COMUNE DI GIARDINELLO
PROVINCIA DI PALERMO
Ufficio TecnicoTecnico-Via U.Foscolo snc – 90040 Giardinello(PA)
Tel.091Tel.091-89843948984394-fax 091091-8789832 e-e-mail comunegiardinelloutc@libero.it
P.I.00532990827

REPERTORIO GENERALE N.830 DEL 21/10/2013
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.473 DEL 21/10/2013
OGGETTO: LIQUIDAZIONE STATO
FINALE LAVORI
DI “ INTERVENTI DI
SISTEMAZIONE IDRAULICA E MITIGAZIONE DEL DISSESTO NELLE AREE LIMITROFE
AL TORRENTE PILIERE A MONTE DEL CENTRO ABITATO” CUP J13B08000240001
CIG.0527055B88.
IL PROPONENTE
PREMESSO:
-Che nel Piano stralcio di bacino per l’Assetto idrogeologico (P.A.I.) viene indicato lungo il torrente Piliere
un’area a monte del centro abitato con presenza di fenomeni di dissesto attivi e con livello di pericolosità P3
e P2 e rischio R3 elevato in quanto interessa la parte a monte del centro abitato, alcune case, e tratti della
viabilità rurale;
-Che, immediatamente, a monte delle aree in dissesto si trovano il vecchio cimitero e la strada di accesso,
ed alcune abitazioni per cui è necessario ed urgente intervenire per mitigare il dissesto e l’assetto
idrogeologico del territorio comunale;
-Che tale opera è di notevole importanza per l’assetto idrogeologico del territorio comunale;
- Che con determinazione sindacale n.3 del 09.01.2009, è stato nominato Responsabile Unico del suddetto
Procedimento l’ing. Giuseppe Polizzi;
-Che con nota n. 13948 del 05.12.2008, pervenuta in data 15.12.2008 prot. n. 12253, veniva comunicata
l’assegnazione di €. 800.000,00 a questo Comune per interventi di mitigazione rischio idrogeologico centro
abitato;
-Che con tale decreto Ministeriale prot. n. D.D.S/ DEC/2008/0913 del 27.11.2008 è stata autorizzata la
spesa di €. 800.000,00 dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ;
- Che l’Ufficio Tecnico Comunale ha redatto lo studio di fattibilità per un importo complessivi di €.
800.000,00 di cui €. 550.000,00 per lavori;
-Che con determinazione Sindacale n. 2 del 09.01.2009 veniva conferito incarico per la progettazione,
direzione lavori e responsabile della sicurezza dei suddetti lavori all’Ing. Maniscalco Valerio;
-Che, con determinazione sindacale n. 10 del 10.02.2009, veniva conferito incarico per le indagini
geologiche al Geol. Francesco Sapienza;
-Che, con deliberazione di G.M. N.42 del 1507.2010, è stato approvato il progetto definitivo esecutivo dei
lavori in oggetto, redatto dal progettista Ing. Maniscalco Valerio;
-Che, con determinazione dirigenziale n. 400 del 9.8.2010, è stato approvato il quadro economico
aggiornato;
-Che, con determinazione 415 del 10.08.2010, è stato approvato il relativo bando di gara per l’importo
complessivo di €. 523.203,26;
-Che, con determinazione dirigenziale n.139 del 10.03.2011, venivano approvati i verbali di gara dei lavori
suddetti del 7 e 8 ottobre 2010, del 16.11.2010, del 21.12.2010 e del 01.02.2011 e affidati alla ditta A.T.I.
SEICON srl, via Garofalo Poeta n.17, Castellamare del Golfo , impresa associata A.M.D. srl via
Circonvallazione n.84/a Montelepre, che ha offerto il ribasso d’asta del 19,2700%, per l’importo
complessivo di €. 425.624,07;
-Che il relativo contratto, n.483 del 21.07.2011, è stato registrato a Partinico il 05.08.2011 al n. 369;
- Che i lavori sono consegnati il 25.07.2011 e iniziati il 25.07.2011;
- Che, con determinazione 585 del 06.10.2011, a seguito comunicazione dell’arch. Dicevi Mario, amm.re
dell’ATI SEICON srl, è stato preso atto che è stata costituita dalle ditte aggiudicatarie dei lavori
suddetti,una nuova Società, denominata PILIERE S.C.A.R.L., con sede a Montelepre in via
Circonvallazione 84A;
- che con determinazione sindacale n. 52 del 21.10.2011 è stato conferito incarico all’Arch. Pietro Biondo
l’incarico di collaudatore statico e tecnico Amministrativo;

- Che con verbale del 14.02.2012 sono stati sospesi i lavori e sono ripresi il 02.04.2012;
- Che, a seguito richiesta della Ditta, è stata concessa con determinazione dirigenziale n.122 del 13.3.2012
un’ulteriore proroga di gg.60;
-Che pertanto a seguito delle sospensioni e proroga la nuova scadenza dei lavori è il 08.06.2012;
- Che con delibera di G. C. n. 11 del 19.03.2012 l’Amministrazione comunale ha conferito al RUP l’atto di
indirizzo per lo spostamento dell’attraversamento del torrente nella parte a valle per cui si rende
necessario la redazione di una perizia di variante;
- Che con verbale del 30.05.2012, i lavori sono stati sospesi per la redazione della Perizia di variante
anzidetta;
- Che con determinazione dirigenziale n. 594 del 6.12.2012 è stata approvata la perizia di variante redatta in
data 12.10.2012 dal D.L. ing. Valerio maniscalco;
- Visto il relativo atto di sottomissione del 5.12.2012 registrato il 11.12.2012 al n.15665 S.3/A;
- Che con verbale di ripresa lavori n. 2 sono ripresi i lavori con decorrenza 12.11.2012;
- Che in data 18/01/2013 è stato emesso certificato di ultimazione lavori, dal quale si rileva che i lavori sono
stati ultimati il 31/12/2012;
- visto gli avvisi ad opponendum pubblicati dal 22.04.2013 al 12.05.2013 rep. N. 344 e la certificazione di
avvenuta pubblicazione emessa dal Segretario Comunale in data 16.05.2013 prot. n. 4359;
- visto gli atti di contabilità finale trasmessi dal D. L. in data 19.06.2012 prot. n. 5159;
- visto lo stato finale dei lavori e relazione di accompagnamento emesso dalla D. L. in data 17.06.2013;
- vista la relazione del R. U. P. sul conto finale;
- vista la dichiarazione della cessione di crediti in data 11.07.2013 prot. n. 5728;
- vista la relazione a strutture ultimate trasmessa dal D. L. in data 24/04/2013 prot. n. 3818 depositato al
comune e reg. al n. 02 el 24.04.2013;
- visto il Collaudo Statico in corso d’opera redatto dall’Arch. Biondo Pietro in data 13.06.2013 depositato al
Comune in data 18.06.2013 reg. n. 03/2013;
- visto il Collaudo Tecnico Amministrativo in corso d’opera redatto dall’Arch. Biondo Pietro in data
31.07.2013 dal quale si rileva un credito per l’impresa di €. 4.630,53 oltre I. V.A.;
-visto che con deliberazione di G.M. n.53 del 18.09.2013 sono stati approvati gli atti di contabilità finale del
quadro economico finale, del collaudo tecnico amministrativo e del collaudo statico ;
-Vista la fattura n. 04/2013 del 05.08.2013, trasmessa dalla ditta PILIERE S.C.A.R.L., con sede a
Montelepre in via Circonvallazione n. 84/a, P. IVA 06031500827, relativa allo stato finale dei lavori in
oggetto, per l’importo complessivo di €. 5.602,94, di cui €.4.630,53, per il corrispettivo relativo allo stato
finale dei lavori ed €.972,41, per IVA al 21%;
- Visto il DURC regolare del 07.08.2013;
- Visto il CIG 0527055B88;
- Vista la dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari del 05.09.2011;
PROPONE
- liquidare la fattura n. 04/2013 del 05.08.2013, alla ditta PILIERE S.C.A.R.L., con sede a Montelepre in
via Circonvallazione n. 84/a, P. IVA 06031500827, relativa allo stato finale dei lavori in oggetto, per
l’importo complessivo di €. 5.602,94, di cui €.4.630,53, per il corrispettivo relativo allo stato finale dei
lavori ed €.972,41, per IVA al 21%, per i lavori “INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E
MITIGAZIONE DEL DISSESTO NELLE AREE LIMITROFE AL TORRENTE PILIERE A MONTE
DEL CENTRO ABITATO”
IL PROPONENTE
F.to Dott.ssa Giuseppina Caruso
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Verificata la rispondenza della proposta di determinazione in esame
Ai sensi dell’art. 12 della L.R. n.30/2000 esprime parere favorevole e
DETERMINA

1)-Approvare integralmente la superiore proposta;
2)-Liquidare liquidare la fattura n. 04/2013 del 05.08.2013, alla ditta PILIERE S.C.A.R.L., con sede a
Montelepre in via Circonvallazione n. 84/a, P. IVA 06031500827, relativa allo stato finale dei lavori in
oggetto, per l’importo complessivo di €. 5.602,94, di cui €.4.630,53, per il corrispettivo relativo allo stato
finale dei lavori ed €.972,41, per IVA al 21%, per i lavori “INTERVENTI DI SISTEMAZIONE
IDRAULICA E MITIGAZIONE DEL DISSESTO NELLE AREE LIMITROFE AL TORRENTE PILIERE
A MONTE DEL CENTRO ABITATO”
3)-Imputare la complessiva somma di €.5.602,94 all’intervento 2090601 cap.5 RR. PP. dell’esercizio 2013;
4)-Accreditare la suddetta somma c/o la Banca DON RIZZO Credito cooperativo della Sicilia occidentale
Soc. Coop, filiale di Montelepre, c/c. n.00017489536 IBAN IT 68 O 08946 43460 000017489536
Il RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
F.to Ing. Giuseppe Polizzi
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Visto per la regolarità contabile
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Salvatore Pavone
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dei lavori'
può ordinarela sospensione
dell'appaltaiore
sJ segnalazione
relazìone
'edigendo
al Comuneapposita
vefbalee trasmettendo
apposito
sospensione
sulleragionidella
motivata
e ampiamente
l3ltagliata
le
a faf cessare
peril temponecessario
deÌìavodpermane
!a sospensione
one
I interrLz
:a.isechene hannocompo'tato
DEILAVORI
Art.SPENALEPERLA TARDATAULTIMAZIONE
operanodl
contratto'
nel presente
contenute
Ite.minie le commìnatorìe
in mora
peno diritiosenza obblìgopef il ComunedelJacostituzione
in
ilavori,rÌsultastabilita
penaleperil ritardonelterminare
dell'lmpresa.La
per
trenlasette)
Euroe centesìmi
€ 255,37( duecentocinquantacinquemila
ogni giorno di rìtardo non gìustificato'oltfe ai maggìoridanni
in debito
delle penali verfà contabilizzato
documentati.L'ammontare
le causeche
nonhannoalcunalilevanza
nelSALsuccessivo
dellimpresa
dei lavorìche hannocomponato
ritardinell'andamenio
hannodeterminato
delle penali,salvoi ritardiper foza maggloreo or0rne
I'applicazione

dell'Autorità.
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DI ACCÉLERAZIONE
ART.9PREMIO
alcunpremo di accelerazioîe
\lî è previslo
ART.1O

GARANZIA

FIDEJUSSORIA PER

DEFINITIVA
E PÉRLA CAUZIONÉ
RESPONSABILITA'
assunticonÌl
degliobblighi
adempimenio
e puntuale
dell'esatto
A garanzia
30
ai sensi dell'art
oresentecontrattol'ATllSeicon srl e ANy'D'sr'l
agosto2002 n 7
oomma2, dellaL 109/94,comnerecepitadallaLR2
fidejussoria
unagaranzia
dellaL R n 07i2003,ha costituito
mod.dall'art.20
nascentidal contratto'del
di tutte le obbligazioni
cer I'adempimenio
delle obbligazionì
dei danni derivaniìdall'inadempienza
risarcimento
corispostein piùrdall'Ammne
stesse,del rimborsodi sornmeeventualmte
dei creditiesposl:da tezi verso
nonche dallatacitazione
aooahante,
Assicurativan 273598in data
mediantepolizzafidejussorìa
L'A.T.l.citata
per
S P A Agenziadi Palermo
ELBAAssicurazioni
1 dellaSocieta'
17.5.201
L'Af l SElCoNs r'l e
di € 41 008,88(quaraniunomilaoito/88)
L'impodo
comereceplta
ai sensidell'ari30 comma3 dellaLegge109/94
A.l\4.D.s.r.l.,
asscufazone per
dallaL.R,n7i2002ha altfesìstipulatouna polizzadi
essere
civileversoterzichepossano
e responsabìlita'
dannidi esecuzione
dei lavorì,chetengaindenneI'Ammne da
causaiidurantel'esecuzione
salvo quelli
tutti i rischi di esecuzioneda qualsiasicausa determinati'
progettazioneazionedi
derivantida elrod dl progenazlonernsufficienle
una ga?nza di
tezi o causadi foza maggiolee che prevedaanche
dei lavofisinoa'la
civileper dannia terzinellesecuzione
responsaoilita'
poLizza
dellaSocietà
mediante
di collaudo
di certificato
datadi emissione
n 273469in data17 52011pel
p.Afiliale
di Palermo
EIbaAssicurazioniS

È
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peropefepfeesistenti,
l'imporio
di € 425.624
07 ed€ 4.256,24
chein copia
parte inlegfantee
si allsganoal presentecontratto,per costituirne
sostanziale.
ART.11PAGAMENTI
IN ACCONTO
E SALDO
L'Appaltatore
avràdiitto a pagamenti
in corsod'operaogniqualvolta
il
suocredito,
al nettodelrlbasso
d'asiae dellerjtenute
di legge,raggiunga
la
(oitantacinquemila/00).ll
cifradi € 85.000,00
termineper l'emissione
dei
ceriificati
di pagamenio
relativiagli accontidel corrispetiivo
d'appalioè
íissatoin giorni 30 a decorreredalla maturazione
di ogni stato di
avanzamento
dei lavori.ll termineper disporrei pagamentl
degliimportÌ
dovutiin base al cedficaioè fissaioin 99.30a decoffefedalladatadi
del cariiflcato
emissione
di pagamento.
ll trermine
di pagamenio
dellarata
dl saldo,previacostituzione
di garanzia
fidejussoria,
è fissatoin 90 giorni
dalladata di emissione
del ceÉÌficato
di collaudoprowisorioe previo
accertamento
del regolareadempimento
degli obblighicontribuitivi
ed
assicufativÌ.
Detio pagarnento,
non costituiràcomunquepresunzione
dell'accettazione
dell'opera
aisensidell'ari.166
seccndocommadelcodice
civile.lnogni caso il ritafdoneJpagamento
degliaccontinon dà dirilto
all'appaltatore
di sospendere
o rallentarei lavori,né di chiederelo
scioglimento
delcontratto.
ART.I2 INDIVIDUAZIONE
DELLE PERSONE CHE POSSANO
RISCUOTERE
Pertuttigli effetiidel presente
atto,l'lmprcsa
appaltatrice
eleggedomicilio
legalepressola Casa lvlunicipale
di Giardinello,
via VittorioEmanuele
55.Tuttì
i pagamenti
a favoredell'A.T.l.-SEICON-Al\4D
saranno
intestati

1

k

u

'\avara Camillo.lncasodi cessazione
dall'incarico
deÌle
o decadenza
è obbligatoa
l'appaltatore
e qu'eianzare,
..isone autorizzatea riscuotere
allasiazione
:afie tempestiva
noiifica
:!oa tante.
in materiadi lavoro dipendente,
ART. l3-Adempimenti
e salutedei lavoratorinelcantiereassistenza,
sicurezza
.rrevidenza,
presente
appalio,
ad
nell'esecuzione
deilavoridel
- lmpresa
si obbliga,
tutte le norme contenutenel contfattocolleitivo
:rplÌcare integralmente
'azÌonale
edili,
delleaziendeindusfrìali,
di lavofoper gli opefaidipendenti
dellostessoin vigofeper il iempoe
--in e negliaccofdilocaliintegraiivi
-. je località
è responsabile,
L'impresa
i lavorianzidetti.
in cui si svolgono
dellenolrneanzidette
appaltante,
dell'osservanza
i rappodoa!lastazione
nei confrontidei rispeitivilo|.o
.a parte degli eventualisubappaltatori
nondisciplini
I'ipotesi
colletiivo
: pendenti,
ancheneicasi,in cuiil contraito
del subappalto.ll fatto che il subappalionon sia siato autorizzato,non
e ciò
di cui al commapfecedente
esrmel'impresadalla responsabilità
In caso dr
pregiudizio
degli atri dirittidellastazioneappaltante.
s-anza
precisati
dalla
artÌcolo,
accertata
nelpresente
iì'ìottempefanza
degliobblighi
del Lavofo,la
dall'lspettorato
o da essasegnalata
stazioneappaltante
all'Ìmpresa
e, se del caso
comunicherà
siazloneappaliantemedesima
gnchel'lspettorato
ad una
e pfocedefà
l'inadempienza
accertata
suddetto,
in accontose ilavorisono
di pagamento
CetrazÌone
del 20%sui certificati
delsaldo,
del pagamento
oweroallasospensione
n corsodi esecuzione,

L

a garanzla
le sommecosìaccantonate
destinando
se i lavorisonoultimati

lii

\ ill-.r

delle
all'impresa
dicuisopra.ll pagamento
degliobblighi
dell'adempimento
'.,^\

Y
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del
finoa quandodaÌl'lspetiorato
non saràeffeituato
..r:ne accantonate
-:rcro non sia stato accedatoche glÌ obblighipredettisono statì
-::gralmente
ademPiuti.
r:r 13detrazìoni
non
di cui sopra,l'impresa
dei pagamenti,
e sospensioni
né ha iitolo a
.iò opporreeccezionealcunaalla stazioneappaltante
- safcimento
danni.
r: ma dell'inizio
entro20 giornidalladatadelverbale
deilavorie comunque
copia
al Comunedi Giardinello
devetrasmettere
: consegna,
l'impresa
aglientiprevidenzialì
denuncia
attestante
l'avvenuta
relladocumentazione
dell'impresa
dichiara
(lNPS,lNAlL).
ll legalerappresentante
e assicurativi
pfevistiin maiefiadi
noltreche la pfopriadittaè in regolacongli obblighi
L'impresaè tenutaad
dei disabilldi cui alla L.68/1999.
collocamento
ilavod in corsoin
espo|renel cantieredi lavoroicartelliche indichino
le
pubblica
è tenuiaa rispeitare
L'impresa
in oggetto.
relazioneall'opera
e, se in quantodovuto,nel D lgs 14
dell'art.31
dellaL.109/94
disposizioni
dal D.jgs19 novembre1999n 528in
agosto1996n 494,comemodificato
gztST]CEE
le pfescr.zioni
concer4ente
delladireú,va
îateria di atruaz:one
o mobili
temporanei
e di saluteda attuareneicantieri
minimedi sicurezza
sono
e ilavoratoriautonomi
il datofedi lavoroappaltatore
In particolare
quanto
dal D.lgs494/1996,
tenutiad attuafe,se ed in quantoprescritto
previstodal pianodi sicurezza
alegatosub" L" al presenteconiratioper
pade integrante
In nessuncaso le eventuali
e sostanziale.
costituirne
giustificare
possibili
a legge,potranno
e conformi
integrazioni
al pìano,ove
deiprezzipattuiti.
modiilcheo adeguamenio
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dei lavori
ARTl4-Direzione
:. sensi dell'ad.27L '109/94,è nominatodirettoredei lavori l'lng
','ariscalco
n2
condeiefmina
conferito
dalSindaco
incarico
Valerio,giusta
:. 3 1.2009;
ART15SUBAPPALTO
partedei lavoridi cui al presentecontrattonei
- -rresa può subappaltare
-: e nelrispetto
341.109194
dall'art
di quanioprevisto
ART16 DIVIETI
a penadi nuiliiàLa vÍolazione
nonpuòessereceduto,
:3riratiod'appalto
o la
dell'aggiudicazione
l'annullamento
non comporterà
:: 3 cisposizione
-- :à del contraito.
cessionedi creditoe
E' vietata,infine,qualunque
dall'amministfazione
chenonsianoriconosciute
:-a:rnqueprocura
ART IT-Controvèrsie
--:?

dei ìavori,
duranteI'esecuzione
le conirovefsie
che insorgeranno

dell'accordo
al mancatoraggiungimento
-i:-p.ese quelleconseguenti
tra le parii che viene esclusala
::-ero, si convleneespressamente
pertanto,è
dellecontroversie,
Per la definizione
::-cstenza arbitrale.
giudicedel luogoin cui è stato
e c.p.c.,il
;:îpetente,aisensidell'art.2o
previsio
D.[r' n 145/2000.
dall'aÉ.34
:::..raioil contratto,come
ARTl8-NormeaPPlicabili'
le
previstonelpresente
contuattosi applìcano
nonespressamente
:.: :jîîo qùanto
vigentiin materia
genemle,
lenolmelegislative
nonché
:.:..izioni delcapilolato
1RT,19 OBBLIGHI IN MATERIA DI TR{CCIABILITA'

DEI

FLLSSI FINANZIARI
previsti
dall'art3 della
a tuttigliobblighi
- rrpaltatoreè ienutoad assolvefe
deimovimenti
latracciabilita'
-.!ge n '136/2010al finedi consentlre

,4-
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'-anziafi relativi presenie
al
appalto.ll mancatoutilizzodel bonjfico
:aiÌcanoo postateovverodegljaltristrumenti
idoneja consentire
la piena
:.niabilltà delle operazionifinanziarieretativeal pfesenle appalto
:rstrfuisce,
ai sensidell'art.3
comma9 bisdellaleggen .136/2010
causadi
-souzionedel coniratlo.L'Amministfazione
veÍfica in occasione
dj ogni
:ègamento allAppaltatoree con jnterventidi conirolfo ulteriori
assolvrmento,
da paftedelJo
stesso,degfiobblighi
relaiivi
allatracciabilita,
::iflussifìnanziari.
ART.2O
RISOLUZIONE
::i la risoluzione
e il recesso
trovanoapplicazjone
Ie disposizjoni
di cuiagli
. : 1 1 ' 1 7c,o m m a
4 , ' l 1 8 ,1 1 9e, 1 2 2d e lD . p . R . 2D1i c e m b r1e9 9n 5 5 4 .
ART.2ITRATTAMENTO
DEIDATIPERSONALI
- rnpresaautorizzail traitamentodei datÌ felatjvialla propriadjtta,perfni
:sctustvamente
connessi
al rapporto
contrattuale
instaurato
conil comune
: Glardinello,ai
sensie pergli effettjdel D.lgs.vo.196/2003
chedichiara
di
l-n conoscere.
ART.22SPESE
-utte

Jespesedel presentecontratto,nessunaesclusa,sonoa totalecarjco

:-l'impresaappaliatrice,
chedichiara
di acceitarle.
il presenteattosi alleganoi sottoelencatí
attj;
ALLEGATOA
Verbati'j parte det7 e 8 ottobre2O1O
fl PARTEDEL16..1.1.2010_
t PARTEDEL21.12.2010
E IV PARTEDET1.2.2011
ALLEGATOB

DETERMINA
N '139DI APPROVAZIONE
VERBALI
DI GARA

ALLEGATOC

Polizza
fidejussoria
n 273469del17.5.2011

ALLEGATO
D

Polizza
Fidejussofia
n 273598det17.8.2011

,l
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ELBAASSICURAZIONI
SPA -Agenziadi PALERMO.
Attocostitutivo
ATI

ALLEGATO
F

Elencoprezzi-

ALLEGATO
G

-7-8-9-1
DISEGNI:
0-11-12-13-14-15-C.3-F.2-F.3-C.1
1

ALLEGATO
H

CRONOPROGRAI\IMA

ALLEGATO
I

pianodi
Verbale
art.71cornma
3 deÌd.p.r.554/99

ALLEGATO
L

Pianodi sicurezza
e coofdinamento-

l:. iolatospecialedi appaltofa parteiniegrantedel presentecontratto,
:-:^e se nonmaterialmenie
allegato,
e la Dittadichiara
di benconoscedo
:: r:ceitarloin ognisuapade.
1-3s:oatioscrittoconmezzieleiironici
da persona
di miafiducia,feso
in
':! C cartalegalein
modostraordinario
fogli
,deiqualioccupan 16
:€- -lmefo 14 facciatee quantodellaptesente,
vienelettoda me,conja
s:: eccezionedegli allegaiiper i quali sono stato espressamente
::a..sato dalla letiura,aicomparenii
che lo approvano
e con me lo
-::::scrivono,apponendo,inoltte
le presc.itte
firmemafginali
suifoglie sugli
ì=qF! I tr TlÈr qtr-r-r/'\Dtr îtr^^rl

- : EGRETARIO
COI\,IUNALE

