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Verbale della seduta del Consialio di Amministrazione in data 27 aennaio 2014

Il giorno sopraindicato alle ore 15,00 nella sede legale della Società sita in Via Grimmita, fraz. Vallo Scalo
di Castelnuovo Cilento (SA), si è riunito il Consiglio di Amministrazione; sono presenti:

Presente Assente
siSig. Giovanni Cancellaro

Or. Simone Valiante
Prof. Mario Losinno

Presidente
Consigliere
Consigliere

si
si

Sono presenti il presidente dr. Pantaleone Moretti ed il dr. Piluso Antonio per il Collegio Sindacale.

Verbalizza il Direttore Generale Ing. Felice Parrilli, con funzioni di segretario.

'- Il Consiglio passa a trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Delibera n.24

Approvazione atto oraanizzativo per il reclutamento del personale

Vista:
La proposta del Direttore Generale circa l'organizzazione tecnico-amministrativa da fissare in caso di
reclutamento del personale

Con voti unanimi
Delibera

di approvare L'Atto organizzativo per il reclutamento proposto e di seguito trascritto:

Art. 1
Scopo

1. /I presente atto organizzativo corrisponde all'esigenza di definire modalità operative, competenze,
responsabilità e risorse, necessarie a garantire che le attività di reperimento del personale sia in linea con
gli obiettivi e le politiche aziendali e sia conforme ai principi di cui al 3° comma dell'art.35 del
D.Lgs.16512001.

Art.2
Ambito di applicazione

1. /I presente atto organizzativo stabilisce i requisiti essenziali, i criteri e le modalità generali di reclutamento
del personale, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato.
2. /I presente atto si applica altresì per il reperimento di apprendisti, collaboratori a progetto, personale
appartenenti alle categorie protette, apprendisti e aderenti a progetti formativi allorquando questi culminano
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con l'inserimento in organico o con qualsiasi altro rapporto di dipendenza organica, salvo le esclusioni di cui
al successivo articolo.

Art.3
Esclusioni

1. Il presente atto organizzativo non si applica:

. al reclutamento del personale allorquando la durata del rapporto sia contenuta nel termine
di nove mesi;

. al reclutamento di dirigenti o quadri aziendali per i quali, data la natura fiduciaria del
rapporto, all'atto dell'esigenza verranno stabiliti appositi criteri e procedure;

. per le attività formative non finalizzate all'inserimento;

. allorquando l'assunzione abbia luogo per trasferimento del lavoratore da altro datore di
lavoro pubblico o privato.

ArtA
Osservanza di principi

1. Le procedure di reclutamento del personale garantiranno - senza discriminazione alcuna per genere,
nazionalità, religione, opinione politica o condizione sociale e personale l'accessibilità all'impiego, la
trasparenza e l'imparzialità delle valutazioni, nonché la competenza dei soggetti esaminatori, il rispetto delle
pari opportunità tra donne e uomini, ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il "Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246", e la
protezione dei dati personali in conformità al decreto legislativa 30 giugno 2003, n. 196, recante Il "Codice
in materia di protezione dei dati personali".

2. Le procedure di reclutamento sono altresì improntate all'efficacia, l'efficienza, l'economicità e celerità
dell'espletamento e saranno informate a criteri di imparzialità, oggettività e trasparenza.

3. La valutazione dei candidati te"à conto oltre che delle conoscenze culturali e professionali anche delle
capacità ed attitudini a ricoprire la posizione offerta in funzione:. degli obiettivi aziendali.

4. Il reclutamento ha luogo sulla base di sistemi comparativi. con criteri di valutazione omogenea
e la formazione di un giudizio di merito coerente ed imparziale

'- I selezionatori incaricati dall'azienda saranno esperti di selezione e/o nella materie attinenti le
mansioni per cui il candidato si è proposto. Essi non potranno svolgere la funzione di
selezionatore se rivestono contemporaneamente la carica di componente dell'organo di.

Art.5
Pubblicità dell'offerta di lavoro

1. Una volta individuata l'esigenza di reclutare personale dall'estemo ed individuata la tipologia contrattuale
ritenuta idonea, l'unità organizzativa, a cui è demandato il compito di espletare la procedura di
reclutamento, prowede a pubblicare sul sito web aziendale l'offerta di lavoro.

2. Contestualmente viene richiesto ai Comuni soci di pubblicare alloro albo un avviso che da
notizia dell'awenuta pubblicazione dell'offerta di lavoro.

3. L'offerta di lavoro contiene una descrizione del profilo di lavoro, i requisiti generali e speciali
che l'azienda richiede e ogni altro elemento anche di carattere personale quale l'assenza di
condanne penali, Io stato di salute, ecc.
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Art. 6
Candidature

1. La candidatura dei soggetti interessati a ricoprire la/e posizione;; ha luogo attraverso una procedura
informaticaattivabiledal sito web aziendale nell'arco temporale stabilito,non inferiorea giorni 15.

2. La procedura di candidatura consiste nella compilazione di una scheda appositamente predisposta nel quale
sono indicati le generalità, i requisiti professionali e quant'altro richiesto per Io specifico profilo oggetto di
reclutamento.

3. La procedura informatica è articolatain modo che il suo buon fine dipenderà dall'esatto inserimento dei dati
richiesticertificaticon una email automatica di awenuto inserimento e accettazione della domanda.

4. Qualorai dati immessi non siano correttiowero i requisiti non corrispondano a quelli stabiliti
la procedura genererà un comunicazione email di non accettazione della candidatura.

5. /Iwebmaster certificheràl'elenco degli ammessi e degli esclusi ed i termini di ricezione delle.
istanze e ogni altro utile elemento..

Art.7
Preselezione

1. La preselezione è un sistema di valutazione finalizzato a ricercare tra tutti i candidati quelli che, già da un
primo esame, non posseggono caratteristiche e conoscenze tali da poter conCOffere alla selezione ed
aspirare alla copertura della funzione di lavoro.

2. La preselezione è di norma eseguita attraverso prova scritta sotto forma di test o di risposta a
quesiti owero mediante colloquio generico.

3. /I Direttore generale decide circa l'eventuale svolgimento della preselezione,
ne organizza l'effettuazione e stabilisce, rendendoli noti ai concoffenti, i criteri in base ai quali
la preselezione s'intende o meno superata.

Art.8
Selezione

1. La selezione è il sistema di valutazione volto a ricercare tra tutti i candidati ammessi quellolli
con i quali instaurare un rapporto di lavoro.

2. La selezione è articolata in tre distinti fasi affidate alla responsabilità di soggetti diversi
coordinati dal Direttore.

3. La selezione consiste nello svolgimento dei seguenti colloqui:

1 o colloquio di valutazione attitudinale
E' condotto da un psicologo del lavoro o figura equivalente assistito dal Direttoreed è volto alla valutazione
delle:

. capacità intellettuali

. capacità relazionali

. capacità gestionali

. capacità di innovazione

. capacità emozionali

20 colloquio di valutazione gestionale
E' condotto da un psicologo del lavoro o figuraequivalente assistito dal Direttoreed è volto alla valutazione
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delle:

. Motivazioni al lavoro

. Serietà ed affidabilità

. Orientamento al cliente

. Resistenza allo stress

. Capacità organizzativa

3° colloquio di valutazione professionale
E' condotto dalla Direzione richiedente assistito dal Direttore ed è volto alla
valutazione della:

Preparazione teorica di base

Conoscenze professionali specifiche

Esperienza generale

'--- . Esperienza specifica

Ai fini del raffronto, ciascun selezionatore esprime le proprie valutazioni in forma numerica in una
predefinita scala ed annota sulla documentazione le proprie impressioni e convinci menti. Terminata la
preselezione il Direttore riepiloga le attività svolte, propone l'assunzione del conco"ente che risulta vincitore
della selezione indicando la proposta economica di retribuzione. Il Direttore allega un elenco dei
partecipanti con il risultato della valutazione conseguito da ciascuno.
Lo svolgimento della selezione non impegna la Società a procedere all'assunzione.

di approvare Io Schema di Flusso di Lavoro per il reclutamento proposto e di seguito trascritto:

Titolo
Ricercae selezionedi risorseumane

Data Rev.

Autore
Direttore Generale, su impulso

delCdA

Paq. Rev. Data Par. Note
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1. Oaaetto

La procedura definisce la gestione dei processi di ricerca, selezione ed assunzione del personale a tempo
indeterminato e determinato.

2. Scopo

Obiettivo della procedura è definire modalità operative, competenze, responsabilità e risors.enecessarie a
garantire che l'attività di reperimento del personale sia in linea con gli obiettivi e le politiche aziendali e sia

""--' conforme ai principi di cui al 30 comma dell'art. 35 del D.Lgs.16512001.

3. Campo di applicazione

La procedura è svolta sotto la responsabilità della Direzione Generale che la attua sulla base delle politiche
aziendali.

4. Modalità

L'identificazione e la quantificazione delle professionalità necessarie allo svolgimento delle attività aziendali
è svolto ordinariamente nel mese di novembre in modo che l'esigenza, se riconosciuta valida, ve"à inclusa
nei budget assegnati per l'anno successivo. La Direzione Generale con motivata relazione da redigersi
sull'apposito modello REP1 richiede la copertura di specifiche posizioni, indicando, come previsto nel
modello, i motivi della richiesta, l'eventualità che il costo sia già coperto da budget assegnato, il profilo
lavorativo, le caratteristiche professionali, la durata presunta del rapporto, e le altre informazioni richieste
dal modello. La Direzione inquadra la figura professionale da assumere nel contesto contrattuale
identificando il livello, il costo, i titoli di accesso, le eventuali relazioni sindacali da intraprendere, ecc., non
prima di aver verificato la possibilità di coprire la funzione con personale in servizio anche, ove necessario,

'"--" previa attivitàformativa.Qualoranon sia possibileo convenientereperirela risorsaall'internodellaSocietà
individua le tipologie contrattuali, tra quelli previsti dalle vigenti disposizioni (apprendistato, contratto a
progetto, ecc.. La Direzione Generale nell'ambito delle sue competenze promuove l'approvazione di
eventuali proposte autonome al CdA. Ottenute le autorizzazioni la Direzione procede alla selezione
esterna. Allo scopo attiva il canale di ricerca costituito dall'implementazione di un apposito awiso di offerta
di lavoro da inserire nel sito web aziendale. La pagina resterà attiva per un periodo non inferiore a giorni 15
. L'offerta di lavoro conte"à almeno le seguenti informazioni:

. descrizione della funzione elo della posizione lavorativa

. requisiti minimi richiesti

. sede di lavoro

. indicazione sommaria delle modalità di preselezione/selezione, modalità di convocazione per
test/colloqui

. indirizzo e-mail per eventuale corrispondenza

. format della domanda e curriculum vitae con campi obbligatori per la verifica dei

Indice
1 Oggetto
2 Scopo
3 Campo di applicazione
4 Modalità
5 Modulistica
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requisiti richiesti

. termine per l'inoltrodella disponibilitàa ricoprirela posizione.

I conco"enti che accedono al sito per autocandidarsi compilano un apposito format come da Mod. REP2

Effettuata la fase di ricerca e chiuso iltermine per la ricezione delle domande risulteràgià comunicato al

richiedente dal sistema informatico la esclusione dalla procedura per inadeguatezza di uno o più dei

requisiti.

Risulteranno accettati dal sistema le candidature che risultano compatibili con i requisiti di base richiesti.

/IDirettore acquisisce dal webmaster tuttii dati inerenti la procedura con specifica evidenza degli accessi
alla pagina, tentativi di compilazione del format, esclusione dalla procedura per mancanza di uno o più
requisiti, email di esclusione, email di conferma inserimento, schede di ciascun conco"ente ammesso e
ogni altro utile elemento conoscitivo Procede poi, ove le domande pervenute siano numericamente
consistenti ed entro il termine di gg.10, a predispo"e una preselezione che basata su test/quesiti ha Io
scopo di ridu"e il numero dei partecipanti da ammettere alla successiva selezione. Cura la predisposizione
di test/quesiti di cultura generale e inerenti le attività aziendali e cura l'organizzazione della preselezione,
fissandone previamente gli obiettivi.

"- Della preselezione può essere incaricato un soggetto esterno.
Eseguital'attivitàdisponeper la stesuradellaschedariepilogativadell'esitodellapreselezioneMod.Rep.3
che comprende elenco degli ammessi alla selezione vera e propria e comunica agli esclusi il risultato della
preselezione.
Procede poi nei tempi più brevi possibili ad organizzare la selezione.
La selezione si svolge su n. 3 colloqui valutativi che riguarderanno la valutazione attitudinale, la valutazione
gestionale e la valutazione professionale.

1 ° colloquio di valutazione attitudinale
E' condotto da un psicologo del lavoro o figura equivalente assistito dal Direttore ed è volto alla valutazione
delle:

. capacità intellettuali

. capacità relazionali

. capacità gestionali

. capacità di innovazione

. capacità emozionali

2° colloquio di valutazione gestionale
E' condotto da un psicologo del lavoro o figura equivalente assistito dal Direttore ed è volto alla valutazione
delle:
. Motivazioni al lavoro
. Serietà ed affidabilità
. Orientamento al cliente
. Resistenza allo stress
. Capacità organizzativa

3° colloquio di valutazione professionale
E' condotto dalla Direzione richiedente o da esperti nominati dal CdA ed è volto alla valutazione della:
. Preparazione teorica di base

. Conoscenze professionali specifiche

. Esperienza generale
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. Esperienza specifica

La valutazione del colloquio è espresso da ciascun valutatore sull'apposita scheda REP 4.

Sullabasedei colloquivalutativiil Direttoreriepilogal'esito dellaselezionesulla schedariepilogativamodo
REP5, predispone Iale letterale di assunzione con connessa proposta retributiva e trasmette gli atti della
procedura al CdA per l'approvazione definitiva.
Prima dell'assunzione sarà acquisita la documentazione di riferimento quale il titolo di studio, abilitazioni,
iscrizioni ad albi, dichiarazione concernenti eventuali rapporti di parentela o affinità con soggetti pubblici
con i quali Consac detiene rapporti, certificati penali e carichi pendenti, dichiarazionedel concorrentecon
riferimentoa patologiechepossonolimitarela suacapacitàlavorativa. .

5. Modulistica

La modulisticache segue è redatta con il duplice scopo di effettuare la registrazionedelle operazioni
compiute e per facilitare l'attività dei soggetti che a vario titolo subentrano nella procedura.
La modulistica di riferimento è siglata con sigla REP (Reclutamento personale) e riguarda:

'-- Mod. REP 1 Richiesta di personale
Mod. REP 2 Scheda informativa candidato
Mod. REP 3 Scheda riepilogativa di preselezione
Mod. REP 4 Scheda valutazione candidato
Mod. REP 5 Riepilogativa di selezione

Delibera n.25

Aoorovazione Bando di Gara oer esecuzione nuove micro centrali idroelettriche

Visto
la delibera n. 19 del 19 dicembre 2013 con cui si rimandava al Rup la predisposizione di bando di Gara
per l'esecuzione di due nuove centraline idroelettriche;
il bando di gara come predisposto dal Rup

Con voti unanimi

Delibera

di approvare il Bando di gara di cui sopra riportandone il testo completo:

Consac Infrastrutture S.p.A.
Via Grimmita snc, fraz. Vallo Scalo - 84040 Castelnuovo Cilento (SA) tel e fax n. 0974.715153 - www.consacinfrastrutture.it

Bando di Gara a procedura aperta ai sensi dell'art.153, commi 1-14 del d.lgs. n.
163/2006 per la concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, la

costruzione e la gestione di due micro centrali idroelettriche
CIG: - CUP:........................
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ENTE AGGIUDICA TORE

1 Denominazio Consac Infrastrutture S.p.Ane
2 Qualificazione

Indirizzo
postale
Telefono
Telefax
Sito web

3

4
5
6

7 e-mai!

Impresa pubblica ai sensi dell'art.3 n.28 del D.Lgs.12.4.2006 n.163 operante nei settori
speciali di cui alla parte 11Idel predetto D.Lgs

Via Grimmita snc, fraz. Vallo Scalo - 84040 Castelnuovo Cilento (SA)
0974.715153
0974.715153
www.consacinfrastrutture.it

info~consacinfrastrutture.it - PEC: info~cert.consacinfrastrutture.it

OGGETTO DELL'APPALTO

Interventi per la produzione di energia elettrica mediante l'uso di fonti energetiche
alternative rinnovabili - Realizzazione microcentrali idroelettriche Piano Faracchio e
Scario

Comune di Centola (SA), frazione Palinuro
Comune di San Giovanni a Piro (SA), frazione Scario

Realizzazione e gestione per la durata massima di anni 15, compreso
manutenzione, di n. 2 microcentrali idroelettriche per la produzione di energia
elettrica
no
ammesse

€ 186.500,00 (centottantaseimilacinquecento/OO)soggetto a ribasso, al netto di i.v.a.

€ 3.500,00 (tremilacinquecento/OO)non soggetti a ribasso

€ 190.000,00 (centonovantamilalOO)(compresi gli oneri per la sicurezza)

Come da offerta tempi del concorrente

I documenti di gara e gli elaborati dello studio di fattibilità possono essere visionati
presso la sede della società appaltante nei giorni feriali di lunedì, mercoledì e
venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30. La documentazione di cui sopra è anche
depositata presso l'eliografia Stylgrafos, Via Ponte, - Casa I Velino (SA) te!.
0974.907818

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Cauzioni e
18 garanzie che i

concorrenti

Garanzia prowisoria pari al 2% dell'importo dell'appalto, da prestarsi con polizza
fideiussoria conforme allo schema 1.1 approvato con d.m. n. 123/2004, integrata
dalla clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore

8 Denominazione
dell'appalto

9 Luogo di
esecuzione

10 Descrizione sintetica
delle prestazioni

11 Divisione in lotti
12 Varianti tecniche

13 Importo dei lavori
a base di gara

14 Oneri sicurezza

Importo
........... 15 complessivo

appalto
16 Durata appalto

17 Ritiro
documentazione
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devono prestare

19

Cauzionie
garanzie che deve
prestare
l'aggiudicatario

20 Finanziamento

principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice
civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante.
la garanzia può essere ridotta del 50% per i concorrenti in possesso della
certificazione del sistema di qualità ISO 9001:2000, ai sensi degli articoli 2, lettera
q), e 4 del d.P.R n. 34 del 2000, o della dichiarazione della presenza di elementi
significativi e tra loro correlati del sistema di qualità, ai sensi dell' art. 2, lettera p), del
d.P.R n. 34 del 2000, in corso di validità.
l'offerta deve essere anche corredata da una cauzione, in misura pari al 2,5
per cento del valore del investimento come desumibile dallo studio di fattibilità
posto a base di gara.
1) Garanzia fideiussoria definitiva pari al 10% dell'importo lavori, mediante
fideiussione conforme allo schema 1.2 approvato con d.m. n. 123 del 2004, integrata
dalla clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eècezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice
civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice
richiestascrittadellastazioneappaltante. .
la garanzia può essere ridotta del 50% per i concorrenti in possesso della
certificazione del sistema di qualità ISO 9001:2000, ai sensi degli articoli 2, lettera
q), e 4 del d.P.R n. 34 del 2000, o della dichiarazione della presenza di elementi
significativi e tra loro correlati del sistema di qualità, ai sensi dell' art. 2, lettera p), del
d.P.R n. 34 del 2000, in corso di validità

2) Polizza assicurativa per rischi di esecuzione (C.A.R) per un importo non inferiore
all'importo del contratto e per responsabilità civile per danni a terzi (RC.T.) per un
importo pari almeno all'importo dei lavori, ex art. 129, comma 1, d.lgs. n. 163 del
2006, conforme allo schema 2.3 approvato con d.m. n. 123 del 2004
Project financing

REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

21
Soggetti che
possono
partecipare all'asta
Requisiti di
carattere generale

22

23 Requisiti di natura
tecnica

24 Altri requisiti
richiesti

Quelli indicati all'art. 34 del D.lgs.163/2006.

Quelli indicati all'art.38 del D.lgs.163/2006

Attestazione SOA per categoria OG9 classifica I, fatte salve le disposizioni in
materia di raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari e soggetti che si
avvalgano dell'avvalimento ex art.49 D.lgs.163/2006.
In mancanza di quanto sopra occorrerà dimostrare con idonea
documentazione di aver eseguito lavori analoghi -micro centrali idroelettriche-per un importo almeno pari a quello dell'appalto.

Sono specificati nell'allegato Disciplinare di gara

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

25 Tipodi procedura Procedura aperta di cui all'art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, decreto legislativo
n. 163 del 2006
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"--' 30

26
Criterio di
aggiudicazione

Criterio del prezzo economicamente più conveniente ai sensi dell'art. 83 del decreto
legislativo n. 163/2006, con attribuzione dei seguenti punteggi:

valore tecnico dell'opera proposta: max punti 50
organizzazione cantiere: max punti 10
offerta economica: max punti 30
offerta tempi: max punti 10

27
Termine ultimodi
ricevimento delle
offerte
Data di
espletamento
dell'asta

Luogo di
espletamento
dell'asta
Persone ammesse
ad assistere
all'asta

Lingua di
redazione delle
offerte
Informazioni di
carattere
amministrativo e
tecnico

Scrivere a info@consacinfrastrutture.ito via fax 0974.715153

Giorno ore_'_

28 Da definire. La data verrà comunicata via fax/mai! ai concorrenti.

29 Ufficio Consac Infrastrutture, Via Grimmita snc, fraz. Vallo Scalo - 84040
Castelnuovo Cilento (SA)

Max una persona per ciascun concorrente, rappresentante legale, direttore tecnico o
rappresentante munito di delega

31 Italiano owero in lingua estera con acclusa traduzione giurata

32

AL TRE INFORMAZIONI

33

1. appalto indetto con determinazione del RUP in data _'_._;
2. aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
3. obbligo di indicazione delle parti di lavori che si intendono subappaltare nella misura massima del 30%;
4. l'ente aggiudicatore non prowede al pagamento diretto dei subappaltatori alle condizioni di cui all'art.

118, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006;
5. obbligo per i raggruppamenti temporanei di indicare le parti di lavori da affidare a ciascun operatore

economico raggruppato;
6. obbligo per i consorzi di cooperative e consorzi stabili di indicare i consorziati per i quali i! consorzio

concorre e, per tali consorziati, dichiarazioni possesso requisiti;
7. obbligo di dichiarazione di avere esaminato gli elaborati progettuali, di conoscere e aver verificato tutte

le condizioni, ai sensi dell'art. 71, comma 2, d.P.R. n. 554 del 1999;
8. ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l'ammissione

dell'offerta, modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, sono parte integrante e
sostanziale del presente bando;

9. l'ente aggiudicatore si awale della facoltà di cui all'art. 140, commi 1 e 2, d.lgs. n. 163 del 2006 per cui
in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento saranno
interpellati progressivamente i soggetti che seguono in graduatoria;

10. controversie contrattuali deferite a collegio arbitrale ai sensi dell'art. 241 del d.lgs. n. 163 del 2006;
11. modalità di pagamento del corrispettivo per i lavori eseguiti: con cessione di credito dell'incentivo

riconosciuto dal GSE per vendita dell'energia elettrica prodotta all'impianto per anni 15, dedotta
l'aliquota di competenza Consac Infrastrutture;

12. le funzioni di responsabile del procedimento sono assicurate dal geom. Sergio Luongo.
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di sospendere la pubblicazione del Bando stesso fino ad awenuta acquisizione delle autorizzazioni
provinciali - richieste da tempo - in ordine all'uso idroelettrico della risorsa idrica.

Delibera n.26

Delibera n.16 del 19 dicembre 2013: errata corriae

Visto:

la delibera in oggetto che riportava in allegato un planimetria rappresentativa delle superfici oggetto di
regolarizzazione;

tenuto conto:.
della necessità di rettificare la suddetta planimetria per correggerne alcuni errori meramente materiali;

Con voti unanimi

delibera

di rettificare la planimetria allegata alla delibera n.16 del 19 dicembre 2013 con la seguente:
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Del che è verbale, chiuso alle ore 17,00.


