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DELIBERAZIONE NR. 139
BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E
TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI, RACCOLTA
DIFFRENZIATA E SERVIZI ACCESSORI DI IGIENE URBANA SUL TERRITORIO DEI
COMUNI DI: CAIRO MONTENOTTE, DEGO, ALTARE, GIUSVALLA, COSSERIA,
PIANA CRIXIA. - PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.

L’anno duemilatredici, questo giorno tredici, del mese di settembre, alle ore 8.10, legalmente
convocata, si è riunita nella Sala delle Adunanze la Giunta Comunale.

Fatto l'appello risultano i Signori:

Presente
- BRIANO Fulvio
- VALSETTI Stefano
- BONIFACINO Graziano
- CAGNONE Dario
- GHIONE Fabrizio
- POGGIO Alberto
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Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assente
SI

SI
SI
SI
SI
SI
4
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Partecipa alla seduta incaricato della redazione del verbale il Segretario Generale del Comune
Dott. Sandro Agnelli.
Il Vice SindacoStefano VALSETTI, assume la Presidenza e, constatato il numero legale degli
intervenuti e la legalità dell'adunanza, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato
in oggetto.
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BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E
TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI, RACCOLTA
DIFFRENZIATA E SERVIZI ACCESSORI DI IGIENE URBANA SUL TERRITORIO DEI
COMUNI DI: CAIRO MONTENOTTE, DEGO, ALTARE, GIUSVALLA, COSSERIA,
PIANA CRIXIA. - PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la D.C.C. n. 19 del 29/04/2013 con la quale, ai fini di una razionalizzazione
del servizio, della riduzione dei costi e dell’efficienza della procedura, si approvava la
convenzione tra i Comuni di Cairo Montenotte, Altare, Cosseria, Dego, Giusvalla e Piana
Crixia per il servizio in oggetto, considerato che per questi Comuni è in scadenza il relativo
contratto d’appalto;
CONSIDERATO che all’interno di tale convenzione il Comune di Cairo Montenotte ha
assunto il ruolo di Capo-fila e, pertanto, deve svolgere la procedura per l’affidamento, del
suddetto servizio ad una ditta specializzata tramite gara pubblica;
DATO ATTO che è stato incaricato il responsabile dell’Ufficio Ambiente del Comune di
Cairo Montenotte al fine di procedere con la redazione di tutti gli atti amministrativi e tecnici
necessari allo svolgimento della gara;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 11/6/2013, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale è stato approvato il bando di gara, il disciplinare e capitolato
speciale per il servizio di raccolta e trasporto in discarica dei r.s.u., il recupero dei rifiuti
differenziati e servizi accessori;
CONSIDERATO che per l’affidamento di cui sopra occorrerà procedere alla scelta del
contraente a mezzo di procedura aperta ai sensi degli art. 54 e 55 del D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i.
DATO ATTO che il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del citato D. Lgs. 163/2006 e del vigente D.P.R.
207/2010, individuata sulla base degli elementi di valutazione esplicitati nel bando di
gara;
DATO ATTO che gli atti di cui sopra sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e su quella Europea;
DATO ATTO che il disciplinare di gara prevedeva come data per la presentazione
dell’offerta le ore 12,00 del 17/09/2013 e, nello stesso tempo, stabiliva che il sopralluogo sul
territorio poteva essere effettuato non oltre i quindici giorni antecedenti tale scadenza e che la
prima seduta pubblica era prevista alle ore 9,30 del giorno 4/10/2013;
VISTE le molteplici richieste pervenute fino ad oggi da diversi Operatori Economici che
intendono partecipare alla gara di appalto e che, generalmente sono così motivate:
….(omissis)…. la richiesta di iscrizione all’Albo gestori ambientali per: categoria 1 classe C;
categoria 4 classeC; categoria 5 classe C, risultano sproporzionate rispetto alla specificità
della gara. Si richiede la riapertura dei termini per la ricezione delle offerte;

….(omissis)… adeguata valorizzazione della qualità tecnica in considerazione della scelta del
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/06,
rispetto alla formula indicata, con riparametrazione dei criteri di valutazione;
RITENUTO opportuno, nell’interesse della Stazione Appaltante, in conformità ai principi di
trasparenza, tutela della parità di trattamento e di interesse pubblico, garantire la massima
partecipazione alla gara in oggetto, aderire a tali richieste e quindi, modificare il bando nei
relativi punti e conseguentemente prorogare i termini per la presentazione delle offerte
stabilendo quale data per la presentazione delle offerte il giorno 19/10/2013 alle ore 12,00
quella per il sopralluogo il giorno 05/10/2013 alle ore 12,00 e quale prima seduta pubblica il
giorno 31/10/2013 alle ore 9,30;
CONSIDERATA inoltre la necessità di valorizzare ulteriormente il criterio di aggiudicazione
individuato che sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83
del D. Lgs. 163/2006;
RITENUTO, altresì pubblicare sulla G.U.R.I. e sulla G.U.C.E e rendere disponibile sul sito
dell’Ente le modifiche apportate;
VISTO il D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s,m.i., nonché il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.
DATO ATTO che la spesa di € 950,00, relativa alle varie pubblicazioni, è disponibile sul
cap. 16090100 e sarà successivamente suddivisa tra i Comuni aderenti e sarà formalmente
impegnata con determinazione del Responsabile del Servizio Ambiente;
VISTI i pareri del Responsabile del Servizio Ambiente in ordine alla regolarità tecnica e del
Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sesni
dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed allegati al presente atto quale parte sostanziale;
All’Unanimità di voti espressi ed accertati nei modi di legge;
DELIBERA
1 – che il termine per la presentazione dell’offerta per la partecipazione alla gara di appalto
oggetto del presente provvedimento è prorogato dalla precedente data del 17/09/2013 alle ore
12,00 alla nuova data del 19/10/2013 alle ore 12,00 per le motivazioni contenute nella parte
narrativa del presente provvedimento;
2 - che il termine per l’effettuazione del sopralluogo sul territorio è fissato per il giorno
05/10/2013 alle ore 12,00;
3 – di approvare le modifiche ed integrazioni apportate al bando allegato alla presente di cui
forma parte integrante e sostanziale;
4- che la prima seduta pubblica della Commissione di gara è fissato per il giorno 31/10/2013
alle ore 9,30.
SUCCESSIVAMENTE,
LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA l’opportunità di dare immediata esecuzione al presente atto;
CON voti unanimi espressi nelle forme di legge ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 – 4°
comma del D. Lgs 18 agosto 2000 nr. 267;

DELIBERA

la presente deliberazione è immediatamente eseguibile.

COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE
PROROGA TERMINI
GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU ED
ASSIMILATI, RACCOLTA DIFFERENZIATA E SERVIZI ACCESSORI DI IGIENE URBANA SUL TERRITORIO
DEI COMUNI DI: CAIRO MONTENOTTE, DEGO, ALTARE, GIUSVALLA, COSSERIA, PIANA CRIXIA.
Con riferimento al bando di gara pubblicato il 19/07/2013 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V^ Serie
Speciale n. 84, e sulla Gazzetta Europea si comunica che con deliberazione n. 139 del 13/09/2013 sono stati prorogati i
termini di presentazione delle offerte, di sopralluogo del territorio, della data della prima seduta di gara in virtù di
alcune rettifiche apportate sul bando di gara: termine per la presentazione delle offerte: giorno 19/10/2013 alle ore
12,00; termine per sopralluogo giorno 5/10/2013; prima seduta pubblica 31/10/2013 alle ore 9,30.
RETTIFICHE apportate al disciplinare di gara
punto 4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA p. 2) l. b) Iscrizione all’Albo nazionale dei
gestori gestori ambientali, ai sensi dell’art. 212 del D.Lgs. 152/2006 per le seguenti categorie e classi (D.M.
28/4/1998 n. 406):
 categoria 1 classe D: raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilabili anche per l’attività di
spazzamento meccanizzato e dei centri di raccolta, anziché categoria 1 classe C;
 categoria 4 classe D: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi, anziché
categoria 4 classe C;
 categoria 5 classe F: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, anziché categoria 5 classe C.
I servizi hanno un riferimento quantitativo ad una popolazione di 20.000 abitanti residenti alla data del
31.12.2012, oltre ad una quota di popolazione fluttuante.
Punto 5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà affidato con il sistema della procedura aperta con l’osservanza delle norme previste dal D.Lgs.
12/4/2006, n.163 e s.m.i., con aggiudicazione, ai sensi dell’art. 83 del suddetto decreto, all’offerta economicamente più
vantaggiosa, valutata sulla base dei seguenti elementi:
CRITERI DI VALUTAZIONE
a) Offerta tecnica
b) Offerta economica
TOTALE

PONDERAZIONE
80 anziché 70
20 anziché 30
100

A) OFFERTA TECNICA (massimo punti 80)
CRITERI DI VALUTAZIONE
A

B

C
D
E

F
G
H

Studio propedeutico delle caratteristiche del territorio e modalità individuate per
garantire la funzionalità del servizio, l'attuazione del progetto proposto e il
raggiungimento degli obiettivi proposti.
Pianificazione generale dei servizi e modalità di svolgimento degli stessi.
(indicazione dei dettagli operativi di calendario dei servizi, specifiche del
personale, della tipologia dei mezzi e delle ore di impiego per ogni singolo
servizio, percorsi realizzati su supporto cartografico e relativi tempi per le attività
di raccolta, stagionalità del servizio)
Le Ditte concorrenti dovranno, in sede di gara, presentare dettagliato elaborato
progettuale del centro di servizio che soddisfi ai requisiti descritti.
Sistemi di monitoraggio delle corrette esposizioni da parte degli utenti. Sistemi di
controllo della regolarità del servizio, rendicontazioni periodiche dei risultati.
Rapporti con l’utenza prevedendo una campagna di informazione per l’attivazione
del nuovo servizio, modalità di studio e di analisi dell’utenza, modalità
organizzative per la distribuzione dei contenitori domiciliari, campagne periodiche
(almeno annuale) di sensibilizzazione, informazione ed educazione ambientale.
Modalità di svolgimento, diffusione e accessibilità dei servizi di Customer Care
nella fase di start-up e di gestione ordinaria.
Proposte migliorative ed aggiuntive rispetto agli standard minimi previsti dal
capitolato speciale d'appalto.
Disponibilità di impianti per il recupero/smaltimento/stoccaggio delle varie
categorie di rifiuto derivanti dalla raccolta stradale, nel rispetto del criterio di
prossimità. (art. 182 D.lgs 152 e s.m.i.)”.

PONDERAZIONE

7 anziché 5

13 anziché 10

6
6

6

6
14 anziché 10
9

I

Percentuale di raccolta differenziata raggiunta per l’anno 2012 da almeno un
comune con popolazione servita non inferiore a 13.000 abitanti residenti.
5

L

M

Azienda certificata nel sistema di gestione sulla sicurezza e salute sul lavoro
secondo gli standard previsti dalla norma internazionale OHSAS 18001:1999 per
l’attività del servizio d'appalto.
Misure per la prevenzione dei reati connessi all’appalto.
TOTALE

4
4 anziché 3
80

I punteggi relativi alla proposta tecnica verranno attribuiti a insindacabile giudizio della Commissione di Gara secondo
quanto riportato nella seguente tabella esplicativa.

A “Studio propedeutico delle caratteristiche del territorio e modalità individuate per
garantire la funzionalità del servizio, l'attuazione del progetto proposto”.
Studio propedeutico completamente rispondente alle caratteristiche del territorio, modalità
individuate ritenute pienamente idonee a garantire la funzionalità del servizio e l’attuazione del
progetto proposto.
Studio propedeutico parzialmente rispondente alle caratteristiche del territorio, modalità
individuate ritenute non completamente idonee a garantire la funzionalità del servizio e
l’attuazione del progetto proposto.
Studio propedeutico rispondente in minima parte alle caratteristiche del territorio, modalità
individuate ritenute scarsamente idonee a garantire la funzionalità del servizio e l’attuazione
del progetto proposto.

7 anziché 5

B “Pianificazione generale dei servizi e modalità di svolgimento degli stessi.”.
Pianificazione generale dei servizi ritenuta pienamente adeguata al raggiungimento di
standards ottimali di raccolta e qualità urbana e coerenti con le vigenti normative ambientali;
esaustiva valutazione delle esigenze del territorio comunale, delle caratteristiche legate alla
stagionalità del servizio, della popolazione e conseguente destinazione delle singole figure
professionali secondo criteri di efficienza e sviluppo ordinato dei servizi; massima
ottimizzazione dell’utilizzo dei mezzi operativi
Pianificazione generale dei servizi ritenuta sufficiente al raggiungimento di standards di
raccolta e qualità urbana e coerenti con le vigenti normative ambientali; con sufficiente
valutazione delle esigenze del territorio comunale, delle caratteristiche legate alla stagionalità
del servizio, della popolazione e conseguente destinazione delle singole figure professionali
secondo criteri di efficienza e/o sviluppo ordinato del servizio; sufficiente ottimizzazione
dell’utilizzo dei mezzi operativi.
Pianificazione generale dei servizi ritenuta non sufficientemente adeguata al raggiungimento di
standards di raccolta e qualità urbana e coerenti con le vigenti normative ambientali; che
presenta punti di criticità rilevanti nella valutazione delle esigenze del territorio comunale,
delle caratteristiche legate alla stagionalità del servizio, della popolazione e conseguenti
criticità e lacune nell’ottenimento di una piena efficienza dei servizi, della destinazione delle
singole figure professionali e dell’utilizzo dei mezzi operativi.

13 anziché 10

C “Presentare dettagliato elaborato progettuale del centro di servizio che soddisfi i
requisiti descritti da CSA”.
Proposte progettuali ritenute ottimali e completamente rispondenti alle specifiche previste dal
C.S.A.
Proposte progettuali ritenute buone e sufficientemente rispondenti alle specifiche previste dal
C.S.A.
Proposte progettuali ritenute solo parzialmente adeguate e rispondenti in minima parte alle
specifiche previste dal C.S.A.

6

D “Sistemi di monitoraggio delle corrette esposizioni da parte degli utenti. Sistemi di
controllo della regolarità del servizio, rendicontazioni periodiche dei risultati.”.
Proposte progettuali ritenute ottimali e completamente rispondenti alle specifiche ed agli
obiettivi previsti dal C.S.A.
Proposte progettuali ritenute buone e sufficientemente rispondenti alle specifiche ed agli
obiettivi previsti dal C.S.A.
Proposte progettuali ritenute solo parzialmente adeguate e rispondenti in minima parte alle
specifiche ed agli obiettivi previsti dal C.S.A.

6

7 anziché 5

3

1

13 anziché 10

7

3

6
3
1

6
3
1

E “Rapporti con l’utenza e campagna informativa”.
Proposte progettuali ritenute ottimali e completamente rispondenti alle specifiche ed agli
obiettivi previsti dal C.S.A.
Proposte progettuali ritenute buone e sufficientemente rispondenti alle specifiche ed agli
obiettivi previsti dal C.S.A.
Proposte progettuali ritenute solo parzialmente adeguate e rispondenti in minima parte alle
specifiche ed agli obiettivi previsti dal C.S.A.

6

F “Modalità di svolgimento servizi di Customer Care”.
Proposte progettuali ritenute ottimali e completamente rispondenti alle specifiche ed agli
obiettivi previsti dal C.S.A.
Proposte progettuali ritenute buone e sufficientemente rispondenti alle specifiche ed agli
obiettivi previsti dal C.S.A.
Proposte progettuali ritenute solo parzialmente adeguate e rispondenti in minima parte alle
specifiche ed agli obiettivi previsti dal C.S.A.

6

G “Proposte migliorative ed aggiuntive rispetto agli standard minimi previsti dal
capitolato speciale d'appalto”.
Proposte migliorative e aggiuntive rispetto agli standard minimi previsti dal capitolato speciale
d'appalto ritenute ottimali e completamente rispondenti alle caratteristiche del territorio e del
bacino di utenza
Proposte migliorative e aggiuntive rispetto agli standard minimi previsti dal capitolato speciale
d'appalto ritenute buone e sufficientemente rispondenti alle caratteristiche del territorio e del
bacino di utenza
Proposte migliorative e aggiuntive rispetto agli standard minimi previsti dal capitolato speciale
d'appalto ritenute solo parzialmente adeguate e rispondenti in minima parte alle caratteristiche
del territorio e del bacino di utenza

14 anziché 10

H “Disponibilità di impianti per il recupero/smaltimento/stoccaggio delle varie categorie
di rifiuto derivanti dalla raccolta stradale, nel rispetto del criterio di prossimità. (art. 182
D.lgs 152 e s.m.i.)”. La distanza verrà calcolata effettuando una media tra le distanze
degli impianti di destino e la sede del Comune di Cairo Montenotte.
Impianti di destino entro il raggio di 5 km dalla sede Comunale di Cairo Montenotte.
Impianti di destino oltre i 5 Km ed entro il raggio di 25 km dalla sede Comunale di Cairo
Montenotte.
Impianti di destino oltre il raggio di 25 km dalla sede Comunale di Cairo Montenotte.

9

6
3
1

6
3
1

14 anzichè10

7

3

9
6 anziché 4
3 anziché 2

I “Percentuale di raccolta differenziata raggiunta nell’anno 2012 con un Comune o
Consorzio di Comuni avente popolazione pari o superiore a 13.000 abitanti che abbia una
percentuale di raccolta differenziata superiore a quanto sotto indicato per servizi di
igiene urbana comprendenti, all’interno dello stesso contratto, almeno la raccolta
domiciliare di quattro diverse tipologie di rifiuto.
Percentuale di raccolta differenziata raggiunta oltre il 75%
Percentuale di raccolta differenziata raggiunta oltre il 70%
Percentuale di raccolta differenziata raggiunta oltre il 65%

5

L “Azienda certificata nel sistema di gestione sulla sicurezza e salute sul lavoro secondo
gli standard previsti dalla norma internazionale OHSAS 18001:1999 per l’attività del
servizio d'appalto (ai fini di garantire particolare attenzione agli standard relativi alla
sicurezza e salute sui luoghi di lavoro). In caso di In caso di R.T. o consorzi ordinari di
concorrenti il certificato deve essere posseduto da tutti gli operatori economici.
Azienda in possesso di certificazione OHSAS18000

4

M “Misure per la prevenzione dei reati connessi all’appalto”: estratto del modello
organizzativo di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 231 del 2001 (aggiornato
secondo le smi), con riferimento alla prevenzione dei reati di cui agli articoli 24 (indebita
percezione di erogazione, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il
conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente
pubblico), 25 (Concussione e corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità), 25-ter
(reati societari), 25-quinquies (Delitti contro la personalità individuale), 25-septies (Omicidio
colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela
della salute e sicurezza sul lavoro) e 25-undecies (Reati ambientali), del citato decreto
legislativo;
Azienda in possesso di modello organizzativo 231

4 anziché 3

5
4
2

4

4 anziché 3

I punteggi verranno attribuiti esclusivamente nel caso in cui l’intero requisito sia posseduto direttamente dai
concorrenti e non si terrà conto per l’attribuzione del punteggio dei requisiti ottenuti in avvalimento.
La proposta tecnica che avrà ottenuto un punteggio complessivo inferiore a 40 punti, non sarà ritenuta idonea

dall’Amministrazione, per cui la Commissione non procederà all’apertura della relativa offerta economica.
Le relazioni, distintamente per ciascun elemento e, se del caso , per ciascun sub-elemento, devono essere formate da
pagine formato A4 (intese come facciate singole di un foglio), ad eccezione di grafici, istogrammi o altre
rappresentazioni particolari che necessitano del formato A3 o superiore; non si contano nel numero delle pagine le
eventuali copertine, gli eventuali sommari e le eventuali certificazioni d’origine o certificazioni analoghe se rilasciate
da autorità o da organismi indipendenti; la relazione deve contenere un numero complessivo di pagine non superiore a
50. Tutta la documentazione dell’offerta tecnica (ad eccezione delle certificazioni) deve essere sottoscritta dal
concorrente su ogni foglio; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario deve essere sottoscritta da
tutti gli operatori economici raggruppati. Sia la soglia di 40 punti per l’ammissione alla prosecuzione della gara, sia il
punteggio definitivo assegnato a ciascun concorrente sull’offerta tecnica, saranno oggetto di riparametrazione come
segue:
al concorrente che abbia ottenuto il miglior punteggio il relativo punteggio sarà riportato al massimo di 80 punti.
Di conseguenza i correlati punteggi degli altri concorrenti saranno proporzionalmente riparametrati.

B) OFFERTA ECONOMICA (massimo punti 20 punti anziché 30):
L’offerta che si richiede dovrà consistere nell’indicazione del prezzo annuo offerto (IVA esclusa ed al netto degli
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) pari o inferiore a quello posto a base d’asta e del relativo ribasso
percentuale, come esplicitato nel modulo allegato B.
Non sono ammesse offerte in rialzo.
Alle offerte verranno attribuiti punteggi secondo la seguente formula:
Ci (per Ai < = A soglia) = X*Ai/Asoglia
Ci (per Ai > = A soglia) = X + (1,00 – X)* [(Ai – Asoglia) / (Amax – Asoglia)]
Dove
Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo
Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo
Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti
Amax =valore dell’offerta (ribasso) più conveniente
X = 0,90

L'offerta economica deve essere comprensiva di tutte le spese che l’appaltatore dovrà sostenere per l’esecuzione del
servizio, nessuna esclusa, ad eccezione dell’IVA.
Il ribasso offerto verrà applicato in sede di contratto sull’importo a base di appalto di competenza di ciascun Comune.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to S.VALSETTI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to S. AGNELLI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
L’Istruttore incaricato alla pubblicazione attesta che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune il giorno 13/09/2013 e vi rimarrà per 15 (quindici)
giorni interi e consecutivi ai sensi dell’art. 124 - 1° comma - del D.Lgs 18/08/2000, nr. 267.
Cairo Montenotte, li 13/09/2013
L’ISTRUTTORE DIRETTIVO
F.to N. CHINELLI

La presente Deliberazione è dichiarata

X

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 - nr. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
Cairo Montenotte, li

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Cairo Montenotte, li 13/09/2013
Visto:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Cristina LEONELLI

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 12 febbraio
1993 n. 39

