
RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 15 FEBBRAIO 2018  
 
Verbale n° 2 
 
L’anno 2018, addì quindici del mese di febbraio, in Campobasso alle ore 19,00, presso la sede 
dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Campobasso, si è riunito sotto 
la presidenza della Dott.ssa Carolina De Vincenzo con l’assistenza del Segretario Dott.ssa Paola Di 
Rocco, il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di 
Campobasso. 
 
Sono presenti i Dottori:  

1. Carolina De Vincenzo   - Presidente 
2. Giuseppe De Gregorio   - Vice Presidente 
3. Paola Di Rocco               - Segretario  
4. Sergio Torrente    - Tesoriere 
5. Biagio Apollonio    - Consigliere 
6. Silvana Baranello    - Consigliere 
7. Mario Bonsanto                  - Consigliere 
8.   Domenico Coloccia    - Consigliere (Odontoiatra)  
9.   Antonella Giordano    - Consigliere 
10. Paolo Scarano     - Consigliere 
11. Costantino Simonelli    - Consigliere 
12. William Susi     - Consigliere (Odontoiatra) 
13. Antonio Trivisonno    - Consigliere 
 

Assenti i Dottori: Rosa Mainelli, Bruno Moncharmont, Giuseppina Sallustio, Sergio Zarrilli.  
 
Per il Collegio dei Revisori  dei Conti sono assenti i dottori Francesco Potito, Antonietta Perrella e 
Massimo Salzmann. E’ presente il Revisore dei Conti supplente dottor Alessio Colalillo. 
    
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, apre la seduta ed invita il Consiglio a 
deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Comunicazioni del Presidente; 
3. Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione ai sensi dell'art. 1 - Anno 2017 -; 
4. Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2018-2020; 
5. Cancellazioni Albo; 
6. Richiesta segretario amministrativo anticipazione TFR; 
7. Ratifica Commissioni Ordinistiche; 
8. Carico di lavoro dipendenti; 
9. Espletamento gara di appalto per la sicurezza informatica; 
10. Esame proposte per pulizia Sede; 
11. Prossimi eventi formativi; 
12. Assegnazione Borse di Studio 2017/2018; 
13. Sostituzione componente Collegio Arbitrale di cui all'art. 30 dell'Accordo Nazionale per la 

disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale; 
14. Sostituzioni rappresentanti per la Commissione Regionale per l'Educazione Continua in 

Medicina e per l'osservatorio Regionale sulla qualità della formazione; 
15. Varie ed eventuali. 
 

___________________________ 
 



1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE . 
Il Segretario dà lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità. 
 
2)  COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.  
Il Presidente informa il Consiglio della  segnalazione da parte del prof. Moncharmont della  
realizzazione da parte dell’Unimol di un portale, www.soluzionilavoro.it, che rappresenta un 
osservatorio permanente in materia di lavoro, sindacato e previdenza sociale, istituito nell’ambito 
del Centro Ricerca e Formazione, convenzionato  con l’Unimol e coordinato dalla prof.ssa Maria 
Novella Bettini. L’obiettivo del sito è quello di offrire alle parti sociali, alle imprese e agli studiosi 
uno strumento di aggiornamento sulle tematiche lavoristiche tramite accesso gratuito al portale. 
Solo alla sezione dedicata alle decisioni della Corte di  Cassazione si può accedere tramite 
password, della quale possono fruire i soggetti che aderiscono alla rete del sito. 
Il Presidente comunica al Consiglio che l’OMCEO di Isernia ha proposto di realizzare una 
federazione degli Ordini molisani. Viene rilevato  che l’attuazione di tale proposta potrebbe 
generare delle criticità circa la possibile assenza di posizioni comuni su vari temi correlati alla 
realtà sanitaria locale, peraltro già emerse in passato, con posizioni non uniformi. Il Presidente ha 
sentito in merito alcuni presidenti OMCEO dell’Emilia Romagna, regione che ha visto fallire 
un’esperienza simile. D’altro canto la nuova normativa sugli Ordini Professionali prevederebbe e 
favorirebbe l’aggregazione in federazioni. Viene, pertanto, deliberato di  attendere che la riforma 
diventi attuativa per decidere in merito. 
 
3) RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZ IONE AI SENSI 
DELL'ART. 1 - ANNO 2017 -. 
Il Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di 
Campobasso, nella seduta del 15 Febbraio 2018; 
 
SENTITA  la Relazione del Dr. Rosa Mainelli, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza (RPCT), in merito alla compilazione della Relazione Annuale prevista dall’art. 1, 
comma 14, della legge n. 190/2012 sull’efficacia delle misure di Prevenzione definite nel Piano 
Triennale per la Prevenzione della (approvato dal Consiglio Direttivo in data 15 Febbraio 2018; 
 
VISTO che la Relazione è stata compilata secondo lo schema pubblicato sul portale dell’ANAC in 
data 6 dicembre 2016, rimasto invariato rispetto a quello del 2015; 
 
PRESO ATTO che, nonostante le ridotte dimensioni dell’OMCeO, sono state adottate tutte le misure 
di sicurezza obbligatorie e generali applicabili;  
 
RILEVATO  che non ci sono stati casi di segnalazioni di irregolarità o di comportamenti relativi a 
potenziali fenomeni corruttivi nei confronti dei dipendenti; 
 
PRESO ATTO che rispetto alla Relazione compilata nell’anno 2016 non vi è stata nessuna modifica; 
 
PRESO ATTO che la Relazione, agli atti dell’ufficio, sarà pubblicata esclusivamente sul sito 
istituzionale dell’Ordine nei termini di legge;  
 
 

DELIBERA 
 

- di approvare la Relazione Annuale proposta dal Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione (RPC) e redatta ai sensi dell’art. 1 della legge 190/2012, sul rendiconto dell’efficacia delle 
misure di Prevenzione già definite dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (approvato 
dal Consiglio Direttivo in data 19 Febbraio 2018);  



- di dare atto che la Relazione Annuale verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ordine nella 
sezione “Amministrazione Trasparenza”.  
 
4) PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZI ONE 2018-2020. 
 
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  2018 -

2020 - PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E 
L'INTEGRITA' 2018 - 2020 

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di 
Campobasso, nella seduta del 15 Febbraio 2018; 
 
VISTI - la Legge 06/11/2012 n.190 contenente “Disposizioni per la Prevenzione e la Repressione 
della Corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” ed in particolare l’art. 1, comma 8, 
il quale dispone che l’organo di indirizzo politico su proposta del Responsabile della Corruzione 
adotta il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 
- il D.Lgs. 14/03/2013 n.33 sul “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
Trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni; 
- l’art. 5, comma 4, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33  rubricato “Accesso Civico”, che prevede che, in 
caso di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui 
all’art.2, comma 9bis della Legge 07/08/1990 n.241; 
-l’art. 10 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 che prevede espressamente che le misure del Programma 
Triennale della Trasparenza e l’integrità sono collegate, sotto l’indirizzo del responsabile, con le 
misure e gli interventi previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione; a tal fine il Programma  
Triennale della Trasparenza e l’Integrità costituisce di norma una sezione del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione; 
- il D.Lgs. 08/04/2013 n.39 contenente “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 
incarichi presso comma 49 e 50, della legge 06/11/2012 n.190; 
- l’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001le Pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti privati 
in controllo pubblico, a norma dell’art.1, , n.165, rubricato “Codice di comportamento”, che dispone, 
tra le altre cose, che: “Ciascuna Pubblica Amministrazione definisce, con procedura aperta alla 
partecipazione e…….omissis……..un proprio codice di comportamento che integra e specifica il 
codice di comportamento di cui al comma 1” (Decreto del Presidente della Repubblica 16/04/2013, 
n.62 recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) 
- il Decreto del Presidente della Repubblica 16/04/2013, n.62 recante Codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165; 
- la Delibera n.75/2013 dell’ANAC contenente “Linee guida in materia di Codici di comportamento 
delle Pubbliche Amministrazioni (art.54, comma 5, d.lgs. n.165/2001); 
 
VISTE  le comunicazioni n. 98 del 17 dicembre 2012, n. 1 del 10 gennaio 2013, n. 21 del 10 aprile 
2013, n. 24 del 19 aprile 2013, n. 98 del 17 dicembre 2012, n. 32 del 8 maggio 2013 e n. 13 del 31 
gennaio 2014  con le quali la Federazione ha ritenuto applicabili agli Ordini e alla Federazione stessa 
le disposizioni in materia di Anticorruzione e Trasparenza; 
 
CONSIDERATO  che, sulla base della normativa citata, le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 
1, comma 2, del D.Lgs. 165/01 e s.m.i. debbono approvare un Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione che fornisca una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di 
Corruzione e indica gli interventi Organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio; 
 
CONSIDERATO che tale conclusione è stata da ultimo ribadita dall’ANAC (Autorità Nazionale 
Anticorruzione) che, con la citata delibera n.145 del 21/10/2014, ha ritenuto applicabile le disposizioni 
di Prevenzione della Corruzione di cui alla L.190/2012 e decreti delegati agli Ordini e ai Collegi 
professionali e disposto che i suddetti enti dovranno predisporre il Piano Triennale di Prevenzione 



della Corruzione, il Piano Triennale della Trasparenza e il Codice di Comportamento del dipendente 
pubblico, nominare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, adempiere agli obblighi in 
materia di Trasparenza di cui al d.lgs. n.33/2013 e, infine, attenersi ai divieti in tema di inconferibilità 
e incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs. n.39/2013;  
 
RICHIAMATA  la Delibera del Consiglio del 9 Gennaio 2018  con la quale il Consigliere Dott.ssa 
Rosa MAINELLI, è stato nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione; 
 
ESAMINATA  la proposta di Piano Nazionale Anticorruzione e i relativi allegati; 
 
CONSIDERATO  che il Piano Triennale della Corruzione costituisce a tutti gli effetti un atto 
fondamentale e l’applicazione delle sue prescrizioni si inserisce in una ottica sinergica con altri atti 
previsti dal legislatore quali ad esempio il Programma Triennale della Trasparenza e l’Integrità di cui 
al D.Lgs. 33/13 e il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 
 
VISTA  la proposta di Piano, che si compone del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 
del Programma Triennale della Trasparenza e l’Integrità, che si ritiene rispondente agli obiettivi 
dell’Amministrazione e ritenuto quindi di procedere alla sua approvazione; 
 
VISTO il Codice di Comportamento dei dipendenti approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 
16 Maggio 2013 
 
ACQUISITO  il parere favorevole del RPCT 
 

DELIBERA 
 

• di approvare il P.T.P.C.T. (Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza) e la sua sezione il P.T.T.I. (Programma Triennale Trasparenza Integrità) per gli anni 
2018 - 2020 e di provvedere alla relativa pubblicazione sul sito dell’OMCEO 
www.ordinedeimedici.cb.it, sezione Amministrazione Trasparente, nelle modalità previste dalla 
normativa vigente. 

• di approvare la Relazione allegata. 

 
5) CANCELLAZIONI ALBO.  
Il Consiglio delibera la cancellazione dei  Dottori: 
 
ALBO MEDICI CHIRURGHI  
Cancellazioni: 
 

1) ASCIONE Maria Rosaria, nata a Torre del Greco (NA) il 08/06/1990 - trasferitasi all'OMCeO 
di Napoli;  

2) BUONAGURA Rosa, nata a Nola (NA) il  01/09/1987 - trasferitasi all'OMCeO di Napoli; 
3) OCCHIONERO Nicolamaria, nato a Portocannone (CB) il 22/01/1948 - deceduto il 

12/02/2018; 
4) PERROTTA Giuseppe,  Petacciato (CB) il 13/03/1957 - deceduto il 05/02/2018. 

 
6) RICHIESTA SEGRETARIO AMMINISTRATIVO ANTICIPAZION E TFR. 
Il Presidente comunica al Consiglio  che il Sig. Mario Mastrantuoni - Funzionario - Dipendente di 
questo Ordine Provinciale, ha fatto richiesta di anticipazione del proprio TFR, nella misura massima 
consentita dalla legge, dovendo sostenere ingenti spese mediche per la figlia MASTRANTUONI 



Nicole Ivana (n° 3 sedute settimanali individuali di ginnastica posturale - sedute di neuropsichiatria 
infantile).  
Il Consiglio sentito il Presidente, letta la richiesta del Sig. Mario Mastrantuoni 
 
    U N A N I M E 
 
delibera autorizzare l'ordine dei Medici a predisporre gli atti necessari per l'anticipazione del proprio 
TFR al Sig. Mario Mastrantuoni. 
 
7) RATIFICA COMMISSIONI ORDINISTICHE.  
I referenti delle Commissioni istituite durante la seduta del Consiglio del 9.1.2018 comunicano ai 
Consiglieri  la composizione delle stesse e, ove avvenute, forniscono i verbali delle riunioni di 
insediamento. Le Commissioni sono così composte: 
-  Rapporti con le professioni sanitarie: referente: prof. B. Moncharmont, assente alla seduta 
- Rapporti con le Istituzioni locali, università, associazioni e altri OMCEO: referente: dott. D. 
Coloccia, che invierà la lista dei componenti 
- Medicina Legale, Deontologia Professionale e rapporti con gli Organi Giudiziari : referente : 
dott. P. Scarano; componenti: S. Torrente, G. Sallustio, M. Bonsanto, C. Pedicino, E.Moccia, , G. 
Scarano 
- Salute globale, sviluppo e cooperazione internazionale, salute e ambiente: referente: dott. S. 
Zarrilli, assente alla seduta 
- Campagne educazionali: referente: dott.ssa R. Mainelli, assente alla seduta 
-  Cure Intermedie, Medicina e Pediatria di base, Continuità  Assistenziale: referente: dott. M. 
Bonsanto, componenti: A.Aiello, A. Colalillo, G. Di Brino, L. Greco, S. Minotti,  G. Pasquariello, C. 
Perazzelli, A. Perrella, E. Sassi 
- Commissione Ospedale-Territorio e reti dell’Emergenza: referente. Dott.ssa C. De Vincenzo; 
componenti: P. Di Nucci, N. Fatica, C.Mariotti, P. Modugno, M. Musacchio, P. Santoro, L. Schiavone,  
C. Simonelli, D. Simonetti,  B. Terzano, G. Sallustio, B. Apollonio, S. Torrente, P. Di Rocco, A. 
Perrella, A. Giordano, A. Trivisonno. Viene allegato il verbale della I riunione. 
-  Commissione Giovani Medici: referente: dott. A. Colalillo; componenti: S.Campo, M. Reale, C. 
Fusaro, M. Mariano, M. Salzmann, F. Di Tommaso, P. Napolitano, F. Di Rienzo, A. Salzo 
-  Commissione Bioetica: referente: dott. B. Apollonio, che invierà la lista dei componenti 
- Medicina di Genere e pari opportunità: referente: dott.ssa A. Giordano, componenti: B. 
Moncharmont, C. De Vincenzo, P. Di Rocco, R. Mainelli, S. Baranello, M. Durante, G. Pasquariello, 
M.Tilli, A. Salanitro M. Masciotra,  
- Pubblicità Sanitaria: referente: dott. D. Coloccia 
- Medicine non convenzionali: referente. Dott.ssa A. Perrella 
- Cultura e Aggiornamento professionale: referente: dott. S. Zarrilli; componenti: A. Aiello, M. 
Gasperi, G. Giordano, M. Tilli, M. Bonsanto 
- Previdenza e assistenza ENPAM: referente: dott. G. De Gregorio 
- Tavolo permanente sull’Odontoiatria: componenti: dott. D. Coloccia, un medico di Medicina 
Generale e un Pediatra di libera scelta da individuare. 
 
 
8) CARICO DI LAVORO DIPENDENTI.  
Il punto verrà discusso nelle prossime sedute. 
 
9) ESPLETAMENTO GARA DI APPALTO PER LA SICUREZZA IN FORMATICA.  
Il Dott. Giuseppe De Gregorio - Vicepresidente dell'Ordine -  comunica al Consiglio che nel mese di 
marzo bisogna procedere all'adeguamento delle Misure di Sicurezza ITC per le Pubbliche 
Amministrazioni. 
Il Consiglio sentito il Vice Presidente unanime delibera di dare mandato allo stesso e di procedere ad 
invitare almeno n° 3 ditte per la presentazione di un preventivo per l'espletamento del servizio.    



 
10) ESAME PROPOSTE PER PULIZIA SEDE. 
Il Presidente comunica al Consiglio che nel mese di gennaio 2018, questo Ordine ha prorogato a 
tutto il 31 giugno 2018 il contratto con l'Adecco Italia Spa, per la pulizia della Sede.  
Il Consiglio prende atto e delibera di procedere alla richiesta di preventivi a ditte per eventuale 
assegnazione del servizio alla scadenza del Contratto con l'Adecco.  
 
11) PROSSIMI EVENTI FORMATIVI.  
Il Presidente legge al Consiglio il Piano Formativo relativo all'anno 2018, che viene allegato al 
presente verbale. 
Il Consiglio approva unanime. 
Il dott. Simonelli propone l'organizzazione di un evento sugli stili di vita e le correlazioni con la salute. 
Il Consiglio sentito il Dott. Simonelli delibera di dare mandato alla Commissione Cultura e 
Aggiornamento di occuparsi dell'organizzazione di tale evento.. 
 
12) ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO 2017/2018. 
Il Presidente comunica al Consiglio che sono state visionate le domande del Bando di Concorso "Rita 
Fossaceca" 2018, per l'assegnazione delle Borse di Studio di Giovani Medici e Odontoiatri. 
I vincitori risultano essere: 
- Corso di Ecografia internistica di base della FADOI, 6 posti (Bologna dal 29/09 al 01/10 - 2018) 
Mastropietro Deborah 
Colella Claudia 
Di Florio Daniela 
Maurelli Alessio 
Offi Chiara 
Fusaro Chiara 
- Corso di Ecografia cardiovascolare di base della SIEC, 2 posti (Civitanova Marche dal 01/03 al 
03/03 - 2018) 
Pietronigro Anna 
Ruscitto Fabiana 
- XV Congresso Nazionale SIMM "Dinamiche di salute e migrazioni tra continuità e nuovi 
bisogni" 2 posti, (Catania dal 18 al 20 aprile 2018) 
De Dona Roberta 
Mastropietro Deborah 
Per quanto concerne la Borsa di Studio riservata agli Odontoiatri, il Presidente comunica che non sono 
pervenute domande. 
Il Consiglio prende atto. 
 
13) SOSTITUZIONE COMPONENTE COLLEGIO ARBITRALE DI C UI ALL'ART. 30 
DELL'ACCORDO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPOR TI CON I MEDICI 
DI MEDICINA GENERALE.  
Il Presidente comunica al Consiglio che bisogna procedere alla sostituzione del Dott. Antonio 
Carovillano quale componente con funzioni di Vice presidente del Collegio Arbitrale di cui all'art. 
30 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina 
Generale. 
Il Consiglio sentito il Presidente, dopo ampia discussione unanime delibera di nominare il Dott. 
Nicola D'Addario - medico di M. G. - in sostituzione del Dott. Antonio Carovillano. 
 
14) SOSTITUZIONI RAPPRESENTANTI PER LA COMMISSIONE REGIONALE PER 
L'EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA E PER L'OSSERVATO RIO REGIONALE  
SULLA QUALITÀ DELLA FORMAZIONE.  
Il Presidente comunica al Consiglio che bisogna procedere alla sostituzione dei rappresentanti: 

1) Della COMMISSIONE REGIONALE PER L'EDUCAZIONE CONTIN UA IN MEDICINA;  
2) Dell'OSSERVATORIO REGIONALE SULLA QUALITA' DELLA FO RMAZIONE.  



Il Presidente comunica inoltre che i componenti devono essere designati congiuntamente con 
l'OMCeO di Isernia e devono essere composti da un medico e da un odontoiatra. 
Interpellato l'OMCeO di Isernia, che ha trasmesso i propri rappresentanti e dopo che i componenti 
del Consiglio hanno provveduto alla nomina dei propri rappresentanti, i componenti nominati 
risultano essere: 
 
per la COMMISSIONE REGIONALE PER L'EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA  i 
dottori: 

� COLOCCIA Domenico - medico chirurgo - designato dall'OMCeO di CB; 
� CASTELLUCCI Claudia - odontoiatra - designata dall'OMCeO di IS; 

 
e per l'OSSERVATORIO REGIONALE SULLA QUALITA' DELLA FORMAZI ONE i dottori: 

� SIMONELLI Costantino - medico chirurgo - designato dall'OMCeO di CB; 
� DI CRISTINZI Antonio - odontoiatra - designato dall'OMCeO di IS. 

 
15) VARIE ED EVENTUALI.  
- RICHIESTA DI TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVOR O A TEMPO PIENO A 
TEMPO PARZIALE.  
Il Presidente comunica al Consiglio  che la Dott.ssa Maria, Giuliana ZICCHILLO - dipendente a 
tempo indeterminato di questo Ordine Provinciale, inquadrata con posizione A2,  ha fatto richiesta ai 
sensi dell'art. 8 del D.LGS. n° 81/2015 la trasformazione di lavoro da tempo pieno, a tempo parziale 
con un numero di 33 ore lavorative settimanali, a decorrere dal 1° febbraio 2018 , con il seguente 
orario di lavoro: 
   Lunedì  dalle ore 8,00 alle ore 17,00 
   Martedì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 
   Mercoledì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 
   Giovedì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 
   Venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 
Il Consiglio sentito il Presidente, letta la richiesta della Dott.ssa Maria, Giuliana ZICCHILLO 
 
    U N A N I M E 
 
delibera autorizzare la Dr. Zicchillo a svolgere attività lavorativa a tempo parziale, e a predisporre gli 
atti necessari per tale variazione.  
 
Il Presidente, alle ore 21,10, chiude la seduta e scioglie il Consiglio. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
                 IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 


