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CITTA' DI COSENZA

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale
Deliberazione n. 178 del 20/12/2011
Oggetto:
Nuova localizzazione del Centro di Raccolta Comunale (CRC) a supporto della raccolta
differenziata dei rifiuti urbani. Modifica deliberazione della G.c. n. 258 del 29/10/2009.

L'anno duemilaundici, il giorno venti del mese di dicembre, a partire dalle ore 13.00,
nella Sala delle riunioni di Giunta del Palazzo Municipale, con l'assistenza del Vice
Segretario Generale GARGANO GIAMPIERO, si è riunita la Giunta Comunale per
trattare gli affari posti all'ordine del giorno nelle persone seguenti e alla presenza del
Sindaco Mario OCCHIUTO:

Katya GENTILE
Davide BRUNO
Alessandra DE ROSA
Giuseppe DE ROSE
Martina HAUSER
Marina MACHI'
Rosaria SUCCURRO
Luciano VIGNA
Carmine VIZZA

V.Sindaco
Asses.
""
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""
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LA GIUNTA
RITENUTA la necessità che sull'argomento indicato in oggetto siano formalmente
assunte le determinazioni della Città;
Letta ed esaminata la proposta di deliberazione (n. 227/2011) che si riporta
integralmente:
SETTORE 10 - INFRASTRUTTURE
----Proponente CUCUNATO DOMENICO (DIRETTORE SETTORE)

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 258 del 29/10/2009, recante
all’oggetto: «Partecipazione all’Avviso pubblicato dalla Regione Calabria per l’assegnazione di
contributi finanziari per la realizzazione o l’adeguamento di centri di raccolta a supporto della
raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Approvazione progettazione preliminare e definitiva
“Centro di Raccolta Comunale a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani”», che di
seguito si trascrive:
«PREMESSO CHE:
- nel quadro delle iniziative condotte a livello regionale per l’organizzazione del sistema di gestione dei rifiuti - delineata nel Piano Regionale di
Gestione dei Rifiuti, pubblicato sul BURC del 14/11/2007 Supplemento straordinario n. 2 al n. 20 del 31 ottobre 2007 - il Dipartimento
Politiche dell’Ambiente della Regione Calabria da anni è impegnato nel sostegno della raccolta differenziata favorendo l’attivazione da parte dei
Comuni del servizio di raccolta differenziata detto «porta a porta»;
- il Piano Operativo Regionale Calabria FESR 2007-2013 per l’adeguamento del Sistema Impiantistico di Gestione dei Rifiuti concorre alla
realizzazione di nuovi Centri di Raccolta, come definiti e disciplinati dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dal D.M. 8 aprile 2008 (Disciplina dei
centri di raccolta 1 REGIONE CALABRIA DIPARTIMENTO POLITICHE DELL’AMBIENTE dei rifiuti urbani raccolti in
modo differenziato come previsto dall’articolo 183, comma 1, lettera cc), del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.) - modificato dal D.M. 13 maggio 2009
- e all’adeguamento dei centri di raccolta esistenti alla normativa vigente, anche al fine di meglio rispondere alle esigenze territoriali e di bacino
d’utenza finanzia progetti finalizzati a favorire la raccolta differenziata dei rifiuti da parte dei comuni;
- la recente emanazione dei decreti attuativi del D.Lgs. 151/2005 («Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e
2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei
rifiuti») che ha avviato il sistema di gestione dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) ha reso necessario
l’adeguamento dei centri di raccolta comunali nei quali è previsto il conferimento dei RAEE in maniera differenziata, da parte dei detentori
finali e dei distributori;
CONSIDERATO CHE:
- la Regione Calabria - Dipartimento n. 14 - Politiche dell’Ambiente, con Decreto dirigenziale n. 15852 del 28 agosto 2009, pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Calabria - (Parte III) del 4 settembre 2009, n. 36, ha approvato l’«Avviso pubblico per l’assegnazione di
contributi a favore di Comuni, Consorzi e/o raggruppamenti di Comuni e Comunità Montane per la realizzazione o l’adeguamento di centri di
raccolta a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani»;
- nel B.U. della Regione Calabria (Parte III) dell’11 settembre 2009, n. 37, è pubblicato l’avviso di ERRATA CORRIGE del suddetto
Avviso pubblico (approvato con Decreto dirigenziale n. 15852/2009), riportante il testo integrale dell’articolo 7 del citato Avviso pubblico, il
quale sostituisce lo stesso articolo pubblicato nel precedente B.U. n. 36 del 4/9/2009 - Parte III;
- il suddetto Avviso pubblico prevede la concessione di contributi per la realizzazione di nuovi Centri di raccolta come definiti dall’art. 183,
lett. cc) del D.Lgs. 152/2006 e dall’art. 1 del decreto ministeriale 8 aprile 2008 e s.m.i. nonché per l’adeguamento dei Centri di Raccolta già
esistenti, ai requisiti tecnico-gestionali previsti dall’Allegato 1 al decreto ministeriale 8 aprile 2008 e s.m.i.;
- la domanda di partecipazione dovrà pervenire alla Regione Calabria - Dipartimento Politiche dell’Ambiente - Settore n. 2 - Servizio n. 3,
Viale Isonzo, 414, 88100 Catanzaro, entro e non oltre le ore 12 del giorno 30 ottobre 2009;
- nell’ambito dell’attività intersettoriale è stato elaborato, da parte delle seguenti Strutture dell’Ente: Settori Lavori Pubblici; Settore
Pianificazione e Gestione del Territorio e Sviluppo dell’Area Urbana; Settore Energia - Ciclo dei Rifiuti, la necessaria progettazione preliminare
e definitiva del «Centro di Raccolta Comunale a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani», in Cosenza, Contrada “Albicello” di
“Donnici”, a firma dell’ing. Carlo Pecoraro, dell’arch. Sabina Barresi e dell’ing. Arturo Bartucci, finalizzato al conferimento diretto da parte
delle utenze domestiche e non di rifiuti urbani differenziati, per un importo complessivo di € 237.715,92 di cui € 150.000,00 a valere sulle
risorse POR 2007-2013 e € 87.715,92 di cofinanziamento comunale comprensivo di IVA, pari al 29,9% dell’importo totale (al netto
dell’IVA), e riportato nell’Allegato n. 7 sez. 6 “Valori Economici dell’Opera” del Bando al netto dell’IVA per come richiesto;
QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO;
DATO ATTO che alla prevista spesa a carico dell’Ente di € 87.715,92 si farà fronte con le somme disponibili del titolo I, funzione 09,
servizio 05, intervento 03 (spese per servizio raccolta differenziata);
RITENUTO necessario provvedere alla creazione di un Centro di Raccolta Comunale di Rifiuti Differenziati (CRC) in quanto funzionale
alle attività logistiche di igiene urbana e volto a far conferire rifiuti differenziati pericolosi e non, di provenienza domestica e non domestica, da
avviare a recupero (art. 2, c. 2, D.M. 8/4/2008, Allegato I), compresi i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE (art. 6
del D.Lgs. 151/2005);
PRESO ATTO degli elaborati della suddetta progettazione preliminare e definitiva, tutti depositati presso il Settore Energia - Ciclo dei
Rifiuti;
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PRECISATO CHE:
- nel «Piano Economico-Finaziario» (elaborato R-09) si dimostra che l’esercizio del Centro determina un margine operativo positivo sia sotto il
profilo dello smaltimento e recupero dei rifiuti speciali (inerti da costruzioni e demolizioni, ecc.) responsabili di un conferimento selvaggio sul
territorio e in particolare nei greti dei fiumi, sia a riguardo del risparmio economico conseguenziale alla ridotta attività di bonifica, nonché in
relazione alla disponibilità volumetrica del CRC che consente la razionalizzazione dei servizi di raccolta da postazioni stradali con riduzione del
numero dei giri di raccolta e dei loro tempi di esecuzione;
- nello stesso «Piano Economico-Finaziario» (elaborato R-09) si precisa che l’utilizzo del CCR è da considerare a tutti gli effetti un servizio
aggiuntivo e gratuito che l’Amministrazione comunale fornisce al cittadino nell’ambito di un più ampio servizio di igiene ambientale in quanto
non è prevista alcuna maggiorazione della TARSU, viceversa in virtù della presenza di tale infrastruttura sarà possibile sperimentare
l’introduzione di una tariffa rifiuti che renda più congrua la spesa;
PRESO ATTO delle MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO fissate dal bando come di seguito riportate:
- 1° acconto, pari al 30% del contributo nei 15 giorni successivi alla firma della convenzione tra Regione Calabria - Dipartimento Ambiente e
l’Ente beneficiario;
- 2° acconto, pari al 60% del contributo concesso dietro attestazione della spesa quietanzata del 30% dell’importo del contributo;
- saldo, pari al residuo del contributo dovuto sulla spesa accertata, previa acquisizione di copia del verbale di ultimazione lavori, dell’atto di
approvazione del Collaudo finale, della relazione acclarante i rapporti tra Regione e Beneficiario firmata dal Responsabile del procedimento, della
rendicontazione del saldo quietanzato;
PRESO ATTO che il bando richiede all’Ente proponente di assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto o
imprevedibile senza procedere ad alcuna riduzione quali-quantitativa dell’intervento approvato;
PRESO ATTO che il bando richiede all’Ente proponente di impegnarsi:
- a rispettare il cronoprogramma previsto in progetto e pari a 57 giorni naturali e consecutivi;
- a fornire ai competenti organi della Regione Calabria ogni ulteriore documentazione richiesta in ordine alla proposta presentata;
- di eseguire l’intervento in progetto nel rispetto delle scadenze e condizioni fissate per il beneficiario finale;
Omissis;
DELIBERA:
1. Di partecipare all’«Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi a favore di Comuni, Consorzi e/o raggruppamenti di Comuni e
Comunità Montane per la realizzazione o l’adeguamento di centri di raccolta a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani»,
approvato dalla Regione Calabria - Dipartimento n. 14 - Politiche dell’Ambiente, con Decreto dirigenziale n. 15852 del 28 agosto 2009,
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria - (Parte III) del 4 settembre 2009, n. 36, rettificato con avviso di ERRATA
CORRIGE pubblicato nel B.U. della Regione Calabria (Parte III) dell’11 settembre 2009, n. 37.
2. Di approvare la progettazione preliminare e definitiva per il «Centro di Raccolta Comunale a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti
urbani», in Cosenza, Contrada “Albicello” di “Donnici”, predisposta dalle seguenti strutture dell’Ente: Settore Lavori Pubblici; Settore
Pianificazione e Gestione del Territorio - Sviluppo Locale e dell’Area Urbana; Settore Energia - Ciclo dei Rifiuti), a firma dell’ing. Carlo
Pecoraro, dell’arch. Sabina Barresi e dell’ing. Arturo Bartucci, finalizzato al conferimento diretto da parte delle utenze domestiche e non di
rifiuti urbani differenziati, per un importo complessivo di € 237.715,92 di cui € 150.000,00 a valere sulle risorse POR 2007-2013 e €
87.715,92 di cofinanziamento comunale comprensivo di IVA, pari al 29,9% dell’importo totale (al netto dell’IVA), e riportato
nell’Allegato n. 7 sez. 6 “Valori Economici dell’Opera” del Bando al netto dell’IVA per come richiesto.
3. Di accettare le MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO fissate dal bando come di seguito riportate:
- 1° acconto, pari al 30% del contributo nei 15 giorni successivi alla firma della convenzione tra Regione Calabria - Dipartimento Ambiente
e l’Ente beneficiario;
- 2° acconto, pari al 60% del contributo concesso dietro attestazione della spesa quietanzata del 30% dell’importo del contributo;
- saldo, pari al residuo del contributo dovuto sulla spesa accertata, previa acquisizione di copia del verbale di ultimazione lavori, dell’atto di
approvazione del Collaudo finale, della relazione acclarante i rapporti tra Regione e Beneficiario firmata dal Responsabile del procedimento,
della rendicontazione del saldo quietanzato.
4. Di dare atto che alla prevista spesa a carico dell’Ente di € 87.715,92 si farà fronte con le somme disponibili del titolo I, funzione 09, servizio
05, intervento 03 (spese per servizio raccolta differenziata).
5. Di assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto o imprevedibile senza procedere ad alcuna riduzione quali-quantitativa
dell’intervento approvato.
6. Di impegnarsi a rispettare il cronoprogramma previsto in progetto e pari a 57 giorni naturali e consecutivi, e a fornire ai competenti organi
della Regione Calabria ogni ulteriore documentazione richiesta in ordine alla proposta presentata nonché di eseguire l’intervento in progetto nel
rispetto delle scadenze e condizioni fissate per il beneficiario finale.
7. Di dare atto che responsabile unico del procedimento in oggetto è l’ing. Arturo Mario Bartucci, Dirigente del Settore Energia - Ciclo dei
Rifiuti.
8. Di trasmettere copia del presente atto, unitamente alla domanda di partecipazione corredata degli elaborati di progetto, delle dichiarazioni e di
tutti i documenti richiesti dall’Avviso pubblico di cui in premessa, alla Regione Calabria - Dipartimento Politiche dell’Ambiente - Settore n.
2 - Servizio n. 3, Viale Isonzo, 414, 88100 Catanzaro, entro e non oltre le ore 12 del prossimo 30 ottobre.
9. Di demandare al suddetto Dirigente del Settore Energia - Ciclo dei Rifiuti, responsabile unico del procedimento, di porre in essere tutto
quanto necessario per dare concreta ed urgente attuazione al presente provvedimento nella scrupolosa osservanza della normativa vigente. ..»;

PRESO ATTO CHE:
- il Comune di Cosenza è risultato vincitore ed assegnatario di contributi per la realizzazione del
centro di raccolta a supporto della raccolta differenziata in località “Donnici”;
- in data 01/06/2010 il Dirigente pro-tempore del Settore Energia Ciclo dei Rifiuti Rapporti con
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Consorzi e Società a partecipazioni Comunali, nonché nella qualità di RUP ing. Arturo Bartucci,
per conto del Comune di Cosenza, ha sottoscritto la convenzione con la Regione Calabria
Dipartimento Politiche dell’Ambiente, regolante il finanziamento per la realizzazione degli
interventi previsti dall’avviso pubblico per l’assegnazione di contributi finanziari a favore di
Comuni, Consorzi e/o Raggruppamenti di Comuni e Comunità Montane, per la realizzazione o
l’adeguamento di centri di raccolta a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
- il Comune di Cosenza, con nota del 24/10/2011, prot. n. 8964, a firma del responsabile unico del
procedimento ing. Arturo Bartucci, richiedeva alla Regione Calabria Dipartimento Politiche
dell’Ambiente di accordare la modifica del sito necessario per poter procedere all’avvio delle
procedure di gara, aggiudicazione lavori e completamento dell’intervento;
- la Regione Calabria - Dipartimento Politiche dell’Ambiente, con nota n. 0175269 del
15/11/2011, acquisita al protocollo dell’Ente con n. 9716 del 16/11/2011, ha comunicato:
? di concedere il differimento dei termini di attuazione dell’intervento di realizzazione del centro
di raccolta a supporto della raccolta differenziata in località “Donnici” al 31/03/2012;
? essendo variata la localizzazione dell’opera, la necessità di riprodurre la progettazione di livello
non inferiore di quella di partecipazione al bando, redatta conformemente a quanto stabilito dal
DPR 207/2010, e successivamente approvata con il relativo provvedimento amministrativo.
QUANTO SOPRA PREMESSO;
PRECISATO che il presente atto non comporta oneri aggiuntivi di spesa rispetto alla precedente
deliberazione n. 258/2009;
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, recante «Norme in
materia ambientale», ed in particolare la parte quarta relativa alla gestione dei rifiuti;
VISTO il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante «Attuazione delle direttive
2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose
nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché allo smaltimento dei rifiuti», e successive
modifiche;
VISTO l’art. 183, comma 1, lettera cc) del citato decreto legislativo n. 152 del 2006;
VISTO il D.M. 8 aprile 2008 emanato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare, recante la «Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo
differenziato, come previsto dall’articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modifiche», modificato dal D.M. 13 maggio 2009 (pubblicato nella
Gazz. Uff. 18 luglio 2009, n. 165);
VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il «Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e
successive modificazioni;
VISTO il Regolamento di esecuzione ed attuazione del citato d.lgs. n. 163 del 2006, emanato con
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, emanato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
si propone alla Giunta comunale di deliberare,
per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:
1. La deliberazione della Giunta comunale n. 258 del 29 ottobre 2009 deve intendersi modificata
nel senso che gli elaborati tecnici della progettazione definitiva, riproposta dalle seguenti strutture
dell’Ente: Direttore 2° Dipartimento Tecnico, Settore 10° Infrastrutture), a firma dell’ing. Carlo
Pecoraro, dell’arch. Domenico Cucunato e dell’ing. Arturo Bartucci, prevedono una nuova
localizzazione del «Centro di Raccolta Comunale a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti
urbani», in Cosenza, Contrada “Albicello” di “Donnici”, finalizzato al conferimento diretto da
parte delle utenze domestiche e non di rifiuti urbani differenziati, per un importo complessivo di €
237.715,92 di cui € 150.000,00 a valere sulle risorse POR 2007-2013 e € 87.715,92 di
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cofinanziamento comunale comprensivo di IVA, pari al 29,9% dell’importo totale (al netto
dell’IVA), e riportato nell’Allegato n. 7 sez. 6 “Valori Economici dell’Opera” del Bando di cui in
premessa, al netto dell’IVA per come richiesto.
2. Di approvare, pertanto, la nuova progettazione definitiva per la nuova localizzazione del
«Centro di Raccolta Comunale a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani», in
Cosenza, Contrada “Albicello” di “Donnici”, composta dagli elaborati tutti depositati presso il 10°
Settore: Infrastrutture.
3. Di demandare al suddetto direttore del 10° Settore: Infrastrutture, al direttore del II
Dipartimento Tecnico, e al responsabile unico del procedimento, in ragione delle rispettive
competenze, di porre in essere tutto quanto necessario per dare concreta ed urgente attuazione al
presente provvedimento nella scrupolosa osservanza della normativa vigente.
4. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’albo pretorio on-line di questo Comune ai
sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni.
Copia del presente atto sarà trasmessa, a cura dell’Ufficio Archivio, per il seguito di competenza e/o per opportuna
conoscenza: al direttore del 10° Settore: Infrastrutture; al direttore del II Dipartimento Tecnico; al responsabile unico
del procedimento: ing. Arturo Mario Bartucci; al direttore del Settore Pianificazione del Territorio; al direttore del
Settore Appalti e Contratti; al direttore del 3° Settore Economia - Programmazione e Risorse Finanziarie - Bilancio.

Visto che la stessa è corredata dai pareri richiesti dal Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n. 267, che si riportano integralmente di seguito:
Pareri sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
- Parere di REGOLARITA' TECNICA del responsabile del Servizio interessato:
Motivazione:
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.
Il Direttore di Sett./Staff
Cosenza 19/12/2011

F.TO CUCUNATO DOMENICO
_________________________________

RITENUTO che il proposto atto deliberativo sopperisce, in modo adeguato alle
circostanze prospettate, alla necessità di provvedere sull'argomento in oggetto;
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge:

DELIBERA
1. La deliberazione della Giunta comunale n. 258 del 29 ottobre 2009 deve intendersi modificata
nel senso che gli elaborati tecnici della progettazione definitiva, riproposta dalle seguenti strutture
dell’Ente: Direttore 2° Dipartimento Tecnico, Settore 10° Infrastrutture), a firma dell’ing. Carlo
Pecoraro, dell’arch. Domenico Cucunato e dell’ing. Arturo Bartucci, prevedono una nuova
localizzazione del «Centro di Raccolta Comunale a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti
urbani», in Cosenza, Contrada “Albicello” di “Donnici”, finalizzato al conferimento diretto da
parte delle utenze domestiche e non di rifiuti urbani differenziati, per un importo complessivo di €
237.715,92 di cui € 150.000,00 a valere sulle risorse POR 2007-2013 e € 87.715,92 di
cofinanziamento comunale comprensivo di IVA, pari al 29,9% dell’importo totale (al netto
dell’IVA), e riportato nell’Allegato n. 7 sez. 6 “Valori Economici dell’Opera” del Bando di cui in
premessa, al netto dell’IVA per come richiesto.
2. Di approvare, pertanto, la nuova progettazione definitiva per la nuova localizzazione del
«Centro di Raccolta Comunale a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani», in
Cosenza, Contrada “Albicello” di “Donnici”, composta dagli elaborati tutti depositati presso il 10°
Settore: Infrastrutture.
3. Di demandare al suddetto direttore del 10° Settore: Infrastrutture, al direttore del II
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Dipartimento Tecnico, e al responsabile unico del procedimento, in ragione delle rispettive
competenze, di porre in essere tutto quanto necessario per dare concreta ed urgente attuazione al
presente provvedimento nella scrupolosa osservanza della normativa vigente.
4. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’albo pretorio on-line di questo Comune ai
sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni.
Copia del presente atto sarà trasmessa, a cura dell’Ufficio Archivio, per il seguito di competenza e/o per opportuna
conoscenza: al direttore del 10° Settore: Infrastrutture; al direttore del II Dipartimento Tecnico; al responsabile unico
del procedimento: ing. Arturo Mario Bartucci; al direttore del Settore Pianificazione del Territorio; al direttore del
Settore Appalti e Contratti; al direttore del 3° Settore Economia - Programmazione e Risorse Finanziarie - Bilancio.

La presente Deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134/4 del
T.u.o.e.l. n.267/2000.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
.

IL SINDACO
F.TO Mario OCCHIUTO
_________________________________

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.TO GARGANO GIAMPIERO
_________________________________
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio on-line per quindici giorni
consecutivi dal 20/12/2011 come previsto dall'art. 124, comma 1, del T.u.o.e.l. n.
267/2000 e dall'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69, e successive modificazioni.
p. IL DIRETTORE DEL SETTORE
2 - AFFARI GENERALI
Il Funzionario Delegato

F.TO ANGELA TALARICO

Cosenza 20/12/2011

_________________________________

- ESECUTIVITA' IMMEDIATA (ex art. 134, comma 3, del T.u.o.e.l. n.267/2000)

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva.
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Cosenza 20/12/2011

F.TO GARGANO GIAMPIERO
_________________________________

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
IL SEGRETARIO GENERALE
Cosenza ____________

________________________
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