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COMUNE DI LONGI
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 190 Reg. DEL 21 DICEMBRE 2018

OGGETTO: REALIZZAZIONE DELLA "SAGRA DEL SUINO NERO DEI

NEBRODI" - CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'A.S.D. QUADCORE DI

LONGI - DIRETTTVE.

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTUNO del mese di DICEMBRE dalle ore 14,00 alle

ore 1430 nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di

convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con I'intervento dei signori:

o Presiede il Sindaco Geom. Fabio Antonino.
o Partecipa il Segretario Comunale Dott. Spallino Enrico

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista I'allegata proposta di deliberazione n. 231 del 21 DICEMBRE 2018;

- Considerato che la proposta è corredata dai pareri prescritti di cui all'art. 12, comma I della L.R.

11.12.1991 n. 48, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 e dell'articolo 49 del

T.U. EE.LL. n. 26712000 e s.m.i.

- Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

- Visto I'O.A.EE.LL. della Regione Sicilianar

Con votazione unanime, legalmente espressa e verilicata dal Presidente,

DELIBERA

l) Di approvare la proposta di cui in premessa che unitamente ai pareri su di essa apposti fa perte
integrante del presente prowedimento.

2) Di dichiarare, con separeta ed unanime votazione, la presente immediatamente €secutiva.

COMPONENTI DELLA GILTNTA COMTJNALE PRESENTI ASSENTI
f . FABIO Antonino Sindaco x
2. CALCO'Davide - Vice Sindaco x
3. CIRRJNCIONE Fiorella - Assessore x
4. FABIO Salvatore - Assessore x
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IL VICE SINDACO

PREMESSO che, con la deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 21 Dicembre 2018, è stato
disposto, tra l'altro:

1. DI PRENDERE ATTO del D.D.c. 3351 del 05 dicembre 2018, con il quale IASSESSORATO REGIONALE

DELL'AGRICOLTUPS, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA - DIPARTIMENTO
REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, ha disposto, tra l'altro, l'erogazione di un contributo economico di €.
5.000,00 per la reahzzazione della manifestazione denominata "SAGRA DEL SUINO NERO DEI NEBRODI".

2. DI DARE ATTO che questa Ammrnistrazione Comunale:

intende dare la grusta continuità ad un simile importante evento, facendo si che la storica data del 5
gennaio non venga "dispersa";

si prefigge di realzzare un appuntamento ricreativo, con meno risonanza mediatica del passato, ma che
funga da richiamo turistico e, soprattutto, teso al sostentamento delle attività commerciali del territorio
(piccoli e medi imprenditori - aziende e imprese agricole - B&B - Società ed associazioni operanti nel
settore turistico ricreativo - etc);

in considerazÌone che in tale giornata troveranno espletamento altre attività (spettacoli vari), volti alla
valorizzazione del territorio dei nebrodi, della cultura e del foklore sicilrano e ad arricchire i contenuti
dell'offerta turistica locale attraverso la realizzazione di favorevoli condizioni di intrattenimento,
arricchimento culturale ed accoglienza, intende organizzare uno stralcio di "Sagra del Suino Nero"
(moderate degustazioni - donazioni di pubblicazioni a visitatori e ospiti - etc);

che, per la realizzazione di questo ulteriore evento, che integra ma non stravolge le finalità di cui al
D.D.G. 3351/2018, si dovrà necessariamente far ricorso all'opera ed al sostegno dell'associazionismo e

del volontariato longese;

3. DI APPROVARE iseguenti nuovi elaborati, rimodulati in considerazione dell'ammontare del contributo
ricevuto, nonché del nuovo periodo di realÌzzazione dell'evento, chiaramente determinato nel citato
D.D.G. 3351 del 05 dicembre 2018 (15 - 30 dicembre):

. Progetto con indicazione delle finalità, dei destinatari, gli obiettivi e le azioni, completa di
relazione tecnico - amministrativa (agli atti d'ufficio);

. Piano finanziario analitico con indicazione delle spese da sostenere (agli atti d'ufficio);

. Crono programma(agli atti d'ufficio);

4. DI DARE ATTO che, per la realizzazione per la realizzazione dei citati eventi, anche in considerazione
dell'ammontare del contributo ricevuto, viene prevista una spesa pari a circa €. 5.000,00.

5, DI CONFERMARE la prenotazione dell'impegno della somma dr €. 5.000,00 effettuata con deliberazione di Giunta
Comunale n. 172 del 12 Dicembre 2018 (imputazione sul Caprtolo n. 10720508 del Bilancio Comunale - Esercizio
Finanzìario 2018).

6. Dt DARE ATTO che l'adozione del presente atto comporterà la modifica delle Deliberazioni di Giunta Comunale n.
150 del 31 ottobre 2018 e n. 172 del 12 Dicembre 2018, i cui dispositivi si intenderanno conformati al presente
deliberato.

7. DI RIMANDARE a successivo prowedimento la scelta dell'idonea e consona metodologia dr affidamento per la
migliore realizzazione degli eventi anzicitati.

8. DI RENDERE la presente immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di dover prowedere, in tempi brevi,
all'organizzazrone ed alla realizzazione dell'evento denominato "SAGRA DEL sulNO NERO DEI NEBRODI".

Tenuto conto che, l'ente non dispone di personale proprio da poter adibire alle attività di organizzazione

realizzazione di un simile evento;

Tenuto conto, inoltre, che la ristrettezza dei tempi a disposizione, nonché l'esiguità delle disponibilità
fìnanziarie, non consentono dì poter avviare un procedimento che si concluda con l'affidamento di

forniture e, in modo particolare, di servizi necessari alla realizzazione dell'evento anzi riportato;

Dato atto che, con nota del 21 Drcembre 2018, il Sig. Carcione Salvatore Legale RapPresentante
dell'A.S,D, QUADCORE con sede in via S. Rocco snc - 98O7O Longi, avendo preso visione della
proposta progettuale denominata "SAGRA DEL SUINO NERO DEI NEBRODI" (Longi, 15 Dicembre 2018 -
30 Dicembre 2018), ha manifestato la disponibilità della propria associazione alla realizzazione dell'intero
evento, nel rispetto dell'apposito capitolato, agli atti di questo uffcio, richiedendo la concessione di un

contributo pari a €. 5.000,00;



VISTO lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione del C.C. n. 2A del 241O9/2OO4, il quale, tra
l'altro all'art. 7 annovera tra le proprie finalità il riconoscimento, tramite iniziatrve culturali, di educazione
e di informazione, il diritto fondamentale dei cittadini per raccogliere e conservare la memoria della
propria comunità (comma 3) e valorizzare le testimonianze storiche ed artistrche, di tradizione e di
folclore (comma 3, lett. b);

DATO ATTO:

. Che, così come riportato nello statuto dell'associazione allegato all'atto costitutivo,
l'A.S.D. 'QUADCORE" è apolitica e non ha scopo di lucro;

. Che questa Amministrazione Comunale, nel corso del periodo natalizio, organizza delle
manifestazioni artistiche, sportive, culturali e della tradizione folkloristica e religiosa
della Sicilia, finalizzate ad arricchire icontenuti dell'offerta turistica locale attraverso la
realizzazione di favorevoli condizioni di intrattenimento, arricchimento culturale ed
accog lienza;

. Che ciò è riconducibile ai concetti di derivazione costituzionale espressi dall'art. 9 della
Cost. laddove si afferma che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e tutela il
patrimonio storico della nazione;

Considerato che, ai sensi dell'art. 6, comma 9 del d.l. n. 78/2O7O a decorrere dall'anno 2011 le
amministrazioni pubbliche, compresi comuni e province, non possono effettuare spese per
sponsorizzazio n i ;

DATO ATTO, inoltre:
Che, da indirizzi dettati da varie Sezioni della Corte dei Conti, si chiarisce

Che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale
spesa di sponsorizzazione (interdetta post d.l. n. 7A/2OLO), la relativa funzione: la spesa di
sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune,
così da promuoverne I'immagine;

Che non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo,
rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di
sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost.;

Che, in riferimento all'applicazione dell'art. 6 comma 9 del D.L. 7812010, la CoÉe dei Conti cita: "In
sintesi, tra le molteplici forme dt sostegno allAssociazionismo locale lhlemento che connota,
nellbrdinamento giuscontabile, le contribuzioni tuftbra ammesse (distinguendole dalle spese di
sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in
forma sussidiaria";

Che l'attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell'Ente Locale e viene esercitata, in via
medlata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di
Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non
una forma di promozione dell'immagine dell Amministrazione";

Che, recentemente, la CoÉe dei Conti, sulla possibilità da parte degli entr locali di erogare contributi ad
enti e/o associazioni che svolgono la propria attività a favore della cittadinanza (e indirettamente a favore
del Comune), si è pronunciata così come segue:

Non si configura quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto tezo, rientranti nei compiti del
Comune, nelllnteresse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118
della Costituzione.

Ad esser interdette sono dunque le spese, da parte delle Amministrazioni pubbliche, relative ad iniziative di
soggetti teEi (ad esempio la sponsonzzazone di uoa squadra di calcio); restano, ancora, consentite le spese
per iniziative organizzate dalle Amministrazioni pubbliche, sia in forma diretta che indiretta, purché per il
tramite ù soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attivita di valorizzazione del territorio.

Le associazioni che svolgono attìvità in favore della cittadinanza non rientrano nel divieto di legqe:
quest'ultimo è riferito "agli enti di dintto privato dt cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile che forniscono
seruizi a favore dell2mministrazione stessa anche a titolo gratuito'.

Il divieto di erogazione di contributt ncomprende l'attivita prestata dai soqgetù di dtitto privato menzionati
dalla norma in favore dellAmministrazione Pubblica quale beneficiaria diretta.

Risutta, invece, esclusa dal divieto di legge l'attività svolta in favore dei cittadini, id est della "comunità
amministrata", seppur quale eserctzio - mediato - di finalità tstituziondli dellbnte locale e dunque
nell'interesse di quest'ultimo. Il discrimine appare, in sostanza, legato all'individuazione del fruitore
immediato del seNizio reso dall'associazione.



VISTO l'art. 13, Comma I del D.L.vo 18 agosto 2000 N. 267, il quale stabilisce che "spettano ai Comuni
tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precisamente nei
settori organici dei servizi alla persona e a a comunità, dell'assetto e/o utilizzazione del territoio e dello
sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente aXribuito ad altri soggetti, dalla legge statale o
regionale, secondo le rispeftive competenze" i

VISTO il comma 40 dell'art. 118 della Costituzione della Repubblica Italiana, il quale testualmente recita:
"Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini,
singoli e associati, per lo svolgimento di aXività di interesse generale, sulla base del principio di
sussidiarietà")

TENUTO CONTO:

Che la manifestazione in questione, oltre che rappresentare importanti momenti di socializzazione
che coinvolgono larga parte della popolazione, costituiscono, soprattutto, espressione di antiche
tradizioni popolari, momeoti di quella "cultura locale" della quale è sempre più importante garantire
la conservazione anche nei confronti delle giovani generazioni, in un periodo dove assume
particolare importanza la conservazione dell'identità delle comunità locali isolane;

Che la conservazione delle tradizioni della cultura popolare, di cui le festività sono espressione, può
svolgere anche una funzione di promozione del territorio e di richiamo, incrementando l'offerta
turistica e fornendo così ulteriori attrattive con potenziali positive ricadute di natura economica'

Che ciò è riconducibile ai concetti di derivazione costituzionale espressr dall'art. 9 della Cost. laddove
si afferma che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e tutela il patrimonio storico della
nazione;

DAIO ATTO, inoltre, che gli articoli appresso riportati, tutti di cui al Regolamento Comunale per
l'emanazione di atti patrimoniali favorevoli per i destinatari di cui allhrt. 13 della L.R. 30 aprile 1991, n.
10, approvato con Deliberazione Consiliare n.5 del 23 maggio 2OO8, esecutiva ai sensi di legge,
dispongono:

arti@to 72 (Contributi) - Tìtolo II'Sowenzlonl e Cont lbud": l'Amministrazione può concedere contributi
ad enti pubblici o privati e ad organizzazionr/associazioni che abbiano fìnalità assistenziali, socio-culturali,
turistiche, impiego del tempo libero, a società sportive, a scuole ed istituti di istruzione e cultura, enti religiosi e
laici impegnati nel sociale, associazionr ambientalistiche, e p€r le stesse finaliG possono essere concessi aiuti
finanziari o prestazioni finalizzate per l'organizzazione e lo svolgimento di specrfrche attivrtà, manifestazionr,
convegni ed altre iniziative con finalità ed interesse pubblico, che però siano coerenti con l'attività, i compiti e le
finalità di questa amministrazione;

a

a

aÉicolo la - (Ammontare) L'ammontare della sowenzione o del contributo dovrà essere commisurato alle
disponibilità finanziarie dellente, all'importanza delle finalità e degli scopi che si prefigge il richiedente, alla loro
coerenza con gli indtizzi politico amministratrvi del Comune, alla compatibilità dell'attività, della iniziativa ecc.
con l'attività le finalità e i compiti del Comune. ll Funzionario Responsabile dell'Area e/o del servizio evidenzierà
nell'istruttoria quanto previsto dal presente articolo e la Giunta Municipale, nel relativo prowedimento, ne
motrverà la quantificazione.

aÉlcolo 15 (A.ticipazion€) Tttolo II "$wa,rzioni c Coatribt ti't Accolta l'istanza di sowenzione e di
contributo e comminatone I'ammontare in base ai parametri di cui all'articolo pre(edente, l'Amministrazione può
erogare, a trtolo di anticipazione, rl 50o/o dell'importo, rimandandone rl saldo a manifestazione conclusa ed a
presentaztone di regolare rendiconto da parte del benefìciario. Per particolan esrgenze, connesse ai pagamenti da
assolvere da parte dei destinatari, sarà possibrle consentire, con deliberazione, un'anticipazione maggiore, in
ogni caso non superiore all'8oqo.

arti@lo 77 (Rendi@nto) - Titoto "Soyvenzioni e Contributi"t A cura del legale rappresentante del
beneficiario dovrà essere presentato un rendiconto dell'impiego delle somme ricevute. Il termine per la
presentazione del rendiconto è fissato in 30 (trenta) giomi dalla conclusione delle attività, manifestazioni, ecc., in
caso di contributi, mentre il rendiconto delle sovvenzroni dovrà essere presentato entro la fine dell'esercizio
frnanziario. Nessuna sowenzione o contnbuto può essere concesso a chi non ha proweduto a rendicontare
somme ottenute nelltsercizio finanzrario pregresso, Al rendiconto dovrà essere allegata la corrispondente
documentazione fiscale in originale, frno alla copertura dell'ammontare della sowenzione/contributo concessa ed
in copia, sino alla copertura dell'tntero consuntivo. ta precitata documentazione dovrà essere riportata in un
apposito elenco, debitamente controfrrmato dal Legale Rappresentante.

ATTESO che la richiesta di contributo di cui sopra viene ritenuta meritevole in quanto:

. tesa all'interesse della collettività ed in linea con la politica culturale dell'Ente, requisiti necessari
dettati negli orientamenti della Corte dei Conti;

t conforme ai principi di cui al comma 40, art. 118 della Costituzione della Repubblica Italiana.

-l

_l

-,]



RITENUTO, pertanto

di sostenere economicamente |'A.S.D. *QUADCORE" di Longi, stante le ingenti spese che le
stessa dovrà sostenere per l'organizzazione e Ia realizzazione dell'iniziatrva anzrriportata;

di concedere all?.S.D. "QUADCORE" di Longi, e, per essa, al Legale Rappresentante un
contributo pari ad € 5.OOO,O0, per il quale la Giunta Comunale ne motiverà la quantificazione,
necessario per il sostentamento delle spese che la stessa, dovrà sostenere per la regolare
realizzazione di quanto su descritto.

RITENUTO inoltre,di procedere, alla prenotazione dell'impegno della presuntiva somma di €. 5.000,00
sull'apposito capitolo, del bilancio comunale - esercizio finanziario 2018;

VISTO il vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTE le vigenti disposizioni di le99i e regolamenti;

Per i motivi sopra descrilti,

Di prendere atto, in modo integrale,
Comunale n. 189 del 21 Dicembre 2018.

PROPONE

di quanto disposto con la deliberazione di Giunta

Di dare atto che, così come peraltro riportato in narrativa:
. l'ente non dispone di personale proprio da poter adibire alle attività di organizzazione

realizzazione della 'SAGRA DEL SUTNO NERO DEI NEBRODT';
. che la ristrettezza der tempi a disposizione, nonché l'esiguità delle disponibilità finanziane, non

consentono di poter avviare un procedimento che si concluda con l'affidamento di forniture e, in
modo particolare, di servizi necessari alla realizzazione dell'evento anzi riportato;

Oi dare atto, inoltre

che, con nota del 21 Dicembre 2018, il Sig. Carcione Salvatore Legale Rappresentante dell'A.S.D.
QUADCORE con sede in via S. Rocco snc - 98O7O Longi, avendo preso visione della proposta
progettuale denominata "SAGRA DEL SUINO NERO DEI NEBRODI" (Longi, 15 Dicembre 2018 - 30
Dicembre 2018), ha manÌfestato la disponibilità della propria associazione alla realizzazione dell'intero
evento, nel rispetto dell'apposito capitolato, agli atti di questo ufficio, richiedendo la concessione di un
contributo pari a €. 5.000,00.

Che tale richiesta vrene ritenuta meritevole in quanto:
. tesa all'interesse della collettività ed in linea con la politica culturale dell'Ente, requisiti necessari

dettati dalla Corte dei Conti;
. conforme ai principi di cui al comma 4o, art. 118 della Costituzione della Repubblica ltaliana;

che tali attività rientrano nelle competenze dell'Ente Locale e vengono esercitate, in via mediata,
da soggetti privati destinata di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte del
Comune, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizìo pubblico e non una
forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione";

Che il contributo richiesto non si configurano come spese di sponsorizzazione e non risulta soggetto ai
divietÌ di cur all'art.6 comma 9 del D.L. 7A/2OIO.

Di quantificare in € 5.000,00 (cinquemila/00) il contributo da concedere all'A.S.D. QUADCORE di Longi,
e, per essa, al proprio Legale Rappresentante da utilizzare per le finalità oggetto del presente atto, dando
atto che la Giunta Comunale ne motiverà la quantifìcazione.

Di confermare la prenotazione dell'impegno della somma di €. 5.000,00 effettuata con deliberazione di
Giunta Comunale n. 172 del 12 Dicembre 2018 (imputazione sul Capitolo n. 10720508 del Bilancio
Comunale - Esercizio Finanziario 2018).

Di dare mandato, ai Responsabili delle Aree Amministrativa e dell'Area Economico - Finanziaria, ad
ognuno per quanto di propria competenza, di adottare gli adempimenti ed atti necessari per l'erogazione
dei contributi anzicitati, così come previsto dalle vigenti disposizioni che regolano la materia nonché, nel
rispetto di quanto espressamente previsto nel TITOLO II - SOWENZIONI E CONTRIBUTI, del
vigente Regolamento Comunale per l'Emanazione di atti patrimoniali favorevoli per i

destinatari, articolo 13 della legge regionale 30 aprile 1991. n. 10.

1. Di dichiarar€ la presente immedìatamente esecutiva stante l'urgenza di provvedere in merito.



AREA EEONOM ICO F.INANZIARIA

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' CONTABILE:

1) - Ai sensi dell'artrcolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e dell'articolo 49 del T.U
EE.LL. n. 267 /2000 e s.m.i. per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime PARERE FAVOREVOLE

Longi, rì ll \2. \?
IL RESPONSABILE DELL' MICO.FINANZIARIA

(Rag. Rosa
I

illirò)

2) - Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente regolamento di contabilità Si
attesta la copertura finanziaria nel bilancio di previsione esercizio finanziario 2018.

Voce:
CAPITOLO

n.
SIOPE

l_l Competenza

I I Residui
Impegno no _/2078 per C.

Voce:
CAPITOLO

n.
src

l_X_l Competenza

I I Residui
Impegno no /2018 per C.

Longi, lì

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
(Rag. Rosa Maria Schillirò)

3) - Per il superiore intervento risulta valido ed effettivo l'equilibrio finanziario fra entrate accertate ed
uscite impegnate e l'impegno di spesa risulta regolarmente prenotato.

Longi, lì

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
(Rag. Rosa Maria Schillirò)

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI

GIUNTA COMUNALE N. 4?o
DÉL 2t-Lz z:/&

DALLE oRE 44, ad atteone 44,5O



PROPOSTA N.:,';l-' DEL.:4 7 ZC7?

Lefto, approvato e sottoscrifto
IL PRES

Anlon

L'Assessore Anziano
' 
Fiorello Cirrincioie

**** +* * * * * * * * * * * * * **** **tt ** * * * * * * ** * ** ** * ** * r(* *** * * *:r * *

II unale
LINO

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * **
comma 2o

a

l}{ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art
della Legge Regionale 3. 12.199 I, n. 44

Longi, i21 7 td_t\ - ll Segretario Com]unale - Dolt. Enrico SPALLINo
* * * * * ** * * * * ** ****** **** * * * * * * * * ** * *** * ***** *** *** *:l * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * ** *

| | La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ai sensi dell'Art. l2

comma I Legge Regionale 3 dicembre 1991 n. 44, in quanto decorsi l0 giorni dalla data di pubblicazione

all'Albo On-line del sito istituzionale dell'Ente.

Longi, Il Segretario Comunale DolL Enfico SPALLINO

Si attestr che h presente delibcrazione è st.t tr{smess. .i Crpigruppo Consiliari

con note ProL n. dal

IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Rog. Auredo Pidalà

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ll sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata per l5 giomi consecutivi all'Albo on-line
istituzionale dell'Ente, per l5 giorni consecutivi dal

e che non sono stati prodotti a quest'ufficio opposizioni o reclami

IL SEGRETARIO COMUNALE
DùTI. Enico SPALLINO

ATTESTAZIONE DT PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale

che la presente deliberazione
dell'Ente. per l5 giomì consecutivi

ATTESTA
sarà pubblicata all'Albo on-line
afardaìa dat 24 lZ ZCi&

del sito istituzionale

Longi, ì:a 4::L,15
IL SEG o

Longi, Iì

al
del sito


