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COMUNE DI PIEVE TORINA
Provincia di Macerata


 


C O P I A
____________

DELIBERAZIONE DELLA
 GIUNTA COMUNALE

Numero  16   Del  18-03-2015


Oggetto:
ARTICOLO 1,  COMMI 611 E SEGUENTI DELLA LEGGE 190/2014. APPROVAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI COMUNALI.


L'anno  duemilaquindici il giorno  diciotto del mese di marzo alle ore 12:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune: 

Gentilucci Alessandro
SINDACO
P
PETROFF JALAMOFF PETIA
VICE SINDACO
A
CIUFFETTI GIANCARLO
ASSESSORE
P
ne risultano presenti n.   2 e assenti n.   1. 
Assume la presidenza il Signor Gentilucci Alessandro in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Signor ERCOLI PASQUALE
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Immediatamente eseguibile
S
Soggetta a ratifica
N
Comunicata alla Prefettura
N






LA GIUNTA COMUNALE
       
       RICHIAMATI:
-i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’articolo 1 comma 1, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi;
-l’articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL); 

         VISTI:
1-il documento dell’agosto 2014 c.d. “Piano Cottarelli”, con il quale l’allora Commissario straordinario alla Spending review auspicava la drastica riduzione delle Società partecipate, da circa 8.000 a circa 1.000. 
2-la legge di Stabilità per il 2015 (Legge 190/2014), la quale fa obbligo agli Enti locali l’avvio di un “Processo di razionalizzazione” che produca risultati già entro fine 2015; 
3-in particolare, il comma 611 della legge 190/2014, dispone che allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli Enti locali devono avviare un processo di razionalizzazione delle Società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione della spesa stessa entro il 31 dicembre 2015; 
4-lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il processo di razionalizzazione, specificati come segue:
   <eliminare le Società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
    <sopprimere le Società composte di soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
<eliminare le partecipazioni in Società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte  da altre Società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
    <aggregare Società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
    <contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli Organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

            CONSIDERATO: 
a) che per il successivo comma 612 della citata Legge 190/2014, i Sindaci e gli altri Organi di vertice delle Amministrazioni, “Riguardo ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un Piano operativo di razionalizzazione delle Società e delle Partecipazioni, individuando i modi e i tempi di attuazione, e l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire; 
b) al Piano operativo è allegata una specifica Relazione tecnica; 
c) il Piano va trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, e pubblicato nel sito internet dell'Amministrazione; 
d) la sua pubblicazione è obbligatoria per gli effetti del “Decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico; 
e) i Sindaci e gli altri Organi di vertice delle Amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti; 
f) il Piano, corredato di una relazione tecnica, deve essere trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti; 

            RILEVATO che il Comune di Pieve Torina, con deliberazione del Consiglio comunale n. 45 in data 29.11.2010, ha avviato una prima ricognizione delle proprie Società e Partecipazioni, attuative dei commi 27, 28 e 29 dell’articolo 3 della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008); 

           RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 10.7.2013, con la quale è posta in liquidazione la Società Unipersonale SEAP S.r.l., cessata definitivamente e cancellata dal Registro delle Imprese in data 30.12.2014;

          OSSERVATO che alla luce dei criteri indicati nel comma 611 della Legge di Stabilità 2015, e tenuto conto delle indicazioni contenute nella precedente Legge Finanziaria 2008, tutte le Partecipazioni del Comune vanno mantenute e non dismesse;

          RILEVATO inoltre che le Società partecipate hanno avviato programmi di riduzione dei Costi di gestione;

                VISTO il Piano operativo di Razionalizzazione delle Società partecipate dal Comune di Pieve Torina, completo dei dati tecnici essenziali, allegato alla presente deliberazione e parte integrante di essa; 

         RITENUTA necessaria l’approvazione del Piano, per ottemperare il precetto legislativo imposto;
           
         VISTI:
	il d.lgs. 18.8.2000, n. 267;

lo Statuto comunale;
	i pareri favorevoli riguardo alla regolarità tecnica e alla legittimità del provvedimento, resi dal Segretario comunale, che ha curato la stesura della Relazione allegata; 
il parere favorevole del Revisore dei conti sulla proposta di deliberazione suddetta, reso ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b, n. 3, del d.lgs. 267/2000;

CON voti unanimi favorevoli legalmente espressi:

DELIBERA

1.DI APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa, quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo. 

2.DI APPROVARE e fare proprio il Piano operativo di razionalizzazione delle Società partecipate, che si allega alla presente e ne fa parte integrante. 

3. DI DARE ATTO che il Piano di razionalizzazione non prevede dismissioni delle partecipazioni comunali.

4. DI IMPEGNARSI  a verificare nel prosieguo la revisione  del Piano suddetto.
 
5.DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione, corredata del Piano tecnico-operativo, alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 

6. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, valutata l’urgenza di concludere tempestivamente il procedimento, con l’adozione del presente piano. 











































                              Piano di razionalizzazione delle Società  partecipate 
                             (articolo 1 commi 611 e seguenti della Legge 190/2014) 

…




(  Allegato alla deliberazione della Giunta comunale n. 16  del 18 marzo 2015)








	




























                                                      Parte I – Introduzione generale


1. Premessa 
Dopo il “Piano Cottarelli”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora Commissario straordinario alla Spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate, la Legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha previsto  l’avvio un “processo di razionalizzazione” delle partecipazioni degli Enti locali che possa produrre risultati già entro fine 2015. 
Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli Enti locali devono avviare un “Processo di razionalizzazione” delle Società e delle Partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione di esse.  
Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”:
	eliminare le Società e le Partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;

sopprimere le Società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
	eliminare le partecipazioni in Società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre, o da Enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

aggregare Società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione
Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i Sindaci e gli altri Organi di vertice delle Amministrazioni, “In relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un Piano operativo di razionalizzazione delle Società e delle Partecipazioni. 
Il piano indica i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Al piano è allegata una Relazione tecnica. 
Il Piano va trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, e pubblicato nel Sito internet dell'Amministrazione. 
La pubblicazione è obbligatoria per gli effetti del “Decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico. 
I Sindaci e gli altri Organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti. 
Anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, e  pubblicata nel Sito internet dell'Amministrazione interessata. 
La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “Decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013).
Come precisato la Legge di stabilità 2015, individua nel Sindaco e negli altri Organi di vertice dell’Amministrazione, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo. 
L’Organo deputato ad approvare il documento è pertanto la Giunta comunale, non prevedendo dismissioni di sorta. 

3. Attuazione
Approvato il Piano operativo, questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del Consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni. 
Il comma 613 della Legge di Stabilità precisa che, nel caso le Società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “per espressa previsione normativa”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del Codice civile e “non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”.
La cessione del Capitale sociale va fatta con procedure di evidenza pubblica.

4. Finalità istituzionali
La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27, 28 e 29 dell’articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di “costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali Società”.  
L’acquisto di nuove partecipazioni deve essere autorizzate dall’Organo consiliare, che vi provvede con motivata deliberazione da trasmettersi alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
 
5. Società dismesse
Con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 10.7.2013, è stata posta in liquidazione la   Società Unipersonale SEAP S.r.l, a totale partecipazione pubblica, in quanto non funzionale alle necessità istituzionali del Comune.

6. Esclusioni
Non fanno parte della presente rilevazione i Consorzi, poiché hanno una connotazione giuridica diversa dalle Società nella definizione di esse data dall’articolo 2247 del Codice Civile. Il Consorzio è privo degli elementi caratteristici delle Società, e non esercita attività di impresa finalizzata alla distribuzione degli utili fra i Soci.


Parte II – Le Partecipazioni dell’Ente

Le partecipazioni societarie
Il comune di Pieve Torina detiene seguenti partecipazioni:
1-Società A.r.l. UNIDRA;
2-Contram Reti S.p.A;
3- Contram S.p.A
4- Tark S.r.l.; 
5- COSMARI S.r.l.
6- Valli Varanensi S.r.l.
Per ciascuna di esse è predisposta relazione illustrativa, che è specificata nella parte seguente.



Parte III – Piano operativo di razionalizzazione 

1-Società consortile Unidra A.r.l.
La Società Unidra, con Sede sociale a Tolentino, è affidataria della gestione del servizio idrico integrato in ambito provinciale, e ha recentemente avuto dal Comune di Camporotondo di Fiastrone la gestione di esso. La Società non ha dipendenti in quanto si avvale del personale della Società operativa ASSM di Tolentino, impiegato con contratti di servizio. Il Consiglio di Amministrazione sta valutando la possibilità di assumere personale a tempo determinato per adeguarsi al disposto della legge di Stabilità 190/2014, non rinnovando i contratti di servizio alla scadenza.
Da Maggio 2009 ha avuto in concessione dall’ATO 3 – Marche Centro-Macerata – la gestione del servizio idrico integrato per tutti i Comuni dell’Ambito, per la durata di 16 anni e 7 mesi. L’Unidra Scarl gestisce il servizio  tramite 3(tre) Società operative, che sono anch’esse a Capitale interamente pubblico. Il Consiglio di Amministrazione si compone di 3 elementi e non vi è Collegio sindacale. Il valore complessivo delle Quote sociali detenute dalla Società consortile UNIDRA, è di € 29.830,00, e la quota di Capitale sociale posseduta dal Comune di Pieve Torina è del 3,73 per cento. Nell’anno 2012 la gestione si è chiusa con un utile d’esercizio di € 545,00, mentre nel 2013 l’utile è stato di € 2.009.
PROPOSTA DI MANTENIMENTO. Il mantenimento della partecipazione societaria del Comune di Pieve Torina si giustifica per il ruolo attivo della Società nella gestione del Servizio idrico, essenziale almeno fino alla scadenza della convenzione sottoscritta con l’ATO 3, e per un uso ottimale di questa  risorsa naturale di primaria importanza, che è custodita con scrupolo dai Comuni montani.  

2. Contram  Reti  S.p.A. 
La Contram Reti rappresenta l’aggregazione di Comuni in riferimento alla proprietà e alla gestione del patrimonio relativo al servizio di traporto pubblico locale. La Contram Reti S.p.A., infatti, svolge quanto previsto nell’oggetto Sociale principale, relativamente alla proprietà e alla gestione delle reti, impianti e dotazioni patrimoniali dei servizi di Traporto Pubblico Locale.
Gli immobili di proprietà della Società sono localizzati prevalentemente nelle provincie di Macerata (Camerino, Corridonia, Serravalle di Chienti), e di Ancona (Fabriano e Loreto),  e sono dati in concessione alla Contram Spa, Azienda che gestisce i servizi di T.P.L. sulla base di un contratto di concessione amministrativa.
L’attività non è strumentale all’aggiramento di vincoli posti dalla finanza pubblica, e la sua struttura garantisce flessibilità gestionale, e un’efficacia dimostrata dai risultati economici e finanziari conseguiti fino ad ora. Il Capitale sociale è di € 611.868,00: la quota di partecipazione detenuta dal Comune di Pieve Torina è del 2,83 per cento. I dati che si riferiscono all’ultimo triennio connotano un andamento economico finanziario positivo, come si evince dai dati sotto riportati.

Utile d’esercizio triennio 2011 – 2013
2011
 €                 41.681,00 
2012
 €                60.634,00 
2013
 €                58.014,00 

Ferme restando le esigenze degli Enti ad assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, come previsto dal comma 611 della L. 190/2014, che indica la decorrenza al 1° gennaio 2015  per l’avvio del processo di razionalizzazione delle Società e delle Partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, si rappresenta che la Contram Reti Spa:
	è stata creata per un obbligo di Legge- Art. lo 35 della legge 28 dicembre 2001 n. 448; 

non gestisce affidamenti in house attraverso sub-appalti. 
La Contram Reti S.p.A. non ha personale dipendente; ciò discende da specifiche scelte organizzative dovute al perseguimento dell’efficienza economica. Ha solo un Amministratore unico, e limita al minimo le spese.
PROPOSTA DI MANTENIMENTO.  Si ritiene non applicare in modo automatico criterio di soppressione basato sul fatto che la Società non ha dipendenti. Un’eventuale dismissione avrebbe riflessi negativi, considerato il fine collettivo essenziale che persegue.


3- Contram S.p.A
E’ una Società di Servizi di Trasporto Pubblico Locale, con sede a Camerino. La data di inizio dell’attività è del 23.11.1977, e la scadenza societaria è del 31.12.2050. Il Capitale Sociale è di € 2.806.707,00, interamente sottoscritto. Il Comune di Pieve Torina detiene una partecipazione azionaria del 3,32 per cento, che corrisponde a n. 93.251 azioni, e per una quota totale di Capitale sociale di € 93.251,00. Il Consiglio di Amministrazione si compone di 3 componenti, compreso il Presidente;   è presente un Collegio Sindacale formato di 3 Componenti effettivi e 2 supplenti. Le gestioni finanziarie 2011, 2012 e 2013, registrano un utile di esercizio di rispettivi € 4.480,00,  € 48.937,00, e  € 62.571,00. 
PROPOSTA DI MANTENIMENTO.  Ai fini della conservazione della partecipazione azionaria del Comune di Pieve Torina, si richiamano le considerazioni espresse con riguardo alla Contram Reti S.p.A., di cui è concessionaria del Trasporto Pubblico Locale.

4- TASK S.r.l.
La Società ha per oggetto la fornitura di servizi e prestazioni nel settore informatico e telematico, nonché ogni attività connessa a tali servizi, previsti nei piani e  progetti approvati dagli Enti costituenti o partecipanti o affidanti. La Società è partecipata esclusivamente da Enti pubblici (Provincia di Macerata, Università degli Studi di Camerino, Comuni appartenenti alla Provincia di Macerata, Comunità Montane nel territorio provinciale), con quote variabili. La quota della partecipazione detenuta dal Comune di Pieve Torina è dello 0,02 per cento, e la durata della Società è prevista fino al 31.12.2050. La gestione finanziaria 2012 si è chiusa con un utile di esercizio di € 228,00.
La Task S.r.l., con lettera del 12.3.2015, ha reso noto che  è diretta da un Amministratore Unico, e non ha Collegio Sindacale. In sede di nomina dell’attuale Organo amministrativo (13.6.2013), all’Amministratore è stata deliberata la riduzione del 30 per cento del compenso: il personale dipendente è composto di 10 elementi a tempo pieno e 1 a tempo parziale. In osservanza alle disposizioni contenute nella Legge 190/2014, il Comune di Pieve Torina ritiene utile mantenere la quota di partecipazione, la quale consente di avere il supporto tecnico e professionale di personale qualificato, a costi contenuti, per servizi fondamentali, quali la posta elettronica,  sempre più necessario visto  i crescere dell’informatica nella P.A. 

5- COSMARI S.r.l.  
Dopo la trasformazione avvenuta lo scorso anno, il COSMARI ha assunto la forma giuridica di Società a Responsabilità limitata. La Società esercita la sua attività nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza,  a favore degli Enti pubblici che la controllano.
Ha per scopo primario la gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani, ivi compresa l’igiene urbana, nell’ambito territoriale ottimale (A.T.O. n. 3) della Provincia di Macerata. In particolare la Società svolge attività con finalità pubbliche, strettamente connesse con il perseguimento degli interessi delle comunità amministrate dai soci, legate all’organizzazione, realizzazione e la gestione nel bacino di recupero e smaltimento della Provincia di Macerata, delle attività di raccolta, raccolta differenziata, trasporto, recupero dei rifiuti urbani e assimilati.
ADESIONE DEL COMUNE: l’adesione da parte del Comune di Pieve Torina alla nuova forma societaria è stata decisa con  deliberazione del Consiglio Comunale adottata nel corso del 2014,  dove sono stati anche approvati gli atti di trasformazione da Consorzio in Società a Responsabilità limitata.  Il Comune mantiene invariata la quota dello 0,50 per cento del Capitale sociale. Non sostiene spese di funzionamento degli Organi societari. Il  Cosmari S.r.l. è a totale Capitale pubblico, ai sensi dell’articolo 113 del d.lgs. 267 del 2000, e opera nell’Ambito Territoriale Ottimale – A.T.O.  3 - della provincia di Macerata. 
PROPOSTA DI MANTENIMENTO. La partecipazione del Comune va mantenuta in quanto  attraverso un’ampia gestione pubblica associata, che opera a livello provinciale, sono garantiti  efficienti e economici servizi che, diversamente, non potrebbero essere resi in regime di privativa diretta del Comune.

6-Valli Varanensi S.r.l.
La Valli Varanensi S.r .l., con Sede legale a Camerino, via Venanzio Varano n. 2, è una Società con Capitale pubblico [locale], di € 101,049,00; è costituita nella forma di Società a responsabilità limitata, partecipata dalla Comunità montana – Marca di Camerino, che è titolare di una quota del 55,60% del Capitale sociale, mentre il restante è detenuto da diversi Comuni, fra cui Pieve Torina, ciascuno per la quota del 3,70 per cento.
La ragione sociale comprende l’esercizio di tutti i servizi pubblici locali riguardanti la captazione, la conduzione e l’erogazione di acque potabili, il servizio di fognature e depurazione di esse.
Con deliberazione del Consiglio comunale di Pieve Torina n. 38 in data 29.12.2014, è stata approvata la DIVISIONE della Società Valli Varanensi S.r.l., e la costituzione della nuova Società “Acque Marca di Camerino S.r.l.” (Capitale sociale € 10.000,00.). Le gestioni finanziarie 2010, 2011 e  2012, si chiudono in perdita di esercizio: il passivo del 2012 è stato di € 26.309,00. In merito agli sviluppi e all’eventuale futuro societario, occorre verificare con gli altri Comuni partecipanti e, in particolare con il Socio maggioritario (Unione Montana), le soluzioni possibili migliori in adesione al dettato normativo, considerato che la Valli Varanensi S.r.l. è una delle tre strutture operative della Società Consortile UNIDRA, concessionaria del servizio di distribuzione idrica per conto dell’ATO 3. La predetta Società  opera nel territorio del Comune di Pieve Torina, e nei Comuni confinanti.    
                                                               
                                                       Parte IV – Altre forme associative
                                                     
Per completezza informativa, si precisa che il Comune fa parte dell’Unione Montana “Marca di Camerino”, istituita ai sensi della Legge Regionale n. 35/2013.



PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA




Data: 18-03-2015
Il Responsabile del servizio

F.to ERCOLI PASQUALE





Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

Il Presidente
Il Segretario
F.to Gentilucci Alessandro
F.to ERCOLI PASQUALE
___________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale.
Lì,  06-05-2015


IL SEGRETARIO COMUNALE

ERCOLI PASQUALE



     ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Prot.n. 2315

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Telematico di questo Comune  per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 

Lì,  06-05-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to ERCOLI PASQUALE


___________________________________________________________________________

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 18-03-2015 

(   )  perché dichiarata immediatamente eseguibile  (art.134, comma 4, TUEL  n.267/2000)

(   )  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, TUEL n.267/2000)

Lì,  06-05-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to ERCOLI PASQUALE


