'utente, oltre per motivazioni di carattere etico e 

morale, può riscontrare un ritorno sotto forma di scontistica da utilizzare presso supermercati o strutture 

ricadenti nel territorio comunale, convenzionate; 

Preso atto: 

Che il Comune intende promuovere iniziative tese al miglioramento dei livelli qualitativi e quantitativi della 

raccolta differenziata; 

che il Comune di Nicosia è tenuto al raggiungimento dell'obiettivo del 65% di raccolta differenziata e del 50% 

di recupero di materia entro il 31 dicembre 2015; 

Ritenuto 

di dover stipulare apposita convenzione con la ditta Morgan's srl, per la durata di anni 5; 

Atteso 

Che non occorre impegnare alcuna spesa; 

Visto il vigente Ord.EE.LL. Regione Siciliana; 

DELIBERA 

Di approvare la convenzione, per anni 5, tra il Comune di Nicosia in qualità di produttore/ deten tore 

dei rifiuti e la Società Morgan's che gestirà il servizio di raccolta nell'ambito del progetto ECOPUNTO 

- BOX per l 'attivazione del sistema ECOPUNTO - BOX, da parte del signor Accorso Francesco, 

Amministratore unico della Morgan's srl con sede legale nel Comune di Valguarnera, che consiste 

nell'installazione di raccoglitori automatici (BOX) di contenitori per liquidi, muniti di un sistema di 

identificazione tramite scontrini, punti, ticket, ecc, per i quali l'utente, oltre per motivazioni di carattere etico e 

morale, può riscontrare un ritorno sotto forma di scontistica da utilizzare presso supermercati o strutture 

ricadenti nel territorio comunale, convenzionate; 

Di delegare il signor Accorso Francesco, .Amministratore unico della Morgan's s.r.l. a intrattenere per conto del Comune 

di Nicosia, i rapporti con il consorzio CO.RE.PLA per l'avvio a recupero degli imballaggi in plastica raccolti tramite il 
sistema ECOPUNTO - BOX, limitatamente ai rifiuti derivanti dalla suddetta convenzione; 

Di allegare al presente provvedimento, copia dello schema di convenzione e copia di modello di delega come 

predisposto da CO.RE.PLA; 

Di autorizzare il Dirigente del III Settore agli adempimenti consequenziali; 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di provvedere agli 

adempimen ti consequenzial"" _ 

Il D irigen te del III Se tto re--f-i"'-\:JI-V-"i<'~;,--It-\t-'-"=*=F.1'----



" 

CONVENZIONE PER L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI UN RACCOLGITORE 
AUTOMATICO DI CONTENITORI PER LIQUIDI 

L' anno duemilaquindici, addi del mese di Ìn Nicosia, presso la sede Municipale, 

TRA 

La Ditta Morgan ' s srl (di seguito Concessionario) con sede legale in via XXIV Maggio n° IlA , C.F. e 

P.IVA 00135500866 ,nella persona del Tito lare/Legale Rappresentante, Sig. Francesco ACCORSO 

,domici liato per la carica in Via XXIV Maggio n° IlA del comune di Valguarnera Caropepe, munito 

dei necessari poteri come lui stesso dichiara, 

E 

COMUNE DI NICOSIA (di seguito COMUNE) con sede in ----------------

via'--______ ________ , C.F. e P.IVA _ _____________________ ,nella persona del 

__________________________________________ ,domiciliato per la canea presso i l 

COMUNE, munito dei necessari poteri come lui stesso dichiara, 

ciascuna disgiuntamente "parte" e tutte congiuntamente "parti", 

PREMESSO CHE 

D il COMUNE intende promuovere iniziative tese al miglioramento dei livelli ·quali-quantitativi della 
raccolta differenziata. 

D che la raccolta di contenitori per liquidi in plastica, alluminio e vetro, costituisce una frazione 
rilevante dei rifiuti da poter raccogliere in maniera differenziate anche grazie all'ausilio di 
raccoglitori automatici . 

D che è interesse del COMUNE promuovere sistemi, anche sperimentali, finalizzati ad intercettare 
flussi di materiale raccolto in maniera differenziata al fine di ridurre costi di gestione del 
materiale indifferenziato da avviare a smaltimento. 

CONSIDERATO CHE, 

la stipula della presente convenzione non comporta per il COMUNE l'esborso di somme di danaro. 



,.' 

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO 
SEGUE 

Art. 1 - Premesse ed allegati 

Le premesse e gli al legati costituiscono patte integrante dell a presente convenzione. 

Art. 2 - Oggetto della Convenzione 

La presente convenzione ha per oggetto l'implementazione del sistema sperimentale denominato 
ECOPUNTO - BOX, che consiste nell ' installazione di raccoglitori automatici (BOX) di contenitori 
per liquidi presso supermercati, o strutture comunque ricadenti nel territorio comunale, attraverso un 
sistema automatico di attribuzione di punti per ogni conten itore raccolto, da utilizzare come 
scontistica presso esercizi commerciali aderenti al sistema, 

Art. 3 - Modalità di funzionamento del sistema. 

Il sistema consiste nella predisposizione di raccoglitori automatici di contenitori per liquidi (CPL), 
muniti di un sistema di identificazione tramite card, scontrini, punti, ticket, per i quali, l' utente, oltre per 
motivazioni di carattere etico e morale, può riscontrare un immediato ritorno del proprio gesto "etico" 
sotto forma di scontistica da utilizzare presso strutture di vendita convenzionate. 
Il materiale cosÌ raccolto, rimane in esclusiva disponibilità del Concessionario, che ne dispone l'avvio a 
recupero secondo le modalità previste dal vigente d.lgs 152/2006, mediante la cessione dello stesso ad 
aziende recuperatrici o ai consorzi di filiera di cui al TITOLO II del d.lgs 152/2006. 

Art. 4 - TracCiabilità del rifiuto 

I macchinari verranno svuotati dalla ditta MORGAN'S SRL con mezzi propri e condotti presso il 
proprio centro di stoccaggio ubicato presso la Zona Ind. di Enna, in località Dittaino, autorizzato per le 
operazioni di stoccaggio e recupero (R13 ed R3) del materiale prelevato. Al fine di garantire la 
tracciabilità del rifiuto, tutto il materiale raccolto deve essere trasportato e conferito nel completo 
rispetto della normativa in materia che prevede l'emissione di un formulario identificativo del rifiuto 
nel quale sono contenute tutte le informazioni riguardanti : ProduttorelDetentore, trasportatore, 
destinatario, tipologia di recupero, codice CER del rifiuto, estremi delle autorizzazioni dei soggetti 
coinvolti, ecc. Nel caso di prelievo del materiale da raccoglitori posizionati presso istituti scolastici e 
locali commerciali, o comunque non in suolo comunale o in strutture di proprietà del COMUNE, per il 
quali, quindi, il produttore/detentore può essere individuato nell'esercizio in genere che effettivamente 
ospita il raccoglitore, va comunque resa evidenza documentale della natura del rifiuto esplicitando nelle 
annotazioni la dicitura: "materiale afferente al sistema ECOPUNTO - BOX del COMUNE DI Nicosia " 
Il concessionario si impegna a trasmettere mensilmente al Comune di Nicosia o suo delegato copia dei 
formulari rifiuti attestanti il corretto conferimento dei rifiuti. 
Il Concessionario, inoltre, si impegna a comunicare, a cadenza almeno semestrale, mediante 
predisposizione di opportuni report, i quantitativi di materiale raccolto in maniera differenziata nel 
territorio del COMUNE per rendere possibile il computo di tali rifiuti sul totale del materiale raccolto 
in maniera differenziata .. 



Art. 5 - Obblighi del Concessionario. 

Il Concessionario si farà carico, direttamente o tramite società terze convenzionate con la stessa , 
di: 
- installare a proprie spese, comprensive di trasporto e collaudo, i raccoglitori automatici in luoghi 
opportunamente identificati del territorio comunale. 
- ad ogni installazione, di comunicare al COMUNE il luogo ed il numero esatto del/dei raccoglitori 
installati. 
- di mantenere pulite le aree adiacenti ai raccoglitori e di provvedere a proprie spese alla gestione del 
materiale raccolto senza in alcun modo interferire con la gestione corrente degli RSU del comune. 
- alla scadenza della presente convenzione, di provvedere alla rimozione dei raccoglitori ed al ripristino 
delle aree. 

Art. 6 - Obblighi del Comune 

AI fine di collaborare al successo dell'iniziativa, il COMUNE concede al Concessionario la piena 
proprietà dei materiali derivanti dalla raccolta differenziata e si impegna a delegare, mediante la 
formalizzazione dell'apposito modello di delega, il concessionario per i rapporti con il consorzio di 
filiera di riferimento (CO.RE.PLA), per l'avvio a recupero del materiale raccolto e la riscossione dei 
compensi stabiliti dall'accordo quadro ANCI-COREPLA. 
Il ricavato sarà considerato quale introito per la remunerazione del servizio. Detti quantitativi di 
raccolta differenziata ottenuti attraverso il sistema ECOPUNTO-BOX potranno contribuire al 
raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti dal comune. 
Il COMUNE potrà inoltre pubblicizzare l'iniziativa tramite i propri strumenti di comunicazione 
(bacheche, sito internet, cartellonistica ecc.) nei confronti: 
O del pubblico, al fine di sostenere lo spirito ambientale dell'iniziativa e promuovere l'utilizzo 

del/dei " Raccoglitorell" per incrementare i flussi di raccolta differenziata; 
O delle attività commerciali del territorio, affinché aderiscano all'iniziativa offrendo i loro spazi per 

l'installazione dei raccoglitori e/o offrendo scontistiche sui prodotti in base ai punti accumulati 
dagli utenti in una logica di fidelizzazione dei clienti. 

Art. 7 - Proprietà e disponibilità delle attrezzature 

Le attrezzaure, (raccoglitore ed eventuale container/compattatore di accumulo), sono 
beni strumentali del Concessionario che comunque potrà avvalersi di società terze convenzionate 
per la manutenzione e gestione delle apparecchiature. 
La concessione resta di responsabilità del Concessionario ed il COMUNE non sarà mai, né verso lui 
né verso altri, in alcun modo responsabile per danni in dipendenza o per effetto totale o parziale 
delle installazioni eseguite. Il Concessionario solleva il COMUNE per qualsiasi danno, molestie e 
spese che potessero conseguirne direttamente o indirettamente, per effetto totale o parziale della 
concessione. 

Art. 8 - Tempi e durata della convenzione 

Il concessionario s i impegna a rendere operativo il raccoglitore entro, entro 90 glOrl1l dalla 



comunicaz ion e di cui all'art.5. 
La presente convenzione decorre dall a data di sottoscri zione ed avrà durata di 5 (cinque) anni . 
AI termine della convenzione, il Concess ionario si impegnerà al ritiro dell e attrezzature senza alcun 
onere di spesa a carico del COMUNE. 
La presente convenzione verrà inoltre automaticamente a cessare nel caso in cui : 
- le attrezzature non siano mantenute in perfetto stato di pulizia e conservazione; 
- sia accertata da parte degli organi o enti di controllo, gravi violazioni sulla gestione dei prodotti -
rifiuti come disciplinata del d.lgs 152/2006. 

Tale ipotesi di decadenza avverrà, previa diffida, con provvedimento del Dirigente dell'Area 
Tecnica. 

Art. 9 - Clausola compromissoria 

Per le controversie che dovessero insorgere in dipendenza della presente convenzione, o qualora 
emergessero particolari condizioni tali da renderne eccessivamente gravoso l'adempimento per cause 
esterne non imputabili alle parti, le stesse si attiveranno al fine di ricomporre amichevolmente la 
questione. Ove entro 30 giorni non si pervenisse ad una soluzione della controversia, la stessa sarà 
rimessa al giudizio di un Arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Enna. 
La decisione dell'Arbitro viene fin d ' ora riconosciuta dalle parti come manifestazione della loro 
stessa volontà. 

Art. lO - Registrazione del contratto 

Il presente atto, prodotto in due originali ad unico effetto, sarà sottoposto a registrazione solo in caso 
d'uso. In tale eventualità le relative spese saranno a carico della parte inadempiente. 

Art. 11 - Rinvio ad altre norme 
Per quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno espresso nnvlo alle norme e 
regolamenti vigenti sulla specifica materia. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL CONCESSIONARIO IL COMUNE 

Amm. Unico 
Ing. Francesco Accorso 



~ 

~ì 
COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 
30 Settore 

4° Servizio 

Allegato alla Deliberazione 

G.Cn. JOo del O·1-0t -2;J(:;-, 

OGGETTO: Attivazione del sistema ECOPUNTO - BOX. Approvazione schema di convenzione. 

PARERI 

Ai sensi dell'art. 53, comma l, della L. 142/90, recepito dall'art. l , comma l, lettera i) della L. R. 
48/91, modificato dall'art. 12 L.R. 30/00 e dell"art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000. 

* * * * * 
Parere in ordine alla regolarità tecnica: ---b4=~~"bl-~.L--:::.+----------

Nicosia, li 12/06/2015 TI Diri 

(Ing. Antonin 



COMUNE DI NICOSIA 
III Settore 

Ufficio del Dirigente 

Via B. Di Falco, 82 - 94014 NICOSIA (EN) - tcl. 0935.672320 fa x 0935 .638114 - e-mail: utc.ufficiodeldirigente@comllncnicosia.gov.it 
utc.dirigcntc@comllncnicosia.gov. it PEC: protocoUo@pec.comllncnicosia.gov.it 

Nicosia, li _ _____ _ 

E.p.c. 

prot. GEN n. ______ del 

prot. UTC n. 

Spett.Le 
MORGAN'S SRL 

Via XXIV Maggio n. l / A 
94019 - Valguarnera - EN 

Spett.Le 
COREPLA 

Consorzio Naz. Per la raccolta, 
il riciclaggio e il recupero 

degli imballaggi in plastica 
Via del Vecchio Politecnico, 3 

20121 Milano 
raccolta@pec.corepla.it 

OGGETTO: Delega per sottoscrizione Convenzione con il Consorzio di Filiera COREPLA in 

conformità all' Accordb Quadro Anci - Conai sottoscritto in data 01 Aprile 2014 ed ai suoi 

allegati tecnici. 

Con la presente, Vi autorizziamo a sottoscrivere con il COREPLA, la Convenzione attuativa del vigente 

Accordo Quadro ANCI - CONAI (nel prosieguo "Convenzione) per l'avvio al riciclaggio dei ri fiuti di 

imballaggio in PLASTICA raccolti in modo differenziato nell'ambito territoriale di nostra competenza per la 

durata di anni cinque, limitatamente ai rifiuti provenienti dalla convenzione allegata alla presente delega. 

Vi ricordiamo che con la sottoscrizione della Convenzione, Voi assumerete tutti gli obblighi e diritti in 

essa previsti in capo al Convenzionato. 

Ci riserviamo la facoltà di revocare per giusta causa la presente delega, in particolare anche nell'ipotesi in 

cui non rispettiate gli obblighi di tracciabilità dei flu ssi, così come disciplinati nella Convenzione e/o rifiuterete 

di comunicarci i dati sui quantitativi di rifiuti conferiti al Consorzio di Filiera e/o sui corrispettivi percepiti: in tale 

ipotesi, procederemo contestando Vi l'omissione e, in mancanza di VS idonee giustificazioni, da fornirsi entro 

giorni sette dal ricevimento della contestazione, e persistendo il Vs inadempimento, provvederemo a 

comunicarVi la revoca della presente delega, median te pec o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ed essa 

avrà effetto dal giorno successivo al suo ricevimento. 
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Vi rammentiam o che l'esercizio di tale facoltà di revoca, comporterà la risoluzione ex art. 1353 c.c. della 

Convenzio ne da Voi so ttoscritta in forza della presen te delega. 

; 

La presente delega, potrà essere a sua volta conferita a uno o piùl sub-delega to/i da Voi scelto/i: ogni sub-

delega, che obbligatoriamente deve contenere gli stessi obblighi qSit~os ti in capo al delega to, dov rà essere 

tempestivam ente comunica ta a Noi ed al Consorzio di Filiera COREPLA m ediante pec o lettera racco m andata 

con ricevuta di ritorno. La prova di tali comunicazioni dovrà essere prodo tta dal subdelegato in occasio ne della 

ftrma della Convenzione. 

In assenza di tal~' prova , il Convenzionante potrà legittim amente riftutare di procedere alla ftrma della 

Convenzione, Anche in tale ipotes i, rimarranno a Vos tro carico gli obblighi di tracciabilità di cui sopra ( così 

com e le conseguenze del loro eventuale inadempimento). 

La ' p,resen'te delega e le eventuali sub deleghe, devono essere esercitate nel rispetto di quanto previsto 

nell'Accordo Quadro, negli allegati tecnici di filiera e nelle sezioni II delle Convenzioni locali. 

Distinti saluti 

Il Sindaco 
Dott. Luigi Bonelli 
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Il presente verbale viene Ietto, approvato e 5 t-roscr" 

SIDENTE 

L'ASSESSORE ANZIANO 

Nicosia, lì 

per copia conforme all'originale in carta libera p,er,uso arnrn.iJ!istrati, o per la pubb!icazi ne, 
','.... . . " 

' -......::.::' j l, "'._"'--
IL SEGRETi'J!:?ERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

11sottoscritto Segretario GeneraJe, 

CER TlFICA 

che la presente deliberazione, in ap pli cazione dell a L.R. 3 dicembre 1991, 0.44, é stata pubblicata 

all 'Albo . Pretorio e Albo On-Hoe del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 

Dg '(if ' bi ( , (art.11, conuna 1a, LR. n.44/91 come modificato dall' artl27, comma 21 , della 

L.R. n.17 del 281l 212004 ). 

Dalla Residenza Municipale, lì,_ ___ ____ 

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICAT'O bI ESECUTIVTTÀ 


Si cert ifica che la presente deliberazione, in applicazione della LR. 3 dicembre 199 1, 0.44, é divenuta 


esecutiva il ~1-' () t- -è O { s-

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma l°); 


a seguito di di chia razione di immediata esecutività; 

IL SEGRETARIò"'ID~.RALE 

l7\ 
l' 

o per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo; 

D per copia conforme all'originale; 

N icosia, lì _ _ ______ 
IL SEGRET AIUO GENERALE 




