
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n°

del:

OGGETTO:

28/12/2021

REVISIONE  PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART .20 DEL D. LGS 19 AGOSTO 2016
N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2020 -
INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE O VALORIZZARE.

45

COMUNE DI SCOPPITO
(Provincia di L'Aquila)

         L'anno duemilaventuno, addì ventotto, del mese di Dicembre, alle ore 09:30, nella sala delle

adunanze consiliari del Comune di Scoppito.

         Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri, si è

riunito il Consiglio Comunale. Proceduto all'appello nominale, risulta quanto segue:

ORIGINALE

Presenti AssentiConsiglieri

XGiusti Marco Sindaco

XCiancarella Cesare Consigliere

XRossilli Francesca Consigliere

XAlbani Alessio Consigliere

XVolpe Pietro Presidente

XCiancarella Tommaso Consigliere

Soncini Pamela Consigliere X

XDi Gregorio Enrico Consigliere

Maurizi Marta Consigliere X

XDe Nuntiis Dante Consigliere

XDe Nuntiis Andrea Consigliere

XRenzetti Emiliano Consigliere

XMancini Marco Consigliere

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Signor. Volpe Pietro nella sua qualità di Presidente e dichiara aperta la seduta per la

trattazione dell'oggetto sopra indicato. Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Accili Marina .

La seduta è pubblica.

ASSEGNATI N. 13; IN CARICA N. 13; PRESENTI N. 11; ASSENTI N. 2
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SI DÀ ATTO CHE LA SEDUTA SI È SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA

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 in materia di Società a partecipazione Pubblica
(T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamato  il  piano  operativo  di  razionalizzazione  già  adottato  ai  sensi  dell'art.  1,  c.  612,  legge23
dicembre  2014  n.190,con  deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.  12  del  30/03/2015  e  n.  19  del
30/03/2016;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (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;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni
in società:
– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P;
– ovvero, al  solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili  facenti parte del proprio
patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (…), tramite il
conferimento  di  beni  immobili  allo  scopo  di  realizzare  un  investimento  secondo  criteri  propri  di  un
qualsiasi operatore di mercato” (art. 4, c. 3, T.U.S.P.); 

Rilevato che per effetto  dell'art.  24  T.U.S.P.,  il  Comune ha  effettuato  una  revisione  straordinaria  di
tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che
dovevano essere alienate, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 29/09/2017 Ad  oggetto:
REVISIONE STRAORDINARIA DELLE  PARTECIPAZIONI EX ART.  24,  D.LGS.  19  AGOSTO 2016  N.
175  E  S.M.II.  –“RICOGNIZIONE  PARTECIPAZIONI  POSSEDUTE  –  INDIVIDUAZIONE
PARTECIPAZIONI DA ALIENARE - DETERMINAZIONI PER ALIENAZIONI”.

Considerato che:

1.  Per  quanto  concerne  la  Scoppito  Energia  SRL.  con  verbale  dell'Assemblea  dei  Soci  in  data
23/12/2020  è  stata  approvata  la  proposta  economica  presentata  in  data  01/12/2020  dallo  Studio
Fracasso con sede in Montesilvano, per la valutazione della società pubblica di vendita del gas naturale
della Scoppito Energia srl  di proprietà del  Comune di  Scoppito,  nonché  per  la  eventuale  cessazione  e
liquidazione;
-  Con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  nr.  23  del  30.06.2021  si  autorizzava  l'indizione  dell'asta
pubblica per incanto ex art. 63 del r.d. 23.05.1924 nr. 827, volta alla cessione dell'azienda commerciale
di vendita del gas naturale di proprietà del Comune di Scoppito;
Dato atto:
-  che  la  Stazione  appaltante  in  data  06.08.2021  ha  proceduto  alla  pubblicazione  dell'asta  pubblica,
mediante l'ausilio della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Scoppito, Ocre,  Fagnano  Alto  e
Barete, utilizzando la piattaforma elettronica cucscoppitotuttogare.it,
 -  che  contestualmente  è  avvenuta  la  pubblicazione  dell'Asta  ad  evidenza  pubblica  nella  Gazzetta
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Ufficiale della Repubblica Italiana al n. 90 del 06/08/2021;
- che l'importo a base d'asta veniva fissato in € 600.000,00 (seicentomila/00) non soggetto ad IVA,
importo risultante dalla perizia redatta dallo Studio Fracasso srl, in data 17.06.2021;

Rilevato che a pubblicazione avvenuta, la Società Scoppito Energia si è  attivata  ponendo  un  interpello
all'Agenzia delle Entrate - Interpello n. 915-699/2021, che di seguito si riporta:
“L'istante società "in house" partecipata totalmente dal Comune di Scoppito (Aq), esercente l'attività di
vendita di  gas naturale,  intende  procedere,  mediante  asta  pubblica  con  il  criterio  del  massimo  rialzo
rispetto al prezzo complessivo a base d'asta, alla cessione di tutti i contratti attivi di
fornitura di gas naturale, i.e. del  proprio  pacchetto  clienti.  È  esclusa  la  cessione  di  qualsivoglia  altra
posta patrimoniale. A seguito di detta alienazione, inoltre, l'attività di vendita di gas naturale da parte
dell'istante verrà a cessare. Si pone, al  riguardo, la questione di quale sia il  corretto regime impositivo
da applicare a detta fattispecie, ovvero, se la stessa ricada nel perimetro di cui agli  artt.2 e 3 del DPR
131/1986, con conseguente assoggettamento ad imposta di registro, o, in alternativa, se sia da ritenersi
insussistente la cessione di azienda, per carenza dei requisiti di cui
all'art.2555 c.c. e, stante il trasferimento oneroso dei soli contratti di fornitura, vada applicata l'IVA in
misura ordinaria” Considerato che non è stato possibile in corso di gara precisare se l'importo  posto  a
base di asta fosse soggetto o meno ad Iva e/o imposta di registro, in quanto l'Ente preposto a fornire il
detto  chiarimento,  non  ha  inviato  alcuna  risposta  prima  che  scadesse  il  termine  per  la  presentazione
delle offerte; che la detta circostanza è astrattamente idonea a creare incertezza sull'effettivo valore
economico da offrire in sede di gara; che alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte
nessuna offerta è stata presentata e l'asta è andata deserta;

Vista la risposta all'interpello di cui si riportano in estratto le conclusioni: “Nel caso di specie, pertanto,
sulla  base  dei  fatti,  dei  dati  e  degli  elementi  rappresentati,  assunti  acriticamente  così  come  esposti
nell'istanza  di  interpello,  si  ritiene  che  l'operazione  descritta  sia  qualificabile  come  cessione  di  un
singolo  bene  e  non  come cessione  di  azienda.  Alla  fattispecie  in  esame,  pertanto,  non  è  applicabile
l'esclusione dal campo di applicazione IVA disposta a norma dell'art. 2 del d.P.R.
n.633 del 1972; diversamente, l'operazione in parola, qualificandosi come cessione di contratti di
fornitura, è da assoggettare a IVA con aliquota ordinaria”;

Che con determina del Responsabile Ufficio Tecnico n. 204 del 23/11/2021 è stata indetta nuova asta
pubblica  per  incanto  EX  ART.  63  DEL  R.  D.  23.05.1924  NR.  827,  VOLTA  ALLA  CESSIONE
DELL'AZIENDA COMMERCIALE DI VENDITA DEL GAS NATURALE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI
SCOPPITO  e  pubblicata  sulla  Gazzetta  Ufficiale  5°  Serie  Speciale  Contratti  Pubblici  n.  136  del
24/11/2021 con scadenza 23/12/2021 per la presentazione delle offerte;

2. Per quanto concerne la Soc. Aciam SPA sono state intraprese le seguenti azioni:
·  Con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  39  del  29/09/2017  di  revisione  straordinaria  delle
partecipazione ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 175/2016, l'Ente ha stabilito di procedere
all'alienazione della partecipazione detenuta;
· Sulla base di quanto deliberato con il  richiamato provvedimento, il  Comune ha esperito una procedura
ad evidenza pubblica per l'alienazione delle proprie quote societarie mediante avviso prot. N. 6237 del
05/12/2018.
La suddetta procedura si è conclusa negativamente non essendovi stata nessuna offerta;
CHE  A norma dell'art. 24 del Decreto Legislativo 175/2016, questo Ente “ non può esercitare  i  diritti
sociali  nei  confronti  della  società  e,  salvo  in  ogni  caso  il  potere  di  alienare  la  partecipazione,  la
medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e
seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile;
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· Pertanto con nota protocollo 6248 del 18/12/2019 il Comune ha inoltrato alla Società Aciam SPA,
formale  recesso,  chiedendo  nel  contempo  alla  stessa  di  avviare  l'iter  per  la  liquidazione  delle  quote
societarie in base ai criteri stabiliti dall'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il  procedimento
di cui all'articolo 2437-quater del Codice Civile;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato  A alla  presente  deliberazione,
redatto secondo lo schema allegato alla deliberazione 22/SEZAUT/2018/INPR della sezione autonomie
della Corte dei Conti.

Dato atto  che  la  Giunta  comunale  con  apposita  deliberazione  n.  76  assunta  in  data  20/12/2021  con
oggetto: “Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. – presa
d'atto  e  adozione  –  trasmissione  all'organo  consiliare”ha  adottato  la  ricognizione  predisposta  dagli
uffici, e che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi
dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P;

Dato atto che  l'approvazione  dell'atto  rientra  nell'ambito  della  competenza  dell'organo  consiliare  ai
sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P;

Considerato  che  la  ricognizione  è  adempimento  obbligatorio  anche  nel  caso  in  cui  il  Comune  non
possieda  alcuna  partecipazione,  o  che  di  converso  non  sia  necessario  alcun  aggiornamento,  esito  che
comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Rilevato che in  caso  di  mancata  adozione  dell'atto  ricognitivo  ovvero  di  mancata  alienazione  entro  il
predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e,salvo
in ogni  caso  il  potere  di  alienare  la  partecipazione,  la  stessa  è  liquidata  in  denaro  in  base  ai  criteri
stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ.,  e seguendo il  procedimento di cui  all'art.  2437-quater,  cod.
civ.;

Rilevata  la  necessità  che  i  servizi  ed  uffici  comunali  competenti  predispongano  le  procedure
amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente
deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato, secondo i tempi in esse indicati;

Tenuto conto che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto
di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

Preso atto che, per quanto concerne le società a controllo pubblico interessate dall'alienazione ovvero
da misure di razionalizzazione, il  rapporto del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione
continuerà, a seguito della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento, con il  subentrante ai
sensi dell'art. 2112 cod. civ;

Udita la relazione del sindaco Marco Giusti il  quale  comunica  che  l'asta  pubblica  predetta   è  andata
deserta; 

Udito altresì  l'intervento del Consigliere Comunale  De Nuntiis Dante che propone una riflessione visto
l'esito infruttuoso della gara: la società del gas consente una politica energetica favorevole ai cittadini
e quindi proporre al Governo una riduzione per le aree montane;

Risponde il Sindaco: qualche passo i Comuni debbono farlo, sollevare il  problema, chiedendo interventi
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sulla parte finanziaria (aumento del gas);

Consigliere Comunale De Nuntiis Andrea: tutti insieme per risolvere  il  problema  chiedo  l'inserimento
della clausola sociale al  fine di salvaguardare il  personale e  se  necessario  convocare  un  consiglio  ad
hoc;

Consigliere  Renzetti  Emiiano:  Confermo  il  mio  intervento  effettuato  nella  seduta  del  30.06.2021
secondo me  una società interna è un grandissimo vantaggio e quindi fin quando è possibile è opportuno
mantenerla; la  clausola  sociale  non  mette  al  riparo  i  dipendenti  da  un  trasferimento;  ci  asteniamo  in
attesa di poter dare un giudizio , in attesa di un tavolo tecnico per una soluzione migliore;

Tenuto conto del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1,  lett.
b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 con verbali n. 27 e 28 del 23.12.2021;

Preso atto del parere favorevole ex art.49,  D.Lgs.n.267/2000,espresso  dal  Responsabile  del  Servizio
Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;
 
Preso atto del parere favorevole ex art.49,D.Lgs.n.267/2000,  espresso  dal  Responsabile  del  Servizio
Finanziario in ordine alla regolarità contabile;
 Con voti favorevoli n. 7 Astenuti n. 4 (De Nuntiis Dante, De Nuntiis Andrea, Renzetti Emiliano, Mancini
Marco) contrari n. ==

DELIBERA

1.  Di  approvare  l'allegato  alla  presente  deliberazione  ,  redatto  secondo  lo  schema  allegato  alla
deliberazione 22/SEZAUT/2018/INPR della sezione autonomie della Corte dei Conti;

2.  Dando  al  contempo atto  che detto  piano  è stato  adottato  dalla  Giunta  comunale  con  apposita
deliberazione  assunta  in  data  20/12/2021  con  atto  n.  76,  con  oggetto:  “Revisione  periodica  delle
partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. – presa d'atto e adozione  –  trasmissione
all'organo  consiliare“e che  l'approvazione  dell'atto  rientra  nell'ambito  della  competenza  dell'organo
consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P;

3.  di procedere alla trasmissione,  mediante  gli  appositi  applicativi,  delle  risultanze  della  ricognizione
effettuata al  Ministero dell'Economia  e  delle  Finanze  ed  alla  sezione  regionale  della  Corte  dei  Conti
competente;

4. di procedere alle operazioni di razionalizzazione indicate nell'allegato A e nello specifico:

a) Per quanto  concerne la Scoppito  Energia SRL.  con  verbale  dell'Assemblea  dei  Soci  in  data
23/12/2020 è stata approvata la proposta economica presentata in data 01/12/2020 dallo

Studio Fracasso con sede in Montesilvano, per la valutazione della società pubblica di vendita  del  gas
naturale  della  Scoppito  Energia  srl  di  proprietà  del  Comune  di  Scoppito,  nonché  per  la  eventuale
cessazione e liquidazione;
Con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  nr.  23  del  30.06.2021  si  autorizzava  l'indizione  dell'asta
pubblica per incanto ex art. 63 del r.d. 23.05.1924 nr. 827, volta alla cessione dell'azienda commerciale
di vendita del gas naturale di proprietà del Comune di Scoppito;
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Dato atto:
-  che  la  Stazione  appaltante  in  data  06.08.2021  ha  proceduto  alla  pubblicazione  dell'asta  pubblica,
mediante l'ausilio della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Scoppito, Ocre,  Fagnano  Alto  e
Barete, utilizzando la piattaforma elettronica cucscoppitotuttogare.it,
-  che  contestualmente  è  avvenuta  la  pubblicazione  dell'Asta  ad  evidenza  pubblica  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana al n. 90 del 06/08/2021;
- che l'importo a base d'asta veniva fissato in € 600.000,00 (seicentomila/00) non soggetto ad IVA,
importo risultante dalla perizia redatta dallo Studio Fracasso srl, in data 17.06.2021;
Rilevato che a pubblicazione avvenuta, la Società Scoppito Energia si  è  attivata  ponendo  un  interpello
all'Agenzia delle Entrate - Interpello n. 915-699/2021, che di seguito si riporta:
“L'istante società "in house" partecipata totalmente dal Comune di Scoppito (Aq), esercente l'attività di
vendita di  gas naturale,  intende  procedere,  mediante  asta  pubblica  con  il  criterio  del  massimo  rialzo
rispetto al prezzo complessivo a base d'asta, alla cessione di tutti i contratti attivi di
fornitura di gas naturale, i.e. del  proprio  pacchetto  clienti.  È  esclusa  la  cessione  di  qualsivoglia  altra
posta patrimoniale. A seguito di detta alienazione, inoltre, l'attività di vendita di gas naturale da parte
dell'istante verrà a cessare. Si pone, al  riguardo, la questione di quale sia il  corretto regime impositivo
da applicare a detta fattispecie, ovvero, se la stessa ricada nel perimetro di cui agli  artt.2 e 3 del DPR
131/1986, con conseguente assoggettamento ad imposta di registro, o, in alternativa, se sia da ritenersi
insussistente  la  cessione  di  azienda,  per  carenza  dei  requisiti  di  cui  all'art.2555  c.c.  e,  stante  il
trasferimento  oneroso  dei  soli  contratti  di  fornitura,  vada  applicata  l'IVA  in  misura  ordinaria”
Considerato che non è stato possibile in corso di gara precisare se l'importo posto a base di asta fosse
soggetto o meno ad Iva e/o imposta di registro, in quanto l'Ente preposto a fornire il  detto chiarimento,
non ha inviato alcuna risposta prima che scadesse il  termine per la presentazione delle offerte;  che  la
detta circostanza è astrattamente idonea a creare incertezza sull'effettivo valore economico da offrire
in sede di gara; che alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte nessuna offerta è stata
presentata e l'asta è andata deserta;
Vista la risposta all'interpello di cui si riportano in estratto le conclusioni: “Nel caso di specie, pertanto,
sulla  base  dei  fatti,  dei  dati  e  degli  elementi  rappresentati,  assunti  acriticamente  così  come  esposti
nell'istanza  di  interpello,  si  ritiene  che  l'operazione  descritta  sia  qualificabile  come  cessione  di  un
singolo  bene  e  non  come cessione  di  azienda.  Alla  fattispecie  in  esame,  pertanto,  non  è  applicabile
l'esclusione dal campo di applicazione IVA disposta a norma dell'art. 2 del d.P.R.
n.633 del 1972; diversamente, l'operazione in parola, qualificandosi come cessione di contratti di
fornitura, è da assoggettare a IVA con aliquota ordinaria”;

Che con determina del Responsabile Ufficio Tecnico n. 204 del 23/11/2021 è stata indetta nuova asta
pubblica  per  incanto  EX  ART.  63  DEL  R.  D.  23.05.1924  NR.  827,  VOLTA  ALLA  CESSIONE
DELL'AZIENDA COMMERCIALE DI VENDITA DEL GAS NATURALE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI
SCOPPITO  e  pubblicata  sulla  Gazzetta  Ufficiale  5°  Serie  Speciale  Contratti  Pubblici  n.  136  del
24/11/2021 con scadenza 23/12/2021 per la presentazione delle offerte;

b)  Per quanto concerne la Soc. Aciam SPA sono state intraprese le seguenti azioni:
·  Con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  39  del  29/09/2017  di  revisione  straordinaria  delle
partecipazione ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 175/2016, l'Ente ha stabilito di procedere
all'alienazione della partecipazione detenuta;
· Sulla base di quanto deliberato con il  richiamato provvedimento, il  Comune ha esperito una procedura
ad evidenza pubblica per l'alienazione delle proprie quote societarie mediante avviso prot. N. 6237 del
05/12/2018. La suddetta procedura si è conclusa negativamente non essendovi stata nessuna offerta;

5. di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione
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di quanto sopra deliberato;
6. di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto
deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
7. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
8.  che  la  deliberazione  della  giunta  comunale  citata  e  la  presente  deliberazione  consiliare  vengano
pubblicate nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.
9. di dichiarare il  presente provvedimento con voti favorevoli n. 7 Astenuti  n.  4  (De  Nuntiis  Dante,  De
Nuntiis  Andrea,  Renzetti  Emiliano,  Mancini  Marco)  contrari  n.  ==  immediatamente  eseguibile  ai  sensi
dell'art.134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000.

DICHIARAZIONE DI RESO PARERE DI REGOLARITA' TECNICA.

Ho espresso, a conclusione della fase istruttoria, parere favorevole ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.
Lgs 18.08.2000 n. 267, sulla proposta delle presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr.ssa Marina ACCILI

DICHIARAZIONE DI RESO PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE.

Ho espresso, a conclusione della fase istruttoria, parere favorevole ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.
Lgs 18.08.2000 n. 267, sulla proposta delle presente deliberazione in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Franca RENZETTI
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IL SINDACO - PRESIDENTE

Volpe Pietro

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Accili Marina 

LETTO ED APPROVATO, IL PRESENTE VERBALE VIENE COME APPRESSO SOTTOSCRITTO

ATTESTA:

IL SEGRETARIO COMUNALE

ACCILI MARINA 

Dalla suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line sul sito

istituzionale del Comune per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs.vo

n. 267/2000).

ATTESTA:

Dalla Residenza Municipale, lì  28/01/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

ACCILI MARINA 

Il sottoscritto, visti gli atti d'Ufficio,

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

[  ] è stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune di Scoppito per quindici giorni consecutivi dal

____________ al ____________;

[  ] è divenuta esecutiva il giorno ____________, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134,

comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza Municipale, lì _____________

che la presente deliberazione:

Dott.ssa

Dott.ssa
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