
  

                                                                                                    
 

   
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
Reg. Verb. n.  222 del 28/12/2017 

 
 

 Settore Servizi finanziari, controllo di gestione e tributi Servizio Controllo e Partecipazioni esterne 

OGGETTO: CONTROLLO SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE (ART. 147-QUATER  T.U.EE.LL.). 
- OBIETTIVI GESTIONALI ANNUALI E PLURIENNALI DELLE SOCIETÀ 
PARTECIPATE PER IL TRIENNIO 2017-2019. 

 

 
 
L'anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di Dicembre alle ore 11.10 in Sanremo, nella sede 
municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 
 
Nominativo: Carica: Presenza: 
BIANCHERI Alberto  Sindaco  AG  
PIRERI Caterina Vice Sindaco  SI 
MENOZZI Mauro Assessore SI 
BIALE Barbara Assessore SI 
NOCITA Eugenio Assessore SI 
CAGNACCI Paola Assessore SI 
SARLO Marco Assessore AG 
TRUCCO Giorgio Assessore SI 
   
 
SI Presente     NO Assente     AG Assente Giustificato 
 
Partecipa alla seduta e cura la verbalizzazione il Vice Segretario Generale del Comune  Avv. 
SFAMURRI  Danilo.  
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, PIRERI Caterina assume la presidenza. 
  
 



 

 - 2 - 

Il Presidente, dopo l’illustrazione dell'oggetto, propone l'approvazione della 
seguente proposta di deliberazione n. 377 del 27.12.2017, iscritta all'O.d.G. 
della presente seduta, sulla quale: 
a) è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso, 

mediante apposizione di firma digitale, dal dirigente del Settore Servizi 
Finanziari, controllo di gestione e tributi/Servizio Controllo e Partecipazioni 
esterne, dott.ssa Cinzia Barillà,, in data 27 dicembre 2017, che di seguito si 
riporta: “SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITÀ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA 
CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DEGLI 
ARTT. 49, COMMA 1, E 147 BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS. 
MM. II.”; 

b) è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso, 
mediante apposizione di firma digitale, dal dirigente del Settore Servizi 
Finanziari, controllo di gestione e tributi, dott.ssa Cinzia Barillà, in data 27 
dicembre 2017, che di seguito si riporta: “SI ESPRIME PARERE 
FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE AI SENSI 
DEGLI ARTT. 49,  COMMA 1, E 147 BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 
267/2000 E SS. MM. II.”. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
  

PREMESSO che: 
 

- con D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito con modificazioni in legge n. 213 
del 7.12.2012, sono stati ampliati e definiti i controlli interni degli enti locali, 
introducendo ex novo l’art. 147-quater al T.U.EE.LL. che disciplina i 
controlli sulle società partecipate non quotate; 

 
- in particolare, l’art. 147-quater del T.U.EE.LL., ai primi tre commi, così 

recita: 
“1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un 
sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente 
locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, 
che ne sono responsabili;  
2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, 
l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'art. 170, 
comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, 
secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema 
informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e 
la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i 
contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui 
vincoli di finanza pubblica;  
3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il 
monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, 
analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le 



 
 

 - 3 - 

opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri 
economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente;” 

 
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 228 del 10.11.2016, con la quale, 
rilevata la necessità di uniformare per le società controllate o la cui 
partecipazione è superiore al 40% le modalità operative del controllo attraverso 
l’adozione di un sistema di trasmissione periodica di dati e di informazioni, si è 
stabilito: 
o di definire sistemi informativi diversi in relazione al grado di controllo 

esercitato sulle società partecipate dal Comune di Sanremo, dando atto che il 
monitoraggio, per le società minoritarie, sarà dedicato ad una disamina del 
risultato d’esercizio annuale, riservando maggiori e ulteriori 
approfondimenti in caso di perdite d’esercizio specie con riferimento a 
quanto previsto dall’art. 21 del D.Lgs. n. 175/2016; 

o di dare atto che per le società controllate in attività si è ritenuto necessario 
uniformare le modalità operative del controllo attraverso l’adozione di un 
sistema di trasmissione periodica di dati e di informazioni al fine di 
standardizzare il più possibile le procedure; 

o di utilizzare, al fine di rilevare i rapporti finanziari tra il Comune e le 
società, nonché la situazione contabile, gestionale ed organizzativa delle 
stesse, i documenti elaborati dalle società, integrati con ulteriori dati e 
informazioni eventualmente richiesti dalla normativa, documenti che 
dovranno essere tra loro coordinati, affinché le rilevazioni consuntive siano 
confrontabili con le previsioni, e inviati, unitamente al relativo verbale di 
approvazione dell’Organo amministrativo, al Comune secondo una definita 
tempistica; 

o che, relativamente al sistema informativo idoneo a rilevare il rispetto delle 
norme di legge sui vincoli di finanza pubblica, le società controllate in 
attività dovranno annualmente relazionare in ordine alle disposizioni sulla 
riduzione e sul contenimento della spesa degli organi di governo e di 
controllo, sulle modalità di assunzione del personale dipendente e di 
conferimento degli incarichi, sui divieti e le limitazioni alle assunzioni di 
personale, nonché sugli obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e 
di natura retributiva o indennitaria e per consulenze; 

o che, per quanto concerne la gestione dei contratti di servizio e della qualità 
dei servizi, la raccolta delle informazioni e dei documenti relativi dovrà 
prevedere gli standard quantitativi e qualitativi richiesti nell’erogazione del 
servizio da definirsi dai singoli uffici responsabili del servizio affidato e che 
le informazioni relative dovranno essere raccolte dagli Uffici competenti e 
trasmesse dai referenti al Servizio Controllo Partecipate per 
l’implementazione del sistema informativo generale; 

o di adottare uno schema di report semestrale da alimentare a cura del Servizio 
Controllo Partecipate sulla base dei dati pervenuti dalle società, da 
sottoporre alla Giunta Comunale e successivamente al Consiglio Comunale 
nell’ambito dei documenti di rendicontazione dell’Ente e nell’ambito del 
Piano delle Performance; 
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o che i controlli definiti con la deliberazione G.C. n. 228/2016 si 
applicheranno anche alle eventuali società che il Comune di Sanremo 
dovesse acquisire e/o costituire; 

o di approvare, ai sensi dell’art. 147 quater, c. 2, T.U.EE.LL., gli obiettivi 
gestionali per il triennio 2016-2018 per le società partecipate in attività 
controllate dall’Ente, vale a dire Casinò S.p.A., Amaie S.p.A. ed Amaie 
Energia e Servizi S.r.l.; 

 
RICHIAMATI, inoltre, i seguenti provvedimenti e le seguenti note inviate alle 
Società con i quali sono stati definiti indirizzi e obiettivi a carico delle società 
controllate dal Comune di Sanremo per l’anno 2017: 
 
- deliberazione C.C. n. 56 del 17.9.2015 ad oggetto “Atto di indirizzo in 

materia di personale delle società controllate direttamente o 
indirettamente dal Comune di Sanremo”, con la quale è stato approvato 
il testo relativo agli indirizzi in materia di personale delle società 
controllate direttamente o indirettamente dal Comune di Sanremo di cui 
all’art. 18, comma 2-bis, del D.L. 25.6.2008, n. 112; 

 
- deliberazione C.C. n. 68 del 22.12.2016 ad oggetto “Amaie S.p.A. - 

Processo di integrazione tra Amaie S.p.A. e Rivieracqua S.c.p.A. e decisioni 
in ordine al futuro di Amaie S.p.A. – Indirizzi”, con la quale si è preso atto 
della relazione degli uffici circa le modalità di integrazione di Amaie S.p.A. 
e Rivieracqua S.c.p.A., il futuro del ramo elettrico di Amaie S.p.A., nonché 
del possibile assetto organizzativo delle società partecipate del Comune di 
Sanremo a seguito della trasformazione di Amaie S.p.A. in holding; sono 
state impartite direttive ad Amaie S.p.A. al fine di procedere all’adozione di 
tutti gli atti necessari a conferire il ramo idrico in Rivieracqua S.c.p.A. e al 
fine di elaborare i documenti necessari per la costituzione della newco 
servizi elettrici (previa verifica del mantenimento o meno della gestione 
della Illuminazione Pubblica) procedendo successivamente alla ricerca di un 
partner, dando atto che nelle more si procederà alle modifiche statutarie tali 
da garantire la separazione funzionale tra il ramo vendita e il ramo 
distribuzione; si è stabilito di rinviare la riorganizzazione delle società 
partecipate dell'Ente mediante eventuale trasformazione di Amaie S.p.A. in 
holding operativa a successivo atto da sottoporre al Consiglio Comunale, 
una volta effettuate le verifiche circa la sostenibilità economica 
dell'operazione nonché quelle di carattere normativo; 

 
- deliberazione C.C. n. 88 del 20.12.2017 ad oggetto “Conferimento ramo 

idrico da Amaie S.p.A. a Rivieracqua S.c.p.A. – Aggiornamento. Conferma 
indirizzi”, con la quale è stata confermata la volontà e l'interesse del 
Comune di Sanremo e quindi l'interesse di Amaie S.p.A., al completamento 
entro il 30.6.2018 del percorso di conferimento del ramo idrico di Amaie 
S.p.A. in Rivieracqua S.c.p.A., operazione di accorpamento peraltro 
richiesta dal T.U. sulle società pubbliche e da questo Ente già confermata 
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nella Revisione delle partecipazioni societarie approvata con deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 55 del 26.09.2017, nonché richiesta dall’Autorità 
d’Ambito; è stato confermato l'indirizzo ad Amaie S.p.A. di procedere 
tempestivamente al perfezionamento di tutte le operazioni propedeutiche e 
necessarie al rispetto tassativo della suddetta tempistica; si è preso atto dei 
riflessi contabili sul bilancio dell'Ente dell'attuale situazione di Rivieracqua 
S.c.p.A. e della prospettica situazione a seguito del conferimento, 
provvedendo in sede di predisposizione del bilancio 2018-2020 
all'accantonamento delle somme dovute per legge, subordinando per le 
motivazioni di cui sopra il perfezionamento dell'operazione all'esito: 
a) del raggiungimento dell'accordo con i Comuni circa il riparto delle 

spese sostenute dalla società per la gestione del SII e non coperte dai 
proventi tariffari dal 2018 in avanti per tutto il periodo transitorio, 
necessario al fine di garantire l’equilibrio economico finanziario della 
gestione di Rivieracqua S.c.p.A.; 

b) della definizione delle modalità di  copertura delle perdite 2017 prima 
della modifica delle quote societarie per effetto del conferimento e 
quindi secondo le attuali quote di partecipazione societaria; 

c) dell’istanza di fallimento pendente; 
d) delle verifiche presso la Corte dei Conti circa la correttezza 

dell’operazione onde evitare responsabilità connesse al conferimento 
del ramo idrico di Amaie, attualmente in pareggio, in una società che 
presenta una situazione finanziaria precaria con conseguenze negative 
in termini economico-patrimoniale sul bilancio del Comune; 

 
- deliberazione G.C. n. 259 del 29.12.2016 ad oggetto “Amaie Energia e 

Servizi S.r.l. - Estensione compagine sociale ai comuni facenti parte del 
bacino A sanremese. Adempimenti conseguenti”, con la quale si è stabilito 
che l'ingresso dei Comuni di Santo Stefano e Riva Ligure nella compagine 
sociale di Amaie Energia e Servizi S.r.l. avvenga attraverso un aumento di 
capitale sociale riservato, secondo le modalità che saranno determinate con 
successivo provvedimento del Consiglio Comunale, provvedendo, altresì, in 
tale sede, alle necessarie modifiche dello Statuto di Amaie Energia e Servizi 
S.r.l.; di prendere atto, alla luce della normativa sul controllo analogo sopra 
riportata, del testo della Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 
disciplinante l’esercizio coordinato dei rispettivi poteri di indirizzo e 
controllo finalizzati a garantire la piena attuazione del controllo congiunto 
analogo su Amaie Energia e Servizi S.r.l.; di dare atto che nel 2017 si 
provvederà a formulare alla Società sopra citata obiettivi specifici, annuali e 
pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle 
per il personale, una volta presentata da parte della Società la nuova struttura 
organizzativa, obiettivi che dovranno necessariamente essere condivisi con 
gli altri comuni/soci; 

 
- deliberazione C.C. n. 27 del 3.5.2017 ad oggetto “Amaie Energia e Servizi 

S.R.L. – Approvazione nuovo Statuto sociale ex D.Lgs. n. 175/2016 e 
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Aggiornamento della Convenzione ex art. 30 T.U.EE.LL. di cui alla 
deliberazione G.C. n. 259/2016 – Aumento Capitale Sociale”, con la quale 
sono stati approvati il nuovo testo dello Statuto di Amaie Energia e Servizi 
S.r.l., adeguato alle previsioni del D.Lgs. n. 175/2016, e il testo della 
Convenzione ex art. 30 T.U.EE.LL., aggiornato anche con riferimento 
al nuovo testo dello Statuto; si è stabilito di procedere, al fine di 
permettere l’ingresso nella compagine sociale dei comuni che intendono 
affidare il servizio di igiene urbana ad Amaie Energia e Servizi S.r.l., ad un 
aumento a pagamento scindibile del Capitale sociale, riservato a suddetti 
comuni; 

 
- nota prot. n. 84111 del 16.12.2016, inviata ad Amaie S.p.A., contenente 

indirizzi in relazione all’Assemblea ordinaria di Amaie Energia e Servizi 
S.r.l. del 16.12.2016; nota prot. n. 86815 del 28.12.2016, inviata ad 
Amaie Energia e Servizi S.r.l. contenente disposizioni in materia di 
personale; nota prot. n. 31725 del 28.4.2017, inviata ad Amaie S.p.A., 
contenente indirizzi in relazione all’Assemblea ordinaria di Amaie Energia 
e Servizi S.r.l. in materia di organico della Società, rinviata al 
28.4.2017, note conservate agli atti d’ufficio; 

 
- deliberazioni G.C. n. 261 del 30.12.2016, n. 10 del 31.1.2017 e n. 153 del 

29.8.2017, inerenti la revisione del sistema di controllo svolto dal Corpo 
Speciale di Controllo presso la Casa da Gioco, nelle quali si è previsto il 
coinvolgimento di Casino S.p.A. nel percorso di revisione del sistema; 

 
TENUTO CONTO dei vigenti contratti di servizio stipulati con Amaie S.p.A. 
e Amaie Energia e Servizi S.r.l. nei quali sono stati esplicitati i relativi standard 
di qualità dei servizi erogati; 

 
VISTA la deliberazione C.C. n. 55 del 26.9.2017 ad oggetto “Revisione 
straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 
(Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), come modificato 
dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Approvazione della Relazione 
tecnica ex art. 20, comma 2, T.U., e del documento di cui al modello approvato 
dalla Corte dei Conti con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 
19.7.2017”, con la quale  è stata approvata la Revisione straordinaria delle 
partecipazioni possedute dal Comune di Sanremo alla data del 23 settembre 
2016, ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 
giugno 2017, n. 100, secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata 
e nel documento allegato, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, 
secondo il modello approvato dalla Corte dei Conti con deliberazione n. 
19/SEZAUT/2017/INPR del 19.7.2017; 

 
VISTO l’art. 19, 5° comma, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in 
materia di società a partecipazione pubblica), come modificato dal Decreto 
legislativo 16 giugno 2017, n. 100, che prevede che le amministrazioni 
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pubbliche socie fissino, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e 
pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle 
per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli 
oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto 
stabilito all’art. 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro 
carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del 
settore in cui ciascun soggetto opera; 

 
DATO ATTO che il DUP 2017-2019 approvato dall’Ente contiene diversi 
obiettivi gestionali e strategici che coinvolgono le società partecipate e ritenuto 
di desumere anche dal suddetto documento obiettivi gestionali per il triennio 
2017-2019 relativi alle società partecipate controllate dall’Ente, vale a dire 
Casinò S.p.A., Amaie S.p.A. ed Amaie Energia e Servizi S.r.l.; 

 
DATO ATTO che è in corso una ricognizione al fine di monitorare gli 
incarichi professionali e di studio, ricerca e consulenza, affidati nell’ultimo 
triennio dalle principali società partecipate del Comune di Sanremo e che in 
oggi non è ancora pervenuto riscontro da tutte le società, ritenendo comunque 
necessario esaminare e approfondire il contenuto di quanto trasmesso; 

 
DATO ATTO che nel 2018, a seguito dell’esame del contenuto della 
documentazione pervenuta in ordine alla ricognizione sopra menzionata, sarà 
sottoposta al Consiglio Comunale una deliberazione di indirizzi in materia di 
personale e di incarichi professionali e di consulenza e saranno, di 
conseguenza, fissati degli obiettivi  di contenimento delle suddette spese; 

 
RITENUTO opportuno procedere alla ricognizione degli obiettivi già 
assegnati per l’anno 2017 e alla determinazione degli obiettivi gestionali per gli 
anni 2018 e 2019, come da schemi allegati al presente provvedimento sotto le 
lettere A, B e C, per farne parte integrante e sostanziale, dove alla colonna 
“validità obiettivi 2017-2018-2019” è indicato l’anno di riferimento; 

 
VISTI i seguenti atti: 
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 26.4.2017, dichiarata 

immediatamente eseguibile, di approvazione del Bilancio di previsione 
2017-2019, del DUP e relativi allegati; 

- deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 24.5.2017 di approvazione 
dell’elaborato finanziario del PEG 2017-2019; 

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 31.5.2017 di approvazione 
del Rendiconto della Gestione 2016; 

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 19.6.2017, dichiarata 
immediatamente eseguibile, ad oggetto: “BILANCIO DI PREVISIONE 
2017-2019. VARIAZIONE. APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO E 
INVESTIMENTI. AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE OO.PP. 
2017-2019 E ELENCO ANNUALE 2017”; 
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- deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 20.6.2017 di approvazione 
della “VARIAZIONE AL PEG ELABORATO FINANZIARIO TRIENNIO 
2017-2019”; 

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 27.7.2017, esecutiva, ad 
oggetto: “Verifica generale degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 
del T.U.EE.LL.. Adozione misure di salvaguardia degli equilibri ed 
assestamento generale del bilancio di previsione 2017/2019 ai sensi dell’art. 
175, c. 8, del T.U.EE.LL.”; 

- deliberazione della Giunta Comunale n. 151 del 25.8.2017 ad oggetto: 
“Variazione al Piano Esecutivo di Gestione elaborato finanziario triennio 
2017/2019”; 

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 31.10.2017 ad oggetto: 
"DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2018-2020. 
APPROVAZIONE"; 

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 23.11.2017 ad oggetto 
"Bilancio di Previsione 2017-2019. Variazione di bilancio"; 

 
VISTO l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

 
D E L I B E R A 

 
1) di dare atto degli obiettivi annuali già fissati per le società controllate per 

l’anno 2017 con le deliberazioni citate nelle premesse, di cui con il presente 
atto si provvede alla ricognizione, riepilogati negli schemi allegati al 
presente provvedimento sotto le lettere A, B e C, per farne parte integrante e 
sostanziale; 

  
2) di approvare gli obiettivi annuali e pluriennali delle società controllate per 

gli anni 2018 e 2019, come riepilogati negli schemi allegati al presente 
provvedimento sotto le lettere A, B e C, per farne parte integrante e 
sostanziale; 

 
3) di dare atto che gli obiettivi 2018-2019 saranno integrati a seguito 

dell’approvazione della deliberazione di indirizzi in materia di personale e 
di incarichi professionali e di consulenza, che sarà sottoposta al Consiglio 
Comunale nel 2018, nonché in seguito all’approvazione dei documenti 
programmatici dell’Ente per il triennio 2018-2020. 

 
La proposta di deliberazione, posta in votazione, è approvata con votazione 
palese unanime. 

 
IL PRESIDENTE  IL VICE SEGRETARIO GENERALE  

                    (Caterina PIRERI)          (avv. Danilo SFAMURRI) 
 

 



Comune di SANREMO

Pareri

377

CONTROLLO SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE (ART. 147-QUATER  T.U.EE.LL.). - OBIETTIVI
GESTIONALI ANNUALI E PLURIENNALI DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE PER IL TRIENNIO 2017-
2019.

2017

Controllo e Partecipazioni esterne

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

27/12/2017

Ufficio Proponente (Controllo e Partecipazioni esterne)

Data

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA ATTESTANTE
LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DEGLI
ARTT. 49, COMMA 1, E 147 BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS. MM. II.

Dott.ssa Cinzia Barillà

Parere Tecnico

Parere reso in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.lgs. n.
267/2000 e succ. mod. ed int. FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

27/12/2017Data

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE AI SENSI
DEGLI ARTT. 49,  COMMA 1, E 147 BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS. MM. II.

Dott.ssa Cinzia Barillà

Parere Contabile

Parere reso in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.lgs. n.
267/2000 e succ. mod. ed int. FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
 
 
La presente deliberazione n. 222 del 28/12/2017 è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del 
Comune di Sanremo per 15 giorni consecutivi dal 28/12/2017 al 12/01/2018 ed è divenuta 
esecutiva a tutti gli effetti di legge il 08/01/2018. 
 
 
 
 

Il Vice Segretario Generale 
Avv. SFAMURRI  Danilo 
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