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CITTA'  DI COSENZA

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

Deliberazione n. 76 del 27/07/2020

        Oggetto:
        Modifiche all'assetto organizzativo dell'Ente di livello dirigenziale.

        L'anno duemilaventi, il giorno ventisette del mese di luglio, a partire dalle ore 13.30,
nella Sala delle riunioni di Giunta del Palazzo Municipale, con l'assistenza del Segretario
Generale  Alfonso  Rende,  si  è  riunita  la  Giunta  Comunale  per  trattare  gli  affari  posti
all'ordine del giorno nelle persone seguenti e alla presenza del Sindaco Mario Occhiuto:

Presente Assente
Francesco  Caruso           Vice Sindaco X  -
Francesco De Cicco           Assessore X  -
Alessandra De Rosa                  "" X  -
Lino Di Nardo                  "" X  -
Francesca Loredana Pastore                  "" X  -
Matilde Spadafora                  "" X  -
Michelangelo Spataro                  "" X  -
Rosaria Succurro                  "" X  -
Carmine Vizza                  "" X  -

.

Si precisa che  gli Assessori:

-  _____________________
-  _____________________

Partecipano alla seduta in video-conferenza, ai sensi dell’art. 73, comma 1 del Decreto legge nr.
18  del  17  marzo  2020  e  dei  criteri  fissati  dal  Sindaco  con  provvedimento  prot.  gen.  nr.  21882
dell’1/4/2020.
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LA GIUNTA
RITENUTA  la  necessità  che  sull'argomento  indicato  in  oggetto  siano  formalmente
assunte le determinazioni della Città;
Letta  ed  esaminata  la  proposta  di  deliberazione  (n.  91/2020)  che  si  riporta
integralmente:

Settore  1 - PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO
-----

Proponente Gianpiero Scaramuzzo (Direttore Settore)

RICHIAMATE:
la  deliberazione  n.  6  del  29/01/2020,  avente  ad  oggetto:  "REVISIONE
DELL'ASSETTO  ORGANIZZATIVO  DELL'ENTE  -  APPROVAZIONE
MACROSTRUTTURA  E  PROVVEDIMENTI  CONSEGUENTI",  per  come
modificata con deliberazione di Giunta muncipale n°17 del 20 febbraio 2020, nella
quale è stato rimodulato, da ultimo, l’assetto organizzativo del Comune di Cosenza; 
CONSIDERATO  che  rispetto  al  predetto  assetto,  si  rende  opportuno  apportare
alcune limitate modifiche, al fine di perseguire ulteriormente l’efficienza dell’azione
amministrativa comunale;
RITENUTO, in particolare, opportuno unificare in un settore a guida dirigenziale le
competenze relative all’Edilizia Privata con quelle dell’Urbanistica, quale attività di
pianificazioe del territorio, per evidente interconnessione delle materie, così come,
per  la  medesima  motivazione  di  forte  interconnessione,  si  ritiene  opportuno
accorpare  le  competenze  del  Decoro  urbano  a  quelle  del  Settore  8°  Ambiente,
aggiungendovi  altresì  quelle  relative alla  gestione del  parco auto  -  nel  quale  sono
compresi, tra l’altro, vari mezzi a supporto delle funzioni tecniche - ferma restante
la suddivisione delle competenze delle attività interconnesse relative al  parco auto
per come già declinate nella deliberazione n°17 del 20 febbraio 2020;
RITENUTO  altresì,  sempre  nell’interesse  dell’efficenza  ed  efficacia  dell’azione
amministrativa  ed  anche al  fine  di  riequilibrare  i  carichi  di  lavoro,  di  trasferire  le
competenze  relative  ai  cimiteri  comunali,  già  assegnate  al  Settore  10°  assieme  al
decoro Urbano, al Settore 7° Infrastrutture - Piano Periferie;
RITENUTO  inoltre  che,  in  forza  delle  suddette  modifiche,  nell'ambito  del
Dipartimento  II  Tecnico,  il  Settore  7°  debba  assume la  denominazione:
“Infrastrutture  –  Piano  Periferie  –  Cimiteri”,  il  Settore  8°,  la  denominazione:  “
Ambiente  e  Decoro  urbano  –  Parco  auto”,  il  9°  Settore:  “Trasporti  e  Mobilità  -
Datore Lavoro – Canili”, il settore 10°: “Urbanistica ed Edilizia Privata”, il Settore
11°: “Manutenzione ordinaria e straordinaria -Impiantistica sportiva - Reti  idrica e
fognaria- Pubblica Illuminazione - Segnaletica stradale”;
CONSIDERATO altresì  che,  per  ragioni  di  omogeneità, le  competenze  relative  al
Turismo è opportuno transitino nel settore 4°;
RITENUTO  che,  pertanto,  in  forza  delle  suddette  modifiche  nell’ambito  dei
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Dipartimenti  I  e  III,  il  settore  4°  assuma  la  denominazione  "Cultura  e  Turismo"
fermo  restante  che,  al  suddetto  settore,  rimangono  attribuite  le  competenze  in
materia  di  spettacolo  e  musei,  mentre  il  settore  15°  rimane  denominato
esclusivamente in  "Attività Produttive";   
RILEVATO che anche le modifiche all’assetto organizzativo qui  disposte saranno
oggetto  di  una  opportuna  e  costante  attività  di  monitoraggio,  al  fine  di  poter
verificare  eventuali  ulteriori  azioni  correttive,  sempre  finalizzate  all’ulteriore
razionalizzazione ed all’efficacia dell’azione amministrativa;
RIBADITO che, a fronte delle  suddette  modifiche,  debbono considerarsi  invariate
le  rimanenti  competenze  attribuite  a  ciascun  altro  Settore/Staff/Dipartimento
comunale;
CONSIDERATO  che,  con  riferimento  all’organizzazione burocratica  di  secondo
livello dell’Ente, individuabile nelle singole posizioni  organizzative sottese ai  vari
dipartimenti/settori  e  staff  dirigenziali,  occorre  procedere  e  formulare  specifico
indirizzo,  nel  rispetto  dei  vincoli  normative  e  contrattuali,  ad  una  tempestiva
rivisitazione  complessiva  di  tale  articolazione  di  secondo  livello,  da  un  punto  di
vista qualitativo e quantitativo, al fine di perseguire il maggior livello di efficienza
ed  efficacia  dell’azione amministrativa  (di  cui  all’art.  1  della  legge n.  241/1990  e
ss.mm.), pur in un contesto di limitate risorse umane e finanziarie a disposizione del
Comune;
PRECISATO  che,  nella  suddetta  ottica,  risulta  prioritario  procedere  ad  un
efficientamento e potenziamento organizzativo dello Staff di Polizia municipale, in
condiderazione  della  molteplicità  e  complessità  dei compiti  ad  essa  affidati  e  del
rilevante numero di unità di personale addetto;
CHE,  altresì  appare  pure  prioritario  garantire  un  rafforzamento  organizzativo  di
secondo livello al Settore 11° Manutenzione ordinaria e straordinaria - Impiantistica
sportiva - Reti idrica e fognaria - Pubblica Illuminazione - Segnaletica Stradale, per
la poliedricità delle azioni afferenti al settore medesimo;
VISTO altresì il regolamento disciplinante i criteri per l'attribuzione delle posizioni
organizzative  adeguato  alle  disposizioni  previste  dal  CCNL  funzioni  locali
2016/2018 del 21/5/2018 di cui alla deliberazione n°59 del 9 maggio 2019 e s.m.i.;
CONSIDERATO  altresì  che  si  rende  necessario,  sempre al  fine  di  migliorare
l’efficenza e l’efficacia amministrativa, procedere alla revisione dello stesso; 
DATO  ATTO  che  la  presente  proposta,  allo  stato,  non comporta  nuovi  oneri  a
carico del bilancio dell’Ente e che la stessa verrà portata all’attenzione delle OO.SS.
e della RSU per la prescritta informativa;
RITENUTO  quindi  di  procedere  alla  modifica  dell’articolazione  organizzativa  di
livello  dirigenziale  del  Comune  di  Cosenza  ed  alle  declaratorie  su  alcune
competenze  di  cui  sopra,  fermo  restando  tutto  il  rimanente  contenuto
provvedimentale delle citate deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 29/01/2020
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en°17 del 20 febbraio 2020;

VISTO l’art. 1 della legge n. 241/1990 e ss.mm.;

VISTO il D.lgs. 165/2001 e ss.mm.;

VISTO il D.lgs, 267/2000 e ss.mm.;

VISTO  il  regolamento  comunale  sull’ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi
approvato  dalla  Giunta  comunale  deliberazione  n.  218  del  9.8.2007  e  successive
modificazioni;

Si propone all’On.le Giunta comunale di deliberare, 
per quanto espresso in narrativa, che qui si intende riportato quale parte

integrante e sostanziale del presente provvedimento:

  1.  Di approvare le seguenti modifiche all’articolazione organizzativa dell'Ente di
livello dirigenziale, nell’ambito del Dipartimento II Tecnico:

a)le competenze sull’Edilizia Privata (sinora al Settore 7°), sono accorpate con
quelle sull’Urbanistica (sinora al Settore 9°), in un unico Settore 10°, sinora
inerente il  Decoro urbano, la cui  materia è a sua volta accorpata,  presso il
Settore 8°, con quella dell’Ambiente;

b)  le competenze relative ai cimiteri comunali dal Settore 10° sono trasferite al
Settore 7°;

c)le  competenze  sulla  gestione  del  parco  auto  comunale,  ferma  restante  la
suddivisione di attività per come già declinata nella deliberazione di Giunta
comunle  n°17  del  20  febbraio  2020,  dal  Settore  10°  sono  trasferite  al
Settore 8° Ambiente; 

2.  Di  approvare  le  seguenti  modifiche  all’articolazione organizzativa  dell'Ente
di livello dirigenziale, nell’ambito dei Dipartimenti I e III, 

  a) il  settore 4° assume la denominazione "Cultura e Turismo" fermo restante
che,  al  suddetto  settore,  rimangono  attribuite  le  competenze  in  materia  di
spettacolo e musei, mentre il settore 15° rimane denominato esclusivamente
in  "Attività Produttive";  

3.  Di stabilire che alla luce di quanto disposto:
- il Settore 4° assume la denominazione "Cultura e Turismo" 
- il  Settore 7° assume la denominazione: “Infrastrutture – Piano Periferie -

Cimiteri;
-il Settore 8° assume la denominazione: Ambiente e Decoro urbano – Parco

auto;
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-il  Settore  9°  assume  la  denominazione:  “Trasporti  e Mobilità  -  Datore
Lavoro – Canili”;

-il Settore 10° assume la denominazione: “Urbanistica ed Edilizia Privata
-il Settore 15° assume la denominazione di "Attività Produttive”;

4.  Di  riepilogare  per  ragioni  sistematiche,  il  complessivo  assetto  organizzativo
dell’Ente  di  livello  dirigenziale,  per  come  sopra  modificato  e  per  come
descritto, altresì, nell'allegato documento grafico: 
 Dipartimento I Amministrativo, comprendente n. 6 Settori:

1° Settore Personale- Controllo di Gestione – Formazione Lavoro;
2° Settore Affari Generali;
3° Settore Innovazione Tecnologica - Fondi Comunitari; 
4° Settore Cultura e Turismo;
5° Settore Educazione;
6° Settore Welfare;

Dipartimento II Tecnico, comprendente n. 6 settori:
7° Settore Infrastrutture – Piano Periferie – Cimiteri;
8°Settore Ambiente e Decoro urbano – Parco auto;
9° Settore Trasporti e Mobilità - Datore Lavoro – Canili;
10° Settore Urbanistica ed Edilizia Privata;
11°Settore  Manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  - Impiantistica
sportiva - Reti  idrica e fognaria -  Pubblica Illuminazione - Segnaletica
Stradale; 
12° Settore Appalti e Contratti - Protezione Civile – Agenda Urbana;

Dipartimento III Economico-Finanziario, comprendente n. 3 settori:
13° Settore Programmazione Risorse Finanziarie - Bilancio - Patrimonio
– Società partecipate;
14° Settore Tributi;
15° Settore Attività Produttive;

Staff dirigenziali:
1) Staff Avvocatura Comunale;
2) Staff Polizia Municipale;

5. Di dare indirizzo al Dirigente del Settore 1° Personale affinché provveda alla
riassegnazione del personale attualmente addetto alle funzioni - per le quali si
è disposta la modifica dei settori di rispettiva competenza -  ai diversi settori
per  come  sopra  individuati,  garantendo  un’equilibrata  distribuzione  delle
risorse  umane  in  base  alla  complessità  quail-quantitativa  delle  strutture
burocratiche e ferma restando la dotazione per ciascuna struttura dirigenziale
di un minimum di personale per l’assolvimento dei compiti amministrativi di
base ed ordinari;
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6. Di dare altresì indirizzo al Dirigente del Settore 1° Personale, con riferimento
all’organizzazione  burocratica  di  secondo  livello  dell’Ente,  individuabile
nelle singole posizioni organizzative sottese ai vari dipartimenti/settori e staff
dirigenziali,  di  procedere,  nel  rispetto  dei  vincoli  normative  e  contrattuali,
alla  formulazione  di  una  proposta  alla  Giunta  comunale  di  rivisitazione
complessiva di tale articolazione burocratica di secondo livello, da un punto
di  vista  qualitativo  e  quantitativo,  al  fine di  perseguire  il  maggior  livello  di
efficienza  ed  efficacia  dell’azione  amministrativa  pur  tenuto  contro
dell’attuale contesto di limitate risorse umane e finanziarie a disposizione di
questo Comune;

7.  Di  precisare  che  nell’ambito  della  suddetta  rivisitazione  dell’articolazione  
dell’organizzazione  burocratica  di  secondo  livello, oltre  all’armonizzazione
con  le  modifiche  organizzative  disposte  con  il  presente  provvedimento,  si
dovrà  prioritariamente  procedere  ad  un  efficientamento  e  potenziamento
organizzativo  dello  Staff  di  Polizia  municipale,  in condiderazione  della
molteplicità e complessità dei compiti ad essa affidati e del rilevante numero
di  unità  di  personale  addetto;  altresì  dovrà  essere data  priorità  ad  un
rafforzamento  organizzativo  di  secondo  livello  nell’ambito  del  Settore  11°
Manutenzione ordinaria e straordinaria - Impiantistica sportiva - Reti idrica e
fognaria  -  Pubblica  Illuminazione  -  Segnaletica  Stradale,  per  la  poliedricità
delle azioni afferenti al settore medesimo;

8.  Di  dare  pure  indirizzo  al  predetto  Direttore  del Settore  1°  Personale  –
Controllo  di  gestione  –  Formazione  lavoro  di  formulare  una  correlata
proposta di revisione del regolamento disciplinante i criteri per l'attribuzione
delle  posizioni  organizzative,  adeguato  alle  disposizioni  previste  dal  CCNL
funzioni locali 2016/2018 del 21/5/2018 di cui alla deliberazione n°59 del 9
maggio 2019 e s.m.i.;

9.   Di  precisare  che  resta  fermo,  ove  compatibile,  tutto  il  rimanente  contenuto
provvedimentale  di  cui  alla  deliberazione  di  Giunta municipale  n.  6  del
29/01/2020 e n°17 del 20 febbraio 2020;

10.  Di  dare  atto  che  la  presente  deliberazione  non  comporta  nuovi  o  maggiori
oneri finanziari a carico del bilancio dell'Ente.

Copia  del  presente  provvedimento  verrà  trasmessa,  a cura  del  Servizio  Archivio:
Sindaco/Gab.,  agli  assessori  comunali,  al  Segretario  Generale,  a tutti  i  Dirigenti,
alla Commissione straordinaria di liquidazione, al Collegio dei Revisori dei Conti,
al Nucleo di Valutazione, alle OO.SS. e alla R.S.U.

Visto  che  la  stessa  è  corredata  dai  pareri  richiesti  dal  Decreto  Legislativo  18  agosto
2000 n. 267, che si riportano integralmente di seguito:
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 Pareri sulla proposta di deliberazione espressi ai  sensi dell'art. 49 c. 1 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 2 67:

- Parere di REGOLARITA' TECNICA del responsabile del Servizio interessato:
  Motivazione: 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.
               

Il Direttore di Settore

Cosenza 27/07/2020 F.to Gianpiero Scaramuzzo
_________________________________

RITENUTO  che  il  proposto  atto  deliberativo  sopperisce,  in  modo  adeguato  alle
circostanze prospettate, alla necessità di provvedere sull'argomento in oggetto;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge:

DELIBERA

1.   Di  approvare  le  seguenti  modifiche  all’articolazione  organizzativa  dell'Ente  di
livello dirigenziale, nell’ambito del Dipartimento II Tecnico:

d)le competenze sull’Edilizia Privata (sinora al Settore 7°), sono accorpate con
quelle sull’Urbanistica (sinora al Settore 9°), in un unico Settore 10°, sinora
inerente il  Decoro urbano, la cui  materia è a sua volta accorpata,  presso il
Settore 8°, con quella dell’Ambiente;

e)  le competenze relative ai cimiteri comunali dal Settore 10° sono trasferite al
Settore 7°;

f)le  competenze  sulla  gestione  del  parco  auto  comunale,  ferma  restante  la
suddivisione di attività per come già declinata nella deliberazione di Giunta
comunle  n°17  del  20  febbraio  2020,  dal  Settore  10°  sono  trasferite  al
Settore 8° Ambiente; 

2.  Di  approvare  le  seguenti  modifiche  all’articolazione organizzativa  dell'Ente
di livello dirigenziale, nell’ambito dei Dipartimenti I e III, 

  a) il  settore 4° assume la denominazione "Cultura e Turismo" fermo restante
che,  al  suddetto  settore,  rimangono  attribuite  le  competenze  in  materia  di
spettacolo e musei, mentre il settore 15° rimane denominato esclusivamente
in  "Attività Produttive";  

3.  Di stabilire che alla luce di quanto disposto:
- il Settore 4° assume la denominazione "Cultura e Turismo" 
- il  Settore 7° assume la denominazione: “Infrastrutture – Piano Periferie -

Cimiteri;
-il Settore 8° assume la denominazione: Ambiente e Decoro urbano – Parco

auto;
-il  Settore  9°  assume  la  denominazione:  “Trasporti  e Mobilità  -  Datore

Lavoro – Canili”;
-il Settore 10° assume la denominazione: “Urbanistica ed Edilizia Privata
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-il Settore 15° assume la denominazione di "Attività Produttive”;
4.  Di  riepilogare  per  ragioni  sistematiche,  il  complessivo  assetto  organizzativo

dell’Ente  di  livello  dirigenziale,  per  come  sopra  modificato  e  per  come
descritto, altresì, nell'allegato documento grafico: 
 Dipartimento I Amministrativo, comprendente n. 6 Settori:

1° Settore Personale- Controllo di Gestione – Formazione Lavoro;
2° Settore Affari Generali;
3° Settore Innovazione Tecnologica - Fondi Comunitari; 
4° Settore Cultura e Turismo;
5° Settore Educazione;
6° Settore Welfare;

Dipartimento II Tecnico, comprendente n. 6 settori:
7° Settore Infrastrutture – Piano Periferie – Cimiteri;
8°Settore Ambiente e Decoro urbano – Parco auto;
9° Settore Trasporti e Mobilità - Datore Lavoro – Canili;
10° Settore Urbanistica ed Edilizia Privata;
11°Settore  Manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  - Impiantistica
sportiva - Reti  idrica e fognaria -  Pubblica Illuminazione - Segnaletica
Stradale; 
12° Settore Appalti e Contratti - Protezione Civile – Agenda Urbana;

Dipartimento III Economico-Finanziario, comprendente n. 3 settori:
13° Settore Programmazione Risorse Finanziarie - Bilancio - Patrimonio
– Società partecipate;
14° Settore Tributi;
15° Settore Attività Produttive;

Staff dirigenziali:
1) Staff Avvocatura Comunale;
2) Staff Polizia Municipale;

5. Di dare indirizzo al Dirigente del Settore 1° Personale affinché provveda alla
riassegnazione del personale attualmente addetto alle funzioni - per le quali si
è disposta la modifica dei settori di rispettiva competenza -  ai diversi settori
per  come  sopra  individuati,  garantendo  un’equilibrata  distribuzione  delle
risorse  umane  in  base  alla  complessità  quail-quantitativa  delle  strutture
burocratiche e ferma restando la dotazione per ciascuna struttura dirigenziale
di un minimum di personale per l’assolvimento dei compiti amministrativi di
base ed ordinari;

6. Di dare altresì indirizzo al Dirigente del Settore 1° Personale, con riferimento
all’organizzazione  burocratica  di  secondo  livello  dell’Ente,  individuabile
nelle singole posizioni organizzative sottese ai vari dipartimenti/settori e staff
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dirigenziali,  di  procedere,  nel  rispetto  dei  vincoli  normative  e  contrattuali,
alla  formulazione  di  una  proposta  alla  Giunta  comunale  di  rivisitazione
complessiva di tale articolazione burocratica di secondo livello, da un punto
di  vista  qualitativo  e  quantitativo,  al  fine di  perseguire  il  maggior  livello  di
efficienza  ed  efficacia  dell’azione  amministrativa  pur  tenuto  contro
dell’attuale contesto di limitate risorse umane e finanziarie a disposizione di
questo Comune;

7.  Di  precisare  che  nell’ambito  della  suddetta  rivisitazione  dell’articolazione  
dell’organizzazione  burocratica  di  secondo  livello, oltre  all’armonizzazione
con  le  modifiche  organizzative  disposte  con  il  presente  provvedimento,  si
dovrà  prioritariamente  procedere  ad  un  efficientamento  e  potenziamento
organizzativo  dello  Staff  di  Polizia  municipale,  in condiderazione  della
molteplicità e complessità dei compiti ad essa affidati e del rilevante numero
di  unità  di  personale  addetto;  altresì  dovrà  essere data  priorità  ad  un
rafforzamento  organizzativo  di  secondo  livello  nell’ambito  del  Settore  11°
Manutenzione ordinaria e straordinaria - Impiantistica sportiva - Reti idrica e
fognaria  -  Pubblica  Illuminazione  -  Segnaletica  Stradale,  per  la  poliedricità
delle azioni afferenti al settore medesimo;

8.  Di  dare  pure  indirizzo  al  predetto  Direttore  del Settore  1°  Personale  –
Controllo  di  gestione  –  Formazione  lavoro  di  formulare  una  correlata
proposta di revisione del regolamento disciplinante i criteri per l'attribuzione
delle  posizioni  organizzative,  adeguato  alle  disposizioni  previste  dal  CCNL
funzioni locali 2016/2018 del 21/5/2018 di cui alla deliberazione n°59 del 9
maggio 2019 e s.m.i.;

9.   Di  precisare  che  resta  fermo,  ove  compatibile,  tutto  il  rimanente  contenuto
provvedimentale  di  cui  alla  deliberazione  di  Giunta municipale  n.  6  del
29/01/2020 e n°17 del 20 febbraio 2020;

10.  Di  dare  atto  che  la  presente  deliberazione  non  comporta  nuovi  o  maggiori
oneri finanziari a carico del bilancio dell'Ente.

Copia  del  presente  provvedimento  verrà  trasmessa,  a cura  del  Servizio  Archivio:
Sindaco/Gab.,  agli  assessori  comunali,  al  Segretario  Generale,  a tutti  i  Dirigenti,
alla Commissione straordinaria di liquidazione, al Collegio dei Revisori dei Conti,
al Nucleo di Valutazione, alle OO.SS. e alla R.S.U.

La  presente  Delibera  viene  resa  Immediatamente  Esecutiva  ai  sensi  dell'art.  134/4  del  D.L.
267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
.
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Il Sindaco

F.to Mario Occhiuto
_________________________________

Il Segretario Generale

F.to Alfonso Rende
_________________________________
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CITTA'  DI COSENZA          

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La  presente  deliberazione  viene  affissa  all'albo  pretorio  on-line  per  quindici  giorni
consecutivi  dal  28/07/2020  come  previsto  dall'art.  124,  comma  1,  del  T.u.o.e.l.  n.
267/2000 e dall'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69, e successive modificazioni.

. Il DIRETTORE DEL SETTORE
2 - AFFARI GENERALI

.

F.to ALESSIA LOISE
Cosenza 28/07/2020  _________________________________  

- ESECUTIVITA'  IMMEDIATA -
(ex art. 134, comma 3, del T.u.o.e.l. n.267/2000)

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva.

Il Segretario Generale

Cosenza 28/07/2020 F:to ALFONSO RENDE

_________________________________

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO GENERALE

Cosenza  ____________ ________________________


