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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE N.  32 

 
OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni, ai sensi dell’art.24 del decreto 

legislativo 19 agosto 2016, n.175 e s.m.i. 
 
 

~~~~~~~~~ 
 

L'anno duemiladiciassette addì venticinque del mese di settembre alle ore 19:30 nella sala consiliare di 
Trichiana, è riunito in prima convocazione e in sessione  il Consiglio Comunale. 
 
Sono presenti alla trattazione dell’argomento sopra specificato i componenti di seguito indicati: 
 
     N.       Cognome e nome Presente Assente 
 

     N.       Cognome e nome Presente Assente 
 

 
     1.     DA CANAL Fiorenza  X 
     2.     FRANCO Gianluca  X 
     3.     REOLON Michele  X 
     4.     BERNARD David  X 
     5.     CAPRARO Giorgio  X 
     6.     DANIELI Elisa  X 
     7.     D’ALPAOS Lara  X 
 

 
     8.     ROSSET Secondo  X 
     9.     TRINCERI Calogero Matteo  X 
   10.     CAVALLET Giorgio  X 
   11.     CERENTIN Alessia  X 
   12.     CESCA Matteo  X 
   13.     ROSSET Tamara  X 
 

 
Presiede il Sindaco sig.  DA CANAL Fiorenza 
 
Partecipa il  Segretario Comunale dott.  FLORIDIA  Fabrizio con funzioni consultive referenti e di 
assistenza. 
 
Il Presidente, constatato che il collegio è costituito in numero legale, dà inizio alla trattazione, in seduta 
pubblica dell’argomento sopra indicato. 
 
 



OGGETTO: revisione straordinaria delle partecipazioni, ai sensi dell’art.24 del decreto legislativo 
19 agosto 2016, n.175 e s.m.i. 

 
Il Sindaco e l’assessore Trinceri espongono al Consiglio comunale i contenuti della proposta 

di deliberazione in oggetto depositata agli atti a disposizione dei Consiglieri comunali. 
 
Terminata l’esposizione della proposta il Sindaco apre la discussione. 
 
Interviene il consigliere Matteo Cesca il quale: 

• rileva che nel grafico a pag. 5 dell’allegato viene indicato Bim Belluno Infrastrutture 
S.r.l. anziché Bim Belluno Infrastrutture S.p.a. e pag. 4 dello stesso allegato è scritto 
Bim Gestine Servizi Pubblici S.p.a. anziché Bim Gestione Servizi Pubblici S.p.a.; 

• chiede come mai l’anno di costituzione della Società Essepiuno S.r.l. sia il 2004 e se 
sia possibile dedicare una seduta consiliare all’esame della situazione di questa 
Società; 

• chiede se si intenda parificare la quota di partecipazione della Bellunum S.r.l. con 
quella di Limana; 

• annuncia il voto favorevole del proprio gruppo.  
 

Il Sindaco risponde che: 
• la Società Essepiuno nasce dalla fusione per incorporazione della società Villanova 

S.r.l. con Gemel S.r.l. pertanto l’anno di costituzione è quello dell’incorporante (Ge. 
Mel. Sr.l.); 

• non si intende acquisire ulteriori quote di partecipazione in Bellunum S.r.l. in quanto 
sarebbe ininfluente e il rapporto con Limana al “tavolo decisionale” è comunque 
sostanzialmente paritario; 

• si potrà certamente dedicare una seduta consiliare all’esame della situazione della 
Società Esspiuno S.r.l. occorre accordarsi sulla data; 

• si apportano le correzioni agli errori di battitura sopra evidenziati. 
 

Terminata la discussione, uditi gli interventi e le dichiarazioni di voto, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che l’art.24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, nel testo riformulato 
dall’art.15, comma 1, lett. a) e b), del D.Lgs. 16 giugno 2017, n.100, (a decorrere dal 27 giugno 
2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017) 
prevede che Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni 
pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna 
delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, 
commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o 
sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, 
ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le 
partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle 
che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le 
modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n.90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 11 agosto 2014, n.114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei 
conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.; 

Dato atto che il medesimo decreto legislativo 175/2016 e s.m.i.  sopra richiamato prevede: 
• all’art.4 che:  
“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; 

b)  progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma 
fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

c)  realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un 
servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del 
decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui 
all'articolo 17, commi 1 e 2; 

d)  autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo 
svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in 
materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; 

e)  servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a 
supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, 
comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016. 

3.  Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio 
patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire 
partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio 
delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un 
investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato. 

4.  Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle 
lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in 
via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti. 

5.  Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà 
legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 
2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove 
partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale 
esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi 
previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti 
partecipanti. 

6.  E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del 
regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e 
dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 
maggio 2014. 

7.  Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente 
la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di 
impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la 
produzione di energia da fonti rinnovabili. 

8.  E' fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 
27 luglio 1999, n.297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste 
dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche 
analoghe degli enti di ricerca. E' inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire 
società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche. 

9.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro 
dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato 
con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa 
connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine di 
agevolarne la quotazione ai sensi dell'articolo 18, può essere deliberata l'esclusione totale o 
parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a 
partecipazione pubblica. Il decreto è trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle 
commissioni parlamentari competenti. I Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento 



e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei 
principi di trasparenza e pubblicità, possono, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare 
l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole 
società a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata 
con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa 
connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1. Il predetto 
provvedimento è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, 
alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle 
commissioni parlamentari competenti. 

9-bis.   Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni 
pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di 
interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito 
territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), 
purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad 
evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera 
e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16.  

 
• all’art.5 che “1.  A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una 

partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse 
previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione 
pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, 
da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente 
motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità 
istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano 
tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria 
nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare 
conto della compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità 
dell'azione amministrativa. 2.  L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità 
dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la 
disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo 
schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi 
disciplinate.”; 

• all’art.20 che: 1.  Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni 
pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto 
complessivo delle società 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. 
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114, le amministrazioni che 
non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti 
competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15. 2.  I piani 
di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di 
modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le 
amministrazioni pubbliche rilevino: 
a)  partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4; 
b)  società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore 
a quello dei dipendenti; 
c)  partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre 
società partecipate o da enti pubblici strumentali; 
d)  partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato 
medio non superiore a un milione di euro; 
e)  partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio 
d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi 



precedenti; 
f)  necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 
g)  necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4. 
 
Vista la deliberazione n.19 della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie – assunta 

nell’adunanza del 19 luglio 2017 di adozione delle linee di indirizzo per la revisione straordinaria 
delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti; 

 
Tenuto conto che il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e 

periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza 
dell’ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni; tutto 
ciò nell’ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a 
procedimentalizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle 
partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro 
mantenimento.  

  
Ritenuto che l’atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l’ente, sia 

l’espressione più concreta dell’esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle 
regole di buona amministrazione; 

 
Dato atto che la revisione straordinaria di cui all’art.24, co.2, d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i. 

costituisce, per gli enti territoriali, aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già 
adottato con decreto del Sindaco prot.3183 del 31 marzo 2015 ai sensi dell'art.1 comma 612 della 
legge 23 dicembre 2014, n.190; 

Considerato che risulta pertanto necessario verificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla 
legge (stretta necessità della società rispetto alle finalità perseguite dall’ente e svolgimento, da 
parte della medesima, di una delle attività consentite dall’art.4), se ricorrono o meno le situazioni 
di criticità sintetizzate dall’art.20, co.2 (società con limiti di fatturato o scarso numero di 
dipendenti; che svolgono attività analoghe a quella di altre società/organismi; che hanno riportato 
perdite reiterate nel quinquennio; che necessitano di azioni di contenimento costi o di iniziative di 
aggregazione) al fine di effettuare la scelta più opportuna nell’interesse pubblico della comunità 
amministrata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza 
interventi); 

 
Evidenziato che risulta altresì necessario esplicitare le ragioni della convenienza economica 

dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, 
azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente e 
che in relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, occorre anche dimostrare che non 
sono necessarie operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e che la 
società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo 
d'Ambito; 

 
Considerato che il Dlgs. 175/2016 e s.m.i. contiene un implicito riferimento alle norme 

dell’art. 11-quater, d.lgs. n.118/2011 e al “gruppo amministrazione pubblica” citato nel principio 
contabile applicato 4/4, ove si dispone il consolidamento dei conti degli enti territoriali con 
aziende, società controllate e partecipate, enti e organismi strumentali degli enti territoriali; infatti, 
sono rilevanti ai fini del Testo unico e, quindi, della ricognizione delle partecipazioni ai sensi 
dell’art.24, d.lgs. n. 175/2016, le società indirette (“quotate” e non) che hanno per tramite una 
società/organismo a controllo pubblico; altro esplicito riferimento all’insieme degli organismi 
detenuti da una pubblica amministrazione si coglie nell’art.20, co. 2, lett. c) del predetto decreto, 
ove si impone la rilevazione delle società che svolgono attività analoghe o similari di quelle svolte 
da altre società o enti pubblici strumentali; 

 
Dato atto che con deliberazione della Giunta comunale 17 novembre 2016, n.101 è stato 



individuato il Gruppo Amministrazione Pubblica ai sensi del citato art.11-quater, d.lgs. n.118/2011 
e s.m.i.; 

 
Visto l’allegato prospetto contenente gli esiti della ricognizione predisposto utilizzando il 

modello standard approvato con la citata deliberazione n.19/2017 della Corte dei Conti – Sezione 
delle Autonomie; 

 
Dato atto che non sussistono partecipazioni in società detenute per il tramite di società o altri 

organismi soggetti a controllo da parte di questo Comune, intendendosi per controllo la situazione 
descritta nell'articolo 2359 del codice civile o la fattispecie per cui, in applicazione di norme di 
legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative 
all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo; 

 
Evidenziato che la presente deliberazione rientra tra le attribuzioni del Consiglio comunale ai 

sensi dell’art.42, comma II, lett. e) e g) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.; 
Considerato che la scelta organizzativa di mantenimento di un organismo partecipato 

comporterà comunque la necessità per questo Ente di assicurare: 
• un costante ed effettivo monitoraggio sull’andamento della società, con una verifica costante 

della permanenza dei presupposti valutativi che hanno determinato la presente scelta 
partecipativa; 

• tempestivi interventi correttivi in relazione ad eventuali mutamenti che intercorrano, nel corso 
della vita della società, negli elementi originariamente valutati; 

• controlli penetranti a garanzia dell’obiettivo di ridurre la spesa pubblica quale imperativo 
assoluto della Finanza pubblica. 

Dato atto che questo Ente ha già provveduto ad effettuare la ricognizione prevista dall’articolo 
3, commi 27 e 28, della legge 24 dicembre 2007, n.244 e s.m.i. così come risulta dalla 
deliberazione del Consiglio comunale 20 dicembre 2010, n.59; 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i; 
Visto il vigente Statuto comunale; 
Richiesto ed acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione 

in oggetto ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i. inserito nella 
presente deliberazione; 

Richiesto ed acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione in oggetto ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i. 
inserito nella presente deliberazione; 

Richiesto ed acquisito il parere del revisore dei conti espresso ai sensi dell'art.239, comma I, 
lett.b), n.3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.; 

 
Con voti unanimi favorevoli,  espressi in forma palese  

DELIBERA 
 

1. Di approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, il prospetto 
allegato sub.1 contenente gli esiti della ricognizione delle partecipazioni effettuata 
nell’ambito della revisione straordinaria prevista dall’art.24 del decreto legislativo 19 agosto 
2016, n.175 e s.m.i., predisposto utilizzando il modello standard approvato con 
deliberazione n.19 della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie – assunta nell’adunanza 
del 19 luglio 2017. 

2. Di dare atto che non sussistono partecipazioni in società detenute per il tramite di società o 
altri organismi soggetti a controllo da parte di questo Comune, intendendosi per controllo la 
situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile o la fattispecie per cui, in 
applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie 
e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le 
parti che condividono il controllo; 



3. Di dare atto che non viene individuata alcuna Società da alienare ai sensi dell’art.24 del 
decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175 e s.m.i. 

4. Di comunicare l’esito della presente ricognizione con le modalità di cui all'articolo 17 del 
decreto-legge n.90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, 
n.114 e di rendere le informazioni disponibili alla sezione della Corte dei conti – Sezione di 
Controllo per il Veneto e alla struttura di cui all'articolo 15 del decreto in oggetto. 

5. Di trasmettere la presente deliberazione alla Corte dei conti – Sezione di Controllo per il 
Veneto, si sensi dell’art.24, comma III, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175 e s.m.i. 

 

Con separata votazione espressa in forma palese ed avente esito unanime favorevole,  la presente 
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del d.lgs. 
vo 267/2000, stante l’urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti. 
 

======================================================== 
 
Ai sensi dell'art. 3, comma IV della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., avverso il presente 
provvedimento è ammesso ricorso: 
- giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione, 
comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione 
individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla 
legge o in base alla legge, ai sensi degli artt.29 e 41 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104; 
- straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità nel termine di centoventi 
giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando 
l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza ai sensi degli artt.8 e 9 del DPR 24 gennaio 1971, 
n.1199; 
 
 



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to  DA CANAL Fiorenza 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  FLORIDIA  Fabrizio 

 
Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

 
Lì ..................... IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dr.  FLORIDIA  Fabrizio 
 

PUBBLICAZIONE 
(Art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) 

 
Il sottoscritto Responsabile del procedimento dispone che: 

- la presente deliberazione in documento informatico venga pubblicata nel sito istituzionale del Comune 
per 15 giorni consecutivi; 

 
TRICHIANA, ………………… IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 Rag. Paola Cassandra 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito istituzionale del Comune, in documento 
informatico, per quindici giorni consecutivi a decorrere dal …………….. 
 
TRICHIANA,  .............................. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 Rag. Paola Cassandra 
 

NOTE PROVVEDIMENTI COLLEGATI 
 
      Prot.          Data  
 ....................  .....................  Modificata 

 ....................  .....................  Revocata 

 ....................  .....................  ………………………. 

NOTE: ………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

 
 La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ………………- 

SI COMUNICA CHE 
1) ai sensi dell'art.3, comma IV della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è 
ammesso ricorso: 
- giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione, comunicazione o piena 
conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il 
termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge, ai sensi degli artt.19 e 41 del 
D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104; 
- straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità nel termine di centoventi giorni dalla data 
della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena 
conoscenza ai sensi degli artt.8 e 9 del DPR 24 gennaio 1971, n.1199; 
2) ai sensi dell'art.5, comma III, della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. il responsabile del procedimento 
amministrativo è il Responsabile del Servizio/Ufficio che ha espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica e 
che i soggetti interessati potranno accedere ai documenti presso il relativo ufficio comunale. 
 
TRICHIANA, li ………………… IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr.  FLORIDIA  Fabrizio 
 


