
Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Città di Castelvetrano
                                 Selinunte

XI DIREZIONE ORGANIZZATIVA

TRIBUTI

****

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE         

  N. 06   DEL   24/07/2019      

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  SERVIZIO  DI  ELABORAZIONE,  STAMPA,  IMBUSTAMENTO  E  PRE  - 

POSTALIZZAZIONE DI ATTI TRIBUTARI ED EXTRATRIBUTARI – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – 

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI                  DATA

TRASMESSA

VIA EMAIL

1. AL SIGNOR SINDACO

2. AL SEGRETARIO GENERALE

3. AL RESPONSABILE DELLA X D.O. 

4. REGISTRO UNICO PROVVEDIMENTI D.O.

5. ALBO PRETORIO ON LINE

Assunto Impegno n°______  del ________

Sull’Intervento n°__________________

Cap. P.E.G.         n°__________________

Fondo risultante   €.___________________

Imp. Precedente    €. __________________

Imp.Attuale         €. __________________

Dispon. Residua €. __________________

                                

                                  Il Responsabile

           _________________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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Geom. Filippo Sciaccotta

Ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di organizzazione e delle  

norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui  

attesta  la  regolarità  e  correttezza  del  procedimento  svolto  per  i  profili  di  propria  competenza,  attestando,  

contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;

PREMESSO:

- Che   l’Ente esercita in forma diretta l’attività di gestione amministrativa della tassa per la 

raccolta e lo smaltimento dei rifiuti e del servizio idrico integrato;

- Che   i regolamenti comunali per l’applicazione e la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, 

approvato con la deliberazione consiliare n. 61 del 01.08.2014 e s.m.i., e per la distribuzione 

e la erogazione di acqua potabile e la disciplina delle modalità di gestione delle utenze e 

dei canoni di canoni di pagamento, approvato con delibera consiliare n. 203 del 06.11.1996 

e  s.m.i.,  impongono  all’Ente  la  trasmissione  del  modello  precompilato  di  pagamento 

unificato (F24) e del bollettino precompilato di conto corrente postale;

- Che   si rende necessario, per escludere fattispecie di responsabilità oggettiva, procedere alla 

riscossione coattiva delle entrate comunali ed alla riscossione ordinaria della tariffa inerente 

la fornitura del servizio idrico integrato mediante lo svolgimento della preliminare attività di 

elaborazione, stampa, imbustamento, pre-postalizzazione degli atti tributari ed extratributari 

come di seguito indicato:

A

1. Elaborazione file INGIUNZIONI FISCALI (TASSA SUI RIFIUTI – IMU) 

2. Numero utenti n. 1.500 circa;

3. Stampa su un foglio (fronte/retro e bianco/nero) corredato della situazione tributaria del 

contribuente;

4. Stampa fronte n.1 modelli semplificato di F24 precompilato;

5. Imbustamento personalizzata con il logo dell’Amministrazione Comunale;

6. Predisposizione del plico  Atto Giudiziario  “busta verde” con codice a barre e cartolina di 

ritorno;

7. Pre-Postalizzazione  e  consegna  dei  plichi  presso  Poste  Italiane  -  Centro  di 

Meccanizzazione Postale di Palermo (CMP), via Ugo La Malfa n.177

B

1. Elaborazione file ruolo SOLLECITO/ACCERTAMENTO TARI 2014;

2. Numero utenti n. 6.000 circa;

3. Stampa su un foglio (fronte/retro e bianco/nero) corredato della situazione tributaria del 

contribuente;

4. Stampa fronte di n. 1 modello semplificato di F24 precompilato;

5. Imbustamento personalizzato con il logo dell’Amministrazione Comunale;

6. Predisposizione del plico “raccomandata A/R” con codice a barre e cartolina di ritorno;

7. Pre-Postalizzazione  e  consegna  dei  plichi  presso  Poste  Italiane  -  Centro  di 

Meccanizzazione Postale di Palermo (CMP) , via Ugo La Malfa n.177
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C

1. Elaborazione file ruolo AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI – IMU 2014;

2. Numero utenti n. 8.000 circa;

3. Stampa su un foglio (fronte/retro e bianco/nero) dell’avviso di  accertamento corredato 

della situazione tributaria del contribuente;

4. Stampa fronte di n. 1 modello semplificato di F24 precompilato;

5. Imbustamento personalizzato con il logo dell’Amministrazione Comunale;

6. Predisposizione del plico “raccomandata A/R” con codice a barre e cartolina di ritorno;

7. Pre-Postalizzazione  e  consegna  dei  plichi  presso  Poste  Italiane  -  Centro  di 

Meccanizzazione Postale di Palermo (CMP) , via Ugo La Malfa n.177

D

1. Elaborazione file ruolo SOLLECITI DI PAGAMENTO TARI 2018;

2. Numero utenti n. 3.000 circa;

3. Stampa su un foglio (fronte/retro e bianco/nero) dell’avviso di  accertamento corredato 

della situazione tributaria del contribuente;

4. Stampa fronte di n. 1 modelli semplificati di F24 precompilato;

5. Imbustamento con busta personalizzata con il logo dell’Amministrazione Comunale;

6. Predisposizione del plico “raccomandata A/R” con codice a barre e cartolina di ritorno;

7. Pre-Postalizzazione  e  consegna  dei  plichi  presso  Poste  Italiane  -  Centro  di 

Meccanizzazione Postale di Palermo (CMP) , via Ugo La Malfa n.177

E

1. Elaborazione file AVVISI BONARI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO;

2. Numero utenti n. 13.000 circa;

3. Stampa su un foglio (fronte/retro e bianco/nero) corredato della situazione tributaria del 

contribuente;

4. Stampa modello autolettura contribuente fronte/ retro;

5. Stampa bollettino di conto corrente postale precompilato;

6. Imbustamento personalizzato con il logo dell’Amministrazione Comunale;

7. Postalizzazione diretta al contribuente.

CONSIDERATO:

- Che   la suddetta attività non può essere svolta in economia e con mezzi propri da questa 

Direzione Organizzativa in quanto il volume dei soggetti interessati alla spedizione impone 

-  di  necessità  -  il  ricorso  ad apposita  ditta  specializzata  operante  nel  settore,  sia  per  

ottimizzare l’impiego delle risorse umane e strumentali interne che per assicurare, mediante 

la  fruizione di  apposita  professionalità  esterna,  l’esecuzione del  sevizio  di  elaborazione, 

stampa, imbustamento, pre-postalizzazione dei menzionati atti tributari ed extratributari in 

modo adeguato e tempestivo;

- Che   la natura e la tipologia della prestazione oggetto dell’odierno affidamento richiede una 

gestione unitaria degli adempimenti e, pertanto, non si ritiene per ragioni di economicità 

ed efficacia procedere alla divisione dell'appalto in lotti funzionali; 
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- Che   la spesa presuntiva del presente appalto derivante da apposita analisi comparativa dei 

prezzi  praticati  dalle  imprese  operanti  sul  MEPA,  per  i  meta  –  prodotti  ricercati  nelle 

quantità preventivate, con i prezzi praticati dalle ditte affidatarie di servizi analoghi da parte 

dell’Ente ammonta ad € 19.939,20,  compreso IVA al 22%, come si evince dalla seguente 

tabella di stima analitica dei prodotti in relazione alle qualità – quantità -  prezzo: 

STIMA ANALITICA DEI COSTI 

DI elaborazione STAMPA, IMBUSTAMENTO, PRE – POSTALIZZAZIONE

N. OGGETTO
NUMERO 

AVVISI

 PREZZO A 

PLICO 

 IMPORTO 

ESCLUSO 

IVA 

 IVA 22% TOTALE

1

INGIUNZIONI  FISCALI 

INGIUNZIONI FISCALI (TASSA SUI 

RIFIUTI – IMU) 

.

 1.500  € 0,80  € 1.200,00 € 264,00 € 1.464,00

2
SOLLECITO TARI ANNO 2014 - 

RACC. R/R
 6.000  € 0,59  € 3.540,00  € 778,80  € 4.318,80 

3
AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI 

– IMU 2014
 8.000  € 0,59  € 4.720,00  € 1.038,40  € 5.758,40 

4
 SOLLECITI DI PAGAMENTO TARI 

2018 RACC.  R/R
 3.000  € 0,59  € 1.770,00  € 389,40  € 2.159,40 

5
 AVVISI BONARI SERVIZIO IDRICO 

INTEGRATO
 13.000  € 0,41  € 5.330,00  € 1.172,60  € 6.502,60 

TOTALE A BASE D'ASTA  € 16.560,00    

I.V.A. 22%   € 3.379,20  

TOTALE COMPLESSIVO   € 19.939,20 

- Che   alla data della presente determinazione la tipologia di fornitura richiesta non rientra tra 

le categorie merceologiche di convenzioni attive stipulate da ConsipSpA;

- Che   l’importo  complessivo  contrattuale  del  servizio  in  questione,  pari  ad  €  19.939,20 

compresa  Iva  come per  legge,  è  inferiore  all’importo  sotto  soglia  previsto  dall’art.  36, 

comma 2 lett. a), del D. Lgs. 50 /2016 e s.m.i; 

RICHIAMATE le seguenti disposizioni legislative:

- art. 26, commi 3 e 3-bis, della legge 488/1999;

- art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i secondo cui la stipulazione dei contratti deve essere 

preceduta  da  apposita  determinazione  del  responsabile  del  procedimento  di  spesa 

indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l’oggetto del contratto, la  

sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse 

dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni 

che ne sono alla base;
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- art. 23 ter, comma 3, del D. L. 24 giugno 2014 n. 90 che prevede la possibilità peri comuni  

di procedere autonomamente per gli acquisti di beni e servizi e lavori di valore inferiore ad 

€ 40.000,00;

- art. 1, comma 502, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 che, modificando l’art. 1- comma 

450  della legge 27 dicembre 2006 n. 296, ha posto un limite minimo di € 1.000,00 per 

l’importo di beni e servizi da acquistare per i quali vige l’obbligo del ricorso al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione di cui al DPR 207/2010  (MEPA);

- art.  32,  comma 2,  del  D.  Lgs.  50/2016  e  s.m.i  in  base  al  quale  prima  dell’avvio  delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del  

contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i secondo cui il contratto e' stipulato, a pena di 

nullita', con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalita' elettronica secondo le 

norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura 

dell'Ufficiale  rogante  della  stazione  appaltante  o  mediante  scrittura  privata  in  caso  di 

procedura negoziata ovvero per gli  affidamenti  di  importo non superiore a 40.000 euro 

mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio 

di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati 

membri;

- art. 36, comma 2 – lett. a), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in base al quale per acquisti di  

forniture e di servizi di importo inferiore ad euro 40.000,00 è possibile procedere mediante 

affidamento diretto;

- art. 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  secondo cui le stazioni appaltanti,  fermo 

restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,  

previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 

direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 

40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione 

di  ordini  a  valere  su  strumenti  di  acquisto  messi  a  disposizione  dalle  centrali  di 

committenza;

RITENUTO,  sulla  base  delle  superiori  disposizioni  legislative,  procedere  all’affidamento  del 

servizio di  elaborazione, stampa,  imbustamento e pre-postalizzazione  degli  atti  tributari  ed 

extratributari riportati nelle Tabelle A-B-C-D-E, compresa la consegna dei plichi presso il Centro 

Meccanizzato Postale  di  Palermo,  attraverso le  procedure  di  acquisto previste sul  mercato 

elettronico della pubblica amministrazione (Richiesta di offerta, Ordine diretto di Acquisto e 

Trattativa diretta), in quanto trattasi di appalto sotto soglia inferiore ad euro 40.000,00 come 

previsto dall’art. 36, comma 2 lett. a), del D. Lgs. 50 /2016 e s.m.i; 

VISTI:

- lo Statuto Comunale;

-  il Regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;

- Il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia; 

- il Provvedimento del Sindaco n. 2 del  20.05.2019;

- le  Linee  Guida  n.  3,  concernenti:  “Nomina,  ruolo  ecompiti  del  responsabile  unico  del  

procedimento  per  l’affidamento  di  appalti  e  concessioni”,  approvate  con  deliberadel 

Consiglio dell’Autorità n. 1096 del 26 ottobre 2016;

- le Linee Guida n. 4,  di  attuazione del D. Lgs.  18 aprile 2016, n.  50,  recanti  “Procedure 

perl’affidamento  dei  contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  

comunitaria,  indagini  di  mercato  e  formazione  e  gestione  degli  elenchi  di  operatori  

economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.1097, del 26 ottobre 2016;
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VISTO il "Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) - 

Aggiornamento 2019-2021, approvato con la deliberazione della Commissione Straordinaria – 

con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale – n. 21 el 31.01.2019; 

VISTO l’art.  250 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.  avente per oggetto  “Gestione del bilancio  

durante la procedura di risanamento”;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto 

dall’art.  147 bis del  D.  Lgs n° 267 del 18.08.2000, così  come modificato dall’art.3  del  D.L. 

n°174/2012;

CONTESTUALMENTE, il sottoscritto dichiara, ai sensi dell’art 6 bis della legge 241/90, come 

introdotto dalla legge 190/2012 e dell’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013, in relazione al procedimento 

di  che trattasi,  di  non trovarsi  in  situazioni,  anche  potenziali,  di  conflitto  di  interessi  con 

interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti e affini entro il secondo grado; 

P R O P O N E

Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente trascritto e ripetuto

1. PROCEDERE   all’affidamento  del  servizio  di  elaborazione,  stampa,  imbustamento  e  pre-

postalizzazione  degli  atti  tributari  ed  extratributari  riportati  nelle  Tabelle  A-B-C-D-E, 

compresa la  consegna  dei  plichi  presso  il  Centro  Meccanizzato  Postale  di  Palermo, 

attraverso  le  procedure  di  acquisto  previste  sul  mercato  elettronico  della  pubblica 

amministrazione (Richiesta di offerta, Ordine diretto di Acquisto e Trattativa diretta),  ai sensi 

dell’art. 36, comma 2 – lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i  in quanto trattasi di appalto 

inferiore ad euro 40.000,00;

2.   DARE ATTO     che ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000:

a) Il fine che si intende perseguire è quello di provvedere alla riscossione ordinaria e 

coattiva  delle  entrate  comunali  mediante  la  consegna  degli  avvisi  bonari  di 

pagamento inerenti il servizio idrico integrato, la notifica dei solleciti di pagamento 

e dei solleciti/accertamenti riguardanti a tassa sui rifiuti, la notifica degli avvisi di 

accertamento IMU - TARI 2014 e la notifica delle ingiunzioni fiscali correlate agli atti  

impositivi;  

b) il  contratto  ha per  oggetto il  servizio  di  elaborazione,  stampa,  imbustamento e 

postalizzazione degli atti tributari ed extratributari indicate nelle precedenti Tabelle 

A-B-C-D-E;

c) il contraente verrà prescelto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 – lett. a), del D. Lgs. n. 

50/2016  e  s.m.i,   avvalendosi  delle  procedure  di  acquisto  previste  sul  mercato 

elettronico della pubblica amministrazione;

d) ai  sensi  dell’art.  32,  comma 14,  del  D.  Lgs.  n.50/2016  e  s.mi.,  il  contratto  sarà 

stipulato  secondo  le  modalità  di  emissione  e  sottoscrizione  presenti  sulla 

piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);

e) le clausole negoziali essenziali sono contenute nel documento di offerta elaborato 

dalla piattaforma elettronica MEPA;

f) non  si  configura  ipotesi  di  esternalizzazione  di  servizio  pubblico,  trattandosi  di 

acquisizione  di  attività  operative  funzionali  alla  gestione  del  servizio  con 

mantenimento in capo al Comune di Castelvetrano di ogni potestà autorizzativa e 

direzionale
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3. IMPEGNARE   la spesa complessiva di € 19.939,20, di cui di € 16.560,00 per il servizio 

ed € 3.379,20 per I.V.A. al 22%, con imputazione a carico della Missione 1 Programma 

4 Titolo I Macroaggreato 103 (codice 01.04.1.103) del bilancio pluriennale 2017/2019 e 

con riferimento all’esercizio in corso ai sensi dell’art. 250 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

4. DARE ATTO   che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il  

programma  dei  pagamenti  afferenti  l’impegno  di  spesa  di  cui  al  presente 

provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le  

regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 

e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

                                                         Il responsabile del procedimento

                                                            F/to Geom. Filippo Sciaccotta

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE ORGANIZZATIVA XI - TRIBUTI 

Avv. Simone Marcello Caradonna

VISTA la suesposta proposta di determinazione predisposta dal responsabile del procedimento;

ATTESTANDO contestualmente l’insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi; 

DETERMINA

Per quanto esposto nella proposta di determinazione che qui si intende integralmente 

trascritto e ripetuto

1.      PROCEDERE   all’affidamento del servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e pre-

postalizzazione  degli  atti  tributari  ed  extratributari  riportati  nelle  Tabelle  A-B-C-D-E, 

compresa la  consegna dei  plichi  presso  il  Centro  Meccanizzato  Postale  di  Palermo, 

attraverso  le  procedure  di  acquisto  previste  sul  mercato  elettronico  della  pubblica 

amministrazione (Richiesta di offerta, Ordine diretto di Acquisto e Trattativa diretta), ai 

sensi dell’art. 36, comma 2 – lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i in quanto trattasi di 

appalto inferiore ad euro 40.000,00;

2.      DARE ATTO     che ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000:

a) Il fine che si intende perseguire è quello di provvedere alla riscossione ordinaria e 

coattiva  delle  entrate  comunali  mediante  la  consegna  degli  avvisi  bonari  di 

pagamento inerenti il servizio idrico integrato, la notifica dei solleciti di pagamento e 

dei  solleciti/accertamenti  riguardanti  a  tassa  sui  rifiuti,  la  notifica  degli  avvisi  di 

accertamento IMU - TARI 2014 e la notifica delle ingiunzioni fiscali correlate agli atti  

impositivi;  

b) il  contratto  ha  per  oggetto il  servizio  di  elaborazione,  stampa,  imbustamento e 

postalizzazione degli atti tributari ed extratributari indicate nelle precedenti  Tabelle 

A-B-C-D-E;

c) il contraente verrà prescelto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 – lett. a), del D. Lgs. n. 

50/2016  e  s.m.i,   avvalendosi  delle  procedure  di  acquisto  previste  sul  mercato 

elettronico della pubblica amministrazione;
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d) ai  sensi  dell’art.  32,  comma 14,  del  D.  Lgs.  n.50/2016  e  s.mi.,  il  contratto  sarà 

stipulato  secondo  le  modalità  di  emissione  e  sottoscrizione  presenti  sulla 

piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);

e) le clausole negoziali essenziali sono contenute nel documento di offerta elaborato 

dalla piattaforma elettronica MEPA;

f) non  si  configura  ipotesi  di  esternalizzazione  di  servizio  pubblico,  trattandosi  di 

acquisizione  di  attività  operative  funzionali  alla  gestione  del  servizio  con 

mantenimento in capo al Comune di Castelvetrano di ogni potestà autorizzativa e 

direzionale

3.      IMPEGNARE   la spesa complessiva di € 19.939,20, di cui di € 16.560,00 per il servizio ed 

€ 3.379,20 per I.V.A. al 22%, con imputazione a carico della  Missione 1 Programma 4 

Titolo I Macroaggreato 103 (codice 01.04.1.103) del bilancio pluriennale 2017/2019 e con 

riferimento all’esercizio in corso ai sensi dell’art. 250 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

4.      DARE ATTO   che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il 

programma dei pagamenti afferenti l’impegno di spesa di cui al presente provvedimento 

è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza 

pubblica  in  materia  di  “pareggio  di  bilancio”,  introdotte  dai  commi  707  e  seguenti 

dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

5.      DISPORRE   la  pubblicazione  della  presente  determinazione  nella  sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale di questo Ente, sotto sezione Bandi 

di Gara e Contratti, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 23, comma 1 - 

lett. b), del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell’art.  29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n.  

50/2016 e s.m.i.      

                                                     

                                   Il Responsabile della XI Direzione Organizzativa - TRIBUTI

                                                  F/to Avv. Marcello Simone Marcello

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINAZIARI

Il  sottoscritto  responsabile  del  servizio  finanziario,  appone  il  visto  di  regolarità  ai  sensi  dell’art.  153  del  Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n° 267.

Castelvetrano, ___________________
IL RESPONSABILE AD INTERIM DELLA X DIREZIONE

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E
GESTIONE DELLE RISORSE

Avv. Simone Marcello Caradonna

Registro pubblicazioni n. _________
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PUBBLICAZIONE                                                                                               

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’albo Pretorio del Comune dal _______________ e così per 

quindici giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n°________

Castelvetrano, ________________                          

                                                                             Il RESPONSABILE DELL’ALBO

                      

                                                                            ___________________________________

                                                    

AUTENTICA                      

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE.

Castelvetrano, __________________   
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