CITTÀ DI ISERNIA
Medaglia d’Oro
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Adottata con i poteri di GIUNTA
Numero 10 del 25/02/2016
OGGETTO:

Interventi a favore della ripresa economico-produttiva del sistema territoriale locale. Adesione al
progetto “In Samex we trust”. Approvazione schema di convenzione»

L'anno duemilasedici il giorno venticinque del mese di febbraio alle ore 17:40, nel Palazzo Comunale

Il Commissario Straordinario
DR. VITTORIO SALADINO.
con l’assistenza de Il Segretario Generale DOTT. FRANCESCO ZEOLI , incaricato della redazione del
seguente verbale, ha adottato la seguente deliberazione
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assunti i poteri della Giunta Comunale;
VISTA la proposta pervenuta dal Settore II, competente per le Politiche pubbliche; in particolare la
relazione del funzionario proponente acclarata al prot. 6911/22-2-2016 ed allegata alla
presente deliberazione;
RILEVATO che dalla stessa emerge la possibilità, senza costi per il Comune di Isernia, di aderire al
progetto “In Samex we trust” in corso di sperimentazione da parte della Regione Molise
attraverso la INNOVATION FACTORY S.R.L., soggetto privato individuato a seguito di
procedura di evidenza pubblica ed a tal fine convenzionato con la Regione medesima;
CONSIDERATO che, in estrema sintesi (ma meglio esposto nella richiamata relazione), si tratta di
aderire ad un circuito di credito commerciale basato su un innovativo mezzo di pagamento: la
moneta complementare locale Samex; conio di valore convenzionale pari ad 1,00 €. Ciò
permette agli associati di scambiarsi beni e servizi pagando in crediti Samex. Un sistema che
può affiancarsi a quello tradizionale procurando una serie di vantaggi al sistema territoriale
locale, chiaramente descritti in relazione;
ATTESO che intorno al circuito di compensazione multilaterale basato sulla moneta complementare
(Samex) ed alla sua “istituzionalizzazione”, può svilupparsi una nutrita serie di successive
iniziative di carattere sociale ed economico tale da incidere significativamente sul benessere
della collettività locale;
VISTO lo schema di convenzione allegato alla proposta di deliberazione;
VISTO il TUEL n. 267/18-8-2000;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ex art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/18-8-2000 dal Dirigente
preposto;
DELIBERA
• di approvare la proposta di deliberazione recante «Interventi a favore della ripresa economicoproduttiva del sistema territoriale locale. Adesione al progetto “In Samex we trust”.
Approvazione schema di convenzione» di cui alla relazione prot. 6911/22-2-2016 del Settore
II, allegata alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;
• di aderire, per l’effetto, al progetto “In Samex we trust” in corso di sperimentazione da parte della
Regione Molise attraverso la INNOVATION FACTORY S.R.L., soggetto privato individuato
a seguito di procedura di evidenza pubblica ed a tal fine convenzionato con la Regione
medesima;
• di approvare lo schema di convenzione da stipulare con la INNOVATION FACTORY S.R.L. allegato
alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;
• di sottolineare il carattere della presente deliberazione, quale intervento a favore della ripresa
economico-produttiva del sistema territoriale locale. In tale ottica, l’istituzionalizzazione della
iniziativa privata è in grado di moltiplicarne le ricadute positive sulla collettività;
• di dare atto che l’adesione al circuito di credito commerciale basato sulla moneta complementare locale
Samex non comporta onere alcuno a carico del Comune di Isernia;
• di trasmettere la presente deliberazione alla struttura proponente per i conseguenti adempimenti;
• di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, del TUEL.

Delibera del Commissario Straordinario N 10 del 25/02/2016
Pag 2

Il Presente verbale viene così sottoscritto:
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DR. VITTORIO SALADINO
(sottoscritto digitalmente)
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IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. FRANCESCO ZEOLI
(sottoscritto digitalmente)

Comune di ISERNIA
Medaglia d’oro

Settore II
Isernia, 22 febbraio 2016
Prot. 6911
Al

DIRIGENTE F.F. SETTORE II

Al COMMISSARIO STRAORDINARIO
p.c.:

al SEGRETARIO GENERALE

Oggetto: Interventi a favore della ripresa economico-produttiva del sistema territoriale locale. Adesione al
progetto “IN SAMEX WE TRUST”. Approvazione schema di convenzione.

Come da Sue indicazioni, riporto la sottoestesa
RELAZIONE
di supporto all’adozione di provvedimenti commissariali inerenti: «INTERVENTI A FAVORE DELLA
RIPRESA ECONOMICO-PRODUTTIVA DEL SISTEMA TERRITORIALE LOCALE. ADESIONE AL
PROGETTO “IN SAMEX WE TRUST”. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE».
La crisi economica esplosa nel 2008 ha stimolato la promozione di iniziative volte alla mitigazione
degli effetti recessivi “dal basso”; quando, cioè, una comunità s’inventa, per necessità, un qualcosa da
poter scambiare, riconoscibile nel suo valore e che faciliti i commerci, gli scambi, l’erogazione di piccoli
servizi. Tra tali iniziative è compresa la creazione di circuiti di moneta complementare che affiancano
(non sostituiscono) le monete ufficiali.
I circuiti di moneta complementare non sono una novità, sia perché sono migliaia nel mondo, sia
perché esperienze a vario titolo riconducibili ai medesimi principi le conosciamo già, come ad esempio i
miniassegni degli anni ’70 (nati per sopperire alla carenza di moneta spicciola), le carte di credito e i
bancomat (strumenti di addebito e accredito diffusisi con l’avvento della moneta fittizia, seguente la
revoca del gold standard), i buoni pasto e via dicendo. Il concetto può anche estendersi al baratto di beni e
servizi; per cui questi sistemi consentono la circolazione di merci e servizi tra tutti gli individui di un
gruppo o di una comunità che vogliono scambiare competenze, know-how e prodotti senza passare attraverso la valuta ufficiale.
Quindi, le valute locali possono distinguersi in:
• monete “commerciali” (es.: i punti fedeltà dei supermercati);
• monete “dedicate” (es.: i buoni pasto, dall’uso molto specifico);
• valute locali “garantite”, circolanti in un territorio delimitato ed utilizzabili negli esercizi convenzionati,
con l’obiettivo di sviluppare l’economia di una regione o di una rete;
• “monete-tempo”, che hanno come scopo primario quello di creare un legame tramite lo scambio di
competenze o di saperi.
Le monete locali non solo riattivano gli scambi all’interno di più o meno delimitate comunità, ora
in forte difficoltà perché non al passo con i meccanismi globali (dalla diffusione di centri commerciali ai
danni di piccole attività locali, al prezzo del petrolio imposto, dell’energia, dei beni alimentari, etc.), ma
rivalutano i “luoghi” come microcosmi di valore che sanno essere autosufficienti in alcuni beni essenziali
(a chilometro zero: il cibo e l’agricoltura locale, i modi sapienti degli artigiani dei distretti locali, etc.) e
sanno culturalmente esprimere ancora una propria autorevolezza e dignità nel mostrare dinamiche interne
virtuose, pur non rinunciando ad aprirsi al mondo.

Le valute locali non sono certo monete che riempiono i conti in banca, non essendo create per
assolvere alla funzione di accumulo di ricchezza. La ricchezza che creano non è individuale ma collettiva.
Il loro approccio sistemico e partecipe rimette l’essere umano al centro degli scambi, nutre le relazioni
sociali e valorizza la complementarità delle competenze. Un buon inizio per fare arretrare l’esclusione
sociale, terreno fertile per la crescita della povertà.
Il primo esempio recente di valuta locale in Italia è dato dal Sardex, attivo in Sardegna dal 2009. Si
tratta di un circuito di credito commerciale basato su un innovativo mezzo di pagamento: la moneta complementare locale; conio che permette alle imprese di comprare e vendere senza spendere euro. Chi si
associa ha la possibilità di scambiarsi prodotti che il mercato non riuscirebbe ad assorbire. I pagamenti
vengono effettuati in crediti Sardex. Un sistema che può affiancarsi a quello tradizionale dando ossigeno
a chi non ha sufficiente liquidità in cassa. In questo modo si evitano anche i costi che derivano
dall’invenduto. Altri vantaggi: le aziende sono incentivate a fare affari tra loro incrementando il mercato
locale, avendo a disposizione un portale on-line dove esporre la propria attività, più un conto e una carta
in crediti commerciali e, infine, possono avvalersi dell’aiuto di un broker.
In Sannio e Molise da due anni è attivo il Samex (www.circuitosamex.net), omologo del Sardex.
Non esistono banconote Samex, perché si tratta di una moneta riconosciuta solo dalle imprese che si
associano al circuito. Un Samex vale un euro e su questo valore si effettuano le transazioni. I crediti però
non sono convertibili in denaro corrente ma solo in prodotti; quindi se si accumula un attivo in Samex
non si può convertirlo in euro. Si possono solo fare acquisti in prodotti dello stesso valore. Si tratta di un
baratto multilaterale e multitemporale. Bankitalia non entra nella partita perché sono le imprese a farsi
credito tra loro. Samex è supportato legalmente dai contratti di affiliazione e dal regolamento interno
firmati e approvati da ciascuna impresa associata. La base legale è quella regolata dal Codice civile, art.
1552. Attualmente il Samex conta già più di 300 associati e nel 2015 ha transato oltre 1,1 milioni di euro.
Tra i vantaggi offerti dal Samex c’è l’abbondante disponibilità di valuta, sempre sufficiente per tutti
i tipi di commercio. Con abbondanza di moneta locale nei loro portafogli, i consumatori possono veramente scegliere di acquistare localmente. Con moneta abbondante e libera da interessi, progettata per gli
scambi locali, i dettaglianti possono scegliere fornitori locali e così massimizzare la reciproca fiducia e
ridurre anche i costi di trasporto inutili. La moneta locale crea anche incentivi per la sostituzione
dell’import proveniente da altre regioni. I produttori e le industrie primarie, liberati dal pagamento degli
interessi sulla loro stessa valuta, possono perciò scegliere di prendere decisioni commerciali di più lungo
respiro. Altrettanto importante, in un’era dove la crescente automazione e le nuove tecnologie stanno
creando sottoccupazione e disoccupazione di massa, una moneta locale abbondante può aumentare le
opportunità di occupazione, aiutando ad arrestare la marea di crescente disagio sociale.
I positivi riflessi testé esposti concorrono alla qualificazione del capitale sociale espresso dal territorio, aggregando imprese, professionisti, cittadini, associazioni e istituzioni per consolidarne la caratterizzazione di comunità solidale, collaborativa, inclusiva e socialmente sostenibile; così favorendolo sviluppo economico e coesione sociale.
Personalmente ho verificato come, intorno al circuito di compensazione multilaterale basato sulla
moneta complementare (Samex) ed alla sua “istituzionalizzazione”, possa svilupparsi una nutrita serie di
iniziative (che mi riservo di esporre in successione, sulla base di appropriate verifiche di fattibilità) di
carattere sociale ed economico tale da incidere significativamente sul benessere della collettività locale.
Quanto alla citata “istituzionalizzazione”, segnalo che la Regione Molise, con deliberazione di G.R.
n. 209/2014, ha disposto la sperimentazione di un Circuito di Moneta Complementare in Molise, per
verificarne le funzionalità, l’efficacia e gli effetti sulle imprese, sui cittadini e sulla comunità intera. Ha
pertanto proceduto alla selezione di un partner operativo emanando uno specifico avviso pubblico, al cui
esito ha selezionato la INNOVATION FACTORY S.R.L. (startup innovativa iscritta alla Sezione speciale
della C.C.I.A.A. di Isernia dal gennaio 2014 per la gestione del Circuito di credito commerciale Samex,
basato sul modello Sardex) quale partner operativo per la predetta sperimentazione. Il 23 febbraio 2015 la
Regione Molise e la INNOVATION FACTORY S.R.L. hanno sottoscritto un accordo di collaborazione
per la sperimentazione, senza alcun esborso finanziario per la Regione, di un “Circuito di Moneta Complementare” in Molise. A cascata, la società ha poi formalizzato accordi con le Camere di Commercio di
Campobasso e di Isernia; quindi, con l’Università del Molise.

Con l’auspicato accordo di adesione al circuito di moneta complementare in discorso, il Comune di
Isernia sarebbe pioniere tra i comuni italiani ed esternerebbe l’espressione di un dinamismo amministrativo tale da indurre, con costi nulli per l’ente, vantaggi concreti:
• per il Comune di Isernia:
•• crediti Samex da utilizzare per sostenere parte dei propri costi di funzionamento e/o di investimento;
•• grande visibilità sul territorio e forte percezione di efficienza da parte della collettività, anche perché
si affrontano e -in parte- si risolvono i problemi di mancanza di liquidità, di dilazione nei pagamenti e
di insoluti;
•• ruolo di pioniere tra i comuni italiani;
•• acquisizione di esperienza da spendere per la candidatura su bandi regionali, nazionali e comunitari;
•• prospettiva di estensione dei servizi e delle opportunità sia sul piano economico, sia su quello sociale,
inimmaginabili fino ad ora;
• per gli operatori economici del territorio:
•• incremento del fatturato, generato prevalentemente da vendite aggiuntive provenienti anche da nuovi
mercati extraregionali;
•• maggiore liquidità;
•• annullamento delle dilazioni dei tempi d’incasso dei crediti;
•• annullamento degli insoluti;
•• possibilità di finanziare gratuitamente il proprio capitale circolante;
•• possibilità di finanziare gratuitamente i propri investimenti;
•• partecipazione ad una comunità di imprese che si fanno credito a vicenda;
• per la collettività locale:
•• ancoraggio della ricchezza al territorio di riferimento;
•• rafforzamento dei legami di solidarietà tra gli attori del sistema territoriale locale;
•• potenziamento del capitale sociale della comunità;
•• riduzione della disoccupazione;
•• incremento del potere d’acquisto della comunità (imprese, professionisti e cittadini).
Per quanto sopra, ho predisposto ed allego:
• schema di convenzione regolante l'adesione del Comune di Isernia al progetto “IN SAMEX WE
TRUST” in corso di attuazione da parte della INNOVATION FACTORY S.R.L. su sperimentazione
avviata dalla Regione Molise con deliberazione di G.R. n. 209/2014;
• proposta di deliberazione inerente «Interventi a favore della ripresa economico-produttiva del sistema
territoriale locale. Adesione al progetto “IN SAMEX WE TRUST”. Approvazione schema di convenzione».
Distinti saluti.
IL FUNZIONARIO PROPONENTE
f.to Sergio Fraraccio

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE di ISERNIA
Rep. n. . . . . . . . . . .
CONVENZIONE recante accordo di collaborazione tra il Comune di Isernia
e la INNOVATION FACTORY S.R.L. per promuovere ed avviare, in via
sperimentale, sul territorio comunale, il Progetto “IN SAMEX WE TRUST”:
sistema di compensazione multilaterale basato su un circuito di moneta complementare che preveda l'affiancamento al sistema ad uso esclusivo delle imprese anche quello sociale a favore di cittadini/consumatori.
*****
L'anno duemilasedici (2016), il giorno ………………………. (….) del
mese di ……………………, nella sede del Comune di Isernia, si sono personalmente costituiti:
• COMUNE DI ISERNIA (in seguito “Comune”, per brevità), con sede in
86170

Isernia,

alla

p.zza

G.

Marconi

n.

3

(c.f.

………………………………………), rappresentato dal Dirigente f.f. del
Settore II dr. Antonello Incani, nato a ………………………….. (……) il
……………… e domiciliato, per la carica, presso l’ente medesimo, che agisce in nome, per conto ed interesse del Comune di Isernia;
• INNOVATION FACTORY S.R.L. (in seguito “Società”, per brevità),
con sede in 86170 Isernia, via Dante Alighieri n. 13 (c.f. 0090975945),
rappresentata dal dr. Luigi Piccirillo, nato a Isernia l’11-9-1986 e domiciliato, per la carica -in quanto a ciò autorizzato dal competente organo sociale-, presso la sede sociale, che agisce in nome, per conto ed interesse
della società rappresentata.
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PREMESSO che:
a) sul BURM n. 28/16-8-2014 è stato pubblicato l’avviso pubblico per
l'individuazione di un partner operativo per avviare la sperimentazione di
un circuito di moneta complementare in Molise, previsto con delibera di
G.R. 209/2014 e adottato con determinazione dirigenziale n. 563/8-82014;
b) con successiva determinazione dirigenziale n. 4/15-12-2014 si sono
ratificate le risultanze dei lavori della Commissione di valutazione ed è
stata individuata la Società quale affidataria dell'incarico per l'attivazione
dell’iniziativa prevista dal presente accordo;
c) l’avviso pubblico emanato dalla Regione prevedere che la Società
s’impegna sia alla promozione e modellazione dell'iniziativa con gli obiettivi del sistema imprenditoriale e sociale regionale, sia alla collaborazione
con altri ed eventuali partner istituzionali, nell’ottica di massimizzare le
finalità del progetto;
d) il presente accordo di collaborazione non prevede il riconoscimento
di risorse finanziarie, né contribuzioni di alcun tipo da parte del Comune a
favore della Società;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Articolo 1. PREMESSE.
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo,
costituito da 9 pagine, comprendenti 12 articoli.
Articolo 2. FINTALITA’ E OBIETTIVI.
Il presente accordo disciplina, nel rispetto della normativa applicabile, i
principi generali e le disposizioni che devono essere osservati dalle parti in
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attuazione dei provvedimenti in premessa richiamati.
Le parti, come sopra generalizzate e nel rispetto di quanto in premessa,
convengono che la Società assuma, come di fatto assume, il ruolo di soggetto incaricato per l'attuazione e concretizzazione, sul territorio comunale,
di un sistema di compensazione multilaterale basato su un circuito di moneta
complementare che preveda l'affiancamento al sistema ad uso esclusivo delle
imprese anche quello sociale a favore di cittadini/consumatori, così come da
Progetto “IN SAMEX WE TRUST” approvato dalla Regione Molise con i
provvedimenti di cui in premessa.
Obiettivo del presente accordo è quello di verificare concretamente la fattibilità e l’impatto della moneta complementare quale intervento a favore
della ripresa economico-produttiva del sistema territoriale locale, nella
convinzione che l’istituzionalizzazione dell’iniziativa privata sia in grado
di moltiplicarne le ricadute positive sulla collettività.
Articolo 3. RUOLI E CONDIZIONI.
La Società ha già, come da accordo sottoscritto con la Regione Molise, il
compito di attivare tutte le iniziative previste dal Progetto “IN SAMEX WE
TRUST”.
Col presente accordo la Società s’impegna a progettare col Comune ed a
realizzare, previo positivo esito della verifica di fattibilità, ogni utile iniziativa di sviluppo economico e sociale in estensione del Progetto “IN SAMEX WE TRUST” e dell’accordo già sottoscritto con la Regione Molise.
In alcun caso è consentita, da parte della Società, la cessione sia del proprio ruolo nella gestione delle iniziative oggetto del presente accordo, sia
di qualsiasi diritto acquisito con la sottoscrizione dello stesso.
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L'attuazione del Progetto “IN SAMEX WE TRUST” e di ogni sua estensione diretta o indiretta, non comporterà, se non specificamente deliberata, riconoscimento di oneri, risorse, rimborsi per spese di qualsiasi genere da
parte del Comune.
Il Comune ha facoltà di verifica e controllo delle dinamiche operative e
gestionali relative al raggiungimento delle previste finalità.
Articolo 4. ADEMPIMENTI DELLA SOCIETA’.
Con la sottoscrizione della presente convenzione, la Società incaricata
s’impegna gratuitamente a:
• porre in essere le iniziative previste nei precedenti articoli 2 e 3;
• informare sistematicamente il Comune in ordine alle attività intraprese ed
al grado di raggiungimento degli obiettivi fissati;
• progettare col Comune e realizzare, previo positivo esito della verifica di
fattibilità, ogni utile iniziativa di sviluppo economico e sociale in estensione del Progetto “IN SAMEX WE TRUST” e dell’accordo già sottoscritto
con la Regione Molise.
Articolo 5. DURATA.
La durata del presente accordo è pattuita in anni due salvo disdetta formale
da inviare con un preavviso di tre mesi.
Articolo 6. COLLABORAZIONE CON PARTITER ISTITUZIONALI.
Nell’attuazione del presente accordo, la Società, d’intesa col Comune, può
coinvolgere il partenariato economico e sociale del sistema territoriale locale nella promozione e nell’attuazione delle iniziative di cui agli articoli
che precedono.
Articolo 8. CLAUSOLA RISOLUTIVA.
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Il presente accordo si risolve di diritto e quindi perde automaticamente efficacia alla scadenza prevista nel precedente Articolo 5 e qualora venga
meno anche uno solo dei presupposti legittimanti, attualmente sussistenti,
che identificano in capo alla Società il ruolo di soggetto incaricato per 1e
attività riportate nei precedenti articoli 2 e 3.
Articolo 9. REFERENTI PER LA PRESENTE CONVENZIONE.
Al fine di assicurare la corretta ed efficace attuazione delle attività concordate, sono identificati i seguenti referenti:
• per il Comune, il Responsabile del Servizio Politiche pubbliche;
• per la Società, il dr. Luigi Piccirillo.
L'eventuale sostituzione dei referenti è oggetto di preventiva comunicazione tra le parti e non comporta la modifica del presente accordo.
Articolo 10. MODIFICHE.
Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente accordo deve essere
espressamente approvato dal Comune e accettato dalla Società.
Articolo 12. RAPPORTI COI SOGGETTI TERZI.
L'unico soggetto responsabile per l’organizzazione, gestione ed attuazione
di tutte le attività inerenti il presente accordo è la Società.
Tutti i rapporti con i soggetti terzi da attivare per la programmazione, gestione ed attuazione delle attività sono di competenza della Società.
Il Comune non può essere chiamato a rispondere, nei confronti di terzi e
per nessuna circostanza, di contratti, accordi scritti e/o verbali e azioni di
qualsiasi genere assunti tra gli stessi e la Società per la concretizzazione di
quanto previsto nel presente accordo e/o per l'eventuale mancato pagamento di prestazioni/servizi.
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Il Comune non risponde nei confronti di qualsiasi soggetto giuridico o fisico per eventuali problematiche di qualsiasi genere causate dalla Società
nelle fasi inerenti la concretizzazione e sviluppo delle attivià previste dal
presente accordo.
Articolo 13. CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA’.
Al termine delle attività la Società presenta al Comune un rapporto recante
l’esplicitazione di tutti i risultati raggiunti nell'attuazione di quanto previsto nei precedenti articoli 2 e 3.
Articolo 14. RINVIO A NORME.
A tutti gli effetti e per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa
rinvio alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia.
Articolo 15. IMPOSTE E SPESE.
Il presente atto, esente da bollo ai sensi dell'art.16 della Tariffa Allegato B
al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, è soggetto a registrazione in caso d’so a
cura e spese della parte interessata.
Articolo 16. FORO COMPETENTE.
Per qualsiasi controversia sulla interpretazione, la validità, l'esecuzione e
la risoluzione del presente atto è competente in via esclusiva il Foro di Isernia.
Per il Comune (dr. Antonello Incani) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Per la Società (dr. Luigi Piccirillo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Agli effetti dell'art. 1341, c. 2, del Codice Civile, la Società, in persona
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dell'amministratore unico dr. Luigi Piccirillo, dichiara di accettare espressamente il contenuto degli artt. 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 del
presente accordo, avendone piena conoscenza.
Per la Società (dr. Luigi Piccirillo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
ISCRITTA AL N. 17 DEL REGISTRO DELLE PROPOSTE IN DATA 23/02/2016
OGGETTO: Interventi a favore della ripresa economico-produttiva del sistema territoriale locale.
Adesione al progetto “In Samex we trust”. Approvazione schema di convenzione»

Responsabile del Procedimento: Massaro Franco

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(Art. 49, comma 1, D. L.gs. nr. 267/2000)
Il responsabile in ordine alla regolarità tecnica (art. 49 D.Lgs. 267/2000) della proposta in esame:
ESPRIME PARERE: FAVOREVOLE

Data: 23/02/2016

IL DIRIGENTE
INCANI ANTONELLO / ArubaPEC S.p.A.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
ISCRITTA AL N. 17 DEL REGISTRO DELLE PROPOSTE IN DATA 23/02/2016
OGGETTO:

Interventi a favore della ripresa economico-produttiva del sistema territoriale locale. Adesione al
progetto “In Samex we trust”. Approvazione schema di convenzione»

Responsabile del Procedimento: Massaro Franco
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Controllo di regolarità contabile (Artt. 147 bis, 1° comma e 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000)

Il responsabile della ragioneria in ordine alla regolarità contabile della proposta in esame:
DICHIARA CHE IL PRESENTE ATTO NON HA ALCUNA RILEVANZA CONTABILE

Data: 23/02/2016

IL DIRIGENTE
INCANI ANTONELLO / ArubaPEC S.p.A.

CITTÀ DI ISERNIA
Medaglia d’Oro

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO
Numero 10 del 25/02/2016
OGGETTO: Interventi a favore della ripresa economico-produttiva del sistema territoriale locale.
Adesione al progetto “In Samex we trust”. Approvazione schema di convenzione»

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione
E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo ente in data 01/03/2016 e vi resterà per 15 giorni
consecutivi, come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.
E’ stata inoltre contestualmente comunicata con lettera ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto del 2000.
Isernia , 01/03/2016

IL FUNZIONARIO
MASSARO FRANCO / INFOCERT SPA
(atto sottoscritto digitalmente)

