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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ATTO N. 34 del 21.12.2018

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE
PERIODICA
DELLE
PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE DETENUTE AL 31.12.2017 DAL COMUNE DI MARZIO
(VA) AI SENSI DELL'ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME
MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017 N. 100.

L’anno duemiladiciotto il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 17.30 nella sala
delle adunanze consiliari del palazzo municipale di Marzio, a seguito di convocazione del
Presidente del Consiglio, mediante invito Prot. n. 2866 del 17/12/2018 - notificato ai Consiglieri
comunali nei modi di legge - si è riunito il Civico Consesso in Seconda convocazione, seduta
Pubblica e sessione straordinaria, sotto la presidenza del Sindaco, Cav. Maurizio Frontali.
Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale,
Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000,
alla redazione del presente verbale.
Eseguito l’appello, a cura del Segretario Comunale, risulta che:

Cognome e Nome
FRONTALI MAURIZIO
REBOSIO MARCO GIUSEPPE
MORANDI GIULIO
PIGOZZO DAVIDE
BENIGNA ANDREA
VOLPI ANNA MARIA
BENIGNA ALBERTO
MANFREDI PIERA
PASCOTTO SILVIA
GREPPI ALBERTO ANGELO FRANCO

Carica
SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presenze/Assenze
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente giust.
Assente giust.
Assente giust.

dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano PRESENTI n
ASSENTI n. 3 (TRE) (Manfredi Piera, Pascotto Silvia, Greppi Alberto Angelo Franco).

7 (SETTE) e

Il Presidente del Consiglio, Cav. Maurizio Frontali, constatato che i Consiglieri Comunali intervenuti sono
in numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al 7 ° punto
dell’ordine del giorno.

Deliberazione del Consiglio Comunale. n. 34 del 21.12.2018

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DETENUTE AL 31.12.2017 DAL COMUNE DI MARZIO (VA) AI SENSI
DELL'ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL
DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017 N. 100.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. e) del D.Lgs.18 agosto 2000
n.267.
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 26.09.2017, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale, avuto riguardo ai criteri generali di cui all’art.1, comma 611, della Legge
190/2014, si è proceduto alla approvazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni
societarie possedute dal Comune di Marzio. Da siffatta attività ricognitoria è emerso che il Comune
aveva e continua ad avere partecipazioni societarie dirette ed indirette in organismi esterni operanti
nell'ambito del servizio idrico integrato e in particolare:

◼ Con Deliberazione Consiliare n. 22 del 26/09/2013, il Comune di Marzio (VA) ha aderito
alla costituzione della Società in house a responsabilità limitata per la gestione del Servizio
Idrico Integrato nel territorio dei Comuni dell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia
di Varese, denominata “ALFA S.R.L.”.
Al Comune di Marzio (VA) per la partecipazione alla Società in house di cui trattasi è stata
riservata - avuto riguardo al numero degli abitanti residenti risultante dall’ultimo censimento
espletato (2011) - una quota di partecipazione al capitale sociale pari a € 11,13 (Euro undici
virgola tredici) come comunicato dall’Ufficio d’Ambito 11 Varese con Nota Prot. n. 2665
del 06/08/2013, a firma del Direttore dell’Ufficio d’Ambito, Dott.ssa Carla Aironi.
◼ La citata Società ha le caratteristiche definite nel proprio Statuto – sempre oggetto di
approvazione da parte dell’organo consiliare con la citata Deliberazione n. 22/2013.
◼ La ditta “ALFA S.R.L.” – alla data odierna non è ancora operativa presso questo Ente,
avendo iniziato la propria attività il 1° Aprile 2016 solo per alcuni Comuni della
Provincia di Varese. Giova evidenziare che a seguito di ricorso proposto da ASPEM S.p.a.
in ordine alla scelta, da parte della Provincia di Varese, della modalità di gestione del
servizio de quo, il TAR Lombardia, Sez. III^ Milano, con Sentenza n. 1781/2016, depositata
in data 3 Ottobre 2016 ha dichiarato l’inefficacia del contratto stipulato tra ALFA S.r.l. e
l’Ufficio d’Ambito territoriale Ottimale. La Sentenza in questione, di fatto, annulla tutti i
processi che hanno portato alla formazione di ALFA S.r.l. e ne ha sospeso l’attività in attesa
della Sentenza del Consiglio di Stato.
◼ Dal canto suo ALFA S.r.l. ha promosso Ricorso in Appello al Consiglio di Stato avverso la
richiamata Sentenza del TAR Lombardia, SEZ. III, n. 1781/2016 per l’annullamento e/o la
riforma (previa cautelare sospensione) della citata sentenza.
◼ Dopo il ricorso al TAR di ASPEM contro l’aggregazione degli Acquedotti nella società
pubblica provinciale, il Consiglio di Stato ha di fatto congelato il ricorso, perché si è aperto
uno spiraglio di mediazione.
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◼ L’accordo concluso nel mese di giugno 2017 prevede che ASPEM S.P.A. consentirà ad
ALFA S.r.l. di completare la sua aggregazione in una società al 100% pubblica ma otterrà
in cambio che i contratti idrici allacciati in 35 Comuni possano andare alla scadenza
naturale, evitando, pertanto, che decadano subito.
◼ La società “In house”, denominata “ALFA S.R.L.”, una volta divenuta operativa su tutti i
Comuni della Provincia di Varese (attualmente serve appena il 35% degli abitanti della
Provincia) assolverà ad un servizio di interesse generale strettamente connesso con le
finalità istituzionali dell’amministrazione, ed in quanto tale non in contrasto con le
disposizioni previste dall’art. 3, comma 27, della Legge n. 244/2007.
◼ Fino a quando non sarà operativa “ALFA S.R.L.”, il Comune di Marzio (VA) continuerà a
gestire in amministrazione diretta, con risorse umane e finanziarie proprie i servizi di
fognatura e depurazione delle acque reflue, mentre il Servizio Acquedotto continuerà ad
essere gestito dal Gruppo ACSM-AGAM di cui ASPEM S.P.A. con sede legale a Varese,
in via San Giusto n. 6,
C.F. e P.IVA
02480540125 – www.aspem.it –
comunicazioni@aspemlegalmail.it fa parte.
◼ Il Comune di Marzio (VA) detiene in ASPEM S.P.A. una partecipazione pari a 0,001%
del capitale sociale (€ 173.730,52).
◼ Nel consiglio di Amministrazione di ASPEM S.P.A. non è presente alcun rappresentante del
Comune di Marzio (VA), attualmente in carica come Consigliere comunale. Di seguito si
riporto un prospetto sintetico degli ultimi 3 Bilanci di ASPEM S.P.A., con indicazione per il
2016, 2015 e 2014 del risultato di esercizio e del Fatturato:
ANNO 2017

ANNO 2016

Risultato di
esercizio:

Risultato di
esercizio:
Є
3.048.258,00

Risultato di
esercizio:
Є
2.992.717,00

Fatturato
Є
42.414.752,00

Fatturato
Є
40.028.696,00

Є
2.897.844
Fatturato
Є
43.976.891,00

ANNO 2015

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 26/09/2017, esecutiva ai sensi di
legge, avente per oggetto “RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DAL COMUNE DI
MARZIO (VA), EX ART. 24, DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL
D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100. PRESA D'ATTO ASSENZA
CONDIZIONI
CHE
GIUSTIFICANO L'ALIENABILITA' DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DAL COMUNE DI
MARZIO (VA) L’operazione, di natura straordinaria, da effettuarsi entro il 30 settembre 2017, ha
costituito la base di una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, come disciplinata dal
medesimo art. 20 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.
Visto l’art.20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, recante “Testo Unico in materia di
società a partecipazione pubblica”, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n.
100, che ha posto a carico delle Amministrazioni Pubbliche, titolari di partecipazioni societarie,
l’obbligo di effettuare“annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto
complessivo delle società' in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove
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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”.
Preso atto che la partecipazione societaria posseduta dal Comune di Marzio nella Società Gruppo
ACSM-AGAM, come chiarito nel Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie,
approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 31.03.2015, risulta indispensabile
al perseguimento delle attività istituzionali del Comune in quanto l’attività svolta (depurazione
acque reflue) dal predetto organismo societario, nelle more della effettivo subentro della ALFA srl,
società in house dell’ATO Idrico Varese di cui si dirà a breve, è strettamente inerente ai compiti
dell’Ente, afferendo alla materia "servizio idrico integrato".
Chiarito che il servizio fognatura – nelle more di completa entrata in funzione della ALFA srl,
società in house dell’ATO Idrico Varese - è gestito dall’Ente in amministrazione diretta con proprie
risorse umane e finanziarie.
Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese P.V. n.72 del 20/12/2011, avente per
oggetto “individuazione della modalità di gestione del servizio idrico integrato nell’ambito della
Provincia di Varese”, è stata assunta, quale modalità di gestione del servizio idrico integrato
dell’ambito territoriale ottimale della Provincia di Varese, la società a partecipazione totalmente
pubblica secondo il modello dello “in house providing” e, quindi, con i requisiti richiesti dalla
normativa e dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale per soddisfare tale modalità gestionale: (i)
partecipazione interamente pubblica; (ii) sussistenza del c.d. “controllo analogo”; (iii) carattere
prevalente dell’attività a favore dell’ente pubblico affidante e, quindi, lo svolgimento del servizio
idrico integrato a favore della popolazione dell’ambito territoriale ottimale di Varese.
Vista la Deliberazione della Conferenza dei Comuni P.V. n. 3 del 28/02/2013 con la quale è stato
espresso parere favorevole sulla conferma della società “in house”, quale forma di gestione del
servizio idrico integrato nell’ambito della provincia di Varese, nonché sulle caratteristiche della
società in house e sul percorso per la sua costituzione e per l’affidamento ad essa del servizio,
nonché sulla scelta della società a responsabilità limitata come forma giuridica del nuovo gestore in
house.
Preso atto che, con la richiamata Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 27.11.2015,
esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Marzio ha aderito alla costituzione della società “in house”
a responsabilità limitata per la gestione del servizio idrico integrato nel territorio dei Comuni
dell’ambito ottimale della provincia di Varese, avente le caratteristiche definite nel relativo schema
di statuto, sul quale la Conferenza dei Comuni ha espresso parere favorevole con Deliberazione n. 7
del 27 giugno 2013.
Chiarito che la società “in house”, ALFA SRL, chiamata a gestire tutte le fasi del servizio idrico
integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) a favore della popolazione di tutti i Comuni che
fanno parte dell’ambito territoriale ottimale della Provincia di Varese, assolve ad un servizio di
interesse generale strettamente connesso con le finalità istituzionali dell’amministrazione, ed in
quanto tale non in contrasto con quanto previsto dall’art. 4, commi 1 e 2 , del Decreto Legislativo
19 agosto 2016 n. 175, secondo cui “1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o
indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non
strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o
mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. 2. Nei limiti di cui al comma 1, le
amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o
mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti
e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;”.
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Chiarito che - avuto riguardo al numero degli abitanti residenti risultante dall’ultimo censimento
espletato (2011) così' come prescritto dallo statuto della predetta società “in house” ,approvato da
questo Ente con la citata Deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 27.11.2015 - al Comune
di Marzio è stata riservata in ALFA srl una quota di partecipazione al capitale sociale pari a € 11,13
(euro undici/tredici centesimi), secondo quanto stabilito dal medesimo statuto;
Chiarito, per tutto quanto sopra esposto, che la razionalizzazione della partecipazione societarie
detenuta dal Comune nella Società ACSM-AGAM SPA non potrà prescindere dalle scelte
sovracomunali che verranno assunte dall’A.T.O Idrico di riferimento provinciale, una volta che la
ALFA SRL inizierà concretamente e pienamente per conto dei Comuni dell’Ambito l’attività di
gestione di tutti e tre i segmenti di cui si compone il servizio idrico integrato.
Chiarito, pertanto, che il Comune, nelle more di completo subentro alle gestioni preesistenti da
parte della società “in house” a responsabilità limitata - ATO Idrico Varese, intende mantenere la
partecipazione societaria possedute nella Società ACSM-AGAM SPA Poiché la stessa risulta
indispensabile al perseguimento delle attività istituzionali del Comune. Infatti, il servizio
(depurazione acque reflue) erogato dal predetto organismo è strettamente inerente ai compiti
dell’Ente, afferendo alla materia "servizio idrico integrato".
Preso atto che il Comune di Marzio, con riferimento alla partecipazione detenuta nella Società
ACSM-AGAM SPA che si intende mantenere sino alla effettiva e completa entrata in funzione della
ALFA SRL, si riserva di seguire gli indirizzi operativi che all’uopo saranno forniti dall’ATO Idrico
Varese al fine di consentire alla ALFA SRL di sostituirsi ai diversi operatori economici che, al pari
Società ACSM-AGAM SPA attualmente nell’ambito provinciale operano nel settore del servizio idrico
integrato.
Richiamato il Piano di razionalizzazione delle partecipazioni direttamente o indirettamente
detenute dal Comune, approvato, ai sensi dell’art. 1, comma 612, della Legge 23.12.2014 n.190
(Legge di Stabilità per il 2015), con Deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 31.03.2015, di
cui il predetto provvedimento costituisce atto di aggiornamento.
Dato atto che sulla presente proposta di Deliberazione è stato acquisito ex art. 239, comma 1,
lett.b) n.3 del D.Lgs.18.08.2000 n.267, il parere favorevole del Revisore dei conti, reso in data che
viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
Acquisiti ed Allegati i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi entrambi dal
Responsabile dell’Area Finanziaria ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
Con votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:
Consiglieri Presenti n. 7 (SETTE)
Consiglieri Astenuti n. 0 (ZERO9;
Voti Contrari n. 0 (ZERO);
Voti favorevoli n. 7 (SETTE)

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono richiamate e trascritte:
1. Di approvare - ai sensi dell’art. 20, comma 1, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 – la
razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie dirette ed indirette, detenute alla data del
31.12.2017 dal Comune di Marzio, dando atto che:
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◼ il Comune di Marzio detiene una partecipazione diretta, pari al 0,001% del capitale sociale della
Società ACSM-AGAM Spa (ex Aspem SpA) sul capitale sociale interamente versato e che è
stato di recente rideterminato in € 197.343.805,00. Nelle more che diventi operativa per il Comune
di Marzio (VA) ALFA Srl, la ACSM-AGAM SpA gestisce per conto del Comune il servizio
idrico.
Il Comune di Marzio provvede ormai da oltre un decennio a gestire in amministrazione
diretta il servizio di fognatura e quello di depurazione delle acque reflue;
◼ il Comune di Marzio detiene una partecipazione diretta, ammontante ad euro 11,13, pari allo
0,027825% del capitale sociale (euro 40.000,00) della ALFA srl, società in house costituita con
atto pubblico Rep.130520 - Racc. 20048 del 10 giugno 2015 a rogito del Notaio Rodolfo Brezzi
di Samarate per la gestione del Servizio Idrico Integrato nell’ATO Idrico-Provincia di Varese.

2. Di prendere atto del buon esito delle misure di razionalizzazione medio tempore attuate rispetto a
quanto programmato dalla Revisione Straordinaria ex art.24 D.Lgs 175/2016 e ss.mm.ii., approvata
con Deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 26.09.2017.
3. Di dare atto che le partecipazioni societarie di cui al precedente punto n.1 detenute dall’Ente,
rientrando nella categoria di cui all’art. 4, comma 1 e all'articolo 4, comma 2, lett. a) del Decreto
Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 - vengono mantenute e non obbligano l’Ente all’adozione di
nessuna delle misure previste dall’art. 20, commi 1 e 2 del T.U.S.P. (alienazione, fusione o
soppressione, messa in liquidazione o cessione).
4. Di dare atto che la ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dall’Ente, oggetto
del presente provvedimento, costituisce aggiornamento del piano di razionalizzazione straordinaria,
approvato Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 26/09/2017, esecutiva ai sensi di legge.
5. Di dare atto che il Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie è stato
predisposto:
a) effettuando una ricognizione aggiornata delle partecipazioni societarie dirette ed indirette detenute
dall’Ente alla data odierna negli organismi societari di cui al punto n.1;
b) verificando la stretta inerenza delle priorità istituzionali dell’Ente con l’oggetto sociale dei medesimi
organismi societari;
c) verificando che non sussistono alternative di mercato più convenienti e meno rischiose rispetto al
mantenimento in capo alle società partecipate dei servizi dalle stesse erogati.
6. Di dare atto che l’esito della razionalizzazione ordinaria effettuata, rappresentato di fatto dalla
decisione di mantenimento delle partecipazioni societarie detenute alla data del 31.12.2017 sarà
comunicato a cura del Responsabile dell’Area Finanziaria entro alla struttura di monitoraggio di cui
all’art.15 del D.Lgs. 175/2016, attraverso l’applicativo “Partecipazioni”, accessibile dal portale del
Dipartimento del Tesoro (https://portaletesoro.mef.gov.it).

7. Di disporre che copia della presente deliberazione venga inviata, a cura dell’Ufficio Ragioneria,
alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate
dall’art. 20, comma 3, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175.
8. Di autorizzare - nelle more di completa entrata in funzione della società in house ALFA SRL, di
cui si avvale l’ATO Idrico Varese, il mantenimento della partecipazione comunale nella misura
percentuale di cui al punto n.1 nella ACSM-AGAM SPA / ASPEM., in quanto trattasi di società
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avente per oggetto attività di produzione di beni e di servizi (servizio idrico) strettamente necessario
per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune.
9. Di valutare come non opportuno per il Comune procedere a reinternalizzare l’ambito della
depurazione delle acque reflue, in quanto siffatta decisione porterebbe lo stesso ad affrontare un
costo di start up davvero notevole, non suscettibile di essere recuperato in considerazione che le
realtà societarie legate al Servizio Idrico Integrato, sono destinate ad essere assorbite dall’ATO
tramite la Società ALFA SRL.
10. Di demandare al Responsabile dell’Area Finanziaria ogni adempimento necessario a dare
attuazione al presente provvedimento deliberativo, ivi compresa la trasmissione tempestiva della
relativa copia e dell’allegato Piano di razionalizzazione ordinaria alla Corte dei Conti, Sezione
Regionale di Controllo per la Lombardia.
11. Di trasmettere copia del presente atto deliberativo e del relativo allegato: ACSM-AGAM SPA /
ASPEM ed alla Società Alfa S.r.l. in quanto operatori economici interessati dal processo di
riorganizzazione su base provinciale della gestione del servizio idrico integrato.
Con successiva, separata votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:
Consiglieri Presenti n. 7 (SETTE)
Consiglieri Astenuti n. 0 (ZERO9;
Voti Contrari n. 0 (ZERO);
Voti favorevoli n. 7 (SETTE)
IL CONSIGLIO COMUNALE
Delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesa l’urgenza di provvedere in merito conseguente alla
imminente scadenza del termine fissato (31.12.2018) per l’approvazione del provvedimento di
revisione ordinaria delle partecipazioni societarie. La mancata adozione entro il predetto termine
della delibera di approvazione della revisione ordinaria è infatti sanzionata dall’art. 20, comma 7,
T.U.S.P., con l’applicazione della “sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un
minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede
di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale
della Corte dei Conti”.

***********
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OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE
PERIODICA
DELLE
PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE DETENUTE AL 31.12.2017 DAL COMUNE DI MARZIO
(VA) AI SENSI DELL'ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME
MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017 N. 100.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il sottoscritto Cav. Maurizio Frontali Responsabile dell’Area Affari Generali, esperita l’istruttoria di
competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, PARERE
FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità tecnica della proposta di Deliberazione sopraindicata.
Marzio, 14/12/2018
Il Responsabile dell’Area Affari Generali
F.to Cav. Maurizio Frontali

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
La sottoscritta rag. Sibilla Francesca Clerici, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del
Comune di Marzio, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del
D.Lgs. n. 267/2000, PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di
Deliberazione sopraindicata.
Marzio, 14/12/2018
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to rag. Sibilla Francesca Clerici
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL SINDACO
F.to Cav. Maurizio Frontali

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Ing. Giulio Morandi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Giovanni Curaba

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Su conforme attestazione del Messo Comunale e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto
Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,
16.02.2019, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on-line di questo Comune,
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009.
Registro delle Pubblicazioni n. 77/2019.
Il MESSO COMUNALE
F.to Enrica Lombardo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Giovanni Curaba

Dalla residenza municipale di Marzio, 16.02.2019.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

Certifico, io sottoscritto Segretario comunale, che la presente Deliberazione, proprio perché
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 è
divenuta esecutiva il 21.12.2018.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Giovanni Curaba

Dalla residenza municipale di Marzio, 16.02.2019.
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