
 

 

 ORIGINALE 

 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 20-12-2019 
in seduta di Prima convocazione 

     
Oggetto : RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE 

DALL'ENTE LOCALE EX ART. 20 D.LGS. 175/2016, AVUTA RAGIONE 
DELLA REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 
24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E DI QUANTO DALLA STESSA 
CONSEGUENTE.   

 

Dato atto: 

● che l’anno  duemiladiciannove il giorno  venti nel mese di dicembre alle ore 18:30 nella sala delle 

adunanze consiliari del Comune suddetto , sono stati oggi convocati  a seduta, nei modi di legge, i 

consiglieri comunali con avviso n.  25632  di protocollo in data  14/12/2019 

● che risultano presenti, per la trattazione del punto n. 2 dell'o.d.g. i seguenti consiglieri: 

 

 Pres/Ass.  Pres/Ass. 

AGATA ILARIO P FERRARI PAOLA P 

DEL BELLO LUCA P GIUDICE ALICE P 

ANGELI MASSIMO P LAVAGGI FEDERICA P 

ANSELMO NADIA P LIZZA PAOLO P 

BARLETTA NICOLO'    A MARASSO BEATRICE    A 

BEVILACQUA 

MANFREDO 

P PERRONE LORENZO P 

CANZIO OLIVIA P   

 

 

Dati così risultanti da appello iniziale, da successiva verifica dei presenti, a cura del segretario 

generale Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI , che assiste alla seduta e sovraintende alla redazione del 

presente verbale. 

  

La seduta è pubblica.  

 

• Nominati scrutatori i Signori:  

ANGELI Massimo 

FERRARI Paola 

PERRONE Lorenzo 

 

• FEDERICA LAVAGGI, nella Sua qualità di PRESIDENTE, riconosciuta la legalità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto iscritto 

all’ordine del giorno 

 



 

 

 
Presidente del Consiglio comunale Federica Lavaggi : 
Andiamo avanti col primo punto all'ordine del giorno di oggi : “Razionalizzazione periodica delle partecipate 
detenute dall'Ente locale ex articolo 20 Decreto Legislativo 175 del 2016 avuta ragione della revisione 
straordinaria delle partecipate ex articolo 24 Decreto Legislativo 19 agosto 2016 numero 175 e di quanto 
dalla stessa conseguente”. Presenta l’Assessore Canzio, prego.  
 
Assessore Olivia Canzio : 
Grazie Presidente.  Allora si tratta di una pratica trattata in Commissione e intanto mi scuso per non essere 
stata presente per impegni che avevo già pregressi, purtroppo non ho potuto partecipare alla Commissione.  
Questa è una pratica frutto del Decreto legislativo 175 del 2016 che prevede una ricognizione annuale delle 
società partecipate quindi di quello che si intende fare – in merito a cessione, liquidazione, fusione relativa 
appunto alle società. Per quanto riguarda il Comune di Levanto nelle schede che sono allegate che sono 
state .. che sono state trattate in Commissione la suddivisione viene fatta tra società nelle quali il Comune di 
Levanto ha una partecipazione diretta e le vado velocemente ad elencare e quelle nelle quali ha una 
partecipazione di tipo indiretto.  
Allora  partecipazione di tipo diretto il Comune di Levanto  ce l'ha con  ATC Esercizio spa per una 
percentuale dello 0,50%  - ATC  Mobilità e Parcheggi  spa  per uno  0,23%  - IREN spa per lo 0,06 % - 
Levante Sviluppo spa con l’ 89,92% -  Levante Multiservizi srl 60%  - Il Cigno 9,10% . Questo per quanto 
riguarda le partecipazioni di tipo diretto. 
Per quanto riguarda le partecipazioni di tipo indiretto sono tutta una serie di società che sono legate sia a 
IREN che ATC : per quanto riguarda Iren c’è Ambiente Energia Mercato I Reti spa Iren Rinnovabili, Recos,  
Acam Ambiente,  Acam Acque; per quanto riguarda invece ATC Smc Esercizio Scarl e per quanto riguarda 
ancora le indirette la Levanto Waterfront .  
A fronte della revisione, appunto della ricognizione annuale che viene fatta lo schema viene  presentato con 
una fotografia al 31 Dicembre 2018.  Per quanto riguarda questa fotografia sono state individuate una serie 
di operazioni che vengono per quanto riguarda il Comune di Levanto portate avanti. Allora ci sono una serie 
di società che sono oggetto di cessione o alienazione quote che sono : Il Cigno che è stato ceduto 
nell'ottobre 2019 Acam spa,  Acam Ambiente , Acam Acque , In.te.gra,  Acamtel,  Centrogas , S.P.E.S.   
Per quanto riguarda la liquidazione questa riguarda in particolare le nostre due partecipate cioè la Levante 
Sviluppo, Levanto Waterfront e la Parktour srl in liquidazione quest’ultima.   
Ripeto Levante Sviluppo e Levanto Waterfront sono la nostra diretta e indiretta rispettivamente, entrambe  in 
fase di liquidazione:  la Levante Sviluppo spa dal 14 Dicembre 2016 e la Levanto Waterfront dal Luglio 2015.   
Infine per quanto riguarda le operazioni di fusione e incorporazione questi ultimi riguardano Atc spa, Atc 
Mobilità e parcheggi, in questo caso Atc Mobilità e parcheggi viene in qualche modo inclusa, fusa all’interno 
di ATC spa.  Infine per quanto riguarda Centro Mare srl questa è  fusa per incorporazione in ATC.  
Grazie 
 
Presidente del Consiglio comunale Federica Lavaggi : 
Grazie Assessore; ci sono interventi? Prego Consigliere Anselmo. 
 
Consigliere Nadia Anselmo 
Buonasera .. 
 
Assessore Olivia Canzio : 
Ho dimenticato la Multiservizi ma è tra le nostre partecipate,  scusate .. 
 
Consigliere Nadia Anselmo 
Allora non c'è molto da dire su questa ricognizione delle partecipate perché in realtà la fotografia che è 
uscita è simile a quella che abbiamo già affrontato in questo Consiglio Comunale perché essendo le due 
società - Levante Sviluppo e Waterfront - in liquidazione ormai dal 2018 chiaramente non è successo molto.  
Sul discorso Levante Sviluppo anche se c'entra relativamente nel senso che è una società che appunto 
come ha detto l'Assessore sta aspettando di essere liquidata sarà liquidata chiaramente legata alla vendita 
di quel piccolo - non piccolo - di quel pezzo di terreno che ha ancora la Waterfront e soprattutto ancora la 
causa che è aperta con l'Agenzia delle Entrate..  Detto ciò io approfitterei comunque del fatto che parliamo 
della Levante Sviluppo in questo Consiglio perché volevo chiedere una cosa Signor Sindaco : quando ha 
venduto, quando è stata fatta la vendita di quegli immobili non c'è stato nessun tipo di diciamo di possibilità 
c'è qualcosa legato al fatto che questi acquirenti debbano sistemare entro certi tempi.. una tempistica .. 
quegli immobili o dobbiamo tenerceli così fino a che loro non decidono di fare qualcosa ? .. O meglio, 
chiaramente lo sa anche lei che è una bruttura non indifferente questo edificio nel centro del paese sul mare 
e tenuto in quelle condizioni .. E’ fatiscente chiaramente..  Non possiamo - io capisco la proprietà privata è 
intoccabile, non è che sono qua a mettere in discussione cosa una deve fare della proprietà privata - diverso 
è il fatto che come abbiamo già avuto modo di parlare in questo Consiglio Comunale questi edifici importanti 
nel centro del paese così ridotti male sono veramente un pessimo biglietto da visita per tutta la cittadina..  c'è 



 

 

qualche novità ? hanno deciso di fare dei lavori ?  si può almeno imporgli in qualche modo di rifare una 
facciata .. di rimetterlo un po' in ordine ..  di renderlo un po' meno  ..di presentarsi un po’ meglio diciamo nel 
complesso della struttura ? Questa diciamo era la domanda che già Le volevo fare l'altra volta quando 
abbiamo parlato di “brutture” nel Comune, ne approfitto e poi quando termino l'intervento mi dirà se ha 
qualche notizie in merito su questa situazione.  Per ciò che riguarda le altre partecipate di cui abbiamo 
piccole quote non mi perdo assolutamente neanche a fare un intervento.  Sulla Multiservizi invece volevo 
dire due cose :  innanzitutto che nonostante credo noi abbiamo dimostrato come ultimamente succede 
spesso disponibilità a fare oggi il Consiglio Comunale anziché la prossima settimana .. abbiamo chiesto agli 
uffici che ci venisse fornito un dettaglio del conto economico  dello ..  cioè un dettaglio, un analitico,  
logicamente nonostante sia il Consigliere Perrone sia andato oggi due volte a cercare di recuperare questi 
dati non siamo riusciti a recuperare documentazione. Ora, Le dico, io ho avuto una copia del sintetico 
diciamo del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale : da qua vedo che nel 2018 c'è stato una 
diminuzione degli utili di quasi € 100.000 perché sono diminuiti i ricavi quello che mi sembra strano è che 
invece alcuni costi sono aumentati tipo i costi dei dipendenti … Ecco, Le dico : non voglio fare un'analisi con 
pochi dati superficiali del bilancio non lo posso fare in maniera più dettagliata perché - e qua è un mio 
rammarico - non c'hanno fornito come spesso ultimamente succede i documenti che richiediamo .. quindi 
magari poi ne parleremo in un’altra sede e faremo magari un'interrogazione perché sinceramente ho alcune 
perplessità a cui vorrei poi qualcuno vorrei che mi facesse.. mi desse dei chiarimenti. 
Detto ciò direi che sulle partecipate c'è ben poco da dire ; attendiamo appena possibile la liquidazione di 
entrambe perché credo che a questi punti sia la cosa migliore anche perché non ha senso tenerle in questo 
stato ferme se non per ragioni tecniche e quindi direi che  concludo qua, grazie. 
 
Presidente del Consiglio comunale Federica Lavaggi  
Risponde il Signor Sindaco prego. 
 
Sindaco Ilario Agata : 
 Grazie Presidente. Rapidissimamente che è la cosa che mi preme di più e poi via via le altre : chiederemo 
sicuramente attraverso gli uffici e solleciteremo la Levante Multiservizi di dare la parte analitica e ne 
discuteremo o in un Consiglio Comunale ad hoc o con un'interpellanza non c'è nessun problema..  sapevo 
che avevano chiesto i documenti speravo li preparassero,  non li hanno preparati..  li solleciteremo è colpa 
anche un po' nostra che siamo andati - parlò come Amministrazione - un po' lunghi come presentazione 
potevamo chiederli un po’ prima.  
L’unico dato che ho e lo dico in maniera superficiale ora : i 100.000 di ricavi in meno  - rido perché 
dipendono dai parcheggi e dagli Orti Massola che sono stati chiusi dal 30 luglio è mancato quell'introito li ..  
so solo quello : quello sono sicuro..   
Mentre il resto quindi (voci fuori campo incomprensibili)  .. no .. io avevo capito 2019 scusate,  avevo capito 
2019.. 
Detto ciò -  mi scuso - le altre due cose : una piccola partecipazione con IREN che però ci rende ormai 
l’anno scorso 60.000 euro e quest’anno di nuovo 60.000 euro ed è buono per un comune così piccolo poi è 
importante come cifra speriamo che durino - visto anche i predecessori - e hanno dato dimostrazione anche 
di qualche capacità di investimento sul territorio quindi per ora non abbiamo molto da lamentarci. Mentre le 
partecipate vi do due notizie che voglio dare al Consiglio Comunale : la prima è che ho dato mandato a 
liquidatori di cercare con i legali un percorso alternativo per cercare di liquidare, di poter liquidare le quote 
della Waterfront e della Levante Sviluppo perché poi è una questione annosa e poi anche perché la Levante 
Sviluppo ha sui conti correnti oltre € 200.000 che non riusciamo a far reperire nelle casse comunali perché 
per questioni di tecnicismi finché non è liquidata non può liquidare i soci.. tutti gli utili sono stati praticamente 
utilizzati e ora non ci sono utili, se ci sono perdite sono perdite contabili equilibrate da riserve legali contabili, 
quindi è tutto fermo però i contanti ci sono e sarebbe importante riuscire a liquidarle prima le liquidiamo e 
prima otteniamo altri risultati importanti per le casse del comune per poter fare degli investimenti.  Tutto 
sommato poi le nostre partecipate si chiudono qua – dico anche per fortuna .. sulla Levante Multiservizi 
questo dettaglio mi era sfuggito perché parlando – di quest’anno - avevo questi incassi in meno gli altri 
francamente andremo affrontarli. Grazie  
 
Presidente del Consiglio comunale Federica Lavaggi  
Grazie Signor sindaco, c’è un altro intervento? 
 
Consigliere Nadia Anselmo: 
No volevo .. si è dimenticato il sindaco della risposta sulla struttura 
 
Sindaco Ilario Agata : 
Prego? 
 
Presidente del Consiglio comunale Federica Lavaggi  
Prego Signor Sindaco  



 

 

 
Sindaco Ilario Agata : 
A si scusi, circa l'immobile dell’ex stazione ferroviaria il punto è questo : quando noi abbiamo alienato il piano 
terra c'erano già delle proprietà al primo piano quindi diventava difficile vincolarle perché c'era un soggetto 
terzo che non era soggetto a vincoli aveva i suoi diritti.. e da lì nasce secondo me il rallentamento sulla 
progettualità perché quando ci sono più proprietà poi diventa difficile mettersi d'accordo presumo per una 
progettazione che accontenti tutti. Il punto è questo.. e diventa difficile anche noi imporre - se non per ragioni 
di sicurezza e per ora non ci sono - degli adempimenti diciamo sulla facciata o sul perimetro 
 
Presidente del Consiglio comunale Federica Lavaggi  
Grazie signor sindaco ;  se non avete altri interventi mettiamo in votazione  
Allora si vota il punto due : “Razionalizzazione periodica delle partecipate detenute dall'Ente locale ex 
articolo 20 Decreto Legislativo 175 del 2016 avuta ragione della revisione straordinaria delle partecipate ex 
articolo 24 Decreto Legislativo 19 agosto 2016 numero 175 e di quanto dalla stessa conseguente”. 
Mettiamo in votazione. 
 
 
 

Quindi 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18, 

legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico (d’ora in avanti T.U.) in materia di 

società a partecipazione pubblica, come modificato dal D.Lgs. del 16 giugno 2017 n. 100; 

VISTO che ai sensi del predetto T.U. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i 

Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di 

minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente 

necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;  

RILEVATO che in attuazione dell’art. 24 T.U., il Comune della Levanto con Deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 34 del 28/09/2017 avente ad oggetti la “Revisione straordinaria delle 

partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – Ricognizione partecipazioni possedute – 

individuazione partecipazioni oggetto di razionalizzazione” ha approvato la ricognizione di tutte le 

partecipazioni di tipo societario, direttamente e indirettamente possedute dal Comune alla data del 

23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate o comunque oggetto di 

razionalizzazione; 

DATO CHE una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno 

l’obbligo, ai sensi dell’art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle 

partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la 

loro razionalizzazione. A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, 

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine 

istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a); 

RILEVATO CHE il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 

31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all’art. 17 del decreto legge 24 

giugno 2014, n. 90 e smi e rese disponibili alla struttura di cui all’art.15 ed alla sezione di controllo 

della Corte dei Conti competente ai sensi dell’art.5, comma 4 del Decreto Legislativo 19 agosto 

2016, n. 175; 

RILEVATO CHE in attuazione dell’art. 20 T.U., il Comune di Levanto con Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 65 del 27/12/2018 avente ad oggetto la “Razionalizzazione periodica delle 

partecipazioni detenute dall’ente locale ex art. 20 D.Lgs. 175 2016 avuta ragione della Revisione 

straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175” ha approvato la prima 

ricognizione ordinaria delle partecipazioni di tipo societario, direttamente e indirettamente 

possedute dal Comune; 



 

 

DATO ATTO CHE: 

come delineato all’articolo 1, comma 1, del T.U., le disposizioni dello stesso T.U. si applicano 

avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale 

partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo). Ai sensi dell’art. 2, 

comma 1, lett. f), dello stesso T.U., per “partecipazione” si deve intendere “la titolarità di rapporti 

comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono 

diritti amministrativi”.  Una società si considera:  

- partecipata direttamente, quando l’amministrazione è titolare di rapporti comportanti la 

qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;  

- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall’amministrazione per il 

tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione 

o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente; 

a norma delle definizioni appena sopra richiamate, il piano di razionalizzazione periodica delle 

partecipazioni adottato a norma dell’art. 20 del Testo Unico ha ad oggetto solamente le 

partecipazioni - dirette e indirette - in enti di tipo societario e restano pertanto escluse le 

partecipazioni in organismi aventi forma giuridica diversa da quella societaria; 

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto T.U. devono essere applicate avendo 

riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della 

concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica; 

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società 

partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione 

ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato; 

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati 

a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente; 

CONSIDERATO che viene fatta salva la potestà del Consiglio Comunale di procedere a motivate 

modificazioni dei suddetti indirizzi entro i termini di legge, anche una volta adempiuto alla 

approvazione della presente Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dall’Ente 

locale ex art. 20 D.Lgs. 175/2016 entro il termine del 31 dicembre 2019; 

VISTI gli “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al censimento delle partecipazioni 

pubbliche” pubblicate sul sito del MEF in data 30.11.2019; 

VISTO l’esito della ricognizione effettuata come risultante nei documenti sotto elencati (allegati alla 

presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale): 

- Allegato A “Revisione periodica delle partecipazioni detenute dall’Ente locale ex art. 20 

D.Lgs. 175/2016”; 

- Allegato B “Relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipate ex 

art.20, comma 4, D.Lgs.175/2016”; 

VISTO che l’atto rientra nell’ambito della competenza dell’organo consiliare ai sensi dell’art. 42, c. 

2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO l’allegato parere favorevole dell’Organo di Revisione dell’Ente; 

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del 

Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile; 

 

Con n. 08 voti favorevoli espressi per alzata di mano,  essendo n. 11 i Consiglieri presenti in 

aula e votanti, di cui nessuno astenuto e n. 03 contrari (Angeli, Anselmo, Perrone)  

 

DELIBERA 

1) la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 



 

 

2) di approvare la revisione di tutte le partecipazioni di tipo societario, direttamente ed 

indirettamente possedute dal Comune di Levanto alla data del 31/12/2018, accertandole 

come da Allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

3) di approvare il Piano di Razionalizzazione periodica ex art. 20 T.U., declinato in tutte le 

misure e azioni indicate - con riferimento a ciascuna società partecipata – nell’ Allegato A 

alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

4) di approvare la “Relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione della partecipazioni 

ex art.20, comma4, del D.Lgs.175/2016” di cui all’ Allegato B alla presente deliberazione, 

che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

5) di autorizzare il Sindaco o suo delegato a compiere ogni atto e sottoscrivere ogni contratto, 

incarico, impegno, mandato o documento per attuare e/o dare esecuzione a tutto quanto 

previsto, indicato ed esposto nell’Allegato a) ed a quanto qui deliberato; 

6) di trasmettere copia della presente deliberazione e del relativo allegato a tutte le società 

partecipate dal Comune di Levanto; 

7) di comunicare l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell’art. 20 

comma 3 del T.U.  (con le modalità di cui all’art. 17 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 e smi), 

di inviare copia della presente deliberazione e del relativo allegato alla Sezione regionale di 

controllo della Corte dei Conti per la Liguria ed infine di inviare copia della presente 

deliberazione e del relativo allegato al Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite la 

Struttura di monitoraggio attraverso l’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro 

https://portaletesoro.mef.gov.it); 

 

Inoltre,  

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

 

 

Con voti unanimi, favorevoli, espressi per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti, 

nessuno astenuto o contrario 

D e l i b e r a 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art.134/4 del 

D.lgs. 18/08/2000, n.267.  

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto.                                           
 
    IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
( FEDERICA LAVAGGI) (Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI) 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://portaletesoro.mef.gov.it/


 

 

 
====================================================================      

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto  Responsabile della pubblicazione  
 

CERTIFICA 
 

[ x ]   che  questa  deliberazione  è  stata  pubblicata  in  copia  all'Albo  pretorio  il  giorno   
12-02-2020   e  vi  rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 
124 – comma 1° - del  TUEL 18 agosto 2000,  n. 267.                                  

 
Dalla Residenza Municipale addì 12-02-2020                        
                                                                            
                                                                             IL Responsabile della pubblicazione       

                                                                 (Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI) 
 
====================================================================      
 

ESECUTIVITA’ DELL’ATTO 
 

Il sottoscritto  Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio , 
 

ATTESTA  
[ x ]   che il presente atto è immediatamente eseguibile ex art.134, comma 4. T.U. D.lgs. 

n.267 del 18/08/2000         
 
Dalla Residenza Municipale addì   12-02-2020                            
 
                                                                                      IL SEGRETARIO GENERALE             
                                           (Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI) 
 
====================================================================      

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto  Segretario Generale, dietro relazione del responsabile della Pubblicazione, 
certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo 
Comune dal 12-02-2020                          al 27-02-2020                         senza reclami 
 
Dalla Residenza Municipale addì                               
 
                                                                                      IL SEGRETARIO GENERALE             
                                           (Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI) 
 

 


