
COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: Presa d ' atto della Comunicazione di Nomina dei Delibera Nr.17 
componenti della Giunta Municipale e del Vice Sindaco 

COPIA 

L 'anno duemila VENTUNO Il giorno DODICI del m ese di OTTOBRE alle 
ore 11,15 n ella Sala Consiliare Comunale , previa l 'osservanza di tutte le 
formalità prescri tte dal Vigen te Ordinamen to delle A utonomie Locah alla PRIMA 
con vocazione di INSEDIAMENTO è stata p aTtecipata ai signori consiglieri a 
n oTma di legge, ris ultan o all'appello n ominale: 

CONSIGLIERI Presenti Assenti 

PEDRAZZI Stefania x 
MASTANDREA A bele x 
COLAS URDO Elisa x 
A LFIERI MaTia Assunta x 
COLASURDO Tonio x 
PARENTE ValerioAn tonio x 
MASTROM ONACO Giuseppe x 
NIZZOLA Nazzario x 
AMBROSI O Luca x 
MASTROMONACO Massimo x 
ALFONSO Germ an o x 

TOTALI 11 o 

CONSTATATO il raggiungimento del numero legale il Presidente Signor 
PEDRAZZI Dr.ssa Stefania nella Sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta; 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone, altresì, la verbalizzazione 

ai sensi dell'art. 97 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, il Vice Segretario Comunale Dr. 
OTO Michele ; 

LA SEDUTA è P UBBLICA 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento 1n 
oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno 

Comune di Morrone del Sannio, Corso Municipio n. 69, c.c.p. 10604866 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la propria precedente deliberazione nr. 15, avente per oggetto: «Insediamento del Consiglio 
comunale- Esame delle condizioni di candidabilità, di eleggibilità e di compatibilità degli eletti»; 

Visto l'art. 46 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: 

«Art. 46 - Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della giunta. 
1. Il sindaco e il presidente della provincia sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto 

secondo le disposizioni dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi consigli. 

2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra 
donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi i componenti della Giunta, tra cui un 
vicesindaco e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. 

Il sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o più assessori, dandone motivata 
comunicazione al consiglio 

VISTO che il Sindaco eletto direttamente dai cittadini con il documento allegato ha comunicato a questo 
consiglio: 

A) La nomina dei componenti della Giunta comunale; 

B) La nomina del Vicesindaco; 

Avuta lettura del detto documento; 

- Visto il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; 
- Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
- Visto lo Statuto comunale; 

PRENDE ATTO 

1) Che la Giunta comunale è così composta: 
Consigliere 

N. COGNOME E NOME comunale o 
esterno 

1 MASTANDREA ABELE 
Consigliere 
Comunale 

2 PARENTE Valeria Antonio 
Consigliere 
Comunale 

ATTRIBUZIONI DELEGATE 

2) Che all'Assessore Sig. MASTANDREA ABELE, è stata conferita la carica di Vicesindaco. 

Con successiva e separata votazione, resa per alzata di mano da parte dei presenti 
presenti e votanti, ALL'UNANIMITA' , il presente atto viene reso immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 comma 4, D. Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di 
provvedere 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnico Amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 T. U. 26712000. 

Morrone del Sannio, 8 Ottobre 202I 

IL RESPONSABILE Dell'UFFICIO TECNICO AMMINISTRATIVO 
Dr. OTO Michele 

~ 



Comune di COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 

Provincia di CAMPOBASSO 

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE 

votazioni dei giorni 03/10/2021 e 04/10/2021 

COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DEl COMPONENTI 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

lo sottoscritto/a Dr.ssa Stefania PEDRAZZI 

in qualità di Sindaco pro-tempore, eletto alla carica a seguito delle votazioni dei giorni 3 e 4 ottobre 2021 , in 

relazione al disposto / 

• dell'art. 46 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: 
Art. 46 - Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della giunta 
1. Il sindaco e il presidente della provincia sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le 

disposizioni dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi consigli. 
2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e 

uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco e un 
vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. 

3. Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la Giunta, presenta al 
consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. 

4. Il sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o più assessori, dandone motivata 
comunicazione al consiglio. 

• dell'art. 1, comma 137 della legge 7 aprile 2014, n. 56, che testualmente recita: 
"Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere 
rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico" 

comunico come di seguito l'avvenuta nomina dei componenti della Giunta Comunale: 

In relazione al combinato disposto dell'art. 47 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive 

modificazioni, la Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da non più di n. DUE assessori. 

Con DUE miei provvedimenti in data 12 ottobre 2021 che in copia allego alla presente, sono stati nominati 

n. DUE . assessori e sono state delegate le relative attribuzioni come dal seguente prospetto: 

/ 
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N.O. Cognome e Nome 

1 MASTANDREA ABELE 

2 
PARENTE VALERIO 
ANTONIO 

Consigliere 
Comunale o 

esterno 

Consigliere 
Comunale 

Consigliere 
Comunale 

Attribuzioni delegate 

Per i detti non esiste alcuna delle cause di incompatibilità di cui all 'art 64, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267, in quanto nessuno di loro è coniuge, ascendente, discendente, parente o affine fino al terzo 

grado del sottoscritto Sindaco. 

Con provvedimento in data 12 OTTOBRE 2021 la carica di Vicesindaco è stata conferita all 'Assessore Sig. 

MASTANDREA ABELE 

Morrone del Sannio, 12 ottobre 2021 

/ 
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Comune di COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 

Provincia di CAMPOBASSO 

UFFICIO DI SEGRETERIA 

Atto N. .. .. . 5 S)() ... .... . lì ... -:1.2. .. ~0.:~.~ .. 

NOMINA DI ASSESSORE COMUNALE ~~ 
IL SINDACO 

PREMESSO che i giorni 03/10/2021 e 04/10/2021 hanno avuto luogo le votazioni per l'elezione diretta del 

Sindaco e del Consiglio comunale; 

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, e in particolare i seguenti articoli: 

Articolo 46 -Elezione del sindaco e del presidente della provincia -Nomina della giunta 
[. . .] 2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, 
garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne 
danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. [. .. ] 

Articolo 47 - Composizione delle giunte 
[. .. ]3. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province gli assessori sono nominati dal sindaco o 
dal presidente della provincia, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di 
candidabilità, eleggibilità e compatibilità alfa carica di consigliere. 
4. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non 
facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di,candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere. 
[. .. ] ,; .• 

Articolo 64 - Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva giunta 
1. La carica di assessore è incompatibile con fa carica di consigliere comunale e provinciale. 
2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica 
di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti. 
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti. 
4. (Comma così sostituito dall'art. 7, D.L. 29 marzo 2004, n. 80.) Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini 
entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né 
essere nominati rappresentanti del comune e della provincia.»; 

Articolo 78 Doveri e condizione giuridica 
[. . .] 3. l componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi 
dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato. [. . .] 
5. Al sindaco ed al presidente della provincia, nonché agli assessori ed ai consiglieri comunali e provinciali è vietato 
ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla 
vigilanza dei relativi comuni e province. [. . .] 

VISTO più in generale il Titolo 111, Capo Il , del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e le successive norme integrative 

quali il D.L. 13 agosto 2011 n. 138, il D.Lgs. 31 dicembre 2012 n. 235 e il D.Lgs. 8 marzo 2013, n. 39; 

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VALUTATA l'insussistenza delle cause di incandidabilità, incompatibilità e inconferibilità rese, ai sensi delle 

norme sopra richiamate 

NOMINA 

Il Sig./a ..... .. A.f?..é..(.E. ....... tf./IS7ì1A!.()@$4 ....... ...... ... ............... .. ...... .. .............................. .. .............. . 
nato/a a .. .. .. tf./.(/.i/:/.0. .......... ........... ............ .. .... .... .. ............... .... ... .... .......................... il .3:f .. O..~.~$.'f6. 

residente in ... .. f19f:&:0./E.. ..... J25L. ..... S!Jt.I/1..1./!.Q ........ .......... .. ... ................ .......... .............. .... .. ..... .......... . 

Via .. C . .S.9. .... ... 0+S.T.u.?o ..... ...... .............. ............. ........................... ... ...... ....................... n. 3.o ......... . 
l 

componente della Giunta comunale con delega delle funzioni relative ai seguenti uffici e servizi: .. ....... ........ .. . 
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dando atto che è stata acquisita agli atti la documentazione relativa al possesso dei requisiti di candidabilità, 

compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale così come richiesto dall'art. 47, commi 3 e 4, 

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Della presente nomina, come richiesto dall'art. 46, co. 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sarà data 

comunicazione al Consiglio comunale nella prossima seduta. 

Il presente atto costituisce anche, ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e 

s.m.i, espressa designazione al soggetto sopra nominato per il trattamento dei dati personali connesso allo 

svolgimento del proprio incarico, per la parte di trattamento la cui titolarità è esercitata dal/la sottoscritto/a. Il 

trattamento deve avvenire nel rispetto delle previsioni della normativa comunitaria e nazionale in materia di 

privacy(Regolamento (UE) 2016/679 e D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come da ultimo modificato dal 

D.Lgs. 1 O agosto 2018, n. 101) nonché delle varie norme di settore. 

· · ~2 -iCJ 2oq:t Dalla restdenza comunale, !t ... . .... : .. ... . : .. .... ...... . . 

IL SINDACO 

' 
/ 

Per accettazione della carica 

l'ASSESSORE ... J~ ...... . 
(Finna per esteso) 

( , 
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Comune di COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 

Provincia di CAMPOBASSO 

Atto N . . 5. ) .. 8:4 .... · · · · · · · · · 
UFFICIO DI SEGRETERIA 

. "ft z on. 2oz1 
!t ... .... ..... ....... ... .... ..... . ... . 

NOMINA DI ASSESSORE COMUNALE 

IL SINDACO 

PREMESSO che i giorni 03/10/2021 e 04/10/2021 hanno avuto luogo le votazioni per l'elezione diretta del 

Sindaco e del Consiglio comunale; 

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, e in particolare i seguenti articoli: 

Articolo 46 - Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della giunta 
{ .. . ] 2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, 
garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne 
danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. [. .. ] 

Articolo 47- Composizione delle giunte 
[. .. ] 3. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province gli assessori sono nominati dal sindaco o 
dal presidente della provincia, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di 
candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di cbnsigliere. 
4. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non 
facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di,candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere. 
[. .. ] 

Articolo 64 - Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva giunta 
1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale. 
2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica 
di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti. 
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti. 
4. (Comma così sostituito dall'art. 7, D.L. 29 marzo 2004, n. 80.) Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini 
entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né 
essere nominati rappresentanti del comune e della provincia.»; 

Articolo 78 Doveri e condizione giuridica 
[. .. ] 3. l componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi 
dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato. [. . .] 
5. Al sindaco ed al presidente della provincia, nonché agli assessori ed ai consiglieri comunali e provinciali è vietato 
ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla 
vigilanza dei relativi comuni e province. [. . .] 

VISTO più in generale il Titolo 111, Capo Il, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e le successive norme integrative 

quali il D.L. 13 agosto 2011 n. 138, il D.Lgs. 31 dicembre 2012 n. 235 e il D.Lgs. 8 marzo 2013, n. 39; 

VISTA la legge 23 novembre 201_2, n. 215 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VALUTATA l'insussistenza delle cause di incandidabilità, incompatibilità e inconferibilità rese, ai sensi delle 

norme sopra richiamate 

NOMINA 

Il Sig./a ... ... ...... Pl~- -~-~T.E, ........... V6.'=E.rY.0. .. ....... .. A.~.!;:>. _ !j_ /) ......... ....... .................. . 
nato/a a .... .. .. ..J~--~- -~~~f. ....... ~ ......... ~-~-~.i.7) ..... .. ................. .... ... ........ il -~~.Q~-~ .. 19 ) f 
residente in ... .... . ~.':j.A .................. .. ...... ... ............................... ..................... ........ .......................... ............ . 
Via ...... . G. . .\.?.V0..1jfi_Ì ........ 9.~.T.:.>. ..................................................................... ...... ;······ n ... :-:i .. G ..... . 
componente della Giunta comunale con delega delle funzioni relative ai seguenti uffici / servizi: 

········ ······ ········ ······· ··· ···· ············· ··· ············· ········· ················ ····· ·· ····· ········· ·· ····· ····· ····· ··· ··· ·· ·· ··· ······· ··· ···· ·· ··· ·· ··· ······· ·· 

··· ··· ···· ··········· ····-· ········· ························ ·· ····· ··· ·· ··· ·· ··· ····· ·· ······ ·· ·· ········ ··········· ······ ····· ····· ····· ········· ····· ··· ···· ·····-··· ··· ···· 

············ ········ ······ ··· ··········· ·· ······· ········· ······················· ····· ····· ················ ····· ···· ··········· ·· ··· ···· ·· ·· ·· ··········· ···· ······ ··· ········ 
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dando atto che è stata acquisita agli atti la documentazione relativa al possesso dei requisiti di candidabilità, 

compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale così come richiesto dall'art. 47, commi 3 e 4, 

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Della presente nomina, come richiesto dall'art. 46, co. 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sarà data 

comunicazione al Consiglio comunale nella prossima seduta. 

Il presente atto costituisce anche, ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e 

s.m.i, espressa designazione al soggetto sopra nominato per il trattamento dei dati personali connesso allo 

svolgimento del proprio incarico, per la parte di trattamento la cui titolarità è esercitata dal/la sottoscritto/a. Il 

trattamento deve avvenire nel rispetto delle previsioni della normativa comunitaria e nazionale in materia di 

privacy(Regolamento (UE) 2016/679 e D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come da ultimo modificato dal 

D.Lgs. 1 O agosto 2018, n. 101) nonché delle varie norme di settore. 

1 2 on. 2021 
Dalla residenza comunale, lì . . . . . .... . .. .... .. . o o • • o •• o •• o 

::~:~:~:::".?fik//i& .. ~;· ..... &~.~---
(Finn a per esteso) (Finn a abbreviata) 

/ 
' 
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Comune di COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 

Provincia di CAMPOBASSO 

;;s-8?> Atto N. .... ... .... .... ... . ... . ... . 

UFFICIO DI SEGRETERIA 

lì _ ,_~Z. .2-o .. 2~.2h ... 

NOMINA DEL VICESINDACO 

IL SINDACO 

VISTO il proprio atto n . ... ... ... ... ..... . ... , in data .:)2. .. ~.--Zo:?-.L ........... .. . , con il quale il/la 

Sig./a ...... r/ASl.4NORr6.rl .... /l.& C~ ..................... ..... ...................... .. .. .. ............................................ . 

nato/a a ..... tf./.41-.NO. .. .. ............................. .......... ...... ......... ........... ....... ..................... il 3i. .. o.'1 .. :;t.3.J6 
è stato/a nominato/a Assessore comunale; 

VISTI gli artt. 46 e 53 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che, fra l'altro, disciplinano la nomina dei componenti 

della Giunta comunale, tra cui un Vicesindaco; ' 

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il D.P.R. 16 maggio 1960,n. 570 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

NOMINA VICESINDACO 

Il Sig./a .. ... !t!.1:?J41'i!X.tf4 ........ A.8..~?." ............... .............. ............. .. .................................... .. ........... ......... . 
nato/a a ... ... ft.l.t../Jd.Q ... ................................. .............................................................. .. il 3Z o..'"/:iJ.1f; 
residente in ..... f1ot:.t..CY..J..E. ..... D.c.t.: ..... ~i9 ...................... ............ ..................................... ....... . 
Via .. C..~So ....... ~E«P .................................................... ... ........ .. ................ .............. n . ... 30 ....... . 

Della presente nomina, come richiesto dall'art. 46, co. 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sarà data 

comunicazione al Consiglio nella prossima seduta. 

Il presente atto costituisce anche, ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e 

s.m.i, espressa designazione al soggetto sopra nominato per il trattamento dei dati personali connesso allo 

svolgimento del proprio incarico, per la parte di trattamento la cui titolarità è esercitata dal/la sottoscritto/a. Il 

trattamento deve avvenire nel rispetto delle previsioni della normativa comunitaria e nazionale in materia di 

privacy(Regolamento (UE) 201 6/679 e D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come da ultimo modificato dal 

D.Lgs. 1 O agosto 201 8, n. 101) nonché delle varie norme di settore. 

Dalla residenza comunale, lì . . d.2,.f.0. .-.29.?i.. 

\ 
,~, ·.,, < :r 

~ - ~:.-· # f ~~ f 

Per accettazione dellacaricA . - ~~--~~~- . · . / \~i'~>_)·-,..,_- ~;;''Y/ ~- // 
~ ~/ "'-~.. '"' ,, .. / ~A/' 

IIVicesindaco ..... .. · '···-~--~-~-. --:·=-~~-~- · - --
(Firma per esteso) (Firma abbreviata) -_ ___ 
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Letto confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

F.to Stefania PEDRAZZI 

SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr. M ichele OTO 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo, Visti gli atti 

d'Ufficio 

ATTESTA 

-che la presente deliberazione viene aff issa, sul sito istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.eu e all'Albo 

Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal giorno ... 1..2-.QJ.J. •.. 2Q.Zl.ai sensi e per gli effetti 

dell'art . 124 T.U. 267/2000. 

No 2.1:3 .. Registro di Pubblicazioni. 

Morrone del Sannio, lì 12 011.2021 

La 

Decorsi l O giorni dalla pubblicazione così come sopra 

eseguita. 

x Il Presente atto è stato dichiarato IMMEDIATAMENTE 

ESEGUIBILE, ai sensi dell'articolo 134 del T.U.E.L. 267100 

Morrone del Sannio, lì ; OTT. 2021 

F.to Michele Oto 

Morrone del Sannio, li 
IL 

Comune di Morrone del Sannio, Corso Municipio n. 69, c. c.p. l 0604866 


