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COMUNE DI SOVER 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 10 

 

della Giunta comunale 

 

Oggetto: LAVORI DI “COMPLETAMENTO DELLE NUOVE RETI FOGNARIE 

DELLE ACQUE BIANCHE E NERE A SERVIZIO DELLA FRAZIONE 

DI MONTESOVER ED IL COLLEGAMENTO DELLE RETI 

FOGNARIE DELLE ACQUE NERE DI MONTESOVER, PIAZZOLI E 

FACENDI ALLA RETE ESISTENTE DI SOVER CAPOLUOGO” 

APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA’ FINALE E DEL 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

 

 
 

 
 

L’anno duemiladiciassette, addì nove marzo, ore 18.39, si è riunita, nella sala 

delle adunanze del municipio di Sover la Giunta comunale. 

 
Presenti i signori:  
 
 
  Assenti 

BATTISTI CARLO Sindaco  

BAZZANELLA DANIELE Vicesindaco X 

SANTUARI DANIELA Assessore  

FALVO FRANCESCO Assessore  

 
 
Partecipa il Vicesegretario comunale: dott. Marco Galvagni 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Presidente invita la giunta a 

deliberare in merito all’oggetto. 
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Oggetto: LAVORI DI “COMPLETAMENTO DELLE NUOVE RETI 

FOGNARIE DELLE ACQUE BIANCHE E NERE A SERVIZIO 

DELLA FRAZIONE DI MONTESOVER ED IL COLLEGAMENTO 

DELLE RETI FOGNARIE DELLE ACQUE NERE DI 

MONTESOVER, PIAZZOLI E FACENDI ALLA RETE ESISTENTE 

DI SOVER CAPOLUOGO” 

APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA’ FINALE E DEL 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
 

 

PREMESSO CHE 

Richiamati i seguenti provvedimenti: 

• Delibera Giuntale n. 63 dd. 17.08.2006 con la quale è stato incaricato l’Ing. 
Scandiuzzi Luca dello Studio Tecnico Pedrolli e Vanzo da Trento per la redazione 
della progettazione preliminare dei lavori di “Completamento delle reti bianche e nere 
della frazione di Montesover ed il collegamento delle reti fognarie delle acque nere di 
Montesover, Piazzoli e Facendi alla rete esistente di Sover Capoluogo”, verso 
l’onorario di Euro 4.311,15.- oltre oneri fiscali e previdenziali (CNPAIA 2% e IVA 20%) 
per complessivi lordi Euro 5.276,85.-; 

• Deliberazione giuntale n. 17 d.d. 07.09.2006, di approvazione ai fini tecnici del 
progetto preliminare delle opere oggettivate, come depositato agli atti sub prot. n. 
3783 in data 23.08.2006, evidenziante un costo complessivo di progetto di Euro 
1.295.000,00.- dei quali Euro 960.000,00.- per lavori a base d’asta comprensivi di 
Oneri della Sicurezza, ed Euro 335.000,00.- per Somme a disposizione 
dell’Amministrazione; 

• Deliberazione giuntale n. 61 dd. 19.07.2007 con la quale è stato affidato l’incarico per 
la progettazione definitiva, esecutiva e coordinata delle opere di “Completamento 
delle reti bianche e nere della frazione di Montesover ed il collegamento delle reti 
fognarie delle acque nere di Montesover, Piazzoli e Facendi alla rete esistente di 
Sover Capoluogo” al dott. Ing. Pedrolli Diego dello Studio Tecnico Pedrolli e Vanzo 
con sede in Trento (TN), verso l’onorario di Euro 39.681,09.- più oneri fiscali e 
previdenziali (CNPAIA 2% e IVA 20%) per complessivi lordi Euro 48.569,65.-; 

• Deliberazione giuntale n. 91 d.d. 07..10.2007 con la quale è stato affidato l’incarico 
per la redazione della perizia Geologico-geotecnica e idrogeologica alla dott.ssa 
Geol. Michela Canali con studio in Rovereto, verso l’importo di Euro 8,905,39.- oltre 
ad oneri previdenziali e fiscali; 

• Deliberazione Giuntale n. 91 dd. 07.10.2007con la quale è stato conferito incarico per 
la redazione della indagine geologica-geotecnica alla dott.ssa Geol. Canali Michela 
con Studio in Rovereto (TN) verso il corrispettivo di Euro 8.905,39.- oltre oneri fiscali 
e previdenziali; 

• Deliberazione giuntale n. 18 dd. 19.03.2009 con la quale è stato approvato ai fini 
tecnici il progetto definitivo/esecutivo delle opere di cui sopra, completo di tutte le 
autorizzazioni e nulla-osta rilasciata dagli organi preposti, depositato agli atti sub prot. 
n. 673 dd. 12.02.2008, per il costo complessivo di Euro 1.295.000,00.- dei quali Euro 
990.000,00.- per lavori a base d’asta comprensivi di Euro 19.185,25.- per Oneri della 
Sicurezza, e Euro 305.000,00.- per Somme a disposizione dell’Amministrazione; con 
medesimo atto è stata dichiarata la pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle 
opere con avvio della procedura di asservimento e occupazione temporanea e 
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contestualmente è stato accettato il contributo provinciale con determinazione delle 
modalità di finanziamento; 

• Delibera giuntale n. 14 dd. 24.03.2011 con la quale è stato approvato ai fini tecnici il 
progetto definitivo/esecutivo delle opere di cui sopra a seguito variazioni recepite dal 
progettista come da richieste ed osservazioni inoltrate da privati interessati 
dall’occupazione e/o servitù, per il costo complessivo di Euro 1.295.000,00.- dei quali 
Euro 950.624,80.- per lavori a base d’asta comprensivi di Euro 19.185,25.- per Oneri 
della Sicurezza, Euro 38.876,45.- ed Euro 305.498,75.- per Somme a disposizione 
dell’Amministrazione 

• Determinazione segretarile n° 111 dd. 30.11.2011, con la quale è stato riapprovato il 
progetto esecutivo delle opere in parola, dichiarata la pubblica utilità, urgenza e 
indifferibilità ai sensi dell’art. 18, comma 1, della L.P. 26/83; è stata avviata la 
procedura di asservimento ed occupazione temporanea delle aree interessate; è 
stata impegnata la spesa per l’esecuzione dell’opera e presa d’atto delle modalità di 
finanziamento; 

• Deliberazione giuntale n. 34 dd. 19.04.2012 con la quale è stato conferito incarico di 
Direzione Lavori, misura e contabilità e Coordinamento della Sicurezza in fase 
esecutiva delle opere oggettivate al tecnico dott. Ing. Pedrolli Diego dello Studio 
Tecnico Pedrolli con sede in Trento (TN) verso un onorario professionale proposto 
pari a Euro 42.244,58.- oltre oneri fiscali e previdenziali; 

Ricordato che con Contratto n. 406 dd. 29.08.2012, regolarmente registrato a Trento, 
le opere sono state affidate alla ditta Ediltione S.p.A. con sede in Tione di Trento (TN) per un 
importo di Euro 808.906,32 (a fronte del ribasso d’asta del 19,383%) comprensivo di oneri 
della sicurezza pari ad Euro 19.185,25 e lavori in economia pari ad Euro 38.876,45 entrambi 
non soggetti a ribasso; 

Dato atto che l’opera in argomento risulta finanziata per Euro 1.295.000,00.- al Cap. 
294152 – Intervento 2090401 del Bilancio RR.PP.; 

Richiamati inoltre i seguenti atti: 

• Deliberazione giuntale n. 90 dd. 07.11.2012 con la quale è stato conferito incarico per 
la redazione della prima perizia suppletiva e di variante all’Ing. Pedrolli Diego, verso 
l’onorario di Euro 9.372,88.- oltre oneri fiscali e previdenziali; 

• deliberazione giuntale n. 96 dd. 13.12.2012 di approvazione della perizia suppletiva e 
di variante inerente i lavori in argomento, come redatta dal Direttore dei Lavori e 
progettista dott. Ing. Pedrolli Diego, acclarante un nuovo importo totale netto dei 
lavori da eseguire pari a Euro 1.054.189,87.- oltre Oneri della Sicurezza per Euro 
19.185,25.- e lavori in economia non soggetti a ribasso per Euro 28.841,70.- e che al 
netto del ribasso offerto del 19,383% il nuovo importo di contratto risulta pari a Euro 
897.883,20.- e che l’importo complessivo dell’opera permane uguale a Euro 
1.295.000,00.-, dando atto che il maggiore importo di contratto rimane all’interno del 
sesto quinto di legge ammesso; 

• determinazione n. 55 dd. 12.06.2013 del Servizio Tecnico con la quale è stato 
autorizzato il subappalto delle opere di pavimentazione in asfalto alla Ditta Misconel 
S.r.l. da Cavalese (TN) per un importo di Euro 125.378,71.- oltre ad IVA; 

• determinazione n. 63 dd. 08.07.2013 del Servizio Tecnico con la quale è stato 
autorizzato il subappalto delle opere di pavimentazione in porfido alla Ditta Adami 
Dennys & C. Snc da Albiano (TN) per un importo di Euro 9.568,80 oltre ad IVA; 

• determinazione del Servizio Tecnico n. 114 dd. 25.11.2013 di concessione proroga 
termine lavori; 
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• deliberazione giuntale n. 26 dd. 14.04.2014 con la quale è stato conferito incarico per 
la redazione della 2^ perizia suppletiva e di Variante all’Ing. Pedrolli Diego, verso 
l’onorario di Euro 10.212,89.- oltre oneri fiscali e previdenziali; 

• deliberazione giuntale n. 37 dd. 03.05.2014 di approvazione della 2^ perizia 
suppletiva e di variante inerente i lavori in argomento, come redatta dal Direttore dei 
Lavori e progettista dott. Ing. Pedrolli Diego, acclarante un nuovo importo totale netto 
dei lavori da eseguire pari a Euro 1.133.445,80.- oltre oneri della Sicurezza per Euro 
22.000,00.- e lavori in economia non soggetti a ribasso per Euro 35.000,00.- e che al 
netto del ribasso offerto del 19,383% il nuovo importo di contratto risulta pari a Euro 
970.750,00.- e che l’importo complessivo dell’opera permane uguale a Euro 
1.295.000,00.-, dando atto che il maggiore importo di contratto rimane all’interno del 
sesto quinto di legge ammesso; 

• deliberazione giuntale n. 28 dd. 06.05.2015 di rettifica della Deliberazione giuntale n. 
37 dd. 03.05.2014 per erroneo riporto degli importi indicati e pertanto con correzione 
del quadro economico generale dell’opera evidenziando che nuovo importo totale 
netto dei lavori da eseguire pari a Euro 1.130.034,81.- oltre Oneri della Sicurezza per 
Euro 22.157,53.- e lavori in economia non soggetti a ribasso per Euro 37.592,31.- e 
che al netto del ribasso offerto del 19,383% il nuovo importo di contratto risulta pari a 
Euro 970.750,00.- e che l’importo complessivo dell’opera permane uguale a Euro 
1.295.000,00.-, dando atto che il maggiore importo di contratto rimane all’interno del 
sesto quinto di legge ammesso; 

• determinazione del Servizio Tecnico n. 76 dd. 20.10.2014 di concessione 2^ proroga 
del termine per i lavori; 

• deliberazione Giuntale n. 30 dd. 07.05.2015 di conferimento incarico per la redazione 
della variante n. 3 relativa ad ulteriori lavori sulle somme a disposizione, al Direttore 
Lavori dott. Ing. Pedrolli Diego verso l’onorario di Euro 4.182,21.- oltre Oneri fiscali e 
previdenziali; 

• determinazione del Segretario Comunale n. 121 dd. 27.08.2015 di approvazione della 
Perizia di variante n. 3 sulle somme a disposizione, prot. 2146 del 10.06.2015 per 
importo complessivo di Euro 42.138,67.- di cui Euro 36.997,14.- per lavori soggetti a 
ribasso, Euro 4.246,56.- per opere in economia ed Euro 894,97.- per oneri della 
Sicurezza entrambi non soggetti a ribasso, dando atto che la voce “Somme a 
Disposizione” per quanto riguarda l’Aliquota IVA è già ricompresa nel quadro 
economico dell’opera principale; 

• determinazione del Segretario Comunale n. 130 dd. 29.09.2015, con la quale è stato 
approvato lo schema di contratto e l’affido dei lavori alla Ditta Ediltione S.p.A. con 
sede in Tione di Trento (TN) – P.IVA 00806360228; 

• Contratto n. rep. Atti Privati 419 dd. 29.09.2015 per l’esecuzione delle opere che 
sono state affidate alla ditta Ediltione S.p.A. con sede in Tione di Trento a fronte del 
ribasso d’asta offerto del 9,510% come da offerta dd. 01.09.2015 prot. n. 3050, e 
pertanto per un importo contrattuale netto di Euro 38.620,24.- oltre ad IVA, 
comprensivo di Euro 894,97 per oneri della sicurezza e Euro 4.246,56 per economie 
(entrambi non soggetti a ribasso); 

• i lavori sono stati consegnati in data 01.10.2015; 
• determinazione del Segretario Comunale n. 160 d.d. 18.11.2015 di approvazione del 

verbale concordamento nuovi prezzi n. 1 relativo alla terza perizia sulle somme a 
disposizione; 

• i lavori sono si sono regolarmente conclusi in tempo utile il giorno 27.11.2015; 
• determinazione del Servizio Tecnico n. 35 dd. 07.03.2016 ad oggetto: lavori di 

“completamento delle nuove reti fognarie bianche e nere a servizio di Montesover ed 
il collegamento delle reti fognarie delle acque nere di Montesover, Piazzoli e Facendi 
alla rete esistente di Sover capoluogo – spese in economia da eseguirsi mediante 
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cottimo fiduciario”: esame ed approvazione della contabilita’ finale, del certificato di 
regolare esecuzione delle opere e del prospetto riepilogativo della spesa 
complessivamente sostenuta; 

• la medesima deliberazione liquidava il saldo al progettista e direttore dei lavori dott. 
ing. Diego Pedrolli e alla ditta esecutrice Ediltione S.p.A.; 

Atteso che in data 18.12.2015 è stata predisposta dal Direttore dei Lavori la contabilità finale 
dei lavori di “Completamento delle reti bianche e nere della frazione di Montesover ed il 
collegamento delle reti fognarie delle acque nere di Montesover, Piazzoli e Facendi alla rete 
esistente di Sover Capoluogo”, come da atti depositati al protocollo comunale sub n. 4833 
dd. 29.12.2015; 

Dato atto che in data 24.03.2016 agli atti sub prot. n. 1393 è stato emesso Avviso ai Creditori 
e vista e richiamata la Relata di esito dell’Avviso ai creditori, rilasciata in data 14.06.2016 agli 
atti sub prot. n. 2429; 

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione e la Relazione del Direttore dei Lavori sul Conto 
Finale, dd. 20.06.2016, a firma del Direttore dei Lavori, agli atti sub prot. n. 2674 dd. 
28.06.2016, dal quale si evince che: 

1. I lavori sono stati consegnati parzialmente in data 03.09.2012 e definitivamente in 
data 15.10.2012; 

2. E’ stata corrisposta una anticipazione nella misura del 5% dell’importo contrattuale e 
pari a Euro 40.448,02.-; 

3. I lavori sono stati sospesi: 

• dal 20.12.2012 e ripresi in data 04.03.2013; 
• dal 07.12.2013 e ripresi in data 31.03.2013; 
• dal 02.08.2014 e ripresi in data 25.08.2014; 
• dal 01.11.2014 e ripresi in data 02.03.2015; 
• dal 15.04.2015 e ripresi in data 01.09.2015, 

il tutto come da relativi certificati di sospensione e ripresa lavori; 

1. I lavori sono stati ultimati in data 09.09.2015; 
2. Sono state eseguite delle prove di tenuta su tratti di tubazione, come si evince dalla 

relazione prot. n. 4833 d.d. 29.12.2015 a firma del Direttore Lavori attestante l’esito 
positivo delle prove di carico effettuate sulle opere di acquedotto e fognatura previste 
a progetto; 

3. a seguito dell’approvazione delle perizie suppletive e di variante n. 1 e n. 2 l’importo 
di contratto è stato rideterminato in Euro 970.750,00 al netto del ribasso d’asta; 

4. I lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti per un ammontare netto di Euro 
970.749,70.- comprensivi di Oneri della Sicurezza e che, dedotto i certificati di 
pagamento emessi e già liquidati per Euro 950.857,02.-, risulta il credito dell’Impresa 
pari a Euro 20.162,68.- oltre all’IVA nella misura di Legge; 

Dato atto che dallo stato finale dei lavori si evince che restano da liquidare Euro 
20.162,68 in data 19.02.2016 agli atti sub prot. n. 19/02/2016/61 la Ditta Ediltione S.p.A. con 
sede in Tione di Trento (TN) – P.IVA 00806360228 - ha trasmesso la fattura n. 002SPE dd. 
18.02.2016 di importo pari a Euro 20.162,68.- oltre IVA nella misura di legge e pertanto per 
lordi Euro 22.178,95.- quale saldo dei lavori oggettivati; 
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Viste le fatture quietanzate regolarmente liquidate ai subappaltatori e trasmesse dalla 
Ditta e pervenute al prot. n. 670 d.d. 20.02.2014 e prot. n. 3971 d.d. 22.10.2014; 

Dato atto che è stata costituita la gestione associata obbligatoria fra i Comuni di 
Albiano, Lona Lases, Segonzano e Sover, e con Decreto sindacale n. 01 di data 09.02.2017 
è stato nominato quale responsabile dell'Ufficio unico associato del Servizio tecnico, il geom. 
Loris Tessadri e quindi la procedura è stata posta in carico al medesimo; 

Presa visione della documentazione costituente la sopra citata contabilità finale, 
nonché del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori relativi all’opera di cui trattasi e 
ritenuti i medesimi meritevoli di integrale approvazione; 

Ritenuto necessario: 

• provvedere all’approvazione degli atti di contabilità finale composta dagli elaborati 
come da elenco allegato; 

• procedere alla liquidazione del saldo dei lavori eseguiti dalla Ditta Ediltione S.p.A. con 
sede in Tione di Trento (TN) – P.IVA 00806360228 – che ha trasmesso la fattura n. 
002SPE dd. 18.02.2016 di importo pari a Euro 20.162,68.- oltre IVA nella misura di 
legge e pertanto per lordi Euro 22.178,95.- quale saldo dei lavori oggettivati; 

Visto il DURC regolare riferito alla Ditta Ediltione S.p.A. con sede in Tione di Trento 
(TN) – P.IVA 00806360228, emesso dall'INAIL. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Visti: 

• la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e ss.mm. ed il relativo Regolamento di attuazione 
approvato con Decreto Presidente della Provincia 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. 

• La L.p. 9 marzo 2016, n. 2 e ss.mm. “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei 
contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di 
appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge 
provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 
1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 dd. 09.03.2016, esecutiva, con la quale 
è stato approvato il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica. 

• il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 
del 23.01.2001 e ss.mm.; 

• la L.R. 1/93 e ss.mm.; 
• il vigente Statuto comunale; 

• Visto il Decreto sindacale di nomina a Responsabile del Servizio Tecnico in gestione 
associata n. 1 dd. 09.02.2017. 
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• Visto il Decreto sindacale del Comune di Albiano n. 1 dd. 10.02.2017 di nomina a 
Responsabile dell'Ufficio unico associato del Servizio Finanziario per i Comuni di 
Albiano, Lona Lases, Segonzano e Sover, la rag.ra Marisa Gilli. 

Atteso che l’adozione del presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta 
comunale, ai sensi dell’art. 28 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal DPReg. 3 
aprile 2013 n. 25. 

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico - 
amministrativa e contabile espressi ai sensi dall’art. 81, comma 2 del DPReg. 1 febbraio 
2005 n. 3/L. modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 25. 

Ritenuto di dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi 
dell'art. 79, comma 4, del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della 
Regione autonoma Trentino - Alto Adige (DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L – modificato dal 
DPReg. 3 aprile 2013 n. 25) per procedere con sollecitudine alla liquidazione della fattura 
all’impresa. 

Con voti favorevoli, unanimi, espressi in forma di legge, sia in ordine al contenuto che 
all'immediata esecutività. 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, per quanto esposto nelle premesse, la contabilità finale ed il certificato 
di regolare esecuzione relativi ai lavori di “completamento delle nuove reti fognarie 
delle acque bianche e nere a servizio della frazione di Montesover ed il collegamento 
delle reti fognarie delle acque nere di Montesover, Piazzoli e Facendi alla rete 
esistente di Sover capoluogo”, acclarante un importo complessivo netto di Euro 
970.749,70 oltre all’IVA nella misura di Legge; 

2. di approvare e liquidare la fattura n. 002SPE dd. 18.02.2016 emessa dall'impresa 
Ediltione S.p.A. con sede in Tione di Trento (TN) – P.IVA 00806360228 dell'importo 
di Euro 20.162,68.- oltre IVA nella misura di legge e pertanto per lordi Euro 22.178,95 
relativa al saldo dei lavori oggetto del presente provvedimento; 

3. di svincolare la cauzione definitiva mediante atto di polizza fidejussoria n. 396546 
rilasciata da Elba Assicurazioni Spa – filiale Demozzi Assicurazioni S.n.c. di Trento 
costituita in data 25/07/2012 per un importo di Euro 78.400,00 acquisita al protocollo 
comunale n. 3142 d.d. 09/08/2012; 

4. di demandare a successivo provvedimento la rideterminazione e liquidazione delle 
spese tecniche del Direttore dei lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di 
Esecuzione dott. Ing. Pedrolli Diego dello Studio Tecnico Pedrolli e Vanzo da Trento 
(TN); 
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5. di demandare a successivo provvedimento l’approvazione del prospetto riepilogativo 
della spesa complessivamente sostenuta per i lavori di cui all’oggetto; 

 
6. di dare inoltre atto che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, 

pari ad Euro 22.178,95 trova imputazione al Cap. 294152 Residui 2017; 
 
7. di dare evidenza, ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso il 

presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi: 

• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, 
o per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi del DPR 
24.1.1971, n. 1199; 

• ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 
giorni ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 02 luglio 2010, n. 104.  

 
Allegati parte integrante: 0 

Documentazione da approvare: ===============  

 

 
 IL VICESEGRETARIO. IL PRESIDENTE 

 f.to dott. Marco Galvagni f.to Battisti Carlo 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è in pubblicazione all’albo comunale nei modi di legge e per 10 giorni 
consecutivi, dal 13.03.2017 
  
 
  IL VICESEGRETARIO COMUNALE 
 
  f.to dott. Marco Galvagni 
   
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo 
comunale per 10 giorni per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 79, comma 3, 
del T.U. 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79, 
comma 4, del T.U. 

 
 
 
  IL VICESEGRETARIO COMUNALE 
 
  f.to  
   
 

 
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo, 
 
Sover,   
 
 IL VICESEGRETARIO COMUNALE 
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