
 
Città di Lecce 

 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
  

N. 86  del 23 dicembre  2019  
 

 

OGGETTO: Art. 20 Commi 1 e 4 del Decreto D.Lgs. n. 175/2016. 
Razionalizzazione Periodica delle Partecipazioni Societarie Detenute dal Comune 
di Lecce con Riferimento alla Situazione al 31/12/2018. Relazione 
sull’Attuazione delle Misure Previste nella Revisione al 31/12/2017. i.e. 
 
 
L’anno  - DUEMILADICIANNOVE -  addì - 23 - del mese di  - dicembre -  alle ore –  9:12  -  ora di 

convocazione – 9:00- nella Sala delle Adunanze del Palazzo di Città, regolarmente convocato, si è riunito il 

Consiglio Comunale in sessione -  ORDINARIA  -  ed in seduta pubblica per trattare gli argomenti indicati 

nell’apposito ordine del giorno. 

Presiede il Presidente del Consiglio Avv. Carlo MIGNONE con la partecipazione del Segretario Generale  Dott.ssa 

Anna Maria GUGLIELMI.  

Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti o assenti i consiglieri come appresso indicati:  

 
 

  Presente  Assente   Presente  Assente 

1)  BAGLIVO ARTURO X  18) MOLA ERNESTO  X 

2) BATTISTA LUCIANO X  19) MOLENDINI GABRIELE X  

3) BORGIA GIANLUCA  X 20) MURRI DELLO DIAGO COSIMO X  

4) CITRARO SAVERIO  X 21) NUZZACI MARCO  X 

5) CONGEDO SAVERIO  X 22) OCCHINERI GIOVANNI  X 

6) COSTANTINI DAL SANT ALESSANDRO  X 23) ORLANDO EMANUELA X  

7) DELLA GIORGIA SERGIO X  24) PALA GIORGIO X  

8) DE MATTEIS ANTONIO X  25) PASQUINO ANDREA X  

9) FAGGIANO LIDIA X  26) PATTI PIERPAOLO X  

10) GIANNOTTA MARCO X  27) POLI BORTONE ADRIANA X  

11) GIORDANO ANGUILLA ROBERTO X  28) POVERO PAOLA X  

12) GRECO GIANMARIA X  29) ROTUNDO ANTONIO X  

13) GUIDO ANDREA X  30) SALVEMINI CARLO (SINDACO) X  

14) MARIANO MARIANO NATALIA X  31) SCORRANO GIANPAOLO  X 

15) MARTINI SEVERO  X 32) TRAMACERE ORONZINO X  

16) MELE GIULIO X  33) VALENTE LUIGI  X 

17) MIGNONE CARLO X   
 

 

Sono, altresì, presenti, come appresso indicato, i Componenti della Giunta Comunale: 

 

 

1) CICIRILLO FABIA ANNA X      6) MIGLIETTA RITA MARIA INES X  

2) DELLI NOCI ALESSANDRO (V.S.) X      7) MIGLIETTA SILVIA X  

3) DE MATTEIS MARCO X      8) SIGNORE SERGIO X  

4) FORESIO PAOLO  X     9) VALLI ANGELA  X 

5) GNONI CHRISTIAN X   

 

In totale presenti il SINDACO e n. 22  Consiglieri Comunali - Assenti n. 10 Consiglieri Comunali 

 

N° PAP-00200-2020

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 16/01/2020 al 30/01/2020

L'incaricato della pubblicazione
CLAUDIO LAUDISA



 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO passa all’esame del punto 6) all’o.d.g.: Art. 20 

Commi 1 e 4 del Decreto D.Lgs. n. 175/2016. Razionalizzazione Periodica delle 
Partecipazioni Societarie Detenute dal Comune di Lecce con Riferimento alla 
Situazione al 31/12/2018. Relazione sull’Attuazione delle Misure Previste nella 
Revisione al 31/12/2017. 
 
Relaziona il SINDACO di cui si registra l’intervento. 
 
Si registrano gli interventi dei Cons.ri  POLI BORTONE e GIANNOTTA. 
 
Si procede alla votazione dell’O.d.g. per appello nominale. 

 
Si dà atto che, al momento della votazione risultano in aula i Consiglieri: 
 
PRESENTI n. 22: BAGLIVO – BATTISTA – DELLA GIORGIA – DE MATTEIS –

FAGGIANO – GIANNOTTA – GIORDANO ANGUILLA – GRECO – GUIDO - MARIANO 
MARIANO – MELE – PRESIDENTE – MOLENDINI – MURRI DELLO DIAGO – ORLANDO 
– PALA - PATTI – POLI BORTONE - POVERO – ROTUNDO – SINDACO - TRAMACERE. 
 
ASSENTI n. 11: BORGIA – CITRARO – CONGEDO – COSTANTINI DAL SANT – 
MARTINI – MOLA – NUZZACI – OCCHINERI – PASQUINO – SCORRANO - VALENTE. 
 
FAVOREVOLI n. 14: DELLA GIORGIA – DE MATTEIS – FAGGIANO – GIANNOTTA – 
MARIANO MARIANO – MELE – PRESIDENTE – MOLENDINI – MURRI DELLO DIAGO - 
ORLANDO – PATTI – POVERO – ROTUNDO – SINDACO. 
 
ASTENUTI n. 8: BAGLIVO – BATTISTA – GIORDANO ANGUILLA – GRECO – GUIDO – 
PALA – POLI BORTONE - TRAMACERE.  
 

 

Per cui 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

VISTI i seguenti articoli del D.Lgs.n.175/2016, "Testo Unico in materia di società a 

partecipazione pubblica" (T.U.S.P.),  

 Art. 24 comma 1, che ha stabilito una revisione straordinaria della partecipazioni detenute 

dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del Tusp 

 Art. 20 “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”, che al comma 1 

stabilisce che “Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche 

effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle 

societa' in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i 

presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o 

soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione….” 

 Art. 20 “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”, che al comma 4 

stabilisce che “In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno 

successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, 

evidenziando i risultati conseguiti….” 

 

RICHIAMATE le deliberazioni  



 di Consiglio Comunale n. 17 del 21.03.2017, con la quale è stata condotta la revisione 

straordinaria delle partecipazioni possedute da questo Comune al 23.09.2016; 

 di Consiglio Comunale n. 163 del 20.12.2018, così come integrata dalla delibera del 

commissario prefettizio vicario con i poteri del Consiglio n. 274 del 24/5/2019, con la quale è 

stata condotta la revisione periodica delle partecipazioni al 31/12/2017 

 

CONSIDERATO che la revisione periodica con riferimento alle partecipazioni detenute al 

31/12/2017 evidenziava, per la società Lupiae servizi s.p.a, la misura “Mantenimento della 

partecipazione con azioni di razionalizzazione della società” 

 

DATO ATTO dunque che a norma dell’art. 20, commi 1 e 4,  del D.Lgs. 175/2016 è fatto 

obbligo all'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2019 

 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla 

situazione al 31 dicembre 2018, in ragione della revisione effettuata negli anni precedenti 

 alla verifica dello stato di attuazione del piano di razionalizzazione 

 

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, 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;  

 

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure 

di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. — ossia di un piano di riassetto per la  loro 

razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in  liquidazione -  le 

partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle  seguenti condizioni:  

1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P;  

2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le  quali non si 

ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle  finalità istituzionali dell'Ente, 

anche sul piano della convenienza economica e  della sostenibilità finanziaria e in considerazione 

della possibilità di  destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione  

diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della  scelta con i 

principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione  amministrativa;  

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P;  

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

partecipazioni pubbliche”, a cura del MEF e della Corte dei conti, pubblicati il 21/11/2019: 

 

CONSIDERATO che con deliberazione consiliare n. 163 del 20.12.2018, è stato deliberato di 

non procedere ad alcuna alienazione  delle partecipazioni detenute dal momento che non ne 

ricorrevano le condizioni; 

 

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla Relazione tecnica a supporto 

della Revisione ordinaria delle partecipazioni (articolo 20, comma 1, Decreto Legislativo 19 

agosto 2016 n. 175), allegato A alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente atto  

 

VISTA la Relazione tecnica a supporto della Attuazione del piano di razionalizzazione 2017 

(articolo 20, comma 4, Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175), allegato B alla presente 

deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto   

 



DATO ATTO inoltre dei risultati conseguiti in attuazione del Piano operativo di 

razionalizzazione delle società partecipate – ex art.1 , commi 611 e 612 della L.190/204 - di cui 

alla deliberazione del Consiglio Comunale n.31 del 19 aprile 2016; 

 

VALUTATI gli aspetti sostanziali del presente atto, si dichiara che lo stesso comporta riflessi diretti sulla 

situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell’ente. 

 

             

         Il funzionario 

         Diego Mazzotta 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

VISTA l’istruttoria che precede  

 

RITENUTO di confermare e fare proprie le considerazioni finali dell’allegato A, parte 

integrante e sostanziale del presente atto, che qui si riportano nelle schede di rilevazione richieste 

dalla normativa, e al quale si rimanda per tutto il resto 

 



Allegato A . Lupiae servizi 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge 

un'attività di produzione di beni 

e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata 
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, 

lett. a) 

Descrizione dell'attività 

Servici cimiteriali  

Servizi del verde pubblico  

autoproduzione di beni o servizi strumentali agli Enti 

pubblici partecipanti (art. 4, comma 2, lettera d) 

strettamente necessari per il perseguimento delle finalità 

istituzionali dell’Ente (art. 4, comma 1). 

Quota % di partecipazione 

detenuta dal soggetto privato (8)  
 

Svolgimento di attività analoghe 

a quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei 

costi di funzionamento (art.20, 

c.2 lett.f) 

si 

Necessità di aggregazione di 

società (art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, 

con proprio provvedimento, 

obiettivi specifici sui costi di 

funzionamento della 

partecipata? (art.19, c.5) (9) 

si 

 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (10) 
mantenimento della partecipazione con azioni di 

razionalizzazione della società 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10) 
2020 

 



Allegato A . S.G.M. Società Gestione Multipla S.p.A   

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO 
 

La partecipata svolge 

un'attività di produzione di beni 

e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata 
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, 

lett. a) 

Descrizione dell'attività 

Trasporto pubblico urbano 

Sosta tariffata 

Rimozione mezzi 

Manutenzione segnaletica stradale orizzontale e 

verticale 

Manutenzione semaforica 
 

Quota % di partecipazione 

detenuta dal soggetto privato (8)  
49 % 

Svolgimento di attività analoghe 

a quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei 

costi di funzionamento (art.20, 

c.2 lett.f) 

no 

Necessità di aggregazione di 

società (art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, 

con proprio provvedimento, 

obiettivi specifici sui costi di 

funzionamento della 

partecipata? (art.19, c.5) (9) 

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (10) Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10) 
 

Le misure di razionalizzazione 

sono state concluse alla data del 

31/12/2018? 

Scegliere un elemento. 

Note*  



 

Allegato A . SOCIETÀ CONSORTILE A R.L. “DISTRETTO AGROALIMENTARE DI 

QUALITÀ IONICO-SALENTINO (DAJS) 
 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO 
 

Partecipazione ancora detenuta alla 

data di adozione del provvedimento 
Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante 
(8) 

 

Denominazione della società quotata 

controllante (8) 
 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata  
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 

4, c. 2, lett. a) 

Descrizione dell'attività 

Iniziative volte al sostegno ed alla promozione 

dello sviluppo produttivo economico e territoriale 

del sistema agroalimentare Jonico Salentino 

 

 

 

 
 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato (9)  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società (art.20, 

c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessita di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c, 5) (10) 

no 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11)  Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (11) 
 

Note*  

 

 



RITENUTO di confermare e fare proprie le considerazioni finali dell’allegato B, parte 

integrante e sostanziale del presente atto, che qui si riportano nelle schede di rilevazione richieste 

dalla normativa, e al quale si rimanda per tutto il resto 

 

ALLEGATO B: SOCIETA’ LUPIAE SERVIZI 

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  03423780752 

Denominazione  Società Lupiae Servizi S.p.A. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione degli interventi di razionalizzazione Interventi di razionalizzazione della società in 
corso 

Interventi di razionalizzazione previsti Contenimento costi funzionamento  

Motivazioni del mancato avvio degli interventi di 
razionalizzazione previsti 

 

Interventi di razionalizzazione realizzati Passaggio del contratto collettivo di lavoro da terziario a 
multiservizi 

Ulteriori informazioni*  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTI  

 il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali); 

 il D.lgs. 175/2016;  

 il vigente Regolamento comunale sui controlli interni; 

 

VISTO il relativo parere della Commissione Consiliare in data 18/12/2019; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili dell’Unità 

di Controllo e programmazione sulle partecipate e dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art.49, co. 1, 

del D.Lgs.n.267/2000;  

 

VISTO il parere favorevole espresso, dall'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, 

lett. b), n.3, del D.Lgs.n.267/2000, in data 17/12/2019 

 
Con voti favorevoli 14 – astenuti 8 espressi nei modi di legge e il cui dettaglio è sopra 
riportato 

 

  

DELIBERA 

 

1. DI CONFERMARE E FARE PROPRIO l'esito della ricognizione periodica in ordine 

alla razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute in riferimento alla 

situazione al 31 dicembre 2018, contenuto nella “Relazione tecnica a supporto della 

Revisione ordinaria delle partecipazioni (articolo 20, comma 1, Decreto Legislativo 19 

agosto 2016 n. 175)”, allegato A alla presente deliberazione, che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente atto;  



2. DI CONFERMARE E FARE PROPRIO l'esito della verifica dello stato di attuazione 

del piano di razionalizzazione 2017, contenuto nella “Relazione tecnica a supporto della 

Attuazione del piano di razionalizzazione 2017 (articolo 20, comma 4, Decreto 

Legislativo 19 agosto 2016 n. 175)”, allegato B alla presente deliberazione, che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto   

3. DI RICONFERMARE con riferimento alla data del 31 dicembre 2018, che le 

partecipazioni societarie detenute da questo Comune sono quelle nelle tre Società in 

premessa specificate, cosi come già risultante dalla deliberazione consiliare n. 163 del 

20.12.2018, integrata dalla delibera del commissario prefettizio vicario con i poteri del 

Consiglio n. 274 del 24/5/2019;  

4. DI RICONFERMARE la non necessità di interventi di cessione o di alienazione per le 

suddette partecipazioni detenute nelle Società in premessa specificate, oggetto della 

presente razionalizzazione periodica;  

5. DI CONFERMARE, relativamente alla Società Lupiae Servizi S.p.A, gli interventi di 

contenimento dei costi di funzionamento già previsti nel precedente Piano operativo di 

razionalizzazione (delib. C.C. n.22/2015) ed i cui esiti sono stati riportati nella relazione 

di cui alla deliberazione del C.C. n.31/2016, nonché quelli riportati nell’allegato B, come 

pure quelli eventualmente derivanti dal piano di riequilibrio comunale ex art.243-bis del 

D.Lgs.n.267/2000. 

6. DI DARE ATTO, relativamente alle Società S.G.M. - Società Gestione Multipla S.p.A., 

e Distretto agroalimentare di qualità ionico-salentino (Dajs), che non sono stati previsti 

ulteriori interventi di contenimento dei costi di funzionamento rispetto a quelli già 

previsti nel precedente Piano operativo di razionalizzazione (delib. C.C. n.22/2015), ed i 

cui esiti sono stati riportati nella relazione di cui alla deliberazione del C.C. n.31/2016, 

salvo quelli eventualmente derivanti dal piano di riequilibrio ex art.243-bis del 

D.Lgs.n.267/2000 

7. DI EFFETTUARE le comunicazioni conseguenti all’approvazione del presente 

provvedimento e dei relativi allegati, così come previsto all’art. 20 del D.lgs. 175/2016, 

alla Struttura di monitoraggio del Mef e alla Sezione competente della Corte dei Conti 

8. DI PUBBLICARE nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente il presente 

provvedimento in materia di alienazione di partecipazione sociale, quotazione di società a 

controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle 

partecipazioni pubbliche, ai sensi della lettera d-bis) dell'art.22 del decreto legislativo 14 

marzo 2013, n.33 

 
 
In seguito, vista la richiesta di dichiarare la deliberazione immediatamente 
eseguibile, si è provveduto con separata votazione, per alzata di mano, ma con 

esito negativo per mancato raggiungimento del quorum che riporta solo 14 voti 

a favore come segue:  
 
PRESENTI n. 22: BAGLIVO – BATTISTA – DELLA GIORGIA – DE MATTEIS –FAGGIANO – GIANNOTTA – GIORDANO ANGUILLA – 
GRECO – GUIDO - MARIANO MARIANO – MELE – PRESIDENTE – MOLENDINI – MURRI DELLO DIAGO – ORLANDO – PALA - PATTI – 

POLI BORTONE - POVERO – ROTUNDO – SINDACO - TRAMACERE. 
ASSENTI n. 11: BORGIA – CITRARO – CONGEDO – COSTANTINI DAL SANT – MARTINI – MOLA – NUZZACI – OCCHINERI – PASQUINO 

– SCORRANO - VALENTE. 
FAVOREVOLI n. 14: DELLA GIORGIA – DE MATTEIS – FAGGIANO – GIANNOTTA – MARIANO MARIANO – MELE – PRESIDENTE – 

MOLENDINI – MURRI DELLO DIAGO - ORLANDO – PATTI – POVERO – ROTUNDO – SINDACO. 
ASTENUTI n. 8: BAGLIVO – BATTISTA – GIORDANO ANGUILLA – GRECO – GUIDO – PALA – POLI BORTONE - TRAMACERE.  

 
 

 
I suddetti interventi sono integralmente riportati  

nel resoconto stenotipico in atti 



 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                                                            IL SEGRETARIO  GENERALE 
   f.to Avv. Carlo MIGNONE                                     f.to Dott.ssa Anna Maria GUGLIELMI 

 

 

PER LA REGOLARITA’ TECNICA-AMMINISTRATIVA 
 

Si esprime parere POSITIVO 

 

DATA  16/12/2019                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                              IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO                                                                                                                                                             

                                                                                                                                f.to    Dott. Salvatore LAUDISA 

 
 

 

                                                                                                                                                                     
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE E L’ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si esprime parere POSITIVO 

 

DATA 16/12/2019   

 

                                                                                                                                                                          IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

                                                                                                                                                                            f.to    Dott. Salvatore LAUDISA 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

E’  in pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale 
 

Dal …….…………………… al ……………………………… 

 
Esecutiva ex art. 134, comma _______ D.Lgs. 267/2000 dal ……………………… 

 
 

 

DATA……………………… 

                                                                                                                                                                 IL  SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                                                                             f.to Dott.ssa Anna Maria GUGLIELMI 

 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico che copia di questa deliberazione di Consiglio Comunale è stata affissa all’albo pretorio informatico del Comune oggi 

………………………………… e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n.267.  

 

DATA ……………………….  

 
 

                                                                                                                                                 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

                                                                                                                                                                     

 

 

 
  

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

In carta semplice per uso amministrativo 
 

Dal Municipio, lì ___________________          

  

    

                                                                                                                                                                     IL  SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                                                                              f.to   Dott.ssa Anna Maria GUGLIELMI  




















































































