DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________
N. 256/2014 DEL 22/12/2014

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 22 del mese di dicembre
nell’apposita Sala la Giunta comunale.

alle ore 18:40 si è riunita

Sono presenti ed assenti i sigg:

PEDROTTI CLAUDIO
MAZZER RENZO
CONFICONI NICOLA
ROMOR VINCENZO
TOFFOLO MARTINA
MORO FLAVIO
ZILLE BRUNO
CATTARUZZA CLAUDIO
RUBINO INES

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 9

Assenti: 0

Partecipa alla riunione il Segretario Generale sig. PEROSA Primo.
Il Sig. PEDROTTI CLAUDIO nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatata la
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare.
STRUTTURA PROPONENTE: UNITA OPERATIVA CASA SERENA E CENTRO ANZIANI
OGGETTO: Casa Serena e Centro Sociale per Anziani di Torre. Determinazione tariffe e rimborsi con
decorrenza 1 gennaio 2015. Assunzione a carico dell'Amministrazione Comunale della quota di
decurtazione del 30% del trasferimento regionale per l'abbattimento della retta, per i ricoveri ospedalieri
di durata superiore ai 15 giorni consecutivi.
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Su proposta presentata dall’Assessore alle Politiche Sociali, Dott. Vincenzo Romor, che di
seguito si riporta
LA GIUNTA
Premesso che:
-

l’Amministrazione Comunale gestisce, tra l’altro, le sotto riportate strutture, le quali erogano
prevalentemente le attività a fianco indicate:
SERVIZIO
TIPOLOGIA
ATTIVITA’ PREVALENTE
Struttura
residenziale Servizio pubblico a domanda Ospitalità prevalentemente di
protetta per anziani “Casa individuale
anziani non autosufficienti in
Serena” e Centro Diurno
forma residenziale, anche
temporanea ed in forma diurna
Struttura
residenziale Servizio pubblico a domanda Assegnazione
alloggi
a
semiprotetta
Centro individuale
soggetti
prevalentemente
Sociale per anziani di
anziani autosufficienti
Torre

-

le tariffe ed i rimborsi spesa attualmente previsti per ciascun servizio, approvati con deliberazione
della Giunta Comunale n. 275/2013 del 20.12.2013, sono stati fissati nella misura più avanti indicata,
con decorrenza dal 1° gennaio 2014;

-

a fronte della corresponsione della retta, gli utenti residenziali e del Centro Diurno di Casa Serena,
nonché quelli del Centro Sociale per Anziani di Torre avranno diritto a beneficiare di quanto previsto
dagli appositi regolamenti, a cui si rinvia (Regolamento interno tecnico-assistenziale per la Casa di
Riposo, Regolamento Amministrativo per la Casa Serena di Pordenone e Carta dei Servizi di Casa
Serena, approvati con deliberazioni del Consiglio Comunale rispettivamente n. 26, 25 del 26.01.1982,
e n. 1 del 17 gennaio 2011 e Regolamento per il Centro Sociale per Anziani di Torre approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 17.05.1982);

-

per l’anno 2014 l’Amministrazione ha revisionato le rette di Casa Serena e del Centro Sociale per
Anziani di Torre (CSPA) e le quote dei rimborsi spesa per l’utilizzo dei locali, procedendo
all’adeguamento nella misura del 3% (pari all’incremento effettuato per l’anno 2013) e ponendo a
carico della fiscalità generale dell’Ente la quota di spesa non coperta dalle entrate (rimborsi ai sensi
della L.R. 10/97, rimborsi da parte dall’A.S.S. per personale sanitario);

Considerato che:
-

con propri atti deliberativi, il Comune di Pordenone e l’Azienda per i Servizi alla Persona “Umberto I“
hanno determinato di avviare un processo sperimentale propedeutico alla gestione associata delle
due case di riposo cittadine e che, in tale prospettiva, sono stati avviati diversi interventi di
integrazione che hanno portato ad un coordinamento delle due strutture;
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-

nell’ambito del sopra descritto percorso di integrazione, l’Azienda per i Servizi alla Persona “Umberto
I” ha deliberato per il secondo anno consecutivo (2014-2015) di non modificare le proprie tariffe al
fine di permettere, con il progressivo aumento di quelle di Casa Serena, il raggiungimento di una
omogeneità di importi delle stesse;

-

la retta che sarà applicata presso l’ ”A.S.P. Umberto I” nell’anno 2015 per gli ospiti non autosufficienti
(sia residenti che non residenti) sarà pari ad € 72,10, mentre presso Casa Serena nell’anno 2014 la
retta è stata pari ad € 69,93 per gli ospiti non autosufficienti residenti (quindi inferiore a quella
dell’ASP di un importo pari ad € 2,17) e ad € 75,09 per quelli non autosufficienti non residenti (quindi
maggiore di quella dell’ASP di importo pari ad € 2,99 e comunque superiore a quella di altre case di
riposo presenti sul territorio provinciale);

-

la tipologia di ospiti non autosufficienti residenti a Pordenone è la più diffusa all’interno delle due
strutture, a differenza di quella costituita da ospiti non autosufficienti non residenti;

-

per raggiungere un’uniformazione delle tariffe applicate dalle due strutture, si rende opportuno
aumentare di un importo pari ad € 2,17 la retta di Casa Serena per gli ospiti non autosufficienti
residenti a Pordenone, che in tal modo diventa uguale a quella dell’A.S.P. “Umberto I”, e mantenere
inalterata quella applicata da Casa Serena per gli ospiti non autosufficienti non residenti a
Pordenone, colmando in parte il divario esistente rispetto alla retta dell’A.S.P.;

-

il processo sopra descritto di integrazione e fusione delle due case di riposo porterà alla costituzione
di un soggetto ex novo che avrà l’obbligo di perseguire il pareggio di bilancio; in tale ottica, la
riduzione del disavanzo del bilancio di Casa Serena derivante dall’aumento per l’anno 2015 delle
relative tariffe (che risulterebbe, con l’applicazione delle rette applicate per l’anno 2014, di circa €
588.000,00) rappresenta una tappa indispensabile del percorso intrapreso;

-

nel Centro Anziani di Torre è stata assegnata solo una parte degli appartamenti disponibili e pertanto
al disagio derivante agli utenti da un eventuale aumento delle rette non corrisponderebbe un
significativo incremento di introiti;

Preso atto che:
- la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con delibera di Giunta Regionale n. 1282 del 30 giugno
2010, ha definito, con decorrenza dall’ 1 gennaio 2010, l’ulteriore aumento dell’abbattimento della
retta di degenza correlato alla situazione economica viene diversificato in due fasce di contribuzione
regionale così come di seguito indicato:

Situazione
economica (ISEE)
Fino a 15.000
Da 15.001 a 25.000
-

QUOTA CAPITARIA GIORNALIERA LEGATA ALL’ISEE
Per ospiti accolti in strutture
residenziali per anziani non
autosufficienti di cui al DPReg
083/90
Euro 2,50
Euro 1,50

con la succitata delibera di Giunta Regionale n. 1282/2010, la Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia ha previsto che la contabilizzazione delle giornate di degenza, sia per quanto attiene la quota
fissa, che quella variabile correlata alla situazione economica, deve essere effettuata applicando
dall’1 gennaio 2010 i seguenti criteri omogenei:
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Presenza /assenza
Giornata di accoglimento
Giornata di dimissione
Sospensione programmata

Sospensione per ricoveri ospedalieri

Prima giornata assenza con
conservazione posto letto
Giornate successive e fino
ad un massimo di 15
consecutivi
Giornate successive ai 15
gg.
Prima giornata assenza con
conservazione posto letto
Giornate successive e fino
ad un massimo di 15
consecutivi
Giornate successive ai 15
gg.

% contributo
100%
100%
70%
70%
100%
100%
70%

Considerato che:
-

nei casi di sospensione per ricovero ospedaliero eccedenti i 15 giorni consecutivi, la misura capitaria
della retta giornaliera di Casa Serena dovrebbe essere adeguata in proporzione alla riduzione
percentuale dei contributi giornalieri previsti dalle normative regionali sopra descritte, determinando
pertanto un maggiore costo a carico degli ospiti inseriti in struttura che si trovino ad affrontare ricoveri
ospedalieri che si protraggono per un periodo maggiore ai 15 giorni consecutivi;

−

sulla scorta dei dati relativi ai ricoveri ospedalieri degli scorsi anni, il numero di casi rientranti nella
previsione normativa regionale è esiguo e determina un volume di maggiori entrate di importanza
trascurabile (meno di €. 1.000,00 annui) rispetto al bilancio complessivo di Casa Serena;

-

vista l’attuale situazione congiunturale, non si ritiene opportuno gravare in maniera eccessiva sulle
famiglie, addossando alle stesse l’onere delle maggiori spese da sostenere derivante dalla riduzione
del contributo previsto dalla L.R. 10/97 per i giorni di ricovero ospedaliero ;

Ritenuto pertanto, alla luce delle considerazioni e delle valutazioni sopra esposte, di proporre quanto
segue:
-

di adeguare, con decorrenza dall’1 gennaio 2015, le tariffe per i servizi erogati presso Casa Serena
nella misura di € 2,17 lorde per le varie casistiche di inserimento, fatta eccezione per gli ospiti
non autosufficienti provenienti da altri Comuni e per gli utenti che frequenteranno il Centro
Diurno;

-

di adeguare i rimborsi spese per l’utilizzo dei locali a favore di soggetti terzi presso Casa Serena e
presso il Centro Sociale per Anziani di Torre con decorrenza dall’1 gennaio 2015, nella misura dello
0,2%, pari all’indice ad oggi pubblicato dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
(FOI, novembre 2014 su novembre 2013), così come più sotto riportato;

-

di confermare le tariffe già approvate con decorrenza 1 gennaio 2014 in relazione ai servizi erogati
presso il Centro Sociale per Anziani di Torre;
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-

di assumere a carico dell’Amministrazione Comunale la quota di decurtazione del 30% del
trasferimento regionale per l’abbattimento dei costi della retta, nei casi in cui il ricovero ospedaliero
dell’ospite superi i 15 giorni consecutivi, onde evitare che l’utente debba pagare per l’assenza una
retta maggiore a quella normalmente corrisposta durante la sua presenza in struttura;

-

di approvare le modalità di applicazione della retta secondo quanto sotto meglio specificato sulla
base della casistica indicata;

CASA SERENA
Le rette di Casa Serena si differenziano in base al grado di autonomia personale dell’utente, alla
residenza nonché in base al tipo di servizio richiesto (accoglimento residenziale definitivo,
accoglimento residenziale temporaneo, inserimento presso un nucleo specializzato per soggetti affetti
da demenza, accoglimento diurno)

CASA SERENA
Tariffa giornaliera per tipologia di
servizio (tariffe esenti IVA ai sensi
dell’art. 10 D.P.R. 633/72)

Ospiti autosufficienti residenti a
Pordenone
Ospiti autosufficienti non residenti a
Pordenone
Ospiti non autosufficienti residenti a
Pordenone
Ospiti non autosufficienti non
residenti a Pordenone
Ospiti non autosufficienti residenti a
Pordenone ammessi al Pensionato
Soggiornisti
Ospiti non autosufficienti non
residenti a Pordenone ammessi al
Pensionato Soggiornisti
Ospiti non autosufficienti residenti a
Pordenone ammessi al Nucleo
Protetto Alzheimer
Ospiti non autosufficienti non
residenti a Pordenone ammessi al
Nucleo Protetto Alzheimer

Retta
al
netto
del
contributo
giornaliero
regionale
per
non
autosufficienti
(L.R.
10/1997)
ISEE
Quota
tra
ISEE
indiffe
15.001 fino a €
renzia
e€
15.000
ta
25.000
€ 16,60
(€ 10,50
per il
€ 18,10 € 19,10
Centro
Diurno)

Retta
lorda
anno
2014

Adegua
mento

Retta
lorda
anno
2015

€ 47,96

€ 2,17

€ 50,13

--------

--------

--------

€ 52,74

€ 2,17

€ 54,91

--------

--------

--------

€ 69,93

€ 2,17

€ 72,10

€ 55,50

€ 54,00

€ 53,00

€ 75,09

€ 58,49

€ 56,99

€ 55,99

€ 75,09

--------

€ 70,96

€ 2,17

€ 73,13

€ 56,53

€ 55,03

€ 54,03

€ 76,23

€ 2,17

€ 78,40

€ 61,80

€ 60,30

€ 59,30

€ 70,36

€ 2,17

€ 72,53

€ 55,93

€ 54,43

€ 53,43

€ 75,68

€ 2,17

€ 77,85

€ 61,25

€ 59,75

€ 58,75
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Centro Diurno
€ 34,36

--------

€ 34,36

€ 23,86

--------

--------

Ai fini dell’applicazione della retta, per residenza deve intendersi quella anagraficamente certificabile alla
data precedente l’ingresso in struttura.
Per i soli ospiti autosufficienti verrà effettuata una detrazione pari ad € 16,00 (costo forfettario per
giornata alimentare e servizio lavanderia) per ogni giornata di assenza dovuta a ricovero ospedaliero o
ad altre assenze non ascrivibili alla fattispecie del permesso esente dal pagamento della retta (come
sotto meglio codificato), mentre per gli ospiti non autosufficienti detta detrazione deve intendersi già di
fatto assorbita dall’importo dedotto dalla retta in applicazione della L.R. 10/97, come più sotto meglio
specificato.
La fatturazione periodica verrà emessa al netto della quota spettante ai sensi di quanto previsto dalla
L.R. 10/97, secondo le modalità di erogazione dell’abbattimento che verranno definite
dall’Amministrazione Regionale (attualmente l’importo è quantificato in € 16,60 per ogni giorno di
presenza, oltre all’eventuale quota aggiuntiva di € 1,50 o € 2,50 al giorno, collegata alla presentazione di
apposita istanza, nonché al valore ISEE dichiarato, a favore degli utenti in condizioni di non
autosufficienza accertata e certificata a cura della competente Azienda per i Servizi Sanitari e con
decorrenza dalla data indicata dalla stessa Azienda; detto trasferimento verrà decurtato del 30% in caso
di assenze per ricovero ospedaliero superiore ai 15 giorni consecutivi);
Per tutti gli inserimenti in struttura (inserimenti residenziali e non diurni) esiste la possibilità di esonero dal
pagamento della retta per assenze di tipo diverso dal ricovero ospedaliero che si protraggano per un
minimo di 10 giorni consecutivi e fino ad un massimo di 30 giorni l’anno, assenze da concordarsi con
l’ufficio amministrativo della Casa.
Esiste l’obbligo al pagamento dell’intera retta dovuta, al netto della sola quota regionale di abbattimento
ai sensi della L.R. 10/97, per gli utenti che, preventivamente autorizzati all’ammissione, non occupino il
posto loro assegnato nel giorno concordato. L’addebito viene effettuato anche nei confronti degli utenti
che danno luogo a dimissioni, o a dimissioni anticipate rispetto alla data pattuita per i soggetti ammessi in
forma temporanea, senza averne dato preavviso di almeno 5 giorni di calendario.
La retta è calcolata al netto dei rimborsi corrisposti dall’Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 “Friuli
Occidentale” all’Amministrazione Comunale per le spese sanitarie (personale infermieristico e
fisioterapico).
A fronte delle suddette rette, gli utenti avranno diritto di godere dell’assistenza diretta (compresa quella
sanitaria, il materiale per l’igiene personale ed il materiale/attrezzature di tipo sanitario oltre a quello già
previsto a carico del S.S.N., dalle norme ed accordi di Settore e dal prontuario), del vitto, dell’alloggio, del
servizio di lavanderia (comprese le pulizie e tutte le spese per consumo di utenze e manutenzioni), oltre
che di tutti i servizi generali e collettivi che verranno predisposti in corso di gestione, che
sommariamente si possono identificare in quelli che seguono:
servizio psicologico,
servizio di animazione (eventuali gite, manifestazioni ed iniziative diverse, tra cui possibili
iniziative a parziale carico dell’utenza),
servizio di estetica,
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-

messa a disposizione di farmaci di fascia “C”, non previsti a carico del S.S.N. , tra quelli di largo
consumo destinati alla maggioranza degli ospiti,
servizio di trasporto (come da carta dei servizi),
servizio dietetico,
servizio di ergoterapia,
sostegno religioso e spirituale.

Regolamentazione giornate di assenza presso il Centro Diurno:
- verrà richiesta la retta intera nel caso in cui l’assenza non dovesse essere comunicata
dall’interessato, ovvero la stessa non dovesse essere comunicata comunque in tempo utile per
disdire la prenotazione del pasto;
- verrà applicata una detrazione giornaliera pari ad € 6,59 nel caso in cui l’assenza dovesse essere
comunicata (all’interno del programma settimanale) in tempo utile per annullare la prenotazione del
pasto;
- esonero dal pagamento della retta nel caso in cui l’assenza venga comunicata con almeno 5 giorni
feriali di anticipo e riguardi un periodo non inferiore a 10 giorni consecutivi (ivi compresi i festivi) e non
superiori a 30 giorni nell’arco dell’anno solare.
La retta posta a carico dell’utente del Centro Diurno comprende le spese alberghiere e socio
assistenziali. La retta non comprende la cena ed il trasporto.
Questi servizi saranno erogati su
richiesta dell’utente, che provvederà come segue:
- pagamento della cena direttamente all’Amministrazione Comunale, sulla base del costo che a sua
volta l’Amministrazione stessa corrisponde alla ditta incaricata del servizio;
- pagamento del trasporto direttamente alla ditta incaricata, al costo che la stessa applicherà in
accordo con l’Amministrazione Comunale, oppure a ditta privata di fiducia dell’utente.
La retta del Centro Diurno è calcolata al netto dei rimborsi corrisposti dall’Azienda per i Servizi Sanitari n.
6 “Friuli Occidentale” all’Amministrazione Comunale (personale sanitario e parte del personale socioassistenziale) e verrà fatturata per gli utenti non autosufficienti al netto della quota spettante ai sensi di
quanto previsto dalla L.R. 10/97, secondo le modalità di erogazione dell’abbattimento definite
dall’Amministrazione Regionale (attualmente regolamentate con delibera di Giunta Regionale n. 2.326
del 18.11.2010, che fissa l’importo dell’abbattimento della retta giornaliera in € 10,50, decurtato del 30%
qualora la presenza giornaliera sia inferiore alle 5 ore).
CENTRO SOCIALE PER ANZIANI DI TORRE
A fronte della retta sotto riportata, che non subirà variazioni per l’anno 2015, i residenti avranno diritto a
beneficiare di quanto previsto dall’apposito regolamento, a cui si rinvia.
CENTRO SOCIALE PER
ANZIANI DI TORRE
Tariffa mensile per tipologia di
servizio (tariffe esenti IVA ai
sensi dell’art. 10 del D.P.R. n.
633/72)
Appartamento occupato da due
persone
Appartamento occupato da una
persona
Appartamento
non
arredato
occupato da due persone

Anno 2014

Adeguamento

Anno 2015

€ 509,40

--------

€ 509,40

€ 400,18

--------

€ 400,18

€ 244,17

--------

€ 244,17
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Appartamento
non
arredato
occupato da una persona

€ 219,45

--------

€ 219,45

Qualora l’appartamento venisse lasciato libero nel corso del mese, indipendentemente dalla motivazione,
verrà fatturato all’utente il valore dell’affitto dell’intero mese se la disponibilità sarà in capo
all’Amministrazione successivamente al giorni 15 del mese considerato; invece, qualora l’appartamento
venisse rimesso nelle disponibilità dell’Amministrazione prima del giorno 15 del mese considerato, si
procederà alla fatturazione della metà del valore dell’affitto.
CONCESSIONE PER UTILIZZO LOCALI (di Casa Serena e del Centro Sociale per Anziani di Torre)
Qualora soggetti terzi rispetto all’Amministrazione avessero la necessità di utilizzare i locali sotto indicati,
previa valutazione della stessa, verranno applicate le quote di rimborso, come di seguito riportate,
adeguate per l’anno 2015 sulla base dell’indice ad oggi pubblicato dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e impiegati dello 0,2% (FOI, novembre 2014 su novembre 2013).
RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO
LOCALI
Costo orario IVA esclusa (calcolata
al momento dell’emissione della
fattura, se ed in quanto dovuta)
Sala polifunzionale di Casa Serena
Palestra di Casa Serena
Sala riunioni Centro Sociale per
anziani di Torre
Palestra Centro Sociale per anziani
di Torre
Sala ex biblioteca del Centro Sociale
per Anziani di Torre

ANNO
2014

Adeguamento
ISTAT 0,2%

ANNO 2015

€ 38,73
€ 16,48

€ 0,08
€ 0,03

€ 38,81
€ 16,51

€ 12,89

€ 0,03

€ 12,91

€ 8,86

€ 0,02

-------

-------

€ 8,88
€ 12,91

Tale rimborso è dovuto da chiunque abbia l’autorizzazione all’uso dei locali richiamati, fatte salve le
dovute valutazioni circa la rilevanza sociale dell’attività che viene svolta o di un eventuale
interesse/coinvolgimento dell’Amministrazione a fronte delle quali può essere prevista, con atto motivato,
la riduzione della quota di rimborso ovvero l’esenzione dal pagamento dello stesso”.
Fatta propria la relazione di cui sopra;
visto l’art. 48 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n.
267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze della giunta;
visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a
quella contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
visto il parere favorevole del segretario generale sotto il profilo della legittimità, come previsto
dalla direttiva del Sindaco del 9 giugno 2011;
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ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21;
con votazione
DELIBERA

per i motivi di cui in premessa,
1. di approvare l’adeguamento delle tariffe relative ai servizi attivati presso Casa Serena, secondo
quanto in premessa riportato, con decorrenza dall’1 gennaio 2015;
2. di approvare, altresì, l’adeguamento dei rimborsi spesa per l’utilizzo dei locali di Casa Serena e
del Centro Sociale per Anziani di Torre;
3. di mantenere inalterate le tariffe relative ai servizi attivati presso il Centro Sociale per anziani di
Torre;
4. di assumere a carico dell’Amministrazione Comunale la quota di decurtazione del 30% del
trasferimento regionale per l’abbattimento dei costi della retta, nei casi in cui il ricovero
ospedaliero dell’ospite superi i 15 giorni consecutivi per gli utenti residenziali, onde evitare che
l’utente debba pagare per l’assenza una retta maggiore a quella normalmente corrisposta durante
la sua presenza in struttura;
5. di approvare le modalità di applicazione della retta secondo quanto in premessa specificato sulla
base della casistica indicata.

Con successiva votazione
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge
Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.
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PARERI AI SENSI DELL’ARTICOLO 49 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO
DEGLI ENTI LOCALI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267.
PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO IN ORDINE ALLA
REGOLARITA’ TECNICA
Visto elettronico: del 18 dicembre 2014

GIOVANNI DI PRIMA

PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
CONTABILE
Visto elettronico: del 18 dicembre 2014

MICHELE BORTOLUSSI

PARERE, AI SENSI DELLA DIRETTIVA DEL SINDACO, DEL SEGRETARIO GENERALE: NON SI
EVIDENZIANO VIZI DI LEGITTIMITA’.
Visto elettronico: del 18 dicembre 2014

PRIMO PEROSA

Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi legalmente
espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile.
Letto, firmato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

PEROSA Primo

PEDROTTI CLAUDIO
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