
 

 

 

 

COMUNE DI ALIMENA 
Provincia di Palermo 

Cod. Fisc. 00429940828 
Tel. 0921 568057 – Fax. 0921 646470  

                                                                         
DETERMINA SINDACALE N. 19 DEL 01/10/2018 

 

OGGETTO:  Conferimento di incarico di esperto del Sindaco, ex art. 14, L.R. n.7/1992, all'Ing. Gabriella Intravaia, nata a 
Palermo (PA) il 30/11/1984 ed ivi residente in via Tommaso Aversa n.45. 

 
IL SINDACO 

 
Premesso che: 
- l’ordinamento degli Enti locali attribuisce ai Comuni ed ai suoi organi amministrativi diverse funzioni, il cui effettivo e 

concreto esercizio richiede la conoscenza approfondita di diverse materie specialistiche; 
- il legislatore siciliano, al fine di consentire ai Sindaci di svolgere al meglio le funzioni loro attribuite, nonché per sostenere 

l’azione amministrativa indirizzata all’attuazione del programma elettorale, ha introdotto la facoltà di conferire incarichi ad 
esperti esterni; 

Atteso che: 
- le scelte programmatiche di questa Amministrazione comunale sono volte a curare gli interessi della propria comunità, 

promuovendone lo sviluppo; 
- occorre avviare processi tecnico-amministrativi di particolare complessità finalizzati alla progettazione, affidamento 

lavori e realizzazione di opere pubbliche; 
- in considerazione di quanto superiormente riportato, occorre avvalersi di un esperto estraneo all’ente, dotato di documentata 

professionalità, che assicuri la propria competenza nelle attività tecnico-amministrative finalizzate soprattutto alla revisione 
degli strumenti di pianificazione urbanistica e per la realizzazione di opere pubbliche, al fine del raggiungimento degli 
obiettivi prefissi da questa Amministrazione; 

Rilevato che l’art.14 della L.R. 26 agosto 1992, n.7 e ss.mm.ii. statuisce quanto segue: 
- consente al Sindaco di conferire incarichi a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti 

estranei all’amministrazione, per essere coadiuvato nell’espletamento di attività connesse con le materie di propria competenza; 
- prevede che il numero degli incarichi, nei comuni fino a 30.000 abitanti, non può essere superiore a due; 
- stabilisce che l’esperto da nominare deve essere dotato di documentata professionalità e che il compenso da corrispondere è 

pari a quello globale per i dipendenti in possesso della seconda qualifica dirigenziale; 
Evidenziato che: 
- l’individuazione del professionista cui conferire l’incarico di che trattasi si fonda essenzialmente su valutazioni di carattere 

fiduciario, unitamente al possesso di documentata esperienza professionale, e che trova fondamento in precipua norma 
ordinamentale della legislazione siciliana e come tale avulsa dalla sfera di applicazione dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 
n.165/2001; 

- il Sindaco, pertanto, al quale spettano oltre i precipui compiti appositamente attribuiti dalla legge anche quelli che per legge 
e statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale, degli 
organi di decentramento, del segretario e dei dirigenti, ha la facoltà, per l’attuazione del proprio programma di governo, 
di cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini, di nominare esperti di specifica competenza, indipendentemente dal fatto 
che sussista apposita struttura amministrativa-burocratica di supporto (Corte dei Conti, Sezione Sicilia, n. 27/2001, n. 
38/2001 e n. 3555/2004, contrariamente a quanto avviene per gli altri incarichi di consulenza, non soggetti ad alcuna 
restrizione numerica; 

- diversamente opinando non vi sarebbe, ad avviso della stessa Corte dei Conti, alcuna differenza ontologica tra le 
“collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità” che rientrano oggi nella fattispecie omnicomprensiva di cui al citato 
art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, e gli incarichi di cui all’art. 14 della L.R. n. 7/1992, ai quali si può ricorrere 
anche in assenza di apposita norma regolamentare; 

Ritenuto, quindi, che si manifesta la necessità di disporre di un qualificato esperto per sostenere le iniziative del Comune 
che riguardano “discipline tecniche specialistiche per il supporto nella progettazione, affidamento lavori e realizzazione 
di opere pubbliche”, al fine di meglio potere affrontare le relative problematiche, e che stante le precedenti analoghe esperienze 
svolte al Comune di Alimena, si ritiene di potere conferire l’incarico di Esperto del Sindaco, ai sensi dell’art.14 della L.R. 
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n.7/1992, per la durata di mesi 3  (tre), all’Ing. GABRIELLA INTRAVAIA - C.F. NTRGRL84S70G273K - P.IVA 06035820825, 
nata a Palermo (PA) il 30/11/1984 ed ivi residente in via Tommaso Aversa n.45, iscritta all’Albo degli Ingegneri della 
Provincia di Palermo al n. 8575 ed iscritta all’albo unico regionale (art. 12 Legge Regionale 12 luglio 2011) - Decreto n. 
543 del 21.11.2014, al n. 1540; 
Preso atto del parere espresso in data 30.11.2012 dalle Sezioni riunite della Corte dei Conti per la Sicilia, in sede consultiva, con il 
quale viene evidenziato che i compensi degli esperti del Sindaco previsti dall’art. 14 L.R. n.7/1992 debbono essere ricompresi 
nell’obiettivo di riduzione e nel limite massimo consentito in via generale, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale 
ed in particolare della sentenza n. 139/2012, per la tipologia di spesa di cui all’art 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito con 
legge n.122/2010; 
Preso atto, altresì, dell’art.1, comma 5, del D.L. 31.8.2013, n.101, convertito con la legge 30.10.2013, n.125, recante 
“Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”, che prevede che la 
spesa annua per studi e incarichi di consulenza, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, non può essere superiore, per l’anno 
2018 all’80 per cento del limite di spesa per l’anno 2017, cosi come determinato dall’applicazione della disposizione di cui al 
comma 7 dell’art.6 del D.L. 3175.2010, n.78, convertito  dalla legge 30.7.2010, n.122; 
Visto che l’art. 14 della L.R. n. 7/92 e s.m.i ed in particolare il suo comma 5 (introdotto dall’art.. 41 della L.R. n. 26/1993, così 
sostituito dall’art. 4 della L.R. n. 38/94) disciplina e definisce il compenso spettante per tale incarico, come rilevato in premessa; 
Rilevato che la suindicata professionista, essendo al momento, in regime fiscale agevolato è esente dal pagamento dell’IVA al 
22%, pertanto fino alla variazione di tale regime, da comunicarsi preventivamente all’Ufficio di competenza, le verrà corrisposto 
oltre l’importo netto mensile l’onere per la Cassa Previdenziale al 4%; 
Visto che,    pertanto,  all’esperto viene corrisposto un compenso  su  base  mensile pari ad €    1.300.00, contenuto entro il limite previsto 
per i dipendenti in possesso della ex II qualifica dirigenziale (con esclusione della retribuzione di posizione), oltre oneri per C.P. 4% 
per complessivi € 1.352,00; 
Visto che l’importo del compenso, con riferimento a 3 ( t re )  mesi del corrente anno, rientra nel limite annuo di spesa ex art,6, 
comma 7, della legge 122/2010 e s.m.i., come rideterminato dall’art.1, comma 5, del d.l. n.101/2013, convertito con 
modificazioni in legge n.125/2013; 
Visto che all’esperto viene richiesta la presenza presso l'Ufficio Tecnico Comunale per un totale di 16 ore settimanali, secondo le 
necessità formulate dall'Amministrazione Comunale e concordate con lo stesso professionista; 
Visto il curriculum vitae presentato dall’Ing. Gabriella Intravaia, allegato al presente provvedimento (All.C), dal quale si evince 
che lo stesso risulta essere in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento dell’incarico e per valutarne l’esperienza 
professionale maturata; 
Dato atto che è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 D.P.R. n.445/2000 e s.m.i. da parte dell’Ing. Gabriella 
Intravaia, agli atti, attestanti l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi in relazione all’incarico da 
ricoprire ex art.53, comma 14, D.Lgs 165/2001, aggiornato al D.Lgs n.75 del 25/05/2017 e s.m.i., nonché l’insussistenza di una della 
cause di inconferibilità di cui al  D.Lgs 8/4/2013, n.39, che dispone in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art.1, commi 49 e 50, Legge 
190/2012, essendo quest’ultima dichiarazione condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico (All.B); 
Dato atto, altresì, che alla data odierna non risultano conferiti altri incarichi di esperti, ai sensi del citato art.14 L.R. n.7/92; 
Visto lo schema  di  disciplinare  d’incarico  opportunamente  predisposto; 
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio in corso e pluriennale; 
Visto l’art.6, comma 3, del D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010 e l’art.11, comma 23, della L.R. 26/2012; 
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
Visto il D.Lgs. 18/8/2000, n.267 e il vigente Statuto Comunale e Regolamento di Contabilità; Visto l’Ordinamento EE.LL vigente nella 
Regione Siciliana 

 
D E T E R M I N A 

 
1. di conferire all’Ing. Gabriella Intravaia, GABRIELLA INTRAVAIA - C.F. NTRGRL84S70G273K - P.IVA 06035820825, 

nata a Palermo (PA) il 30/11/1984 ed ivi residente in via Tommaso Aversa n.45, iscritta all’Albo degli Ingegneri della 
Provincia di Palermo al n. 8575 ed iscritta all’albo unico regionale (art. 12 Legge Regionale 12 luglio 2011) - Decreto 
n. 543 del 21.11.2014, al n. 1540, l’incarico, a tempo determinato, di esperto estraneo all’Amministrazione, ai sensi 
dell’art.14 della L.R. n.7/1992 e s.m.i., al fine di coadiuvare il Sindaco nell’espletamento delle attività connesse con le 
materie di sua competenza e, segnatamente, finalizzate a garantire processi tecnico-amministrativi di particolare 
complessità per sostenere le iniziative del Comune che riguardano “discipline tecniche specialistiche per il supporto 
nella progettazione, affidamento lavori e realizzazione di opere pubbliche”; 

2. di approvare lo schema di disciplinare d’incarico allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale 
(all. A); 

3. di quantificare in complessivi € 1.300,00 il compenso mensile da corrispondere al professionista incaricato, che 
assicurerà la sua presenza presso l’Ufficio Tecnico Comunale per complessive 16 ore settimanali, contenuto entro il limite previsto per 
i dipendenti in possesso della ex II qualifica dirigenziale (con esclusione della retribuzione di posizione), oltre oneri per C.P. 
4% per complessivi € 1.352,00; 



4. di richiedere all’Ing. Gabriella Intravaia la formale accettazione delle condizioni e modalità di svolgimento dell’incarico 
discendente dal predetto rapporto contrattuale a tempo determinato, non costituente rapporto di pubblici impiego (comma 1 
citato art.14), mediante la sottoscrizione del suddetto disciplinare; 

5. di stabilire che l’incarico de quo avrà la durata di mesi 3 (TRE) a decorrere dalla data di sottoscrizione dell’allegato 
disciplinare e fatte le pubblicazioni sul sito istituzionale del Comune nonché l’avvenuta comunicazione al Dipartimento 
della Funzione Pubblica dei dati di cui all’art. 15 D.Lgs. n. 33/2013 aggiornato al D.Lgs. n.97/2016, essendo condizioni per 
l’acquisizione dell’efficacia dell’atto di conferimento e per la liquidazione dei relativi compensi; 

6. di dare atto che si procederà al relativo impegno di spesa, mentre la liquidazione avverrà mensilmente previa presentazione di 
regolare fattura, vistata dal Sindaco a conferma della effettiva prestazione.  

7. di dare atto che la  spesa  derivante  da  presente  provvedimento,  ammontante  a  complessivi € 1.352,00 mensili trova 
copertura finanziaria alla missione/programma 01.02.1.103, cap. 1220/01 a voce "Prestazione di servizio area 
amministrativa” del bilancio 2018;  

8. di dare atto che il superiore importo rientra nel limite di spesa ex art.6, comma 7, della legge n.122/2010 e dell’art.14 del D.L. 
n. 66/2014, come convertito in legge n. 89/2014; 

9. di dare atto che alla data odierna non risultano conferiti altri incarichi di esperti, ai sensi del citato art.14 L.R. n.7/92; 
10. di dare atto che: 

- il presente provvedimento viene controfirmato dal Responsabile dell’Area Amministrativa e dal Responsabile dell’Area 
Economico e Finanziaria, ai soli fini dell’assunzione  dell’impegno  di  spesa; 

- il parere di regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria nonché l’imputazione contabile di quanto disposto col 
presente atto è riportato nel prospetto in atti; 

- sono demandati al Responsabile dell’Area Amministrativa e dal Responsabile dell’Area Economico e Finanziaria la cura di 
ogni adempimento amministrativo connesso e consequenziale, discendente dal presente provvedimento. 

11. di dare mandato ai responsabile dei servizi al territorio l'assunzione dell'impegno di spesa nel rispetto del novellato 
art.183 del Tuel e a formalizzare gli atti giuridici necessari alla disciplina civilistica del rapporto di consulenza, 
acquisendo anche le dichiarazioni dell'interessato relative all'insussistenza di ipotesi di incompatibilità e divieto di 
contrarre con le pubbliche amministrazioni 

 
D I S P O N E 

 
che il Responsabile dell’Area Amministrativa e il Responsabile dell’Area Economico e Finanziaria procedano, con successivo 
provvedimento, all’impegno della relativa spesa; 
L’invio di copia del presente provvedimento al Presidente del Consiglio, agli Assessori, al Segretario Generale, ai Capi Settori, al 
fine di ottemperare agli obblighi di trasmissione, ai competenti organismi, previsti dalla normativa vigente in materia di conferimenti 
di incarichi. 
Di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio online e sul sito istituzionale dell’Ente, nell’apposita sezione 
dell’Amministrazione trasparente. 
 

IL SINDACO 
   F.to  Dott. Giuseppe Scrivano  

 
 

P A R E R I 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00, così come recepito dalla L.R. n. 48/00 i sottoscritti esprimono 
pareri sulla proposta di deliberazione: 
 PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnico amministrativa. 
Alimena, 28/09/2018 
                               Il Responsabile dell’Area Amministrativa  
                F.to (Dott. Vincenzo Gangi Chiodo)  
 
   
 
 

Il RESPONSABILE DELL’AREA 2_ECONOMICA E FINANZIARIA 

 PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità contabile. 
Alimena, , 28/09/2018           Il Responsabile dell’Area 2_ Economica e Finanziaria 

   F.to  (Dott. Antonio Tumminello)  
 



 

 

All. A 
 

 

COMUNE DI ALIMENA 
Provincia di Palermo 

Cod. Fisc. 00429940828 
Tel. 0921 568057 – Fax. 0921 646470  

 
 

SCHEMA DISCIPLINARE D'INCARICO 

ESPERTO DEL SINDACO EX ART.14 L.R. 26 AGOSTO 1992, N.7 e s.m.i. 
 

 

 

L'anno duemiladiciotto, il giorno ___ del mese di _______, in Alimena, presso la sede 

municipale di via Catania n. 35, 

 

TRA 
 

Il Comune di Alimena, con sede legale in Alimena, via Catania n.35, rappresentato dal Sindaco, 

Dott. Giuseppe Scrivano - cod. fisc. del Comune 00429940828 

 

E 

 

L’Ing. Gabriella Intravaia, esercente l’attività d i  libera professionista, nata a Palermo il 30.11.1984 

ed ivi residente in via Tommaso Aversa n. 45, codice fiscale NTR GRL 84S70 G273K, P.IVA 

06035820825 

 

Premesso che: 
 

 con determina sindacale n. _____del __________ , esecutiva come per legge, il Sindaco del 

Comune di Alimena ha conferito all’Ing Gabriella Intravaia, sopra generalizzato, l'incarico, a 

tempo determinato, di esperto estraneo all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 

7/1992 e s.m.i., al fine di essere coadiuvato nell'espletamento delle attività connesse con le 

materie di sua competenza e segnatamente finalizzate a garantire processi tecnico-

amministrativi di particolare complessità per sostenere le iniziative del Comune che riguardano 

discipline tecniche specialistiche per il supporto nella progettazione, affidamento lavori e 

realizzazione di opere pubbliche; 

 con la presente scrittura, non autenticata e da valere ad ogni effetto di legge, le parti intendono 

regolamentare il rapporto contrattuale discendente dall'incarico libero professionale, non 

costituente rapporto di pubblico impiego. 

 

Ciò premesso, tra le parti 

 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

Art.1 - Efficacia obbligatoria delle premesse 
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata. 

 

Art. 2 - Affidamento dell'incarico 

L'Amministrazione Comunale, come sopra rappresentata, affida al dott. ing. Gabriella Intravaia, che accetta, 

l'incarico di Esperto ex art. 14 della L. R. n. 7/1992 in materia di ambiente, urbanistica e lavori pubblici. 



 

Art. 3 - Obblighi 
L'Esperto si impegna a svolgere l'incarico affidatogli nonché a produrre ove richiesto dal Sindaco, 

periodiche relazioni sull'attività svolta. 

Il rapporto tra le parti stipulanti deve intendersi a tutti gli effetti senza vincolo di subordinazione. 

L'Esperto nell'esercizio della sua attività è tenuto alla esecuzione contrattuale secondo buona fede e con la 

massima diligenza (art. 1375 c.c.). 

L'Esperto si obbliga altresì a rispettare le disposizioni contenute nel Codice di Comportamento dei 

Dipendenti del Comune di Alimena di cui al D.P.R. n. 62/2013, stabilendo che in caso di violazione degli 

obblighi in esso contenuti il rapporto si intenderà risolto e l'incarico decaduto. 

 

Art. 4 - Durata e mezzi impiegati 
La collaborazione, come previsto dalla determina di incarico, decorre dalla data di sottoscrizione del 

presente disciplinare e fatte le pubblicazioni sul sito istituzionale del Comune nonché l’avvenuta 

comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica dei dati di cui all’art.15 D.Lgs. n. 33/2013 e 

ss.mm.ii. ed aggiornamenti, ed è fissata in mesi 3 (tre), con scadenza il 31/12/2018, salvo eventuale 

revoca, con possibilità di rinnovo previo accordo tra le parti. 

Il committente si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento con obbligo 

motivazionale e preavviso. Nel caso l'esperto receda dal contratto dovrà comunicarlo al committente con 

lettera scritta motivata e firmata. Per l'effettuazione delle prestazioni svolte nell'ambito del suddetto 

rapporto di collaborazione, l’ing. Gabriella Intravaia si avvarrà delle attrezzature, strumenti e di ogni altro 

mezzo necessario in dotazione del Comune. 

 

Art. 5 – Oggetto della prestazione 

La prestazione avrà ad oggetto le seguenti: 

- Programmazione tecnica, economico-finanziaria ed adeguamento alla normativa vigente del parco progetti 

pubblici del Comune di Alimena; 

- Realizzazione di eventuali nuovi progetti derivanti da necessità dell’Amministrazione Comunale; 

- Programmazione tecnica, economico-finanziaria, supporto all’ufficio tecnico nella progettazione e 

realizzazione dei Cantieri regionali di lavoro per disoccupati da istituire ai sensi dell’art. 15, comma II 

della legge Regionale 17 marzo 2016, n. 3; 

- Collaborazione e supporto all’ufficio tecnico nella progettazione, affidamento lavori e realizzazione dei 

progetti di bonifica delle discariche site nella C.da Frisino e Vaccarizzo; 

- Programmazione tecnica per la partecipazione a Bandi pubblici per finanziamenti; 

- Collaborazione e supporto all’ufficio tecnico nella progettazione, affidamento lavori e realizzazione di 

opere pubbliche; 

 

Art. 6 - Modalità della prestazione - Compenso 
L'attività di collaborazione dovrà essere espletata attraverso l'esame, la consultazione e la eventuale 

elaborazione di atti e/o documenti inerenti le materie oggetto della prestazione. Tale attività di 

collaborazione dovrà essere espletata presso l'Ufficio Tecnico Comunale e ove occorra presso altri Uffici 

del Comune. Si stabilisce che il professionista esperto sia presente presso l'Ufficio Tecnico Comunale per 

un totale di 16 ore settimanali, secondo le necessità formulate dall'Amministrazione Comunale e concordate 

con lo stesso professionista. 

L'esperto è tenuto, su richiesta verbale del Sindaco, a partecipare alle riunioni di Giunta e di Consiglio 

Comunale e ad assisterlo in ogni altro momento istituzionale, al fine di illustrare questioni rientranti 

nelle materie oggetto dell'incarico, nonché a partecipare ad incontri e riunioni su precipuo incarico 

dell'organo monocratico . 

Per  lo  svolgimento  dell'attività  di  collaborazione,  come  sopra  descritta,  il  Comune  di  Alimena 

corrisponderà all’ ing. Gabriella Intravaia un compenso mensile di €. 1.300,00 (euro milletrecento/00), 

oltre C.P. 4% per un totale di €. 1.352,00, ed escluso IVA in quanto la professionista risulta in regime fiscale 

agevolato.  

Nel caso di intervenuta variazione di regime fiscale, comunicato tempestivamente dalla professionista 

all’Ufficio di competenza, verrà aggiunta l’aliquota IVA al 22% al già concordato importo di €. 1.352,00. 

 

 



Art. 7 - Esclusione di obblighi assicurativi e previdenziali 
Le parti contraenti dichiarano e si danno atto che il rapporto di collaborazione instaurato in forza del presente 

atto, per la sua stessa natura, esclude l'obbligo a carico del Comune di procedere a qualunque tipo di 

assicurazione, assistenziale o previdenziale, salvo quanto imposto dalle leggi di tempo in tempo vigenti, 

così come esclude l'insorgere dell'obbligo alla corresponsione dì contributi, premi e versamenti di qualunque 

tipo, oltre quanto previsto al precedente art. 6. 

 

Art. 8 - Obbligo di segretezza 

L'incaricato si impegna a mantenere la segretezza e riservatezza in merito alle notizie, dati, documenti o 

parti di essi e a quant'altro venisse, anche temporaneamente, in Suo possesso o conoscenza durante il 

rapporto di collaborazione. 

 

Art. 9 - Risoluzione 
Entrambe le parti possono risolvere il presente accordo per l'inadempienza da parte dell'altra, in merito 

ad una qualunque delle pattuizioni della presente convenzione. 

 

Art. 10 - Caratteristiche del rapporto 
Le parti danno atto che il presente contratto non comporta l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego 

con il Comune di Alimena, ma regola e disciplina prestazioni di consulenza e collaborazione dell'esperto 

incaricato. 

 

Art. 11 - Controversie 
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti, in relazione all'applicazione del presente 

disciplinare, le stesse scelgono concordemente che il foro competente è quello di Termini Imerese 

(PA). 

 

Art .12 - Registrazione 
La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso. 

La sottoscrizione della presente convenzione costituisce accettazione delle condizioni e delle modalità di 

espletamento dell’incarico in essa contenute ed ha valore di comunicazione all’interessato del conferimento 

dell’incarico. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

                           L'ESPERTO                                                                         IL SINDACO 

                     (Ing. Gabriella Intravaia)                                              (Dott. Giuseppe Scrivano)  


