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 Deliberazione 

N°   14 

 

       Comune di  ACQUAVIVA D’ISERNIA 
                                       Provincia di Isernia 

 
           Originale /Copia di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Servizio di Polizia Locale: provvedimenti 

 
               L’anno duemilaundici, il giorno  venticinque        , del mese di  Novembre       , alle ore 20,31    , 

nella sala      consiliare del comune suintestato.   

Seduta      straordinaria    di    I  convocazione  . 

                  Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento  delle          

autonomie locali vennero   convocati a seduta i   componenti del Consiglio Comunale. 

               All’appello risultano: 

   presenti assenti 

1 Lenio Petrocelli Sindaco X  

2 Panzera Silga Consigliere X  

3 Petrocelli Melichino Consigliere X  

4 Petrocelli Umberto Consigliere X  

5 Petrocelli Marianna Consigliere X  

6 Berardi Enrico Consigliere X  

7 Mancini Giovanni Anastasio Consigliere X  

8 Petrocelli Francesca Consigliere X  

9 Berardi Angelo Consigliere X  

10 Di Cristofaro Stefano Consigliere X  

11 Di Ciuccio Maria Consigliere X  

12 D’Acchioli Maria Rosaria Consigliere X  

13 Di Cristofaro Emidio Consigliere X  

  TOTALE 13  

                

Partecipa all’adunanza con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 94,  

              comma 4,    lett.a)  D. Lgs. 267/2000 il Segretario Comunale Capo Dr. Giuseppe Tomassone il  

              quale  provvede alla redazione del presente verbale. 

                  Essendo legale il numero degli  intervenuti, il Sindaco/Presidente Geom. Lenio Petrocelli , in         

continuazione di seduta    passa alla trattazione  dell’argomento in oggetto.  



 
 

La entro scritta proposta è stata istruita e redatta con parere favorevole di  regolarità tecnica (art. 49 T.U 

267/00) dal sottoscritto responsabile del Segretario Comunale- Responsabile del Personale. 

 

    Data   22.11.2011                                                                   Il Responsabile del servizio  

                       Dott. Giuseppe Tomassone  

           _____________________ 
 
PROPOSTA DI DELIBERA 

 

OGGETTO:APPROVAZIONE  SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO 

                    SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE 

                    CON I COMUNI DI PESCOPENNATARO, CASTEL DEL GIUDICE, S. ANGELO DEL PESCO .  

                

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTA la seguente proposta di deliberazione; 

 

CONSIDERATO che i Comuni di Pescopennataro, Castel del Giudice e e S. Angelo del Pesco con 

deliberazioni consiliari, rispettivamente n. 20 del 06.10.2007, n. 37 del 03/12/2007 e n. 22 del 

10.05.2007, approvarono analogo schema di convenzione per l’esercizio associato delle funzioni 

relative all’Ufficio di Polizia Locale; 

 

CHE in data 24.12.2007 i Sindaci dei Comuni suddetti: avv. Pompilio SCIULLI, dr. GENTILE 

Lino Nicola e avv. DI LUCENTE Florindo firmarono l’atto di convenzione per lo svolgimento 

associato delle funzioni relative all’Ufficio di Polizia Locale; 

 
CHE con proprio precedente atto n. 02 di pari seduta il Consiglio Comunale di Pescopennataro 

decideva di sciogliere la convenzione stipulata in data 24.12.2007 con i Comuni di Castel del 

Giudice e S. Angelo del Pesco per lo svolgimento associato del Servizio di Polizia Locale per 

aderire ad altra convenzione del servizio, comprendente anche il Comune di Acquaviva di Isernia; 

 

VISTO lo schema di convenzione per lo svolgimento associato delle funzioni relative al Servizio di 

Polizia Locale, così come predisposto d’intesa tra i Sindaci dei Comuni interessati; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio sulla presente proposta di 

deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.vo n.267/2000; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SENTITI : 

-  il cons. Panzera Silga  che afferma: “Sono favorevole all'accorpamento dei servizi perché questa 

forma costituisce una forma di risparmio per i piccoli comuni ma, sinceramente che cosa ci azzecca 

Pescopennataro con il nostro Comune, infatti non è un Comune confinante, dista la bellezza di 

301cm, e oggi anche di più vista l'interruzione della scorciatoia per Rionero e a tal proposito avete 

appaltato i lavori per allargare un tratto della stradina che collega il nostro Comune con Rionero 

Sannitico con la formula dell'urgenza e a 4 mesi dall'appalto non si muove una foglia, la rotatoria è 

sempre a metà corsia e la stradina è chiusa e i cittadini pagano le conseguenze; evidentemente non 

c'era tanta urgenza di appaltare i lavori, ma ritornando a Pescopennataro è un paese con usi e costumi 

diversi dai nostri e non fa parte dell'Unione dei Comuni dell'Alto Volturno. 

             Secondo me, si potrebbe chiedere a comuni a noi vicini come Cerro,con il quale abbiamo stipulato la          

 

convenzione per il segretario comunale, Forli, Rionero ecc... in modo da poter avere anche maggior  

risparmio in termini di rimborso chilometrico.  Ah!.. mi viene un dubbio! Io perso che lei, Signor 

Sindaco, non dovrebbe partecipare a questa discussione perché pare, e mi corregga se sbaglio, che 

sua moglie sia la responsabile del servizio finanziario del Comune di Pescopennataro e nella 

fattispecie potrebbe apparire come un conflitto di interesse, ci pensi bene !....” 

- Il cons. Di Cristofaro Emidio il quale dichiara di non essere contrario  in linea di massima 

alla convenzione  ma la  sua durata gli sembra eccessiva per cui propone che venga   

stabilita in un anno ; afferma, poi, che il problema  di che trattasi si potrebbe risolvere in 

ambito di Unione , presso cui, qualche tempo addietro,  si stava ipotizzando l’istituzione di 

un Comando di Polizia per i comuni aderenti;   

- Il cons. Petrocelli Melichino  dichiara che  prima di arrivare all’attuale proposta  sono state  

cercate altre soluzioni : ad esempio è stato contattato il limitrofo comune di Rionero 

Sannitico che  non ha   condiviso la proposta  di convenzionamento; il limitrofo comune di 

Cerro, poi, è sprovvisto della figura del V.U.; 

- Il cons. Berardi Angelo che,  all’obiezione del cons. Di Cristofaro Emidio circa la durata 

della convenzione, afferma che  esiste comunque la possibilità di recesso , in caso   fosse 

necessario od opportuno;  

 

Con voti favorevoli 7,  contrari 2 ( Panzera Silga e Petrocelli Marianna), astenuti 4 ( gruppo di 

minoranza  “Crescere Insieme”, perché il servizio dovrebbe essere  svolto in ambito UNIONE)) , 

espressi per alzata di mano  

 
D E L I B E R A 

 

DI ATTUARE in forma associata e convenzionata, con i Comuni di Castel del Giudice, S. Angelo 

del Pesco e Pescopennataro  lo svolgimento del servizio di Polizia Locale; 

 

DI APPROVARE lo schema di convenzione per la gestione associata del servizio, che viene 

allegato al presente deliberato con la lettera “A” per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
DI DICHIARARE, con successiva ed unanime votazione, la presente immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art. 134 c. 4° del D. Lgs. n° 267/2000. 

 

 

 

 



 

Allegato A) alla delibera consiliare n° 14  del  25/11/2011 

 

 
SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO ASSOCIATO DELLE 

FUNZIONI RELATIVE  ALL’UFFICIO DI POLIZIA LOCALE 

 

 

 
L’anno  Duemilaundici, il giorno  _____ , del mese di __________  presso l’ufficio del 
Sindaco del Comune di Pescopennataro 
 

TRA 
 
 

Il Signor  Pompilio Sciulli, Sindaco del Comune di Pescopennataro, 
Il Signor Giuseppe Cavaliere, Sindaco del Comune di Castel del Giudice, 
Il Signor Guglielmo Delle Donne, Sindaco del Comune di Sant’angelo del Pesco,  
Il Signor Lenio Petrocelli,  Sindaco del Comune di Acquaviva di Isernia, 

 
Premesso: 
 
a) che nell’anno 2006 i Comuni di Pescopennataro, Castel del Giudice e Sant’Angelo del 
Pesco, con rispettive delibere di C.C.,  hanno costituito un’Associazione Intercomunale per 
l’esercizio in forma associata di funzioni e servizi propri dei Comuni aderenti, approvando 
al contempo il  relativo Regolamento disciplinante le norme fondamentali di 
organizzazione e di funzionamento dell’Associazione;  
b) che in riferimento alle finalità proprie dell’Associazione suddetta, i Comuni di Castel del 
Giudice e Sant’Angelo del Pesco non disponendo della figura di Agente di Polizia Locale 
hanno inteso gestire tale servizio in forma convenzionata con il Comune di 
Pescopennataro;  
c) che nell’anno 2007 i Comuni facenti parte dell’Associazione, con rispettive deliberazioni 
di C.C., hanno approvato lo schema di convenzione per la gestione associata del servizio 
di Polizia Locale;  
d) che in data  24/12/2007 i tre Sindaci pro-tempore hanno sottoscritto la Convenzione 
suddetta, di durata di anni 7 (sette) a decorrere dal 1° gennaio 2008, la quale all'art. 8 
stabilisce che “l'Agente di Polizia Locale presterà servizio tre giorni a Pescopennataro e 
nove ore in ciascuno degli altri due Comuni, secondo criteri e modalità da stabilirsi in base 
alle esigenze e le rappresentanze dei singoli Comuni”; 
e) che nell’anno 2010, a seguito specifica richiesta del Comune di Pescopennataro volta 
ad ottenere l’autorizzazione all’estensione temporanea a quattro Comuni del servizio già in 
essere, i Comuni di Castel del Giudice e Sant’Angelo del Pesco, con rispettive delibere di 
C.C., hanno autorizzato il Comune richiedente a gestire il proprio monte orario (pari ad ore 
18 settimanali) con il Comune di Acquaviva di Isernia, rinviando a successivo atto 
l’eventuale estensione definitiva della convenzione medesima; 
f) che al termine del periodo di estensione temporanea del servizio di Polizia Locale nei 
Comuni interessati, le Amministrazioni non hanno constatato variazioni negative del 
Servizio in oggetto ovvero inefficienze e disfunzioni, né tantomeno è stato arrecato 
nocumento alla qualità del servizio reso dal dipendente Sig. Fiorenzo Contestabile. 
 
Atteso:  



- che il servizio di Polizia Locale può essere correttamente gestito in forma associata tra i 
Comuni di Pescopennataro, Castel del Giudice, Sant’Angelo del Pesco ed Acquaviva di 
Isernia, senza pregiudizio per la compiutezza e la rispondenza del medesimo alle 
esigenze di sicurezza nel territorio. 
 
Tutto ciò premesso, tra gli stessi Sindaci, nelle rispettive qualità, si conviene e si stipula 
quanto segue. 
 
 

ART. 1 - FINALITA' 
Scopo della presente convenzione è quello di consentire la gestione unificata ed il 
coordinamento dei servizi di Polizia Locale e delle politiche per la sicurezza nel territorio di 
riferimento, nel rispetto delle prerogative e delle singole autonomie territoriali. 
La gestione associata è finalizzata a realizzare un sistema integrato di sicurezza nel 
territorio in questione, garantendo il presidio del territorio medesimo ed una presenza più 
coordinata per la prevenzione ed il controllo dei fenomeni importanti per la sicurezza, 
quali: 
• prevenzione delle attività criminose e dei fenomeni di devianza: servizi di pattuglia nei 
quartieri e nelle zone residenziali, controllo parchi e zone a rischio sia all’interno dei centri 
abitati sia nelle zone remote del territorio; 
• controllo della circolazione stradale; 
• tutela del consumatore; 
•istituzione di una sala operativa unificata, che garantisca il contatto continuo con gli 
operatori dei servizi esterni per le direttive e comunicazioni, e di un telefono unico per le 
emergenze, la ricezione delle richieste di intervento da parte di privati e l’attivazione di altri 
presidi (Carabinieri, Polizia, Soccorso, ecc.). 
Inoltre, il Servizio associato si prefigge di garantire nei rispettivi Comuni: la vigilanza 
sull'attività edilizia, la vigilanza sull'attività commerciale, la vigilanza per la tutela 
dell'ambiente, gli accertamenti anagrafici e l’istruttoria delle pratiche commerciali. 
 

ART. 2 - AMBITO TERRITORIALE 
L'ambito territoriale per la gestione congiunta dei servizi di Polizia Locale è individuato nel 
territorio dei Comuni sottoscriventi il presente atto. 
Ogni riferimento alla competenza territoriale che la Legge 07.03.86, n. 65 e la L.R. 
4.12.2003 n. 24 fanno relativamente alle funzione di polizia locale, si intende esteso al 
territorio dei Comuni convenzionati. L’ambito territoriale per il porto d'Arma, ex art. 5, 
comma 5, della Legge 65/86, viene fatto coincidere con l’intero territorio dei Comuni 
firmatari del presente accordo. 
Di tale attività extraterritoriale verrà data dai singoli Enti comunicazione al Prefetto. 
 
 

ART. 3 - SEDE 
La sede operativa è individuata presso il Comune nel Comune di Pescopennataro 
(Capofila), con funzione di centrale telefonica per le emergenze e di sala operativa per il 
collegamento con gli operatori. 
La sede amministrativa del servizio associato è individuata presso il Comune di 
Pescopennataro. 
 
 

ART. 4 - COMPITI 



L’addetto al servizio associato di Polizia Locale esercita, nell’insieme dei territori di 
competenza, tutte le funzioni istituzionali attribuite da: 
-dalla legge 7.03.1986 n. 65 e dalla legge regionale 4.12.2003 n. 24; 
-dalle ordinanze del Sindaco e delle altre pubbliche Autorità; 
-dal codice penale e di procedura penale per le funzioni di ufficiale e di agente di Polizia 
Giudiziaria; 
-dal codice della strada ; 
-dalle leggi sulla protezione ambientale; 
-dalla normativa regolante il commercio e la tutela del consumatore; 
-dalla normativa volta al controllo e alla repressione delle violazioni in materia di attività 
edilizia, nonché da ogni altra norma vincolante che individui come destinatari, in tutto o in 
parte, gli operatori di Polizia Locale nell’esercizio delle loro funzioni; 
-dai regolamenti comunali in generale; 
L’addetto al Servizio Associato può esercitare in ogni Comune, inoltre, le funzioni di messo 
notificatore, previa espressa autorizzazione nelle forme di legge da parte dei Sindaci 
territorialmente competenti. 
 
 

ART. 5 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE 
Al fine di raggiungere un’efficace azione di prevenzione e controllo si rende indispensabile 
che l'attività in questione si svolga attraverso la massima collaborazione ed intesa con le 
altre forze di Polizia presenti sul territorio, mediante intensi rapporti con la Prefettura di 
Isernia, la Questura di Isernia, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, il Corpo 
Forestale dello Stato, gli Agenti di Polizia Locale della Comunità Montana “Alto Molise” di 
Agnone ed il Comitato Provinciale per l'ordine e la Sicurezza Pubblica. 
 

 
ART. 6 - SISTEMA DIREZIONALE E COORDINAMENTO DEL SERVIZIO IN GESTIONE 

ASSOCIATA 
Il sistema direzionale e il coordinamento dell’attività in forma associata è così articolato: 
a) Il Sindaco è autorità di polizia locale del proprio Comune; durante lo svolgimento del 
servizio associato ogni addetto dipende dal Sindaco del territorio nel quale si svolge il 
servizio.  
b) Ciascun Sindaco è competente, nel proprio ambito territoriale di competenza, per la 
verifica del corretto funzionamento della gestione associata. 
In particolare, compete a ciascun Sindaco nell’ambito del proprio territorio di competenza: 

- programmare le priorità di intervento, entro le finalità previste dalla presente 
Convenzione; 

- stabilire in accordo con gli altri Sindaci, i giorni e le ore in cui l’Agente di Polizia 
Locale presterà servizio nell’ambito territoriale di appartenenza; 

- definire le modalità operative del servizio e di turni da svolgersi, compatibilmente 
con le ore di servizio previste nel proprio ambito territoriale ed avuto riguardo alle 
esigenze particolari degli altri associati e a quanto stabilito nel punto precedente, 
salvo particolari esigenze di ordine pubblico che possono portare ciascun Sindaco a 
chiedere che l’orario ed i turni vengano rivisti eccezionalmente ed in relazione alle 
esigenze di ordine pubblico verificatesi; in particolare, l’Agente di Polizia Locale 
parteciperà in rappresentanza di ciascun Comune alle manifestazioni civili e/o 
religiose anche portando il gonfalone del Comune (feste patronali ecc.), secondo un 
calendario che dovrà essere stabilito entro il 30 marzo di ogni anno e salvo 
particolari esigenze contingenti; Qualora vi sia la concomitanza di più eventi, che 



vedono impegnati i tre Comuni, decideranno i Sindaci anche stabilendo forme di 
turnazione; 

- stabilire il coordinamento con le altre forze di polizia presenti sul territorio; 
- elaborare un report annuale del servizio svolto nel proprio ambito territoriale, con 

l’illustrazione delle attività svolte e dei risultati conseguiti; 
- tenere i rapporti con la Prefettura di Isernia, la Questura, l’Arma dei Carabinieri, la 

Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato e con gli Agenti di Polizia Locale 
della Comunità Montana “Alto Molise” di Agnone; 

- nominare dei referenti nell’ambito della propria amministrazione comunale che 
possano coadiuvarlo nell’organizzazione del servizio. 

 
 

ART. 7 - MODALITA’ ATTUATIVE 
Fermo restando quanto stabilito nell’articolo precedente i servizi di controllo, in turni di 
norma di 6 ore, saranno istituiti sia nei giorni festivi che nei giorni feriali, durante le ore 
diurne, serali e notturne e, di norma, all’interno dell’orario di servizio. 
Il Sindaco del servizio associato decide, in accordo con gli altri Sindaci, in base alle 
esigenze che si presentano, quando è più opportuno e dove operare al fine di raggiungere 
gli obiettivi fissati dagli stessi con la presente Convenzione. 
L’Agente di Polizia Locale svolgerà le mansioni inerenti il proprio ufficio in maniera 
autonoma, avvalendosi dell’ausilio delle altre strutture ed uffici comunali solo per quanto 
strettamente necessario all’esercizio delle sue funzioni; in particolare, curerà 
autonomamente l’iter contravvenzionale provvedendo alla notifica del provvedimento ed 
alla sua iscrizione a ruolo ai fini della riscossione coatta di quanto dovuto al Comune; 
provvederà autonomamente all’accertamento delle violazioni e degli abusi in materia 
edilizia, alle relative notifiche e alle comunicazioni all’autorità competente. 
 

 

ART. 8 - PARTE ECONOMICA 
Per quanto riguarda la parte economica relativa agli emolumenti da erogare al personale, 
si procederà in sede di contrattazione decentrata, in considerazione dei giorni che l’Agente 
di Polizia Locale presterà effettivo servizio nei singoli Comuni associati. Al riguardo, si 
precisa, che è intenzione dei Sindaci, disciplinare l’orario di prestazione del servizio 
secondo una ripartizione settimanale, in cui lo stesso l’Agente di Polizia Locale presterà 
servizio nove ore in ciascuno dei quattro Comuni, secondo criteri e modalità da stabilirsi in 
base alle esigenze e le rappresentanze dei singoli Comuni, fermo restando il rispetto della 
normativa in materia di finanza pubblica, in particolare quella relativa alla realizzazione 
degli obiettivi di riduzione della spesa complessiva del personale. 
Eventuali prestazioni economiche accessorie e integrative, saranno concordate d’intesa 
tra i Comuni associati. 
All’Agente di Polizia Locale sarà corrisposto per accedere ai Comuni convenzionati di 
Sant’Angelo del Pesco, Castel del Giudice ed Acquaviva di Isernia, il rimborso delle spese 
di viaggio. 
Tali spese di viaggio, necessarie per accedere alla sede del servizio, saranno a carico dei 
suddetti Comuni convenzionati di Sant’Angelo del Pesco, Castel del Giudice ed Acquaviva 
di Isernia, sulla base di specifica richiesta dell’interessato. 
 
 
 
 

ART. 9 - DECORRENZA E DURATA 



La presente Convenzione ha decorrenza dalla data di stipula della medesima mentre la 
scadenza è fissata al 31 dicembre 2014. Al termine verrà fatta una verifica straordinaria 
da parte dei Sindaci che decideranno se proporre ai rispettivi Consigli Comunali lo 
svolgimento del servizio in forma associata alle stesse condizioni di cui alla presente 
convenzione o se provvedere diversamente. 
E’ previsto un periodo di prova di mesi sei finalizzato a verificare:  
a) se il Servizio Associato risponde alle esigenze delle Amministrazioni Comunali 
interessate; b) se il Servizio svolto in forma associata si caratterizza per autonomia 
funzionale e per efficacia gestionale. 
 
 

ART. 10 - FORME DI CONSULTAZIONE ED INFORMAZIONE 
Per qualsiasi problema relativo all'attività del servizio sono competenti i Sindaci aderenti 
alla Convenzione, che si riuniscono su convocazione del Sindaco nel cui territorio è fissata 
la  sede amministrativa del Servizio, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità. 
In ogni caso i Sindaci si riuniscono almeno ogni sei mesi per effettuare verifiche di buon 
andamento del servizio associato. 
 
 

ART. 11 - BENI STRUMENTALI 
L'organizzazione del servizio verrà articolata in modo che l'uso dell’automezzo e della 
attrezzatura in dotazione presso i singoli Enti venga utilizzato e messo a disposizione dai 
singoli Enti in modo proporzionale all'attività svolta nel proprio territorio. 
Responsabile della custodia e manutenzione dei beni conferiti nell’associazione è l’Agente 
della  Polizia Locale  del servizio in forma associata. 
 
 

ART. 12 - PROVENTI CONTRAVVENZIONALI 
Tutti i proventi derivanti dalle sanzioni per violazione del codice della strada o per 
violazione di altre leggi o regolamenti già di spettanza dei Comuni, vengono introitati dai 
singoli Comuni nei cui territori è stata accertata la violazione nel rispetto dei vincoli di 
destinazione stabiliti dalla normativa vigente. 
 
 

ART. 13 - FORME DI OMOGENEIZZAZIONE DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE: 
Gli Enti si impegnano: 
-a consentire la partecipazione del proprio Agente di Polizia Locale a corsi di formazione 
ed aggiornamento del personale all’uopo organizzati. 
I Comuni insieme attiveranno richieste di finanziamenti alla Regione Molise ed ad altri enti 
in base alla normativa vigente. 

 
 
 

ART. 14 - CONTROVERSIE 
La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli Enti, anche in caso di 
difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, sarà definita a 
maggioranza dal Comitato dei Sindaci. 
 
 
 

ART. 15 - RINVIO 



Per quanto non previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta 
in volta raggiunte tra le Amministrazioni, con adozione se ed in quanto necessario, di atti 
da parte degli organi competenti, nonché alla vigente normativa in materia di Polizia 
Locale ed allo Statuto dell’Associazione in questione. 
 
 

ART. 16 - RECESSO 
Ciascuno dei Comuni associati può recedere in ogni momento dalla presente 
convenzione, prima della sua naturale scadenza, dandone comunicazione agli associati 
almeno tre mesi prima tramite lettera raccomandata r.r. per gravi e reiterate violazioni di 
ordini, disposizioni, regolamenti impartite da parte del Sindaco al personale addetto al 
servizio tali da pregiudicare il buon andamento del servizio stesso. 
Ciascun Comune può, altresì, recedere dalla presente convenzione dandone 
comunicazione al Comune Capofila, previo preavviso di 90 giorni, tramite lettera 
raccomandata r.r., per motivi inerenti il rispetto del tetto di spesa del personale. 
 
Fatto, letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
Sindaco del Comune di Pescopennataro          ________________________ 
 
 
Sindaco del Comune di Castel del Giudice        ________________________ 
          
 
Sindaco del Comune di Sant’Angelo del Pesco   ________________________ 
  

 

Sindaco del Comune di Acquaviva di Isernia  ___________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           



 

Approvato e sottoscritto: 

 

IL SINDACO 

F.to  Lenio Petrocelli 

   

                                                                                                 Il Segretario Comunale 

                                                                                                F.to Giuseppe Tomassone 

 

       Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA: 

      che la presente deliberazione: 

  

è stata affissa all’albo pretorio comunale il   01/12/2011         per rimanervi 15 giorni 

consecutivi (art. 124, comma 1, D. Lgs. 267/2000). 

  

     Dalla Residenza comunale, il 01/12/2011 

Il Responsabile del Servizio: 

Segr. Com.le Giuseppe Tomassone 

 

     Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

             CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

 è divenuta esecutiva il giorno............................................... 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3.TUEL D. Lgs 267/2000. 

  

 ha  acquistato efficacia il giorno................... avendo il Consiglio confermato l’atto con 

deliberazione n°.....in data........  

 è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, comma 1, 

TUEL D. Lgs 267/2000, per 15 giorni consecutivi dal................al..................... 

 

      Dalla Residenza Comunale, il.................................................... 

                                                                                             Il Responsabile del Sevizio                                                                                                                                      

......................................................... 
       

  La presente copia è conforme all’originale depositato in atti. 

 

       Acquaviva d’Isernia,01/12/2011 

 

                                         Il Responsabile del Servizio Amministrativo. 

                                           F.to  Giuseppe Tomassone 


