
  

                                                                                                    
 

   
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
Reg. Verb. n.  228 del 10/11/2016 

 
 

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

OGGETTO:   ATTIVAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO PER L’ESERCIZIO DEL 
CONTROLLO SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE (ART. 147-QUATER, COMMA 2, 
DEL T.U.EE.LL.). OBIETTIVI GESTIONALI SOCIETÀ PARTECIPATE PER IL 
TRIENNIO 2016-2018. 

 

 
 
L'anno duemilasedici addì dieci del mese di Novembre alle ore 11.15 in Sanremo, nella sede municipale, 

si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 
Nominativo: Carica: Presenza: 

BIANCHERI Alberto  Sindaco  AG  

FARALDI Leandro Vice Sindaco  AG 

PIRERI Caterina Assessore SI 

NOCITA Eugenio Assessore AG 

CASSINI Daniela Assessore SI 

MENOZZI Mauro Assessore SI 

DI MECO Giuseppe Assessore SI 

BIALE Barbara Assessore SI 

   

 
SI Presente     NO Assente     AG Assente Giustificato 

 

Partecipa alla seduta e cura la verbalizzazione il Segretario Generale del Comune  Dott.ssa ORLANDO 
Concetta.  

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, PIRERI Caterina assume la presidenza. 
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Il Presidente, dopo l’illustrazione dell'oggetto, propone l'approvazione della 
seguente proposta di deliberazione n. 404 del 9.11.2016, 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, dott.ssa Cinzia Barillà, in data 9 
novembre 2016, 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 9 
novembre 2016, 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 che disciplina i controlli sulle società 
partecipate non quotate; 

 
- in particolare l’art. 147 quater 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 

opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri 

economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.” 
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- in attuazione al disposto normativo, l’Amministrazione comunale, con 

deliberazione C.C. n. 9 del 19.2.2015, ha approvato il Regolamento del 
sistema integrato dei controlli interni, che in conformità alla legge individua le 
modalità di esercizio di tale controllo circoscritto alle società non quotate 
interamente partecipate o controllate ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, 
affidandone l’attuazione al competente ufficio comunale; 

 
- in particolare l’art. 6  del suddetto Regolamento stabilisce che il Responsabile 

finanziario effettua costantemente il controllo sull’andamento economico-
finanziario degli organismi gestionali esterni, di qualsiasi natura giuridica con 
capacità di incidenza sul bilancio finanziario del Comune di Sanremo e che 
gestiscono attività e/o servizi per conto e nell’interesse dell’Amministrazione 
Comunale; 

 
- il successivo art. 7 “Controllo sulle società partecipate non quotate e sul 

Casino Municipale” definisce le modalità del controllo stabilendo quanto 
segue: 

 

“1. Il Comune definisce preventivamente, gli obiettivi gestionali a cui devono 

tendere le società partecipate, secondo quanto previsto dall’articolo 

147quater del decreto legislativo n. 267/2000, organizza un idoneo sistema 

informativo con le finalità e i contenuti stabiliti dalla norma sopra 

richiamata ed effettua i relativi monitoraggi, analizza gli scostamenti e 

individua le azioni correttive, controlla che le società partecipate e gli 

organismi gestionali esterni rispettino le norme statali che impongono vincoli 

alle società partecipate e agli altri organismi gestionali esterni.   

2. I controlli sulle società partecipate non quotate, ai sensi dell’articolo 147 

quater del decreto legislativo n. 267/2000, e la valutazione degli effetti 

dell’andamento degli organismi gestionali esterni, ai sensi dell’articolo 147 

quinquies comma 3 del decreto legislativo n. 267/2000, sono coordinati dal 

controllo partecipazioni e organismi esterni”. Ciascun dirigente, in relazione 

alla materia di competenza, fornisce ogni elemento utile per l’esercizio dei 

controlli sugli organismi partecipati e a tal fine individua un referente a 

supporto di tale ufficio. In caso di analisi di problematiche complesse sotto il 

profilo societario-gestionale l’Ufficio viene supportato da un gruppo di 

lavoro costituito di volta in volta dai diversi Dirigenti interessati (o loro 

sostituti).  

3. Restano in capo ai diversi Dirigenti i controlli relativi alla qualità e 

quantità delle prestazioni operative e gestionali delle società in relazione ai 

rapporti contrattuali esistenti in forza di convenzioni o contratti di servizio.” 

 
- la sopra citata normativa richiede di individuare il sistema informativo ritenuto 

maggiormente idoneo a rilevare: 
o i rapporti finanziari tra l’ente proprietario e la società; 
o la situazione contabile, gestionale ed organizzativa della società; 
o la gestione dei contratti di servizio; 
o la qualità dei servizi; 
o il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica; 
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RITENUTO di individuare sistemi informativi diversi in relazione al grado di 
controllo esercitato sulle società partecipate, limitando il monitoraggio, per le 
società minoritarie, 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; 

 
RILEVATA, invece, la necessità di uniformare, per le società in attività 
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 al fine di standardizzare il più possibile le procedure; 

 
CONSIDERATA, pertanto, la necessità, al fine di rilevare i rapporti finanziari 
tra il Comune e tali società, nonché la situazione contabile, gestionale ed 
organizzativa delle stesse, di utilizzare i documenti elaborati dalle società, 
integrati con ulteriori dati e informazioni eventualmente richiesti dalla 
normativa, definendo alcune caratteristiche minime da osservare, quali: 

  
a) piano pluriennale degli investimenti: il documento dovrà evidenziare gli 

investimenti annui di un triennio ed essere aggiornato annualmente;  
 
b) budget annuale di previsione: il documento, costituito dal conto economico, 

dovrà essere elaborato secondo lo schema previsto per il bilancio d’esercizio al 
fine di consentirne l’immediata comparabilità; il budget dovrà evidenziare in 
apposita colonna il conto economico dell’ultimo bilancio d’esercizio approvato 
ed essere integrato da una relazione sintetica illustrativa sull’andamento 
economico, finanziario (in particolare per l’indebitamento) e gestionale 
previsto che riporti, tra l’altro, il numero previsto del personale in organico 
con la relativa ripartizione (dirigenti, quadri, impiegati, operai);  

 

c) relazione semestrale: il documento, costituito dal conto economico, dovrà 
essere elaborato secondo lo schema previsto per il bilancio d’esercizio ed 
evidenziare il confronto con il budget annuo dell’esercizio in questione e la 
semestrale dell’esercizio precedente; 

 

d) bilancio d’esercizio: il documento, redatto secondo la normativa civilistica, 
dovrà essere accompagnato da un prospetto che evidenzi il confronto con il 
budget dell’esercizio e da una relazione che illustri le ragioni degli scostamenti 
ed i correttivi da attivare. Unitamente al bilancio, dovrà essere illustrata la 
struttura organizzativa adottata, con la ripartizione del personale. Il bilancio 
dovrà essere integrato da alcuni indicatori utili per il monitoraggio periodico 
sulla redditività, solidità e liquidità delle società quali: 

 
o Indici di redditività: 

 R.O.E.: rapporto tra Reddito netto e Mezzi propri (Patrimonio netto); 
 R.O.A.: rapporto tra Reddito Operativo Aziendale e Attivo netto; 
 R.O.S.: rapporto tra Reddito Operativo Aziendale e Ricavi; 
 R.O.D.: rapporto tra Oneri finanziari e Passività onerose; 

 
o Indici di solidità: 

Quoziente di copertura globale delle immobilizzazioni: rapporto tra 
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(Passivo a medio/lungo termine + Mezzi propri) e Attivo fisso netto; 
Autocopertura del Capitale fisso: rapporto tra Mezzi propri e Attivo fisso 
netto; 
Grado di autonomia finanziaria: rapporto tra Mezzi propri e Totale delle 
fonti di capitale; 
Livello di indebitamento oneroso: rapporto tra Passività onerose e Totale 
delle fonti di capitale; 

 
o  Indici di liquidità:   

Indice di disponibilità o current ratio: rapporto tra Attivo a breve termine 
e Passivo a breve termine; 
Capitale Circolante Netto: differenza tra Attivo a breve termine e Passivo 
a breve termine; 
Indice di liquidità primaria o quick ratio: rapporto tra (Liquidità 
immediata + Liquidità differita) e Passivo a breve termine; 

 
dando atto che i documenti sopra riportati dovranno essere tra loro coordinati 
affinché le rilevazioni consuntive siano confrontabili con le previsioni; 

 
CONSIDERATA la necessità di individuare il sistema informativo ritenuto 
maggiormente idoneo a rilevare il rispetto delle norme di legge sui vincoli di 
finanza pubblica, rilevando che 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;  

 
CONSIDERATA altresì la necessità di individuare un sistema informativo 
maggiormente idoneo in ordine alla gestione dei contratti di servizio e della 
qualità dei servizi, rilevando che tali contratti dovranno 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 
all’Ufficio Controllo Partecipate per l’implementazione del sistema informativo 
generale;   

 
DATO ATTO che, attualmente, l’area delle società direttamente partecipate dal 
Comune di Sanremo può essere suddivisa nelle seguenti categorie: 
o società controllate: Amaie S.p.A. (100,00%), Casinò S.p.A. (100,00%); 
o società la cui partecipazione è superiore al 40%: Area 24 S.p.A. (43,00%); 
o società a partecipazione minoritaria: Società di Promozione per l’Università 

S.p.A. (19,40%), Riviera Trasporti S.p.A. (15,44%), Autostrada Albenga 
Garessio Ceva S.p.A. (0,875%), Infrastrutture Recupero Energia Agenzia 
Regionale Ligure S.p.A. (0,32%); 

o società in liquidazione: Sanremo Promotion S.r.l. in liquidazione (89,00%), 
Società per la Promozione e lo Sviluppo Economico dell’Imperiese S.r.l. in 
liquidazione (10,00%); 
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DATO ATTO, altresì, che il Comune di Sanremo controlla indirettamente per il 
tramite di Amaie S.p.A., che ne possiede la totalità delle quote, Amaie Energia e 
Servizi S.r.l., società alla quale il Comune ha affidato servizi secondo la 
procedura dell’“in house providing” e possiede per il tramite di Amaie S.p.A. 
stessa una partecipazione indiretta in Rivieracqua S.c.p.A. del 40,50%; 

  
 ATTESO che: 
o l’ambito di applicazione della normativa si estende in generale alle società 

partecipate dall’ente locale, indipendentemente dalla quota partecipativa 
posseduta; 

o il regolamento comunale focalizza i controlli sulle società partecipate non 
quotate e sul Casinò Municipale; 

  
RITENUTO, pertanto, necessario individuare, alla luce della vigente 
normativa, il sistema informativo ritenuto maggiormente idoneo a rilevare: 
o i rapporti finanziari tra il Comune di Sanremo e le società partecipate; 
o la situazione contabile, gestionale ed organizzativa delle società; 
o la gestione dei contratti di servizio; 
o la qualità dei servizi offerti dalle società; 
o il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica da parte delle 

società; 
mediante la trasmissione della documentazione sopra evidenziata e la raccolta 
delle ulteriori informazioni previste nello schema di report che si allega e che 
verrà alimentato dal Servizio Controllo Partecipate sulla base dei dati pervenuti 
dalle società, e sottoposto alla Giunta Comunale e successivamente al Consiglio 
nell’ambito dei documenti di rendicontazione dell’Ente;   

 
DATO ATTO che le informazioni di cui sopra si traducono anche in obiettivi 
gestionali e strategici da attribuire alle diverse società a partecipazione 
maggioritaria in attività e si procederà alla predisposizione di un sistema di 
archiviazione dei dati e delle informazione nonché alla stesura di un report 
semestrale come da prospetto allegato; 

 
DATO ATTO che il DUP 2016-2018 approvato dall’Ente contiene diversi 
obiettivi gestionali e strategici che coinvolgono anche le società partecipate 
dall’Ente; 

 
RITENUTO, pertanto, necessario desumere dal suddetto documento gli 
obiettivi gestionali 2016-2018 specifici relativi alle 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., da approvare ai sensi dell’art. 147 quater, comma 2, 
T.U.EE.LL., come da allegato; 

 
VISTO l’art. 7 del Regolamento comunale sui controlli interni approvato con 
deliberazione C.C. n. 9 del 19.2.2015; 

  
DATO ATTO che il responsabile del procedimento del presente atto ai sensi 
dell’art. 6 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. è il Dr. Luigi Collet, funzionario del 
Servizio Controllo Partecipate; 
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VISTE: 
 

- la deliberazione C.C. n. 28 in data 8.6.2016, esecutiva, di approvazione del 
Bilancio di Previsione 2016-2017-2018 e del Documento unico di 
programmazione 2016-2017-2018; 

 
- la deliberazione C.C. n. 36 in data 29.7.2016, esecutiva, avente ad oggetto 

“verifica generale degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del TUEELL 
adozione misure di salvaguardia degli equilibri e assestamento generale del 
bilancio di previsione ai sensi dell’art. 175, comma 8, del TUEELL”; 

 
- la deliberazione G.C. n. 171 in data 22.8.2016, esecutiva, di approvazione del 

Piano esecutivo di gestione per il triennio 2016-2018; 
  

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

D E L I B E R A 

 

1) 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; 

 
2) di dare atto che per le società controllate in attività si ritiene 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; 

 
3) 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, osservando alcune caratteristiche 
minime come definite in narrativa, quali: 
a) piano pluriennale degli investimenti; 
b) budget annuale di previsione; 
c) relazione semestrale sull’andamento gestionale, economico e finanziario 
con evidenziazione dell’andamento prospettico a fine esercizio; 
d) bilancio d’esercizio; 

 
4) di dare atto che i documenti sopra riportati dovranno essere tra loro 

coordinati affinché le rilevazioni consuntive siano confrontabili con le 
previsioni; 

 
5) di dare atto che la documentazione, unitamente al relativo verbale di 

approvazione dell’Organo amministrativo, dovrà essere inviata a mezzo PEC 
al Comune secondo la seguente tempistica: 
o piano pluriennale degli investimenti e budget annuale di previsione: entro 

60 giorni dall’inizio dell’esercizio a cui si riferisce la previsione; 
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o relazione semestrale sull’andamento gestionale: entro 90 giorni dalla fine 
del semestre; 

o bilancio d’esercizio: entro i termini di legge o di statuto; 
 

6) di stabilire, inoltre, 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; 

 
7) di stabilire 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; 

 
8) di adottare lo schema di report semestrale che si allega 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; 

 
9) di stabilire, altresì, che i controlli di cui al presente provvedimento si 

applicheranno anche alle eventuali società che il Comune di Sanremo dovesse 
acquisire e/o costituire; 

 
10)di approvare ai sensi dell’art. 147 quater, c. 2, TUEL  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., come da allegato. 

 

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

La Giunta Comunale, con votazione palese unanime, dichiara il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4º comma, del 
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali emanato con d.lgs. 18 
agosto 2000, n.267, per l'urgenza di darvi esecuzione. 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE  
               (sig.ra Caterina PIRERI)  (dott.ssa  Concetta ORLANDO) 

 



Comune di SANREMO

Pareri

404

ATTIVAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO PER L’ESERCIZIO DEL CONTROLLO SULLE
SOCIETÀ PARTECIPATE (ART. 147-QUATER, COMMA 2, DEL T.U.EE.LL.). OBIETTIVI GESTIONALI
SOCIETÀ PARTECIPATE PER IL TRIENNIO 2016-2018.

2016

Controllo e Partecipazioni esterne

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

09/11/2016

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

Visto 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:

09/11/2016Data

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

Visto 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:

PIRERI CATERINA;1;21681440023598123789515534871103780631
ORLANDO CONCETTA;2;72501297071164664086752561826208046200



 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
 
 
La presente deliberazione n. 228 del 10/11/2016 è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del 
Comune di Sanremo per 15 giorni consecutivi dal 22/11/2016 al 07/12/2016 ed è divenuta 
esecutiva a tutti gli effetti di legge il 10/11/2016. 
 
 
 
 

Il Segretario Generale 
Dott.ssa ORLANDO Concetta 

 

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
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stato firmato da:
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