
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5   reg.

Data 06.02.2015 

OGGETTO:  CONVENZIONE  CON  IL  COMUNE  DI  MARSCIANO  E 
L’ASSOCIAZIONE  CULTURALE  “HUMANA  ARS  MUSICA”  PER  LA 
PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SCUOLA DI 
MUSICA “F. DE ANDRE’” SEZIONE DI SAN VENANZO.

 L’anno DUEMILAQUINDICI il  giorno SEI  del mese di FEBBRAIO   alle ore 17.45 nella 
solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla  prima  convocazione in sessione  straordinaria  che è stata partecipata ai Signori Consiglieri  a  
norma di legge, risultano all’appello nominale:

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A
MARINELLI MARSILIO X NUCCI RICCARDO  X
CODETTI SAMUELE X  SCAFATI SIMONA X 
POSTI STEFANO X  GIURIOLA ROBERTO X  
GERMANI IVANO X  
ROSETTI NICOLA X  
GIULIANI ROBERTA X
SERVOLI GIACOMO X  
BINI WALDIMIRO X  
Assegnati  n. 11 In carica  n. 11 Presenti  n.  11 Assenti  n. =
Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: ==== /
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale-
Presiede il Sig. Marsilio MARINELLI  nella sua qualità di Sindaco
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Augusta MILLUCCI
La seduta è pubblica –
Nominati scrutatori i Signori: =

- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del  

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                                       f.to S. Posti 
 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 

del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE 

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

                                             f.to R. Tonelli 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il  Sindaco  Presidente  riferisce  che  la  convenzione  con  il  Comune  di  Marsciano  e  l’Associazione 
“Humana Ars Musica “ è una offerta ulteriore a livello culturale e permette di avere una  sede distaccata  



nel Comune di San Venanzo della Scuola di Musica “Fabrizio de Andrè” e l’opportunità di organizzare,  
nei periodi estivi, stages per ragazzi;

Il  Consigliere  S.  Codetti  precisa  che  la  convenzione  è  una  opportunità  in  più:  ci  saranno  corsi  di  
strumento e canto ad un costo assolutamente abbordabile;

Considerato che:
-  è  volontà dell’Amministrazione  comunale  promuovere  la  diffusione della  cultura musicale 
attraverso  un  adeguato  percorso  formativo  in  ambito  musicale  e  strumentale  e  tramite 
l’organizzazione di eventi e manifestazioni, aventi ad oggetto la diffusione e la pratica della 
cultura, in particolare di quella musicale,  quale elemento essenziale per la crescita culturale, 
sociale e intellettuale dei giovani;
- per valorizzare e sostenere le attività culturali del territorio, quali la Banda Musicale, ritiene 
opportuno sviluppare ogni utile  iniziativa tesa a  educare e sensibilizzare all’arte della musica e 
a  favorire la formazione di strumentisti da poter inserire nel corpo bandistico cittadino per il suo 
potenziamento;

Dato atto che:
 - il Comune di Marsciano, capofila della Zona sociale n. 4 di cui il Comune di San Venanzo è 
parte, già dal 2009 ha istituito una  Scuola di musica, che svolge nel territorio comunale e nei 
territori limitrofi  un ruolo strategico e importante  per quanto riguarda la diffusione della cultura 
musicale e l'educazione e la formazione musicale dei giovani;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 25/09/2014, il Comune di Marsciano ha 
disposto  l’affidamento  dei  servizi  didattici  e  artistico-musicali  per  la  co-progettazione, 
organizzazione e gestione della Scuola di Musica “Fabrizio .De Andrè”, in via sperimentale per 
gli anni formativi 2014/2015 e 2015/2016, alla Associazione Musicale “Humana Ars Musica”, 
con sede a  Marsciano in  Via XI Febbraio,  22,  ai  sensi  dell’art.57,  comma 2,  lettera  b)  del 
Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 (Codice dei contratti pubblici);
- con contratto n. 1099 del 11/12/2014 è stata stipulata la relativa convenzione per i servizi di 
cui trattasi;
- la suddetta l’Associazione Musicale “Humana Ars Musica”, senza scopo di lucro, è costituita 
dagli insegnanti di musica in servizio dal 2000 al 2014 presso la Scuola di Musica di Marsciano, 
con  provate  competenze  in  molteplici  insegnamenti  musicali  sia  di  indirizzo  classico  che 
moderno;
- tali  docenti hanno maturato in questo periodo esperienze e  capacità nell’organizzazione delle 
attività,  nell’elaborazione della offerta formativa e nelle scelte metodologiche della scuola di 
musica,  attivando  un  percorso  basato  sul  confronto  fra  i  docenti  stessi  e  loro  competenze 
musicali, didattiche e pedagogiche e soprattutto sulla conoscenza del territorio, dei suoi abitanti, 
delle loro tradizioni e della loro cultura; 
-  come dichiarato  nello  Statuto,  l’Associazione  “persegue la  promozione,  la  diffusione e  lo  
sviluppo della cultura musicale. La sua attività è indirizzata a tutti i residenti del Comune di  
Marsciano e dei comuni limitrofi, con l’intento di proporre un’offerta musicale, contribuendo  
alla formazione di musicisti  (professionisti  e amatoriali),  assicurando loro corsi  regolari di  
studio”; 
- nello Statuto della Associazione suddetta è parimenti prevista la possibilità di attivare corsi di 
educazione e insegnamento musicale, iniziative musicali e culturali, progetti musicali, musica 
d’insieme e formazione musicale dei giovani in collaborazione con Enti, Associazioni, Scuole e 
Biblioteche;
Atteso che:

- ricorrono i motivi di interesse generale per la progettazione, organizzazione e gestione 
delle  attività  didattiche  e  artistico  – musicali  in   oggetto  mediante  convenzione   tra 
questo  Comune  con il  Comune  di  Marsciano  e  con  la  citata  Associazione  musicale 
“Humana  Ars  Musica”  ,  sia  riguardo  agli  aspetti  qualitativi  dei  servizi  sia  rispetto 
all’economicità e alla riduzione dei costi  dei servizi medesimi  non solo per gli Enti, ma 



anche  per  i  cittadini  dei  rispettivi  territori,  che  possono fruire  delle  iniziative  senza 
necessità di spostarsi fuori Comune;

- l’affidamento dei servizi in oggetto è consentita ai sensi dell’art. 57 comma 5, lettera a) 
del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 (Codice dei contratti pubblici) in quanto 
trattasi di servizi complementari e di importo non superiore a quanto indicato nel punto 
a.2 della norma medesima;

Ritenuto.  pertanto,  opportuno, per  quanto sopra esposto,   dare vita  a  corsi  musicali   della 
Scuola di Musica “Fabrizio de Andrè” nel Comune di San Venanzo   mediante convenzione  con 
il Comune di Marsciano e con  l’Associazione Musicale “Humana Ars Musica”, ai sensi dell’art. 
30 del  Testo unico  dell’ordinamento  degli  Enti  Locali.  -  D. Lgs.  18.8.2000 n.  267,  in via 
sperimentale per gli anni formativi 2014/2015 e 2015/2016;

Evidenziato che:
- il  progetto  formativo  riguarda   l’attivazione  di  corsi  di  livello  base,  intermedio  e 

avanzato  di  strumento  musicale  estendibili  a  chi  ne  fosse  interessato  e  di  corsi  di 
perfezionamento rivolti agli strumentisti della Banda musicale di San Venanzo; 

- il  Comune  di  San Venanzo  metterà  a  disposizione  la  sede  e  un  contributo  annuale, 
secondo le disponibilità di  bilancio,  finalizzato a favorire la più  ampia frequenza  e 
accessibilità ai corsi e alle iniziative musicali;

- le quote di iscrizione e frequenza  sono fissate  dai Comuni di Marsciano e San Venanzo 
e saranno riscosse direttamente dall’associazione, con obbligo di rendiconto; 

- L'uso dei locali e delle strumentazioni sarà limitato alle attività inerenti il funzionamento della  
Scuola di musica, nel periodo dell’anno e nelle attività didattiche organizzate dall’Associazione 
Humana Ars Musica unitamente  al  Comune di  San Venanzo.  L’Associazione è impegnata  a 
mantenere i locali e le attrezzature suddette in condizioni di funzionalità e a risarcire il Comune 
dei danni diversi da quelli dipendenti dal normale uso, eventualmente provocati al patrimonio 
comunale;

Visto lo statuto comunale;

Visto il Testo unico dell’ordinamento degli Enti Locali. - D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

A voto unanime espresso nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1) Di approvare, per quanto in premessa illustrato, l’istituzione presso il Comune di San 
Venanzo di corsi e iniziative culturali e musicali della Scuola di Musica “Fabrizio de 
Andrè”, come descritto in premessa, mediante convenzione  con il Comune di Marsciano 
e con  l’Associazione Musicale “Humana Ars Musica”, ai sensi dell’art.  30 del Testo 
unico  dell’ordinamento  degli  Enti  Locali.  -  D.  Lgs.  18.8.2000  n.  267,   in  via 
sperimentale per gli anni formativi 2014/2015 e 2015/2016;

2) Di dare atto che le tariffe di iscrizione e di frequenza, da applicare per gli anni formativi 
suddetti,  sono  stabilite   dagli  Enti.  Tali  tariffe  saranno  versate  direttamente 
all’Associazione  quale  corrispettivo  dei  servizi  didattici  e  artistico-musicali  di  cui 
trattasi, con obbligo di rendiconto;

3) Di dare atto, altresì,  che il Comune di San Venanzo mette a disposizione i locali per lo 
svolgimento delle lezioni ed  un eventuale contributo annuale, secondo le disponibilità di 
bilancio;

4) Di autorizzare il Sindaco pro-tempore ad intervenire in rappresentanza del Comune di 
San Venanzo alla stipula di detta convenzione,

IL CONSIGLIO COMUNALE



Altresì con separata votazione ad esito unanime dichiara la presente immediatamente esecutiva 
ai sensi dell’Art.  134 C. 4 del D.Lgs. 267/2000.



CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MARSCIANO  E CON L’ASSOCIAZIONE MUSICALE 
“  HUMANA  ARS  MUSICA”  PER  LA  GESTIONE  DEL  SERVIZIO  DIDATTICO  E  DEI 
SERVIZI ARTISTICO MUSICALI CORRELATI ALLA SCUOLA DI MUSICA “FABRIZIO DE 
ANDRE” PRESSO LA SEDE COMUNALE DI SAN VENANZO

 
L’anno  duemilaquindici,  il  giorno  ……….del  mese  di  ………..,  in  San  Venanzo,  nella  residenza 
comunale;

TRA
Il COMUNE DI SAN VENANZO  (CF: ………….), rappresentato  da………….. e residente, 
per la carica, in San Venanzo – sede comunale, che interviene al presente atto in esecuzione 
della deliberazione del Consiglio  Comunale  n. …….. del ………….. e in virtù delle disposizioni 
del vigente Statuto Comunale;

E
Il COMUNE DI MARSCIANO  (CF: 00312450547), rappresentato  da………….. e residente, 
per la carica, in Marsciano – sede comunale, che  interviene al presente atto in esecuzione della 
deliberazione della Giunta Comunale  n.  …….. del …………..  e in virtù delle disposizioni del 
vigente Statuto Comunale;

E
l’Associazione musicale “HUMANA ARS MUSICA” (CF. 94152820547), con sede in Marsciano (PG) 
Via Undici Febbraio n. 22, rappresentata dal Presidente Prof. Francesco Andreucci  , nato a Todi, il  
27/04/1969, il quale interviene al presente atto in qualità di Legale Rappresentante;

PREMESSO che:
-  con deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 25.09.2014 il Comune di Marsciano ha  stabilito  
di affidare, ai sensi dell’art.57, comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 (Codice 
dei contratti pubblici),  i  servizi  didattici e artistico –musicali di co-progettazione, organizzazione e  
gestione  della  Scuola  di  Musica  “Fabrizio  De  Andrè”,  in  via  sperimentale,  per  gli  anni  formativi 
2014/2015 e 2015/2016, alla Associazione Musicale “Humana Ars Musica”, con sede a Marsciano in Via 
Undici Febbraio, n. 22;
- l’Associazione suddetta, senza scopo di lucro, è costituita da Insegnanti di musica in servizio dal 2000 
al  2006 presso la Scuola Comunale  di  Musica di  Marsciano e dal  2006 al  2014 presso l’Istituzione 
Scuola  di  Musica “Fabrizio De  Andrè”,  con competenze  in  molteplici  insegnamenti  musicali  sia  di  
indirizzo classico che moderno;
- come dichiarato nello Statuto, tale Associazione “persegue la promozione, la diffusione e lo sviluppo  
della cultura musicale. La sua attività è indirizzata a tutti i residenti del Comune di Marsciano e dei  
comuni  limitrofi,  con  l’intento  di  proporre  un’offerta  musicale,  contribuendo  alla  formazione  di  
musicisti  (professionisti  e  amatoriali),  assicurando  loro  corsi  regolari  di  studio”  ed  è  in  grado  di 
garantire l’organizzazione e gestione di corsi di educazione e insegnamento musicale, iniziative musicali  
e culturali, progetti musicali, musica d’insieme e formazione musicale dei giovani in collaborazione con  
Enti, associazioni, scuole e biblioteche;
-  con Deliberazione  del  Consiglio  comunale  n…..  del…..  il  Comune  di  San Venanzo ha  approvato 
l’istituzione presso il Comune di San Venanzo di corsi e iniziative culturali  e musicali della 
Scuola di Musica “Fabrizio de Andrè”, mediante convenzione  con il Comune di Marsciano e 
con   l’Associazione  Musicale  “Humana  Ars  Musica”,  ai  sensi  dell’art.  30  del  Testo  unico 
dell’ordinamento degli Enti Locali. - D. Lgs. 18.8.2000 n. 267,  in via sperimentale per gli anni 
formativi 2014/2015 e 2015/2016;

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite,  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 - Oggetto
Il Comune di San Venanzo istituisce   presso la propria sede comunale  percorsi formativi in ambito 
musicale e strumentale correlati alla  Scuola di Musica “Fabrizio De Andrè del Comune di Marsciano, 
aventi  ad  oggetto  la  diffusione  e  la  pratica  della  cultura,  in  particolare  di  quella  musicale, 
finalizzati a sostenere la crescita culturale, sociale e intellettuale dei giovani e la formazione di 
strumentisti da poter inserire nel corpo bandistico cittadino per il suo potenziamento.



I relativi servizi  didattici e artistico –musicali  sono affidati all’Associazione musicale “Humana Ars  
Musica”, che accetta, nell’ambito della convenzione in essere con il Comune di Marsciano.
A tal fine, i Comuni di Marsciano e san Venanzo e l’ all’Associazione musicale “Humana Ars Musica” 
approvano il  progetto allegato alla presente convenzione, quale parte integrante e sostanziale (allegato  
A)
ART. 2 –  Sede. Utilizzo del patrimonio
Il Comune di san Venanzo  mette a disposizione i locali per lo svolgimento dei corsi
L'uso dei locali e degli strumenti si intende limitato alle attività inerenti il funzionamento della Scuola di  
musica,  nel  periodo  e  nelle  attività  didattiche  organizzate  dall’Associazione  Humana  Ars  Musica  
unitamente ai  Comuni di san Venanzo e Marsciano. di Marsciano. 
L’Associazione si impegna a mantenere i locali e le attrezzature suddette in condizioni di funzionalità e a 
risarcire il Comune dei danni diversi da quelli dipendenti dal normale uso, eventualmente provocati al 
patrimonio comunale da colpa o dolo del personale e da terzi di cui si debba rispondere
ART. 3 – Obblighi dell’Associazione
Ogni anno, verrà programmata, congiuntamente tra Comune di San Venanzo, Marsciano e Associazione 
Musicale Humana Ars Musica , l’organizzazione dei corsi della Scuola di Musica, nella quale saranno  
evidenziati il numero degli iscritti, le classi di strumento, il calendario di iniziative culturali inerenti il  
settore  musicale  (laboratori  specifici,  concerti,  opere  liriche,  corsi  di  formazione  e  di  educazione  
permanente etc.).
L'Associazione si obbliga ad organizzare i  corsi relativi ad ogni disciplina musicale,  avvalendosi di  
docenti  idonei  a  realizzare  le  finalità  perseguite  dalla  Scuola  secondo  quanto  previsto  nel  piano  
dell’Offerta formativa .
L'Associazione  si  obbliga  ad  assicurare  l'attuazione  dell'attività  della  Scuola,  la  continuità  e  la 
completezza dei corsi di insegnamento.
L'Associazione si impegna a  progettare le varie iniziative didattiche e artistico – musicali, a fissare il  
calendario e gli orari d'intesa con il Comune all'inizio dell'anno scolastico, salvo variazioni eccezionali  
da apportare di comune accordo, in caso di necessità o forza maggiore.
L'Associazione si  impegna  a  comunicare  al  Comune,  all'inizio dell'anno formativo,  i  nominativi  dei  
docenti destinati ai vari corsi e  attività, fornendo tutta la documentazione comprovante i requisiti di  
legge.
Provvede  alla  gestione  dei  rapporti  con  i  docenti,  in  regola  con  la  vigente  normativa  in  materia 
assicurative, contributiva, fiscale, previdenziale e con quella relativa alla sicurezza sul posto di lavoro e  
al relativo  pagamento dei compensi dei docenti e di quelli degli eventuali collaboratori.
Con la sottoscrizione della presente convenzione, l’Associazione si impegna, a pena di risoluzione, ad 
osservare ed a far osservare ai propri soci e collaboratori a qualsiasi titolo,  per quanto compatibile e 
nell’ambito dei rapporti con il Comune di Marsciano e di San Venanzo, gli obblighi di condotta previsti 
dal  DPR 16 aprile 2013,  n.  62 “Codice di  comportamento dei  dipendenti  pubblici” pubblicato nella  
Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti dei suddetti  
Comuni.
Periodicamente l’Associazione trasmetterà apposita relazione sulle attività svolte, corredate di adeguata 
documentazione.
Art. 4 – Coordinamento didattico e artistico 
L’Associazione  ha individuato, in accordo con   il Comune di Marsciano, un Esperto, con adeguata 
competenza e professionalità,  per assicurare le funzioni di  coordinamento delle attività della Scuola,  
delle  iniziative  culturali,  educative  ed  artistiche  del  progetto   e  dei  rapporti  con  Enti,  Scuole  e 
Associazioni del territorio, nella persona del Professore Massimo Santostefano.
Le attività di coordinamento sopra descritte sono riferite a tutte le sedi, attività  e iniziative della Scuola  
di Musica.
Art. 5 – Obblighi dei Comuni - Controlli
I Comuni si impegnano a mantenere liberi da persone e cose i locali messi a disposizione della Scuola  
durante l'orario di svolgimento delle attività  e a mantenerli in buono stato di pulizia
Gli  oneri  per  spese  di  energia  elettrica,  acqua  e  di  riscaldamento  dei  locali  sono  a  carico 
dell’Amministrazione Comunale.
Gli importi sono stabiliti dai Comuni
, con previsione  di quote agevolate per soggetti appartenenti ad Associazioni musicali, in particolare  
quelle bandistiche e corali, o per soggetti in difficoltà.
Il  Comune di  San Venanzo e di Marsciano potranno effettuare in ogni momento e senza preavviso 
controlli sulle modalità e sulla qualità di erogazione dei servizi oggetto di tale convenzione al fine di 
assicurarne l’efficacia, l’efficienza e l’economicità per la tutela dell’interesse pubblico.
Tali controlli potranno essere effettuati anche con l’ausilio di Esperti nel campo artistico-musicale.



Art. 6 – Contributi - Garanzie
Le quote di iscrizione annuali e di frequenza mensile dei corsi attivati  nel Comune di San Venanzo 
saranno  versate direttamente all’Associazione, con obbligo di rendiconto,
Il Comune di San Venanzo potrà erogare un contributo annuale, secondo le disponibilità di bilancio.
A garanzia di tutti gli adempimenti di cui alla presente convenzione, l’Associazione produce  apposita 
integrazione della cauzione, prestata al Comune di Marsciano con polizza fidejussoria n. 102284659, 
rilasciata da UNIPOL SAI Assicurazioni, in data 09/10/2014.
Art. 7 – Durata – Cause di risoluzione
La presente convenzione in via sperimentale ha durata per gli  anni  formativi 2014/2015 e 2015/2016, 
con decorrenza dal 20/02/2015  e termine al 30 settembre 2016.
La presente  convenzione  si  intenderà  risolta  in  caso di  inadempimento  da  parte  dell'Associazione  a 
quanto nella stessa convenuto
La convenzione si  intenderà  egualmente  risolta in  caso di  inadempimento  da parte  dei  Comuni  alle  
norme della presente convenzione.
Art. 8  - Trattamento dati
I dati forniti saranno trattati esclusivamente dal Comune di Marsciano e di San Venanzo per le finalità  di 
cui alla presente Convenzione. Il suindicato trattamento avverrà con strumenti cartacei od elaborati con  
sistemi informatizzati e saranno pubblicati in applicazione dei principi per la trasparenza. Il conferimento  
dei dati è obbligatorio.
L’Associazione, con la stipula della presente convenzione, ai sensi dell’articolo 53 del D. Lgs. 165/2001,  
dichiara  ed attesta  di  non aver  concluso contratti  di  lavoro subordinato e  autonomo e  di  non aver  
attribuito incarichi  per il triennio successivo alla cessazione del rapporto ad ex dipendenti dei Comuni  
committenti,  che  hanno esercitato poteri  autoritativi  o  negoziali  per  conto  della  contraente  Pubblica 
Amministrazione.
Art. 9 – Registrazione in caso d’uso
Il presente atto è redatto in triplice originale e sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, con spese 
a carico della parte richiedente ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 26.4.1985, n.131.
Letto, confermato e sottoscritto.
 



Il  presente verbale,  salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,  
viene sottoscritto come segue:

           IL PRESIDENTE                           IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to   Marsilio MARINELLI                                    F.to       Dott.ssa Augusta MILLUCCI 

_________________________________________________________________________________________
__

Il sottoscritto Segretario Comunale 

A T T E S T A

Che e’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata,  in  data  odierna,  per  rimanervi  per  15  giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della  
legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, lì    19.02.2015

Il Segretario Comunale

                       F.to    Dott.ssa Augusta MILLUCCI

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che  la  presente  deliberazione  è stata  pubblicata  nel  sito  web istituzionale  di  questo  Comune per  
quindici giorni  consecutivi  dal  19.02.2015 al  .......................................... ed  è  divenuta  esecutiva  il 
………………………………. 

� Essendo stato  l’atto  dichiarato  immediatamente  eseguibile  dal  Consiglio  Comunale  (Art.  134 
comma 4 D. Lgs 267/2000);

� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

    Il Segretario Comunale

            F.to    Dott.ssa Augusta MILLUCCI
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