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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE DEI COMUNI 

“CRISPIANO- MASSAFRA – STATTE 

( Provincia di Taranto ) 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA 

UNIONALE. 

 

 

L’anno Duemilaventidue, addì OTTO del mese di GIUGNO alle ore 8:30 col prosieguo,  a 
seguito di avvisi notificati a norma di legge,presso la sala consiliare del Comune di 
Crispiano si è riunito sessione ordinaria di prima convocazione il Consiglio dell’Unione 
dei Comuni sotto la presidenza del Sig. Luca Lopomo - Presidente – e con l’assistenza 
del Segretario dell’Unione Dott. ssa Giovanna Di Gregorio 
 

 All’appello nominale risultano: 

 All'inizio della trattazione dell'argomento risultano: 

CONSIGLIERI PRES ASS CONSIGLIERI PRES ASS 
LOPOMO               Luca x  RAMUNNO       Saverio x  

SARACINO           Alessandro x  ANDRIOLI        Francesco x  

TAURINO               Monica x  MASTROMARINO  Gianluca x  

MICCOLI              Antonietta x  CALEANDRO   Addolorata x  

QUARTO                Fabrizio x  MADARO          Caterina x  

MIRAGLIA             Giuseppe  x    

 LEPORE                 Paolo x     

PIZZUTILO          Francesco x     

LAGHEZZA           Francesca  x    

 GIANNOTTA        Angelo x     

MIOLA                   Antonio  x    

 

PRESENTI N°         13                                                                                             ASSENTI n°  3 

IL PRESIDENTE 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la discussione e invita a deliberare 
sull’oggetto sopra indicato. 

 

 

 



Sulla deliberazione in oggetto sono stati espressi i seguenti pareri ex art. 49 ai sensi dell’art. 49, comma 1° 

del Testo Unico 18.08.2000, n. 267, i seguenti pareri: 

 In ordine alla regolarità tecnica e contabile: 

 PARERE: Favorevole 

 Il Responsabile del Servizio Amministrativo  Dott.ssa Angela D'ERI  ___________________ 

 

IL CONSIGLIO UNIONALE 

 

Relaziona : Il Presidente Luca Lopomo  

 

PREMESSO CHE : 

Previa deliberazione di approvazione dello statuto e dell’atto costitutivo da parte dei rispettivi consigli comunali a 

norma dell’art. 32 del D.Lgs: 267/2000, in data 11/01/2007 è stata formalmente costituita l’Unione dei Comuni di 

Crispiano-Massafra-Statte, mediante sottoscrizione dell’atto costitutivo da parte dei Sindaci dei predetti Comuni; 

L’art.32 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 così dispone: 

“L’Unione ha potestà statutaria e regolamentare ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le 

disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i 

principi previsti per ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, 

all’ordinamento finanziario e contabile, personale e all’organizzazione. Lo statuto dell’unione stabilisce le modalità di 

funzionamento degli organi e disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo statuto dell’unione è approvato dai 

consigli dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell’unione.”  

 

Alla luce di quanto dispone il su citato art. 32 del D.Lgs. 267/2000, trova applicazione per l’Unione dei Comuni l’art.7 

del D.Lgs. n.267/2000 che così dispone:  

“ nel rispetto dei principi  dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano   [ 42 comma 2 lett. a),48 ] 

regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle 

istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle 

funzioni.”. 

 

Questa Unione dei Comuni non ha adottato sino ad oggi alcun regolamento per il funzionamento della Giunta Unionale 

e che in merito l’art.19 del vigente statuto Unionale così dispone: 

1. La Giunta si riunisce su convocazione del presidente, ogni qualvolta si renda necessario ovvero quando il 

presidente lo ritenga opportuno. 

2. La seduta è valida in presenza della maggioranza dei componenti. 

3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti. 

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. 

Per garantire, senza appesantimenti formali, l’efficiente funzionamento della Giunta Unionale è necessario adottare 

apposito Regolamento, che individui le modalità e i termini della convocazione, della presentazione dell’ordine del 

giorno ed in maniera puntuale le modalità di convocazione, lo svolgimento delle sedute, i sistemi di votazione con la 

possibilità che le stesse possano svolgersi oltre che in presenza anche in modalità telematica, in linea, peraltro, con 

quanto dispone l’art. 12 del D.Lgs. 7/3/2002 n. 82 (codice dell’amministrazione digitale). 

 

l’Avvocatura Generale dello Stato in merito alla possibilità per gli Enti locali di poter disciplinare le proprie riunioni di 

Consiglio e di Giunta oltre che in presenza anche in modalità mista o in videoconferenza ha reso apposito parere 

ritenendo che “ gli Enti locali possano, nell’ambito della propria potestà regolamentare, disciplinare lo svolgimento 

delle proprie riunioni in videoconferenza o in modalità mista, nel rispetto della legge, dello statuto e dei criteri di 

trasparenza e tracciabilità, identificabilità con certezza dei partecipanti, sicurezza e protezione dei dati personali, 

nonché adeguata pubblicità delle sedute e regolare svolgimento delle stesse: criteri anche richiamati nell’art.73 del 

D.L. n.18/2020 succitato, come condizioni per il ricorso alle modalità non in presenza, che si ritiene valgano anche 

al di là del periodo emergenziale. A tal fine si ritiene necessaria l’adozione di un apposito regolamento, ai sensi e per 

gli effetti dell’art.7 TUEL succitato (che tenga conto anche delle peculiarità dei diversi organi degli Enti locali), in 

quanto la possibilità di utilizzare la modalità di riunione  in videoconferenza, in assenza di una specifica disciplina 

regolamentare, che ne preveda e disciplini l’impiego anche in via ordinaria, era consentita e giustificata solo dalla 

disciplina normativa emergenziale, ora non più in vigore”. 
Visto lo schema del regolamento sul funzionamento della Giunta Unionale, a tal fine  predisposto, che,  costituito da 19 

articoli , si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 



Ritenuto, accertata la propria competenza ai sensi dell’art.42 comma 2 lett. a), del D.Lgs. 267/2000, di dover approvare 

l’allegato regolamento; 

Acquisito sulla proposta, inerente la presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal 

responsabile del servizio interessato, ai sensi dell’art . 49 del D.lgs.267/2000 

Dato atto che non vi è la necessità del parere di regolarità contabile, non comportando il presente provvedimento riflessi 

diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul  patrimonio dell’Ente ; 

Uditi gli interventi dei Consiglieri riportati nell'allegato resoconto stenografico ; 

 

Visti: 

- Il vigente Statuto Unionale; 

- Gli art. 32, 42, 48, del D.Lgs n.267/2000; 

- L’art. 12 del D.Lgs. 07/03/2005 n.82 (codice dell’Amministrazione digitale) 

Effettuata la votazione per alzata di mano con l’assistenza del Segretario Generale Dott.ssa 

Giovanna di Gregorio, si registra il seguente risultato, proclamato dal Presidente del Consiglio 

Unionale: 

Consiglieri presenti e votati n. 13 

Consiglieri favorevoli            n. 13 

Consiglieri contrari               n. / 

Consiglieri astenuti               n. / 

Visto l’esito della votazione 

DELIBERA 

 

Per quanto in narrativa indicato, che qui si intende integralmente riportato ed approvato e a valere quale motivazione del 

presente provvedimento 

 

1. Di approvare l’allegato regolamento sul funzionamento della Giunta Unionale, costituito da n.19 articoli; 

2. Di dare atto che l’allegato regolamento ad avvenuta esecutività della presente deliberazione verrà pubblicato 

sul sito istituzionale dell’ente; 

           

IL CONSIGLIO UNIONALE 

Con il seguente esito della votazione, espressa per alzata di mano, esito accertato e proclamato dal 

Presidente: 

Consiglieri presenti e votati n. 13 

Consiglieri favorevoli            n. 13 

Consiglieri contrari               n. / 

Consiglieri astenuti               n. / 

DELIBERA 

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL, n. 

267/00. 
 

 

 

 

 

 



 

 

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 

Garanzie alla riservatezza 

La pubblicazione dell’atto all’Albo on line dell’Unione, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto 

della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali. 

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento 

a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati. 

           

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Angela D’ERI 

 
Allegati n. 1 Regolamento  
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TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI 

Art. 1 Oggetto 

1. Il presente documento disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Giunta Unio-

nale in attuazione delle norme di legge e dello Statuto.  

2. La Giunta Unionale è composta dal Presidente, che la presiede, e dagli Assessori, secon-

do le previsioni dello Statuto Unionale. 

Art. 2 Definizioni 

1. Nell'applicazione delle disposizioni del presente documento valgono le seguenti 

definizioni e regole:  

- quorum strutturale o numero legale: è il numero dei componenti la Giunta richiesto 

per la validità delle sedute;  

- quorum funzionale: è il numero dei votanti necessario per l'adozione delle delibera-

zioni;  

- seduta: è la riunione dei componenti la Giunta dal momento in cui il Presidente, con-

statata la presenza del numero legale, la dichiara aperta e dà inizio ai lavori, fino a che 

non viene dichiarata ufficialmente sciolta dal Presidente;  

- ordine del giorno: elenco dei punti oggetto di trattazione nella singola seduta; 

- comunicazioni: punti all'ordine del giorno non costituenti proposte deliberative o in-

terrogazioni; 

- Presidente: è colui che presiede la seduta e cioè, secondo i casi, il Sindaco, di uno dei 

Comuni associati, come individuato dall’art.21 del vigente Statuto Unionale, ovvero il 

Vice presidente o l’Assessore più anziano di età così come indicato dall’art.22 dello 

stesso Statuto. 

Art. 3 Segreteria della Giunta 

1. Il Segretario dell’Unione, per lo svolgimento delle sue funzioni inerenti la partecipazio-

ne alle sedute della Giunta Unionale, può essere assistito da un dipendente dell’Ufficio 

Segreteria. 

2. Alle sedute della Giunta Unionale possono partecipare non componenti secondo quanto 

previsto di seguito. 

 

 

 

TITOLO II 

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA UNIONALE 

Art. 4 



Obbligo di presenza 

1. E' dovere degli Assessori, regolarmente convocati, partecipare alle sedute della 

Giunta Unionale. 

2. L’Assessore impossibilitato a partecipare alla seduta della Giunta Unionale deve 

darne comunicazione con ogni mezzo idoneo al Presidente per verificare che la stes-

sa possa validatamente tenersi ai sensi dell’art.8 comma 1 del presente regolamento. 

3. La giustificazione dell'assenza è comunicata al Presidente per la verifica della rego-

lare partecipazione ai fini dell’art. 15. 

Art. 5 

Obbligo del segreto 

1. I componenti della Giunta, il Segretario Unionale, i dipendenti e i soggetti estranei 

all’amministrazione eventualmente ammessi all’adunanza sono tenuti al segreto 

d’ufficio. 

Art. 6 

Sedute 

1. La Giunta si riunisce, tutte le volte che vi è la necessità di adottare deliberazioni o di 

rendere comunicazioni.  

2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche e si tengono di norma presso la sede mu-

nicipale, del Comune il cui Sindaco ricopra al momento la carica di Presidente. 

3. La partecipazione alle riunioni della Giunta Unionale può aver luogo anche con mo-

dalità telematica che consenta a uno o più dei componenti l’Organo ed al Segretario 

dell’Unione (o se previsto il suo vice) di partecipare a distanza, da luoghi diversi dal-

la sede comunale. In tal caso, in via convenzionale, le sedute si intendono tenute 

presso la sede municipale, come individuato al precedente comma 2.  

4. Delle circostanze effettive di partecipazione alla seduta il Segretario darà evidenza 

nel relativo processo verbale, indicando i nominativi dei componenti intervenuti in 

sede e in remoto.  

5. Resta nella facoltà del Presidente escludere, all’atto della convocazione, la partecipa-

zione a distanza o altrimenti precisare le modalità di effettuazione della seduta.  

6. Le strumentazioni e gli accorgimenti tecnologici per la partecipazione a distanza alle 

riunioni devono assicurare, nella massima possibile riservatezza delle comunicazioni 

e sicurezza del sistema, la possibilità immediata per tutti i partecipanti alla riunione 

di:  



a. percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti, escludendo partecipa-

zioni segrete;  

b. intervenire nella discussione;  

c. effettuare una votazione palese, salva l’attivazione di idonei sistemi che con-

sentano il voto segreto nei casi previsti dalla normativa.  

7. Deve essere, altresì, garantita la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il 

collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti nonché, al Presidente, la possibilità di 

regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare, insieme al Segretario, e pro-

clamare i risultati della votazione.  

8. La visione degli atti della riunione è garantita con la messa a disposizione in via te-

lematica delle proposte unitamente all’ordine del giorno.  

9. I Comuni dell’Unione risultano essere in possesso delle strumentazioni e degli ac-

corgimenti tecnologici in grado di garantire nei modi e nei termini sopra indicati la 

partecipazione alle sedute della giunta Comunale a distanza. 

Art. 7 Convocazione e ordine del giorno 

1. Il Presidente stabilisce la data e l'ora della seduta e convoca la Giunta con ogni mezzo 

idoneo. 

2. Il Presidente fissa l'ordine del giorno in raccordo con il Segretario dell’Unione coadiuva-

to dall'Ufficio di Segreteria.  

3. Le proposte di deliberazione da sottoporre all’esame della Giunta sono predisposte a si-

stema dai competenti uffici corredate dai pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs. n. 

267/2000 almeno 48 ore prima della seduta - salvo casi d’urgenza - per la previa visione 

da parte del Segretario Generale ai fini della successiva formazione dell’ordine del gior-

no.  

4. L'ordine del giorno viene trasmesso agli Assessori, con ogni mezzo idoneo, di norma, 

almeno il giorno precedente alla seduta. 

Art. 8 Apertura della seduta 

1. La seduta è valida se è presente la maggioranza dei componenti in carica, comprenden-

dosi a tal fine anche il Presidente. 

2. Gli Assessori dichiarano la loro presenza al Segretario dell’Unione; allorché è raggiunto 

il numero legale, il Segretario ne informa il Sindaco. 

3. Se, trascorsa un'ora da quella stabilita nell'avviso di convocazione, il numero legale non 

è stato raggiunto, il Segretario ne informa il Presidente che, accertata l'assenza del nume-



ro legale, dichiara deserta la riunione: è comunque viene redatto il relativo verbale con 

l'indicazione degli Assessori presenti.  

Art. 9 Astensione obbligatoria dalla seduta 

1. Gli Assessori debbono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di 

deliberazioni riguardanti interessi propri e di loro parenti o affini sino al quarto grado. 

L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, 

quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e di-

retta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’Assessore o di parenti o 

affini fino al quarto grado. 

2. Gli Assessori che si trovino nei casi sopra indicati, immediatamente prima dell'inizio del-

la trattazione dell'oggetto, si allontanano dalla sala o, se da remoto, disattivano il colle-

gamento alla seduta, avvertendone il Segretario dell’Unione per la registrazione a verba-

le e non sono computati al fine della formazione del numero legale. 

Art. 10 

Partecipazione del Segretario Generale 

 1.Il Segretario dell’Unione: 

a) partecipa alle riunioni della Giunta;  

b) è responsabile della redazione del processo verbale della seduta;  

c) svolge ogni altro compito relativo al corretto ed ordinato svolgimento dei lavori della 

Giunta richiesto dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.  

2. In caso di sua assenza o impedimento, le funzioni sono svolte dall’Assessore Unio-

nale  Anziano. 

3. Le disposizioni del presente regolamento in tema di obbligo di astensione dei com-

ponenti la Giunta Unionale si applicano anche al Segretario; nei casi sopra indicati, 

durante la trattazione, il Segretario si allontana dalla sala o, se da remoto, disattiva il 

collegamento alla seduta. In tal caso, assume la funzione di Segretario, l’Assessore 

Anziano.  

Art. 11 

Partecipazione di non componenti la Giunta Unionale 

1. I Responsabili di Servizio, titolari di posizione organizzativa, invitati dal Presidente ed 

autorizzati dal Segretario dell’Unione, possono essere chiamati a partecipare alla seduta 

– anche in modalità telematica - su oggetti specifici rientranti nella loro competenza e in-



tervengono esprimendo le loro valutazioni su argomenti che rientrano nelle loro cono-

scenze personali.  

2. Sugli argomenti posti in discussione, eccezionalmente e su questioni a carattere tecnico, 

possono essere chiamati ad intervenire altri soggetti, anche esterni; anche per tali inter-

venti sarà possibile il ricorso alla modalità telematica. 

Art. 12 

Discussione e presentazione di emendamenti 

1. Gli argomenti vengono di norma trattati secondo la sequenza dell'iscrizione stabilita 

nell'ordine del giorno.  

2. Il Presidente enuncia l'argomento da trattare e dà lettura della proposta. L’eventuale illu-

strazione della medesima è svolta dal Presidente. 

3. Aperta la discussione, il Presidente dà la parola agli Assessori che ne facciano richiesta. 

4. Durante la discussione ciascun Assessore può presentare al Presidente proposte di emen-

damento. 

5. L'approvazione di una proposta emendata che implichi un aumento di spesa o una dimi-

nuzione di entrata comporta il rinvio della votazione della proposta ad altra seduta o, 

comunque, ad altro momento successivo all’acquisizione agli atti del parere in ordine al-

la regolarità contabile da parte del responsabile di ragioneria, ai sensi e per gli effetti di 

cui all'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. L'approvazione di una proposta emen-

data implicante una modificazione sostanziale della proposta in discussione comporta il 

rinvio della votazione della proposta medesima ad altra seduta o, comunque, ad altro 

momento successivo all’acquisizione agli atti dei pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18 

agosto 2000 n. 267. Il giudizio sull'eventuale rinvio spetta al Segretario dell’Unione. 

Art. 13 Sistemi di votazione 

1. La Giunta delibera con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. 

2. Gli Assessori che si trovino nelle condizioni per le quali è prescritta l’astensione devono 

comunque astenersi dal votare oltre che dal prendere parte alla discussione.  

3. La votazione può essere palese o segreta. 

4. La votazione di norma è palese e si effettua, a discrezione del Presidente, per appello 

nominale o per alzata di mano. Al di fuori dei casi in cui ricorre l’obbligo di astensione, 

gli Assessori che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a 

rendere valida la seduta, ma non nel numero dei votanti. 



5. La votazione segreta ha carattere eccezionale e viene proposta dal Presidente, di norma, 

quando si tratta di discutere e deliberare su questioni che comportino apprezzamenti su 

qualità personali, attitudini, meriti e demeriti di individui. 

Art. 14 Approvazione delle proposte 

1. La proposta si intende approvata se ottiene la maggioranza dei voti dei componenti 

presenti.  

Art. 15 Processo verbale 

1. Di ogni seduta, il Segretario dell’Unione coadiuvato dall'Ufficio di Segreteria, redige il 

processo verbale. 

2. Il processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell’Unione, deve: 

a. indicare il giorno e l'ora di inizio della seduta, i nomi degli assessori presenti 

all’appello di apertura e l’annotazione degli Assessori giunti posteriormente e di 

quelli che si sono allontanati; 

b. indicare le deliberazioni, i nomi di coloro che hanno partecipato alla discussione e le 

dichiarazioni espressamente dettate a verbale dal singolo Assessore, che sottoscrive-

rà il testo; 

c. indicare i voti favorevoli e contrari nonché gli astenuti; 

d. far constare le forme delle votazioni seguite; 

e. elencare gli argomenti trattati durante la seduta non costituenti proposte di delibera-

zione, con l'indicazione degli orientamenti ed indirizzi forniti in sede di discussione.  

Art. 16 Deliberazioni 

1. All’interno della procedura informatica di gestione degli Atti Amministrativi in uso pres-

so l’Ente è conservato in apposita raccolta con numerazione progressiva annuale 

l’originale informatico delle deliberazioni votate ed approvate, sottoscritte dal Presidente 

e dal Segretario 

dell’Unione.  

2. Le deliberazioni adottate dalla Giunta sono conservate nel fascicolo elettronico e quindi 

negli archivi informatici dell’Ente a tempo indeterminato a cura del Servizio ICT. 

Art. 17 Pubblicazione delle deliberazioni 

1. Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio 

on line, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge. 



2. La pubblicazione avviene a cura dell’Ufficio di Segreteria, entro trenta giorni dalla loro 

adozione. 

 

 

 

Art. 18 

Esecutività ed eseguibilità delle deliberazioni 

1. Le deliberazioni diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione 

all'Albo Pretorio.  

2. In caso d'urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili 

con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.  

3. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono efficaci dal momento della 

loro adozione e sono pertanto attuabili fin dalla loro approvazione da parte della Giunta. 

Art. 19 Entrata in vigore 

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di 

approvazione dello stesso per poi essere ripubblicato ai sensi dell’art.27 del vigente 

Statuto Unionale, per quindici giorni consecutivi ai soli fini conoscitivi all’Albo Pretorio 

dell’Unione e dei Comuni aderenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Approvato e sottoscritto 
 
       

IL PRESIDENTE 
F.to ( Luca LOPOMO ) 

 

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 
F.to ( Dott. ssa Giovanna di GREGORIO) 

 
 
     

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio 

ATTESTA 
Ai sensi del Testo Unico 18.08.2000, n. 267 

che la presente deliberazione: 

□ è stata affissa all’Albo Pretorio On Line  dell’Unione dei Comuni il giorno 30.6.2022 per 

rimanervi per 15 giorni consecutivi, dal 30.06.2022  al15.7.2022 (art. 124,c.1, del T.U. 
18.08.2000, n. 267); 

 

 

 

 

 

□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 08.06.2022 

□ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000); 

□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/00); 

 

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

F.to Dott.ssa Giovanna di Gregorio 

                                                                                    
 

    


