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COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 22/11/2016 N.702

Oggetto PROMOZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO URBANO -

APPROVAZIONE E COFINANZIAMENTO DELLA CAMPAGNA
ABBONAMENTI 2016.

L’anno duemilasedici, il giorno ventidue del mese di Novembre, alle ore 10:15, nella sede del Comune, in
seguito a convocazione, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:

Sindaco MANCINELLI VALERIA Presente

Assessore SEDIARI PIERPAOLO Presente

Assessore SORINI TIZIANA Presente

Assessore CAPOGROSSI EMMA Presente

Assessore FIORILLO FABIO Assente

Assessore FORESI STEFANO Assente

Assessore GUIDOUI ANDREA Presente

Assessore MARASCA PAOLO Presente

Assessore SIMONELLA DA Assente

Assessore URBINATI MAURIZIO Presente

Partecipa il Segretario Generate CRUSO GIUSEPPINA

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco MANCINELLI VALERIA
ed invita la Giunta Comunale all’esame dell’oggetto su riferito.
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COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N. 702 DEL 22 NOVEMBRE 2016

DIREZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA,
EDILIZIA PUBBLICA, PORTO E MOBLLITA’
URBANA, PROGETTI SPECIALI - AMBIENTE,
GREEN ECONOMY (ENERGIE RINNOVABIIJ)

OGGETTO: PROMOZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO URBANO -

APPROVAZIONE E COFINANZIAMENTO DELLA
CAMPAGNA ABBONAMENTI 2016.

LA GIUNTA

Visto iL documento istruttorio redatto in data 4 Novemhre 2016 dal Dirigente
della Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità
Urbana, Progetti Speciali — Ambiente, Green Economy (Energie Rinnovabili), che di
seguito si riporta:

Premesse:

Lo Sturo, con il D. Lgs. si. 422 del 19.11.1997, ha delegato a Regione ed Litri
Locali fiUti i compiti relativi al servizio pubblico di trasporto di interesse regionale e
locale, comprese lefimzioni di programmazione e gestione:

La Regione Marche, con L.R. n. 45 del 24.12.1998, ha atrnbiuto ai Comuni le
Jìrnzioni amministrative relativamente ai Servizi di TPL urbano; in particolare, 1 ‘art.
9 della Legge prevede la possibilità, per gli stessi Enti Locali, di stipulare specifici
Contratti cli Servizio con le Società affidatarie del TPL;

Il Comune di Ancona, in data 18.7.2007, con Atto Rej,. si. 13031 ha stipulato
apposito Contratto per il Servizio di trasporto pubblico locale (TPL urbano) con
ATMA — Soc. Consortile per Azioni — Azienda e Mobilità cli Ancona e Provincia,
Società per cui la Conerobus S.p.A. esercita il Servizio di TPL urbano nella città (li
Ancona;

Tra le f)t’eniesse dell ‘Atto, le parti riconoscono che il rapporto contrattuale è
strumento funzionale al nlancio del trasporto pubblico ed al raggiunginiento degli
obiettivi cli” incremento dei passeggeri trasportati” anche attraverso idonee
politiche tarifthrie;

Con l’anno scolastico 2016—2017, il Comime di Ancona, in collaborazione con
alcuni Istituti scolastici Coinpreìisivi (Iella città, ha proitiosso delle iniziative a
sostegno dell ‘utilizzo del mezzo cli trasporto pubblico anche da parte degli alunni
delle scuole primarie cli secondo grado, in pcii’ticolcire cittraì’erso l’adeguamento
degli orari cli passaggio dei bus nei pressi (lei plessi scolastici e la promozione del
titolo agevolato ,nensile ‘under 14”;
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Preso Atto:
della campagna abbonamenti 2016 proposta dalla Società ATMA 5. Cons. S.p.A.
conie da conmnicazione protocollo Comune cli Ancona n. 124065 del 15.9.2016,
allegato “A “ al presente Atto, che in generale prevede:

una campagna di sensibilizzazione dell’utenza (lei TPL al rispetto delle regole;
— i ‘intensificazione dei controlli a bordo (lei mezzi;
— una campagna abbonamenti mirata per giovani, over 65 e famiglie;

della comunicazione della suddetta Società del 4.11.2016, protocollo Comiose di
Ancona n. 150026, con cui vengono (lettaghan i risultati attesi dall ‘in izu:tiI’a
promozionale, in allegato “B” al presente Atto;

Visto inoltre clic:

La suddetta campagna abbonwnenti prevede, in particolare, il sostegno
mcentivante agli abbonamenti ,nensih “under 14”, m’cr 65 e “fiunily”, oltre cigli
abboncunenti annucdi, per avvicinare i cittadini cli ogni età all ‘utilizzo del mezzo cli
trasporto pubblico, anche attraverso 1 ‘abbincunento del titolo (li viaggio con ingressi
gratuiti ai musei civici della Pinacoteca comunale “E. Podesti” e del Museo della
Città cli Ancona, oltre alle Mostre/evento temporanee allestite presso la Mole
Van vitelliana;

La campagna prei’ecle, inoltre, la realizzazione cli un c.detto “contest “, un
evento/concorso che, coin volgendo gli utenti e, in particolare, le giovani generazioni
(li abbonati, attraverso incontri fonnativi con esperti del settore della
comunicazione, c’luederà loro (li contribuire alla realizzazione di filmati video, spot
aucho e prodotti grafici utili alla campagna cli conumicazioze, selezionando e
weiniczndo i migliori lavori;

Il Costo complessivo della suddetta campagna, come da comunicazione (Iella
Soc. ATMA cli cui all’allegato “A” al presente Atto. cunmonta ad €35.000,00 oltre
IVA, cli cui iii particolare anno
> piano promozioncile sui nieclia locali, €5.800,00
— produzione del con test, €3.700. 00
> dei gadget (cIa distribuire in particolare nelle scuole), €4.000,00
Per un totale parziale di € 13.500,00 oltre IVA

Considerato:
— che la suddetta ccunpagna abbonamenti è stata predisposta in accorcIo con

l’Amministrazione comuncde;
— che gli obiettivi ccl i risultati attesi dalla suddetta campagna, evidenziati negli

allegati: “A” e “8” del presente Atto, sono pienamente coerenti con le premesse
al Contratto (li Servizio del TPL e più in generale con i programmi
dell ‘Amministrazione in tenia cli sostegno alla mobilità sostenibile, soprattutto
c’oii riferimento alla popolazioize giovanile e scolastica;
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COMUNE DI ANCONA

Tenuto conto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi (lei! ‘art. 5 della
Legge n. 241/1990 e ss.nun.ii. in materia di procedimenti amministrativi, è I ‘tng.
Stefimo Peri/li, Funzionario P.O. della Direzione Pianificazione Urbanistica,
Edilizia Pubblica, Poi-to e Mobilità Urbana, Progetti Speciali, mentre il Dirigente è
/ ‘Arch. Centanni e che entrambi hanno sottoscritta la dichiarazione di assenza di
conflitto di interessi e di cause di incompatibilità, allegata Lilla preseitte;

Tutto ciò premesso e considerato;

si propone quanto segue

I) cli approvare la campagna cli sensibilizzazione per gli abbonamenti 2016
promossa dalla Società ArMA in collal,orazione con I ‘Amministrazione
comunale;

2) cli approvare in particolare, per il periodo 1 settembre 2016—31 diceml,re 2017,
la pivniozione (lei titoli di viaggio Conerobus afferenti il TPL urbano (li Ancona,
secondo queste specifiche:

2.1 abbonantento utensile personale Conerobus — urbano (ogni tipologia):
ti. I (uno) ingresso gratuito presso la civica Pinacoteca F. Podesri, i,. 1 (zitto)
ingresso gratuito presso il Museo (Iella Città, ti. I (uno) ingresso gratuito per
tutti gli eventi e le Mostre ospitate nella Mole Vanvitelliana; gli ingressi gratuiti
sono utilizzabili esclusivamente dal titolare del titolo cli viaggio entro il mese cli
vigenza dello stesso titolo;

2.2 abbonanwnto ‘frunily “, Conerohus — urbano:
n. 2 (dite) ingressi gratuiti la civica Pinacoteca F. Podesti, n. 2 (due)
ingressi gratuiti presso il Museo della Città, ti. 2 (due) ingressì gratuiti per tutti
gli eventi e le Mostre ospitate nella Mole Vanvitelliana; gli ingressi gratuiti sono
utilizzabili in contemporanea per ogni sito ccl esclusivamente (lai titolari (leI
titolo cli viaggio “ftunily “, entro il tizese cli vigenza dello stesso titolo;

2.3 abbonamenti annuali, Conerobus — urbano (ogni tipologia, della durata cli
itiesi dodici):
n. 2 (due) ingressi gratuiti presso la civica Pinacoteca ‘F. Podesti”, i,. 2 (due)
ingressi gratuiti presso il Museo della Città di Ancona, ti. 10 (dieci) ingressi
gratuiti per lutti gli eventi e le Mostre ospitate neilci Mole Vcmvitellicma; gli
ingressi gratuiti sono utilizzabili esclusivamente dal titolare del titolo (li viaggio
entro l’anno cli vigenza dello stesso titolo;

3) cli approvare il cojmanziamento (Iella suddetta campagna per la somma cli E
13.500,00 oltre 1144, a (apertura delle seguenti voci di spesa, (li citi all ‘allegato
“A del seguente Atto:
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— pùiizo promozionale su i inedia locali, €5.800,00;
— produzione del contest, €3.700,00;

produzione dei gadget (da distribuire in pcirticokire nelle scuole), €
4.000,00;

4) di impegnare, a copertura del suddetto cojuuui:iamento, la somma di €
16.470,00 Lordo IVA, sul cap. 287003 — Ai 2235 “Trasporto Pubblico Urbano
— Servizi Aggiuntivi e Promozione interventi Mobilità Sostenibile”;

5) di dare nicuidato alla Direzione Cultura di otteniperare a (111(111(0 necessario per
rendere innnediata,nente esecutive le promozioni ai titoli di viaggio citate al
punto: 2);

6) di cuitorizzare, per la suddetta campagna, l’apposizione del Lago del Comune cli
Ancona sul materiale proniozionale di ATMA.

Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di
poter far propria la proposta presentata;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi su tale proposta dai
Dirigenti Responsabili interessati, resi ai sensi mi. 49, comma 1 — D. Lgs. n.
267/2000. riportati nei fogli che si allegano;

Vista la Dichiarazione in merito all’ assenza di conflitti di interesse e di cause
di incompatibilità rilasciata dal Dirigente e/o Responsabile del Procedimento
interessato, riportata nel foglio che si allega;

Acquisite le dichiarazioni in ordine alla pubblicazione su “Amministrazione
trasparente” e Albo pretorio on—line, qui allegate;

Con voti unanimi;

DE LIB E RA

I) di approvare la campagna di sensibilizzazione per gli abbonamenti 2016
promossa dalla Società ATMA in collaborazione con l’Amministrazione
comunale;

2) di approvare in particolare, per il periodo 1 settembre 20i6 —3! dicembre 2017,
la promozione dei titoli di viaggio Conerobus afferenti il TPL urbano di Ancona,
secondo queste specifiche:
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2.1 abbonamento mensile personale Conerobus — urbano (ogni tipologia):
n. i (uno) ingresso gratuito presso la civica Pinacoteca F. Podesti, n. i (uno)
ingresso gratuito presso il Museo della Città, n. i (uno) ingresso gratuito per tutti
gli eventi e le Mostre ospitate nella Mole Vanvitelliana; gli ingressi gratuiti sono
utilizzabili esclusivamente dal titolare del titolo di viaggio entro il mese di
vigenza dello stesso titolo;

2.2 abbonamento “family”. Conerobus — urbano:
n. 2 (due) ingressi gratuiti presso la civica Pinacoteca F. Podesti, n. 2 (due)
ingressi gratuiti presso il Museo della Città, n. 2 (due) ingressi gratuiti per tutti
gli eventi e le Mostre ospitate nella Mole Vanvitelliana; gli ingressi gratuiti sono
utilizzabili in contemporanea per ogni sito ed esclusivamente dai titolari del
titolo di viaggio “family”. entro il mese di vigenza dello stesso titolo;

2.3 abbonamenti annuali. Conerobus — urbano (ogni tipologia, della durata di
mesi dodici):
n. 2 (due) ingressi gratuiti presso la civica Pinacoteca “F. Podesti”, n. 2 (due)
ingressi gratuiti presso il Museo della Città di Ancona. n. IO (dieci) ingressi
gratuiti per tutti gli eventi e le Mostre ospitate nella Mole Vanvitelliana; gli
ingressi gratuiti sono utilizzabili esclusivamente dal titolare del titolo di viaggio
entro l’anno di vigenza dello stesso titolo;

3) di approvare il coflnanziamento della suddetta campagna per la somma di €
13.500,00 oltre EVA, a copertura delle seguenti voci di spesa, di cui all’allegato
“A” del seguente Atto:
— piano promozionale sui media locali, €5.800,00;
— produzione del contest, €3.700,00;
— produzione dei gadget (da distribuire in particolare nelle scuole), € 4.000,00;

4) di impegnare, a copertura del suddetto cotinanziamento, la somma di €
16.470,00 Lordo IVA, sul cap. 287003 — AZ. 2235 “Trasporto Pubblico Urbano

— Servizi Aggiuntivi e Promozione Interventi Mobilità Sostenibile”;

5) di dare mandato alla Direzione Cultura di ottemperare a quanto necessario per
rendere immediatamente esecutive le promozioni ai titoli di viaggio citate al
punto: 2);

6) di autorizzare, per la suddetta campagna, l’apposizione del Logo del Comune di
Ancona sul materiale promozionale di ATMA.

Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti, ai
sensi dell’ art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000. poter dar seguito alla
campagna promozionale in oggetto.
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* I: ** * *** *

ALLEGATI:

• ALL.: “A” e

• Pareri art. 49 — D. Lgs. n. 267/2000;

• Dichiarazione in merito all’ assenza di conflitto di interessi e cause di
incompatibilità;

• Dichiarazioni pubblicazione on—line su “Amministrazione Trasparente’ e “Albo
Pretorio”.
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17N0V2016
PROPOSTA N. t’ìE6 DEL

________

OGGEflO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Promozione del Trasporto Pubblico Urbano.
Approvazione e cotinanziamento della campagna abbonamenti 2016.

DIREZIONE PROPONENTE UFFICIO PROPONENTE
DIR.:
Pianificazione urbanistica, Edilizia
Pubblica, Poro e Mobilità Urbana. Progetti

UFF.: Progetti Speciali e Mobilità urbana

Speciali

IL RESPONSABILE Ai sensi e per gli elTeiti della Legge n. 241/1990.

DEL PROCEDIMENTO
Data Il Responsabile
444(lc1 in7lLLl

/
Visto Fari. 49. n’mina I del TU. delle Legi sullordinarnenio degli Enti Locali approvaio con D. Lgs. I .2000 n. 267 e
successive modihche ed iniegrazioni.

Sulla presente proposta di deliberazione:
- Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarith iecnica. attestante la regolaritfi e la
correttezza delFazione ainmìnistrativw

Dichiara che la presente proposti COMPORTA rillessi diretti o indiretti sullaIL DIRIGENTE situazione economico patrimoniale o sul patrimoni” dellEnie.
RESPONSABILE

PARERE
REGOLARITA

TECNICA Dati

jII /Zc1 Il Dirigente della Direzione
Pianificazione urbanistica. Edilizia Pubblica.

Porto e Mobilità Ud mi, Pro id Speciali
arch. cIIJtNI

Dclihcta,ionj?è4iel 2 2 NOV 2015
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PROPOSTAN. 3296679/1161 DEL 17/11/2016

OGGETTO DELLA PROPOSTA DL DELLBERAZLONE

PROMOZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO URBANO - APPROVAZIONE E
COFINANZIAMENTO DELLA CAMPAGNA ABBONAMENTI 2016.

SERVIZIO PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO

Visto l’an. 49, comma I del TU, delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8,2000
n. 267 e successive modifiche ed inwgrazioni.

Sulla presente proposta di deliberazione:

- Esprime parere favorevole di regolarità contabiLe. attestante la copertura
finanziaria mediante assunzione di impegno 2016/3446 per € 16.470,00IL DIRIGENTE al capitolo 287003 az. 2235 Bilancio 2016 Tit. I.

RESPONSABILE
PARERE Data 2 1 NOV 2016

REGOLJARITA’ Il Dirigente della Direzion Finanze
CONTABILE Dou.ssae,ni Ghia ni
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PROPOSTA N. 2S5fShWDEL11 NOV 2016

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Promozione del Trasporo Pubblico Urbano.
Approvazione e cofinanziamento della campagna abbonamenti 2016.

DICHIARAZIONE DEL
i sohio%cnui Dinuenie e Rcsponsahilc del Proeedjincnlo

DIRIGENTE EIO DEL
)ICHIARAN()RESPONSABILE DEL I

PROCEDIMENTO IN che nei loro conlmniì:

1’IERITO ALL’ASSENZ 7, nc,ii ricclile eiiiil’Iiilo. aiiclie piiieiiziale. di inlcresi a o nilo dell’ari. 6 hR Iella Legge
DI CONFLITTO DI 241/1900 s lui.. clellan. O del l).l’.R. (,2/2013 e dell’an, (i del Codice di (nmlonlaincnhil

del Ci,iiitnie cli Aricoiii.INTERESSI E 8. non icoininii le dì aslczisiiille preisie dagli cnn. 7 dcl 1)1’, k. 62/2013 e 7 dcl Codice
DI CAUSE DI di ( ìniponIaIiicnhci iM fliniuR’ (li Ancona:

9. mio licioiITIO le condi,iiu,i iiT:iuw previsTe dollari 3% hiclcl lì L,,zs l6S/2(ii)l iii,i:INCOMPATIBILITA’ -oTri ricornhTin le c,iidi.iiiiii li :nicTisiiiibe cli cui il I) PR. ci212(l13 e all’ari. 0 leI Codice cli
(‘ocrcpcnT;ciiidoth del (‘c’ticinie cli Ancona, od le siici:c,o’Tri ccl i cciiiip’hilanccIUL Ri todican

Dolo 4
li Respirsabile del

Prnced i nien o Il Di ri genie del la Di rei i ‘ne
qlncbI’erìlliJ

:irclticJi(bcenl:inhli

DeIihera,’ne’I 2 2 NOV 2015
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2nQ/J Ø’J 17 NUt 2013PROPOSTA N. -W t,J_ L_ del

_____________

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL
SITO WEB DELL’ENTE (Al SENSI DEL D.LGS. N. 33 OEL 14.32013 (T.U. TRASPARENZA) O Dl ALTRE FONTI
SPECIALI).

IL PRESENTE AlTO VA PUBBLICATO:

per mera.puflJtà cui Jt-wcbdcWnto.

‘j’anche ai fini dell’efficacia dell’Atto:

• “La 1,,,bhlieazlone degli ntremi detdi atti di con ferimento di incarichi dia gen:iah a .sogg,’iti estranei al/a
Ilu/Ililie VI d’tua itttst lt itI(iIic’. ‘ cli c’r’lhtborazione () * di (‘oli su lenza a sot’t’etti esterni a qucd.s lavi tiwl,j i’ I quali è sire s’isw un
t’tiiujieii 0, ‘onq’leu tu uuhcct:tone dt ‘i ti t CUI I Cfl ‘tUO ti. della “ci li 1011 e ch/I ‘III’ ‘di rIdO e tIeli’ il il ((I re d’t’ifl Io ( ,,, o» o
condizioni per l’ne qnLs’i:ione dell’efficacia dell’alto e per la liquidazione dei relativi compensi, “ (ai sensi dell’art. 15,
comma 2 del D.Lgs. 33/2013);

• ‘‘C’onunci 2. Le p s/,l/ichc’ anuluilusI razI oiui ul/iliccisio li alti cli c’cnn ‘c’SsiO?ie (lt//e SCI ‘i en ziotui. ‘c,si tn/lu a, .s ,,.s.vidi
ed ai Mi/I finan:ic in alle itiuytrese. e t’rnnancnu’ li i ‘cm tu i! i e, i ,noni bl di qisalu,;cflu’ t’i’?? ere a pervo,, i’ ed enti pubbil, ‘i e pro ‘citi
ai .vensi de/ t’italo intitolo / 2 della /t’g e ti. 23/ ch! / 990. di iitiponio .vuq’c’nore a itullt’ e, n’o. Conumci .1. Lii 1nd,l,!it “13011 e ‘a
sen.vi del p n’vt’?? re articolo costituisce condizione legale di efficacia dei pro rvedim enti c’te disponga no concessioni e
attribuzioni di intponlo cottipkssivo superiore a nulle cnr,, nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiano (ai
sensi deII’art. 25, commi 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013);

• In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi’ disciplinati dal D.Lgs, o 39/2013 è prevista la
pubblicazione della cd. DICHIARAZIONE DI INSU.SISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’ resa
prev enti va mente) da Il incaricato: ‘‘C’o,,utna I ‘I ll’t aro del t’onferime,uto 1h’ll ‘i,,, ‘dan ‘o / ‘in! ere,v.vato lin’.vc’II la iii,, i clic ‘hia ai :ione

sulla itivI t.vsivI en :0 di una delle (‘anse di inc onferibifila’ cli cui al ?‘c’ sei! te decreto, i, . . i. (‘onmua 3, Lxi dichiarati,,,, e il citi al
eosnma I e’ condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.” (ai sensi deII’art. 20, commi 1 e 4 del D.Lgs.
39/2013)

• I,a p ,d;/’licirò de’li atti cli to sento del te,’rilorio, quali, (l’ci i,’ li a/i “i, 1)1(1?? i terntcn’ic tli, ,icItII di
c’,iorc/uiciiiic’lrfc,, picuii paesivric’i. .stnun,’nti ir/,iuhuvuii’i, ,L’i’UCt’t?li e di ,1nitt,:iol?e. m,nc’)Ie’ le loi’c, lctrumii, e’ ,‘,,,uI,:ione
per l’inquisizione clell’e/ficcu’ia cI i’ iW cirri stessi (ai scusi dell’art.39. connna 3 dcl D.Lgs.33/2013)

Il Dirigente della Direzione
Pianificazione urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti

Spec’ li

__________________________________

CIaud37t(J
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PROPOSTA N. ?B - del
7 NOV 2016

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dei casi previsti nel
D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dell’arI. 32 della L. n.
69/2009 (“atti e provvedimenti amministrativi “)

IL PRESENTE AflO VA PUBBLICATO. AUESTANDO CHE E’ STATO REDAUO IN OSSERVANZA DEL
“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (D.Lgs. 196f2003) E DELLE Linee guida in
materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per
finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” {v. § 3.a.
DELIBERAZIONE DEL GARANTE N. 243 del 15.05.2014 in GUfi. n. 134 del 12.6.2014).

Il Dirigente della Direzione
Pianificazione urbanistica, Edilizia Pubblica, Porta e Mobilità Urbana,

Progetti Speciali

Claud%5jNl
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritta.

Il Presidente

MANCINELLI VAL lA

Il Segretario Generale

Il presente atto è divenuto esecutivo il 2211112016
ai sensi deII’art. 134 deI T.U.E.L. n. 267/2000:

essendo trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione (comma 3)

0 per dichiarazione di immediata eseguibilità (comma 4)

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l’esecuzione:
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