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Città di LATIANO PROVINCIA DI BRINDISI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 62 DEL 11/04/2022

OGGETTO:  Adozione Programma Triennale Opere Pubbliche 2022-2024, elenco annuale 2022 
e Programma Biennale per l’acquisizione di Forniture e Servizi

L’anno  2022 il  giorno  11 del  mese di  APRILE alle  ore  11:35, nella  sala  delle  adunanze  del  Comune 
suddetto,appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone seguenti:

N. ASSESSORI P A

1 Maiorano Cosimo Sindaco Sì

2 Vitale Mauro Vice Sindaco Sì

3 Albano Monica Assessore Sì

4 Baldari Massimiliano Assessore Sì

5 Martina Maria Rosaria Assessore Sì

6 Spinelli Maria Assessore Sì

Il SINDACO, con la partecipazione del Il Segretario Generale Flore Carmela, constatato il numero legale 
degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267:
- il Responsabile del servizio interessato, ha espresso parere favorevole per quanto concerne la regolarità 

tecnica;
- il Responsabile di Ragioneria, ha espresso parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile;

Si esprime parere favorevole sulla proposta
per la regolarità tecnica

Il Responsabile
F.to Madaghiele Salvatore

Si esprime parere favorevole sulla proposta
per la regolarità contabile

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Legrottaglie Stefano
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RICHIAMATO l’art. 21 "Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici" del D. Lgs. 18.4.2016 

n. 50 e successive modifiche ed integrazioni il quale precisa:

 Al comma 1 che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori adottano il programma biennale 

degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti  

annuali.  I  programmi  sono  approvati  nel  rispetto  dei  documenti  programmatori  e  in  coerenza  con  il  

bilancio.

 Al comma 2 che le opere incompiute siano inserite nella programmazione triennale di cui al comma 1, ai  

fini del loro completamento;

 Al comma 3 che il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i  

lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice 

unico di progetto, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei  

mezzi  finanziari  stanziati  sullo stato di  previsione o sul  proprio bilancio,  ovvero disponibili  in base a  

contributi  o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri  enti  pubblici.  Per i lavori di  

importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, le amministrazioni  

aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica; 

 Che  il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, 

nonché i relativi aggiornamenti annuali vengano pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico 

del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i  

sistemi informatizzati delle regioni e delle province autonome di cui all’articolo 29, comma 4;

VISTO il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale  n.57  del  9  marzo  2018:  “Regolamento  recante  procedure  e  schemi-tipo  per  la  redazione  e  la  

pubblicazione  del  Programma  Triennale  dei  lavori  pubblici,  del  programma  Biennale  per  l’acquisizione  di  

Forniture e Servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”, in vigore dal 24 marzo 2018 applicativo 

a decorrere dal periodo di programmazione 2019/2021;

DATO ATTO che l’Amministrazione nel continuare a portare avanti gli obiettivi di programma, atti a potenziare e 

migliorare  la  qualità  della  vita  cittadina,  puntando sulla  sicurezza,  funzionalità  e  fruibilità  delle  infrastrutture 

esistenti e realizzazione di nuove, con il presente atto, ripropone, nel programma delle opere pubbliche triennio  

2022-2024 e annualità 2022 la totale programmazione delle opere pubbliche triennio 2021-2023 ed elenco annuale 

2021 inerenti gli interventi non ancora avviati modificando alcune progettualità e aggiungendone altre;

CONSIDERATO Che nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) la regione Puglia notiziava 

ai comuni che con Decreto Ministeriale del 02 dicembre 2021, sarebbero stati definiti i criteri di riparto, su base  

regionale, delle risorse del PNRR, per finanziare interventi di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole 

individuandoli nella Missione  4.4 - Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi 

di istruzione: dagli asili nido alle Università – è previsto l'Investimento 3.3, nell’ambito della programmazione  

triennale nazionale vigente in materia di edilizia scolastica, redatta sulla base dei piani regionali,  enunciati nel  
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“Repertorio del fabbisogno regionale dell’edilizia scolastica” di cui alla D.G.R. n. 887 del 15 maggio 2019 e alla  

determinazione dirigenziale n. 119 del 20 ottobre 2020;

FISSATE da parte dell’amministrazione  con la Delibera di Giunta n.13 del 15/02/2022  alcune indicazioni sulla 

linea di intervento da perseguire nell’attuare al meglio le risorse del PNRR;

ANALIZZATE da parte dell’ufficio tecnico settore lavori pubblici le progettualità presenti nella sezione “Raccolta 

del fabbisogno” del portale ARES 2.0,  si è proceduto concordemente con l’amministrazione ad  aggiornare e/o 

modificare  alcune  delle  proposte  progettuali   già  inserite  e  ricadenti  nelle  tipologie  da  poter  ammettere  a 

finanziamento riguardanti la messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici scolastici ai sensi dell’art. 5, del  

Decreto n. 343 del 02/12/2021 “Definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del PNRR e delle  

modalità di individuazione degli interventi”, convalidarne altre e tralasciare quelle per i quali l’edificio scolastico 

ha ottenuto un finanziamento e che a lavori ultimati soddisferà le esigenze di fruibilità dettate dalla normativa  

vigente;

PRESO ATTO di quanto innanzi esposto si è provveduto:

 Ad approvare in linea tecnica:

 Con  la  Delibera  di  Giunta  n.  6  del  25/01/2022  il  progetto  di  Fattibilità  Tecnica  ed  Economica 

riguardante la Messa in sicurezza e efficientamento energetico della scuola elementare B. Longo Plesso 

3 per una spesa pari ad € 466.500,00;

 Con Delibera di Giunta n. 7 del 25/01/2022 il progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica riguardante  

l’intervento di Efficientamento Energetico della scuola elementare B. Longo Plesso 1 per una spesa  

pari ad € 570.000,00;

 Con Delibera di Giunta n. 8 del 25/01/2022 il progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica riguardante  

l’intervento di Efficientamento Energetico della scuola elementare B. Longo Plesso 4 - per una spesa  

pari ad € 570.000,00;

 Ad inserire le suddette progettualità nella piattaforma ARES 2.0 della Regione Puglia sezione “Raccolta 

del Fabbisogno”, in sostituzione di quella già presenti per gli edifici scolastici così identificati:

 Edificio scolastico B. Longo Plesso 3 censito con il codice: 0740090198.

 Edificio scolastico B. Longo Plesso 1 censito con il codice: 0740090196.

 Edificio scolastico B. Longo Plesso 4 censito con il codice: 0740090199.

 Ad includere i sopra esposti interventi nella Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024 ed 

elenco  annuale  2022,  in  sostituzione  di  quelli  già  presenti  nella  programmazione  2021-2023  elenco 

annuale 2021 e identificati con i seguenti codice CUI: 

 B. Longo Plesso 3 L91008570748202100014.

 B. Longo Plesso 1 L91008570748202100012

 B. Longo Plesso 4 L91008570748202100015

CONSIDERATO che  sono  stati  oggetto  di  finanziamento  i  Lavori  di  Intervento  di  messa  in  sicurezza  e  
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riqualificazione  dell’edificio  scolastico  fondo  europeo  FESR  adeguamento  impiantistico  e  efficientamento  

presso Plesso 2 della scuola elementare B. Longo  (Progetto Definitivo-Esecutivo approvato con D.G. n. 7 del 

19/01/2018 CUP: D73B17000010006) per un importo pari ad € 408.000,00, si ritiene opportuno non riproporre 

nella programmazione delle opere pubbliche del triennio 2022-2024 per il medesimo edificio, interventi presenti  

nella programmazione triennale delle opere pubbliche 2021-2023 identificati con il seguente codice CUI:

 L91008570748202100013

 L91008570748202100021

In  quanto  i  bisogni  individuati  in  tali  interventi  vengono  totalmente  soddisfatti  con  i  lavori  sopra  esposti  e  

finanziati;

IN OSSERVANZA dell’art. 5 comma 2 del DM 14/2018 i lavori di seguito elencati non verranno riproposti poiché  

sono state avviate le procedure di affidamento:

 Adeguamento e manutenzione straordinaria della Torre del Solise sita in Via S. Margherita in attuazione  

del  Programma di  Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014-2020 (Art.  35 del  Regolamento UE n.  

1305/2013)  CUP:  D77H21002190002 importo di  €  170.000,00 poiché è  stata  indetta  la procedura di 

affidamento con D.D. n. 179 del 07/03/2022;    

 Manutenzione Straordinaria viabilità cittadina in attuazione del combinato disposto dell’art. 1, commi da 

29 a 37 della Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) e Il comma 29-bis, introdotto dalla ‘Manovra di  

agosto’ (decreto  legge  n.  104/2020)  CUP:  D77H21003330001  poiché  è  stata  indetta  procedura  di 

affidamento con D.D. n. 741 del 30/08/2021;

RITENUTO dover inserire nell’adozione del programma delle opere pubbliche 2022-2024 elenco annuale 2022 in 

adempimento  al  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza  (PNRR)  le  progettualità  concretizzate  e  di  seguito 

elencate:

 Mitigazione rischio idrogeologico: Recupero e miglioramento della funzionalità idraulica di “via Salento” - 

Approvazione  del  progetto  di  fattibilità  Tecnica  ed  Economica  -  D.G.  n.  45  del  11/03/2022  CUP:  

D78B22000110006 € 1.260.000,00;

 Mitigazione  rischio  idrogeologico:  Messa  in  efficienza  di  opere  idrauliche  “Collettore  Patro”  -  

Approvazione  del  progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica  -  D.G.  n.  43  del  11/03/2022  CUP: 

D78H22000200006 € 1.392.000,00;

 Interventi di riqualificazione energetica dell’edificio di Edilizia Residenziale Pubblica di Viale Aldo Moro 

e  degli  spazi  pubblici/aree  a verde pertinenziali  (Programma:  Sicuro,  Verde e Sociale:  riqualificazione  

E.R.P. - art. 1, comma 2, lett. c, punto 13 D.L. n. 59/2021 convertito dalla L. n. 101/2021) - Approvazione 

del  Progetto  di  Fattibilità  Tecnica  Economica  e  nomina  RUP  D.G.  n.  192  del  09/12/2021  CUP: 

D77H21006600001 € 500.000,00;

 Interventi urgenti per la messa in sicurezza dell’edificio 1 ubicato presso il plesso scolastico B. Longo in  

attuazione del decreto del Ministero dell’istruzione del 30/06/2021 n. 204. D.G. n. 205 del 22/12/2021 
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Approvazione Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica CUP: D75F21003130001 € 400.000,00;

 PNRR - Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 -  Potenziamento dell’offerta dei servizi di  

istruzione  -  Investimento  1.3  “Piano  per  le  infrastrutture  per  lo  sport  nelle  scuole”  Riqualificazione 

architettonica,  funzionale  e  messa  in  sicurezza  della  Palestra  della  scuola  secondaria  di  1°  grado  G. 

Monasterio cod. edificio 0740090252 - Approvazione progetto di Fattibilità tecnica ed economica D.G. n.  

29 del 25/02/2022 CUP: D79I22000070006 € 720.000,00;

 PNRR - Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 -  Potenziamento dell’offerta dei servizi di  

istruzione - Investimento 1.1 Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la 

prima infanzia” Riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della scuola dell’infanzia 

via Trieste Cod. edificio 0740090566 - Approvazione progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica D.G. 

n.30 del 25/02/2022 CUP: D73C22000020006 € 735.800,00;

 PNRR - Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 -  Potenziamento dell’offerta dei servizi di  

istruzione - Investimento 1.1 Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la 

prima infanzia” Riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della scuola dell’infanzia 

via Dalmazia Cod. edificio 0740092147 - Approvazione progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica D.G. 

n.31 del 25/02/2022 CUP: D73C22000080006 € 1.025.700,00;

 PNRR MISSIONE 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di  

istruzione dagli asili nido alle Università -Investimento 1.3: “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle  

scuole” Sostituzione Edilizia della palestra B. Longo - Approvazione progetto di  Fattibilità Tecnica ed 

Economica D.G. n.32 del 25/02/2022 CUP: D79122000080006 € 840.000,00;

 PNRR MISSIONE 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura – Component 3 – Cultura 4.0 

(M1C3) -  Misura  2 -  Investimento:  2.3:  “Programmi  per  la  valorizzare  l`identità  dei  luoghi:  Parchi  e 

Giardini Storici' - Intervento di valorizzazione del Parco Archeologico di Muro Tenente - Approvazione 

progetto  di  Fattibilità  Tecnica  ed  Economica  D.G.  n.  44  del  11/03/2022  CUP:  D76C22000040006  € 

2.000.000,00;

 PNRR - Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 -  Potenziamento dell’offerta dei servizi di  

istruzione - Investimento 1.1 Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la 

prima infanzia” Realizzazione di struttura destinata ad Asilo Nido - Approvazione progetto di Fattibilità 

Tecnica ed Economica D.G. n. 44 DEL 11/03/2022 D.G. n. 57 del 31/03/2022 CUP: D75E22000390006 € 

1.311.000,00;

ESAMINATI i  contenuti  dello  schema  del  Programma  Triennale  2022/2024  dei  lavori,  redatto  per  le  opere 

rientranti  nella  disciplina  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.,  definito  sulla  base  degli  obiettivi  raggiungibili  

dall’Amministrazione nel prossimo triennio, al fine di soddisfare i bisogni e le esigenze d’investimento pubblico 

essenziali e d’istituto del Comune di Latiano attraverso l’Allegato I costituito dai seguenti strumenti di esposizione:

Scheda A Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma
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Scheda B Elenco delle opere incompiute

Scheda C Elenco degli immobili disponibili

Scheda D Elenco degli interventi del programma

Scheda E Interventi ricompresi nell'elenco annuale

Scheda F Elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente programma triennale e 

non riproposti e non avviati 
 Dello schema dell’Elenco biennale degli  acquisti  di  beni e servizi riferito agli  anni 2021/2022 desunti  

dall’allegato II costituito dai seguenti strumenti di esposizione:

Scheda A Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma

Scheda B Elenco degli acquisti del programma

Scheda C Elenco  degli  interventi  presenti  nella  prima  annualità  del  precedente 

programma biennale e non riproposti e non avviati
DATO  ATTO che  è  intendimento  di  questa  Amministrazione  permanere  sugli  obiettivi  programmatici,  che 

identificano  e  quantificano,  il  quadro  dei  bisogni  e  delle  esigenze  della  comunità,  sempre  in  un’ottica  di 

potenziamento della qualità della vita, in termini di funzionalità e sicurezza, nonché miglioramento del livello di  

fruibilità da parte della collettività delle infrastrutture;

PRECISATO che il suddetto programma è stato predisposto alla luce della normativa attualmente in vigore, il  

quale è compatibile potenzialmente suscettibile di successive modifiche, in relazione all’effettiva possibilità di  

acquisizione delle fonti di finanziamento alle progettualità correlate e alle prescrizioni in materia di pareggio di  

bilancio.

STABILITO  che  in  applicazione  delle  norme  sopra  citate  su  conforme  proposta  del  referente  redattore  del 

programma dei lavori di cui all’art.3, comma 14 del D.M. 14/2018, che coincide con il referente del programma di 

acquisizione di beni e servizi di cui all’art. 6, comma 13 del medesimo D.M., individuato con deliberazione di  

Giunta Comunale n. 12 del 25/01/2019 nel Geom. Melpignano M.A. è necessario procedere:

 all'adozione dello schema di programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2022/2023, 

dello schema di programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2022/2024 e dell'elenco annuale per 

l'anno 2022 composto dalle schede previste dalla normativa;

 Individuare i responsabili dei procedimenti, salvo diversa formale disposizione da parte del responsabile 

del servizio competente all’attuazione del  relativo intervento, per eventuali  impedimenti che dovessero 

sopraggiungere e/o per altri giustificati motivi;

 Rendere pubblico il programma annuale adottato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Ente, nonché 

pubblicazione sul profilo del committente di questa stazione appaltante;

 che il Piano delle Opere Pubbliche 2022/2024 così come deliberato sarà inserito nel Documento Unico di  

programmazione (DUP) 2022/2024, ne costituirà parte integrante e sostanziale e sottoposto al parere del  

revisore contabile; 

VISTO:
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 che la Programmazione stilata, è distinta espressione dell’Amministrazione Comunale;

 il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’UTC sulla regolarità tecnica relativo alla proposta di 

deliberazione di che trattasi, rilasciato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, apposto sulla proposta 

medesima;

 il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanziario e Programmazione in ordine alla  

regolarità contabile della proposta di deliberazione di che trattasi, rilasciato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.  

n. 267/2000, apposto sulla proposta medesima;

 il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14;

 l'art. 48 del T.U. 18/08/2000, N. 267;

 il vigente Statuto Comunale;

 il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge, anche per quanto attiene la immediata eseguibilità;

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

1.  Di  prendere  atto delle  modifiche,  convalide  ed  eliminazioni  in  premessa  dettagliate  e  attuate  nella 

programmazione triennale dei lavori 2022-2024 ed elenco annuale 2022 predisposta alla luce della normativa in 

materia attualmente in vigore, precisando che potrebbe essere suscettibile di successive modifiche, in relazione  

all’effettiva  possibilità  di  acquisizione  delle  fonti  di  finanziamento  correlate  alle  diverse  progettualità  e  alle 

prescrizioni in materia di pareggio di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica.

2. Di adottare lo schema del Programma Triennale dei Lavori 2022/2024 e Programma Biennale degli acquisiti di  

Forniture  e  Servizi  2022-2023,  riassunti  negli  schemi  allegati  I  e  II,  quale  parti  integranti  e  sostanziali  della  

presente deliberazione;

3. Di confermare i responsabili dei procedimenti di ciascun intervento, salvo diversa formale disposizione da parte 

del competente responsabile dei relativi servizi, per eventuali impedimenti che dovessero sopraggiungere e/o per  

altri giustificati motivi;

4. Di attestare che il  presente provvedimento, così come sopra formulato, non contiene dati  e riferimenti che 

possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al D.L.vo n. 196/2003;

5. Di rendere pubblico il  programma annuale adottato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Ente,  nonché 

pubblicazione sul profilo di committente;

6. Di dare atto:

• che le opere previste nell’elenco annuale  2022 saranno realizzate  compatibilmente  con gli  equilibri  di 

bilancio e con i vincoli previsti dalla vigente normativa, riservandosi di assumere formale impegno di spesa 

per la esecuzione delle predette opere in fase di approvazione dei successivi livelli di progettazione;
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• che il  Programma Triennale dei Lavori 2022/2024 e Programma Biennale degli acquisiti di Forniture e  

Servizi sarà  approvato  dal  Consiglio  Comunale  e  costituirà  allegato  al  DUP (Documento  Unico  di 

Programmazione) per gli esercizi 2022/2024;

• che potrà essere modificato in sede di approvazione definitiva da parte del consiglio comunale per esigenze 

sopravvenute;

• che il  parere obbligatorio del revisore contabile sarà acquisito in sede di approvazione del Documento  

Unico di programmazione (DUP) 2022/2024;

7. Di stabilire che, dopo la loro approvazione gli stessi schemi saranno pubblicati sui siti informatici predisposti  

rispettivamente  dal  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  e,  per  estremi,  sul  sito  informatico  presso  

l'Osservatorio dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

8. Dichiarare, con unanime e separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.
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Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto:

SINDACO
F.to Maiorano Cosimo

Il Segretario Generale
F.to Flore Carmela

Si  Attesta  la  copertura  finanziaria  della  spesa  infrascritta  a  norma dell’art.  153,  comma 5,  del  D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267.

Li, 11/04/2022 Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Legrottaglie Stefano

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

[ ]  La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X]  La presente Deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile

Li, 11/04/2022

Il Segretario Generale
F.to Flore Carmela

Il sottoscritto IL SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

Reg. n. 356

• Viene pubblicata  all’Albo Pretorio  Informatico del  Comune di  Latiano oggi  22/04/2022 e per  15 giorni 

consecutivi, come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Flore Carmela

_____________________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ 
rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Latiano

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Segretario Generale
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