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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
DELL’UNIONE BASSA REGGIANA
Oggetto:

CONVENZIONE FRA LA COOPERATIVA SOCIALE IL BETTOLINO
DI REGGIOLO E L’UFFICIO DI PIANO DELLA ZONA SOCIALE DI
GUASTALLA PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE
DISABILI/SVANTAGGIATE - MODIFICA E SOSTITUZIONE
DELL’ART. 10 - CORRISPETTIVI. APPROVAZIONE

L'anno duemilaundici, questo giorno ventisei del mese di gennaio alle ore 10.15
presso SABAR spa in NOVELLARA, si è riunita la Giunta dell’Unione, con l'intervento dei
Signori:
Assenti:

Presenti:
MAESTRI MASSIMILIANO

Presidente

GAZZA MASSIMO

Assessore

BENAGLIA GIORGIO

Assessore

DAOLI RAUL

Assessore

MANGHI GIAMMARIA

Assessore

BERNARDELLI BARBARA

Assessore

COSTA ANDREA

Assessore

Totale Presenti:

7

VEZZANI GIUSEPPE

Totale Assenti:

Assessore
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La seduta è presieduta dal Presidente Dott. Massimiliano Maestri.
Assiste alla seduta il Direttore Generale Dott.ssa Elena Gamberini.
Il Presidente, constatata la legalità dell' adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la
Giunta a deliberare sugli argomenti di cui in oggetto.
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CONVENZIONE FRA LA COOPERATIVA SOCIALE IL BETTOLINO DI REGGIOLO E
L’UFFICIO DI PIANO DELLA ZONA SOCIALE DI GUASTALLA PER L’INSERIMENTO
LAVORATIVO DI PERSONE DISABILI/SVANTAGGIATE
- MODIFICA E
SOSTITUZIONE DELL’ART. 10 - CORRISPETTIVI. APPROVAZIONE
SEDUTA DEL 26/01/2011

LA GIUNTA DELL’UNIONE BASSA REGGIANA

LA GIUNTA DELL’UNIONE BASSA REGGIANA
PREMESSO CHE:
 la L. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali” dispone che le funzioni concernenti gli interventi sociali
siano esercitate dai Comuni, adottando sul piano territoriale gli assetti più
funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini;
 la L.R. 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” ha conferito agli
Enti Locali piena titolarità delle la Regione Emilia Romagna, attraverso la DGR n.
1682/2008, afferma che sull’area dell’integrazione sociosanitaria l’Azienda USL
esercita la funzione di governo in modo congiunto con i Comuni associati;
 con il Piano Regionale Sociale e Sanitario il tema dei ruoli istituzionali e della
governance ha assunto un rilievo centrale nella elaborazione e nell’azione di
governo locale delle politiche sociali e socio-sanitarie;
 alla costruzione del nuovo assetto istituzionale concorre la L.R. n. 29/2004 che
definisce i criteri generali di organizzazione e funzionamento del Servizio Sanitario
regionale, in attuazione del Titolo V della Costituzione;
PRESO ATTO CHE:
 con Atto Rep. N° 4281 in data 18.12.2008 a rogito dott. Lorenzo Onorati,
Segretario Generale del Comune di Guastalla, è stata costituita l’Unione dei
Comuni “Bassa Reggiana” tra i comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla,
Luzzara, Novellara, Poviglio e Reggiolo, e che il territorio di tale Unione coincide
con l’ambito distrettuale;
 l’Unione Bassa Reggiana costituisce nuovo interlocutore dell’Azienda USL di R.E.Distretto di Guastalla – subentrando pertanto in tutti i rapporti già costituiti
concernenti l’esercizio delle funzioni e dei servizi di cui alle deliberazioni sopra
richiamate;
 a seguito dell’avvenuta costituzione di cui sopra, il Consiglio dell’Unione, con
delibera n. 17 del 18 marzo 2009, ha recepito e approvato il conferimento da
parte del Comune capo-distretto di Guastalla ( atto C.C. n. 19 del 12.3.2009)
all’Unione dei Comuni Bassa Reggiana delle funzioni relative al NUOVO UFFICIO DI
PIANO, e relativa convenzione, con decorrenza 1 aprile 2009;
 il Consiglio dell’Unione, con delibera n. 16 del 18 marzo 2009, ha altresì recepito e
approvato il conferimento da parte dei Comuni di Boretto (atto C.C. n.
9/5.3.2009), Brescello (atto C.C. n. 16/11.3.2009), Gualtieri (atto C.C. n.
13/5.3.2009), Guastalla (atto C.C. n. 18/12.3.2009), Luzzara (atto C.C. n.

9/4.3.2009), Novellara (atto C.C. n. 19/5.3.2009), Poviglio (atto C.C. 8/5.3.2009)
e Reggiolo (atto C.C. n. 9/12.3.2009) all’Unione dei Comuni Bassa Reggiana delle
funzioni sociali, socio-sanitarie e socio-educative svolte in forma associata, con
decorrenza 1 aprile 2009;
 l’Accordo di Programma tra l’Unione dei Comuni Bassa Reggiana e l’Azienda Unità
Sanitaria Locale di Reggio Emilia,
ha lo scopo di definire modalità di
programmazione e di gestione delle attività sociali, socio-sanitarie e socioeducative condivise e integrate secondo le indicazioni del Piano Regionale Sociale
e Sanitario, individuando forme giuridiche e strumenti operativi atti a ricomporre,
in un quadro unitario, tutte le aree comuni di lavoro e tutte le risorse finanziarie e
professionali ad esse dedicate;
CONSIDERATO CHE:
 il Comitato di Distretto ( Giunta dell’Unione e Direttore di Distretto) in data 28
ottobre 2009 e successivamente in data 11 novembre 2009 ha discusso e
condiviso la struttura e le risorse incluse nel Bilancio Sociale Preventivo SSIZ e
NUP 2010;
 che con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 01 del 14.01.2010 è stato
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010, il bilancio
pluriennale e la relazione previsionale e programmatica 2010/2012;
CONSIDERANDO ALTRESI’ CHE:
 la struttura del Bilancio Preventivo 2010 ha al suo interno le risorse spettanti dal
FRNA, dal FNA, dal Fondo straordinario Regionale per contrastare la crisi
economica e dai trasferimenti a carico dei Comuni;
 il Comitato di Distretto ha trasferito in modo proprio la quota spettante ai comuni
relativa al trasporto soggetti disabili inseriti presso la struttura del Bettolino nel
FRNA, quota che in convenzione era a carico dei Comuni;
RILEVATO CHE nella convenzione in essere approvata con delibera di Giunta Comunale
n.19 del 12.03.2009 del Comune di Guastalla per il periodo 01.01.2009 fino al 31
dicembre 2011 - CONVENZIONE FRA LA COOPERATIVA SOCIALE IL BETTOLINO DI
REGGIOLO E L’UFFICIO DI PIANO DELLA ZONA SOCIALE DI GUASTALLA PER
L’INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE DISABILI/SVANTAGGIATE all’art.10 –
CORRISPETTIVI – si precisa:
“L’Ufficio di Piano concorda annualmente con il Servizio Sociale dell’Azienda USL il
tetto di spesa (budget) approvato per l’anno di riferimento.
L’Ufficio di Piano su proposta del Servizio Sociale Azienda USL si impegna a:
•

liquidare direttamente agli utenti le borse lavoro, nei termini previsti e concordati
nei progetti individuali di intervento;

•

liquidare alla cooperativa i corrispettivi relativi agli utenti inseriti e rimborsare le
spese sostenute dalla cooperativa per l’inserimento del soggetto nella polizza
assicurativa INAIL per la copertura dei rischi di infortunio;

•

liquidare alla cooperativa i corrispettivi relativi agli utenti inseriti, della polizza
assicurativa per la copertura dei rischi di danno attraverso terzi (RCT-RCO);

•

concorrere con la cooperativa sociale agli oneri di spesa sostenuti per fornire la
persona inserita di dispositivi di protezione individuale sul lavoro e alle spese
relative alle visite periodiche fatte in azienda dal medico del lavoro, per un
importo massimo annuo di 50 euro per ogni soggetto inserito;

•

liquidare alla cooperativa le spese di compartecipazione al trasporto concordate
fissate per l’anno 2009 in € 22.600, su rendicontazione trimestrale.

Eventuali oneri a diretto carico dei comuni di residenza saranno regolati e concordati
dai progetti personalizzati di intervento”.
RITENUTO NECESSARIO apportare le modifiche inerenti alla compartecipazione alla
spesa del fondo per la non autosufficienza gestito dalla Azienda Usl di Reggio Emilia
Distretto di Guastalla per quanto riguarda la compartecipazione al costo dei corrispettivi
relativi agli utenti inseriti di cui all’art. 10 nel capoverso pre-citato;
RITENUTO PERTANTO di dover disciplinare ex novo la compartecipazione della spesa
del fondo novellando l’art. 10 – CORRISPETTIVI della pre-citata convenzione che nella
nuova formulazione reca:
art.10 – CORRISPETTIVI.
“L’Ufficio di Piano concorda annualmente con il Servizio Sociale Integrato Zonale in
Unione e l’Azienda Usl distretto di Guastalla il tetto di spesa (budget) da approvarsi in
Comitato di distretto.
Il Servizio Sociale Integrato Zonale si impegna a:
•

liquidare direttamente agli utenti le borse lavoro, nei termini previsti e concordati
nei progetti individuali di intervento;

•

liquidare alla cooperativa i corrispettivi relativi agli utenti inseriti pari al 60%come
descritto da DGR 1230/08 e rimborsare il totale delle spese sostenute dalla
cooperativa per l’inserimento del soggetto nella polizza assicurativa INAIL per la
copertura dei rischi di infortunio;

•

liquidare alla cooperativa i corrispettivi relativi agli utenti inseriti, della polizza
assicurativa per la copertura dei rischi di danno attraverso terzi (RCT-RCO)

•

concorrere con la cooperativa sociale agli oneri di spesa sostenuti per fornire la
persona inserita di dispositivi di protezione individuale sul lavoro e alle spese
relative alle visite periodiche fatte in azienda dal medico del lavoro, per un
importo massimo annuo di 50 euro per ogni soggetto inserito.

L’Azienda USL distretto di Guastalla si impegna:
•

liquidare alla cooperativa le spese di compartecipazione al trasporto disabili su
rendicontazione trimestrale attraverso quota a carico del FRNA come da Bilancio
preventivo approvato nella annualità in corso pari a complessivi € 22.600,00.

•

liquidare alla cooperativa i corrispettivi relativi agli utenti inseriti pari al 40%come
descritto da DGR 1230/08.

Eventuali oneri a diretto carico dei comuni di residenza saranno regolati e concordati
dai progetti personalizzati di intervento.”
DATO ATTO CHE le modifiche sull’articolato sopra richiamato sono state discusse e
condivise con la parte convenuta;
PRECISATO che non sussisteranno modifiche di bilancio dell’Unione
avendo
preventivato che il corrispettivo relativo agli utenti inseriti pari al 40% fosse a capo del
FRNA;
VISTI gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 TUEL 267/00;
VISTE le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.
avente per oggetto “Testo unico delle legge sull’ordinamento degli Enti locali”;

RITENUTA la propria competenza ai sensi del TUEL e dello Statuto dell’Unione;
CON VOTAZIONE UNANIME resa nei modi e nelle forme di legge dai n. 7 Assessori
presenti in aula e votanti sulla proposta di deliberazione,
TUTTO CIÒ PREMESSO,
DEL I BE R A
1. DI CONSIDERARE le premesse parte integrante del presente atto anche se
materialmente non ritrascritte;
2. DI MODIFICARE E INTEGRARE, approvandone contestualmente la nuova
formulazione, la CONVENZIONE FRA LA COOPERATIVA SOCIALE IL BETTOLINO DI
REGGIOLO E L’UFFICIO DI PIANO DELLA ZONA SOCIALE DI GUASTALLA PER
L’INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE DISABILI/SVANTAGGIATE approvata con
deliberazione della Giunta del Comune di Guastalla n.19 del 12.03.2009, la disposizione
dell'art. 10 della convenzione che così recita:
“L’Ufficio di Piano concorda annualmente con il Servizio Sociale dell’Azienda USL il tetto di
spesa (budget) approvato per l’anno di riferimento.
L’Ufficio di Piano su proposta del Servizio Sociale Azienda USL si impegna a:
•

liquidare direttamente agli utenti le borse lavoro, nei termini previsti e concordati
nei progetti individuali di intervento;

•

liquidare alla cooperativa i corrispettivi relativi agli utenti inseriti e rimborsare le
spese sostenute dalla cooperativa per l’inserimento del soggetto nella polizza
assicurativa INAIL per la copertura dei rischi di infortunio;

•

liquidare alla cooperativa i corrispettivi relativi agli utenti inseriti, della polizza
assicurativa per la copertura dei rischi di danno attraverso terzi (RCT-RCO);

•

concorrere con la cooperativa sociale agli oneri di spesa sostenuti per fornire la
persona inserita di dispositivi di protezione individuale sul lavoro e alle spese
relative alle visite periodiche fatte in azienda dal medico del lavoro, per un
importo massimo annuo di 50 euro per ogni soggetto inserito;

•

liquidare alla cooperativa le spese di compartecipazione al trasporto concordate
fissate per l’anno 2009 in € 22.600, su rendicontazione trimestrale.

Eventuali oneri a diretto carico dei comuni di residenza saranno regolati e concordati dai
progetti personalizzati di intervento”.
e di sostituirla con la seguente:
“L’Ufficio di Piano concorda annualmente con il Servizio Sociale Integrato Zonale in
Unione e l’Azienda Usl distretto di Guastalla il tetto di spesa (budget FRNA/UNIONE) che
verrà approvato in Comitato di distretto.
Il Servizio Sociale Integrato Zonale si impegna a:
•

liquidare direttamente agli utenti le borse lavoro, nei termini previsti e concordati
nei progetti individuali di intervento;

•

liquidare alla cooperativa i corrispettivi relativi agli utenti inseriti pari al 60% come
descritto da DGR 1230/08 e rimborsare il totale delle spese sostenute dalla
cooperativa per l’inserimento del soggetto nella polizza assicurativa INAIL per la
copertura dei rischi di infortunio;

•

liquidare alla cooperativa i corrispettivi relativi agli utenti inseriti, della polizza
assicurativa per la copertura dei rischi di danno attraverso terzi (RCT-RCO)

•

concorrere con la cooperativa sociale agli oneri di spesa sostenuti per fornire la
persona inserita di dispositivi di protezione individuale sul lavoro e alle spese
relative alle visite periodiche fatte in azienda dal medico del lavoro, per un
importo massimo annuo di 50 euro per ogni soggetto inserito.

L’Azienda USL distretto di Guastalla si impegna:
•

liquidare alla cooperativa le spese di compartecipazione al trasporto disabili su
rendicontazione trimestrale attraverso quota a carico del FRNA come da Bilancio
preventivo approvato nella annualità in corso pari a complessivi € 22.600,00.

•

liquidare alla cooperativa i corrispettivi relativi agli utenti inseriti pari al 40% come
descritto da DGR 1230/0 8ed approvato in giunta dell’Unione.

Eventuali oneri a diretto carico dei comuni di residenza saranno regolati e concordati
dai progetti personalizzati di intervento.”
3. DI RITENERE con questo provvedimento, la convenzione come riapprovata nel suo
complesso nella nuova stesura novellata nell’art. 10 – CORRISPETTIVI, senza la necessità
di nuova sottoscrizione, avendone già condiviso ex ante i presupposti e le considerazioni
fondanti e convenute rimaste inalterate che in questa sede vengono riconfermate;
4. DI PRENDERE ATTO che il presente provvedimento non modifica le previsioni di
spesa;
5. DI INCARICARE la Responsabile del Nuovo Ufficio di Piano, Sig.ra Malaguti Enza:
a) di provvedere all’aggiornamento della Convenzione applicando in calce alla
Convenzione stessa l’allegato A) facente parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento previa sottoscrizione;
b) di trasmettere copia del presente provvedimento, nonché della convenzione come
modificata alle parti interessate;
6. DI COMUNICARE in elenco il presente provvedimento ai Capigruppo Consiliari,
contestualmente alla pubblicazione dello stesso.
SUCCESSIVAMENTE,
LA GIUNTA DELL’UNIONE BASSA REGGIANA
con separata votazione resa come sopra, e attesa l’urgenza di provvedere, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a norma e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgvo 267/2000.

ALLEGATO A) ALLA DELIBERA DI GIUNTA DELL’UNIONE BASSA REGGIANA /
COMITATO DI DISTRETTO N. 76 DEL 10/11/2010

CONVENZIONE FRA LA COOPERATIVA SOCIALE IL BETTOLINO DI REGGIOLO E
L’UFFICIO DI PIANO DELLA ZONA SOCIALE DI GUASTALLA PER L’INSERIMENTO
LAVORATIVO DI PERSONE DISABILI/SVANTAGGIATE APPROVATA CON
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DEL COMUNE DI GUASTALLA N.19 DEL
12.03.2009
MODIFICA DELL’ART. 10 – CORRISPETTIVI
Art. 10 - CORRISPETTIVI
“L’Ufficio di Piano concorda annualmente con il Servizio Sociale Integrato Zonale in
Unione e l’Azienda Usl distretto di Guastalla il tetto di spesa (budget FRNA/UNIONE) che
verrà approvato in Comitato di distretto.
Il Servizio Sociale Integrato Zonale si impegna a:
•

liquidare direttamente agli utenti le borse lavoro, nei termini previsti e concordati
nei progetti individuali di intervento;

•

liquidare alla cooperativa i corrispettivi relativi agli utenti inseriti pari al 60% come
descritto da DGR 1230/08 e rimborsare il totale delle spese sostenute dalla
cooperativa per l’inserimento del soggetto nella polizza assicurativa INAIL per la
copertura dei rischi di infortunio;

•

liquidare alla cooperativa i corrispettivi relativi agli utenti inseriti, della polizza
assicurativa per la copertura dei rischi di danno attraverso terzi (RCT-RCO)

•

concorrere con la cooperativa sociale agli oneri di spesa sostenuti per fornire la
persona inserita di dispositivi di protezione individuale sul lavoro e alle spese
relative alle visite periodiche fatte in azienda dal medico del lavoro, per un
importo massimo annuo di 50 euro per ogni soggetto inserito.

L’Azienda USL distretto di Guastalla si impegna:
•

liquidare alla cooperativa le spese di compartecipazione al trasporto disabili su
rendicontazione trimestrale attraverso quota a carico del FRNA come da Bilancio
preventivo approvato nella annualità in corso pari a complessivi € 22.600,00.

•

liquidare alla cooperativa i corrispettivi relativi agli utenti inseriti pari al 40% come
descritto da DGR 1230/08 ed approvato in giunta dell’Unione.

Eventuali oneri a diretto carico dei comuni di residenza saranno regolati e concordati dai progetti
personalizzati di intervento.”

Letto, approvato e sottoscritto.
PER IL NUOVO UFFICIO DI PIANO
UNIONE BASSA REGGIANA
(Malaguti Enza)
______________________________

PER IL BETTOLINO SOC. COOP.VA

______________________________
DATA ______________________

UnIOcit1~

BASSA REGGIAN

BORETTO - BRESCELLO - GUALTIERI - GUASTALLA
LUZZARA - REGGIOLO - POVIGLIO - NOVELLARA

Unione dei Comuni Bassa Reggiana
Codice fiscale 90013600359
www.bassar~na_.it

PROP N.6 I SERVIZIO UFFICIO DI PIANO

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA DELL'UNIONE BASSA REGGIANA
SEDUTA DEL 26/01/2011
DELIBERA N° ~3 ~

Oggetto: CONVENZIONE FRA LA COOPERATIVA SOCIALE IL BETTOLINO
DI REGGIOLO E L'UFFICIO DI PIANO DELLA ZONA SOCIALE DI
GUASTALLA PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE
DISABILI/SVANTAGGIATE
- MODIFICA E SOSTITUZIONE
DELL'ART. 10 - CORRISPETTIVI. APPROVAZIONE

PARERE TECNICO-PROCEDURALE
VISTA la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si
esprime, in ordine alla regolarità tecnico-procedurale parere: FAVOREVOLE

Novellara, li 18/01/2011

PARERE CONTABILE
VISTA la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria( si
esprime, in ordine alla regolarità contabile parere: FAVOREVOLE

Novellara, li 18/01/2011

----------,

Di quanto sopra è redatto il presente verbale. Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Massimiliano Maestri

IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
F.to Elena Gamberini

La presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio On-Line dal 04/02/2011
per 15 giorni naturali e consecutivi ai sensi del 1° comma dell' art. 124 del D.Lgs n. 267
del 18.08.2000 e per gli effetti dell’ art. 32, c.1 L. 69/2009 e s.m.i. e norme collegate.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
F.to Elena Gamberini
Li, 04/02/2011
La presente deliberazione viene comunicata al Prefetto della provincia di Reggio Emilia in
data odierna contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio On-Line, ai sensi
dell’art. 135, comma 2 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza di termini ai sensi del 3°
comma dell' art. 134 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, per essere stata pubblicata all'
Albo Pretorio On-Line per 10 giorni naturali e consecutivi, senza rilievi, a decorrere dal
04/02/2011 ovvero per essere stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'
art. 134 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, comma 4°.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
F.to Elena Gamberini
Li, 04/02/2011
La presente deliberazione, riguardante materie elencate alle lettere a), b) e c) del comma
1° dell' art. 127 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 è stata trasmessa al Difensore Civico in
data ___________ su richiesta di 1/5 dei consiglieri e ricevuta dal Difensore Civico in
data _____________ è divenuta esecutiva:
 non avendo, lo stesso, riscontrato vizi di legittimità nei successivi 15 giorni
 per essere stata confermata, a maggioranza assoluta, dal Consiglio Comunale con
atto n. ___________ del __________ divenuto esecutivo il ___________ ovvero
dichiarato immediatamente esecutivo.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
La presente deliberazione, oggetto di rilievi da parte del Difensore Civico, è stata:
 revocata
 integrata
 modificata
con deliberazione n. ___________ del __________ divenuta esecutiva il ___________
ovvero dichiarato immediatamente esecutiva.
La presente deliberazione, non ha assunto efficacia per effetto della mancata conferma,
ai sensi dell' art. 127 comma 2 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
E’ copia conforme all’originale, in atti.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
F.to Elena Gamberini
Li, 04/02/2011
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.
Autorizzazione a sottoscrivere il documento digitalmente con propria firma digitale al dipendente Davolio
Raffaele del Comune di Novellara, prot. n° 20 del 04/01/2011 finalizzato solo a dichiarare l’integrità ed
accuratezza rispetto al documento originale già debitamente sottoscritto a mezzo di firma autografa e/o
firma digitale, depositato agli atti dell’ente e sempre consultabile secondo le norme per il diritto di accesso
agli atti.

