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COPIA 

Deliberazione n.  45  del Registro in data  25/09/2017 

 

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI 

CASTIGLION FIBOCCHI EX ART. 24 D.LGS. 175/2016, COME MODIFICATO DAL 

D.LGS. N. 100/2017 

 

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  venticinque, del mese di  settembre, alle ore  

08.40, nella  Sala Consiliare,  in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è 

riunito il Consiglio Comunale 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presente Assente 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO 
X  

TOCCHI MONICA- CONSIGLIERE 
X  

GALLI MIRCO- CONSIGLIERE 
X  

BONARINI MASSIMO- CONSIGLIERE 
X  

RAMPI FAUSTO- CONSIGLIERE 
X  

BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE 
X  

FERRINI ERNESTO- CONSIGLIERE 
X  

PANDURI ALESSANDRA- CONSIGLIERE 
 X 

ERMINI MARCO- CONSIGLIERE 
 X 

CONVERTINI LAURA- CONSIGLIERE 
X  

BELARDINI ANTONIO- CONSIGLIERE 
X  

 
    

Presenti:  9   Assenti:    2 
 

La Seduta è pubblica. 

Partecipa alla seduta il  Segretario Generale, Dott.ssa Rossi Ornella  il quale provvede 

alla stesura del presente verbale. 

Il Presidente  Montanaro Salvatore, in qualità di  Sindaco, constatato il numero legale 

degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
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Sindaco: dal 2015 ci sono norme confluite ora nel T.U. delle società partecipate, che disciplina gli 

adempimenti. E' stato un lavoro faticoso della ragioneria con la sovrintendenza del Segretario e 

voglio ringraziarle.  

Vengono manutenute Nuove Acque, Arezzo Casa e Pluriservizi che rispettano i requisiti di legge.  

CSAI gestisce la discarica nostra e di Terranuova Bracciolini e si mantiene perchè svolge interesse 

generale, è in utile e distribuisce un utile rilevante per il nostro bilancio, non è in controllo pubblico 

perchè nessun Comune ha il 50% del capitale sociale e non ci sono patti parasociali, che sussistono 

invece tra Terranuova e il socio privato.  

AISA Impianti gestisce il servizio rifiuti e l'incerenitore ma non è una duplicazione e si mantiene.  

COINGAS ha prevalente capitale pubblico, è una società finanziaria, non ha gestione operativa 

nè dipendenti. Avevamo proposto la conversione di azioni in azioni Estra in via di quotazione. 

Arezzo ha una prospettiva diversa e propone una fusione per incorporazione di Gestione 

Ambientale. Il CdA è stato sostituito da un Amministratore Unico con una riduzione del compenso 

di € 5.000,00. Arezzo vuole creare una multiutility. 

Il Polo Universitario è ritenuto non coerente con le finalità istituzionali, paghiamo una quota 

associativa senza avere benefici, è probabile la trasformazione in fondazione. 

Su Cassia Vetus abbiamo informato il Consiglio dell'andamento della liquidazione, una recente 

sentenza del Tribunale riconosce un credito rilevante, perciò abbiamo frenato sull'ipotesi di 

chiedere il fallimento, perchè il credito ci consentirebbe di estinguere i debiti e manlevare il 

Comune dalla fidejussione. E' stata avvata una azione contro i precedenti amministratori. 

L'attività di CSA è cessata. 

 

Consigliera  Convertini: il Sindaco ha fornito tutte le spiegazioni, per COINGAS la gestione è in 

evoluzione; alcune liquidazioni sono essenziali perchè ci portano solo oneri, altre ci danno utili.  

Ci asteniamo per valutare l'evoluzione, per le altre siamo d'accordo. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che con D.Lgs. 175 del 19 agosto 2016 pubblicato in Gazzetta ufficiale l’8 

settembre 2016 in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, è stato emanato il 

Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), successivamente 

integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;  

Dato conto che ai sensi dell’art. 4 comma 1 del predetto TUSP 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”;  

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere 

partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 

4, comma 2 del TUSP, ovvero:  
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"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, 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";  

- ed inoltre, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte 

del proprio patrimonio, anche in deroga al comma 1, può acquisire partecipazioni in 

società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del suo patrimonio, tramite il 

conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri 

propri di un qualsiasi operatore di mercato;  

Rilevato che l’art. 24 TUSP, in considerazione di quanto sopra prevede che entro il 30 

settembre 2017, ciascuna Amministrazione pubblica effettui con provvedimento motivato 

la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23/09/2016, individuando 

quelle che devono essere alienate; 

Evidenziato che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui 

all'art. 20, commi 1 e 2, TUSP - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, 

fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le 

quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:  

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente 

necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, di cui all'art. 4  

comma 1 T.U.S.P.; 

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4 comma 2 T.U.S.P.; 

3) previste dall’art. 20 comma 2 T.U.S.P.: 

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie; 
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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'art. 4; 

Considerato altresì che le disposizioni del Testo unico delle partecipazioni comunali 

devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni 

pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla 

razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;  

Dato atto che è fatta salva la possibilità di 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, fermo restando quanto previsto 

dall'articolo 16 (art. 4 comma 9 bis T.U.S.P.); 

• nelle società che, alla data del 23/09/2016 risultano già costituite e autorizzate alla 

gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente (art. 26 comma 12 

sexies); 

Considerato che le società in house sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi 

dell’art. 16, che rispettano il vincolo in materia di partecipazione dei capitali privati e 

soddisfino il requisito dell’attività prevalente realizzando almeno l’80% del fatturato nello 

svolgimento dei compiti affidati dagli enti pubblici soci possono rivolgere la produzione 

ulteriore rispetto al limite di fatturato indicato anche a finalità diverse, è consentita solo a 

condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di 

efficienza sul complesso dell'attività principale della società e nel rispetto dell’art. 4 

comma 1; 
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Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle 

società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei 

costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;  

Richiamate le norme dell’ordinamento che disciplinano le funzioni ed i compiti dei 

comuni, l’organizzazione e le forme di gestione dell’attività dell’ente e dei servizi pubblici 

di interesse generale ed in particolare:  

- l’art. 13 D. Lgs. 267/2000 che attribuisce al Comune tutte le funzioni amministrative che 

riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori organici dei 

servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello 

sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla 

legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze e tramite forme sia di 

decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia e,  

- l’articolo 112 D. Lgs. 267/2000, che prevede che gli enti locali, nell'ambito delle rispettive 

competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto 

produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo 

economico e civile delle comunità locali”;  

Rilevato che l’individuazione delle attività, e conseguentemente dei servizi pubblici e di 

pubblico interesse, da rivolgersi necessariamente, da parte di un Comune, alla sua 

popolazione e territorio per favorirne e promuoverne lo sviluppo sociale, economico e 

civile (e dunque strettamente rispondenti alle finalità istituzionali dell’ente) dipendono e 

sono la risultanza, oltre che delle variabili spazio-temporali suddette, anche delle scelte 

politico-amministrative e programmatiche dei responsabili del governo dell’ente stesso 

circa le priorità, il tipo e i livelli di risposta e soddisfazione alle istanze e bisogni sociali, 

vecchi e nuovi, espressi dalla comunità locale e considerati meritevoli di tutela;  

Richiamate le proprie finalità istituzionali quali espresse nel proprio Statuto agli artt. 2 e 3;  

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio 

amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute 

dall'Ente;  

Visto l'esame ricognitivo delle partecipazioni dell’Ente come risultante dalla “Revisione 

straordinaria delle partecipazioni art. 24 d.lgs. 175/2016” allegata sub A) quale parte 

integrante al presente provvedimento; 

Dato atto che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da 

alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della 

ricognizione;  

Dato atto che ai sensi dell’art. 24 comma 2 D. Lgs. 175/2016 il presente provvedimento di 

revisione straordinaria costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione 
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adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti; 

Richiamata la Delibera C.C. n. 6 del 31/03/2015, con la quale era stato approvato il Piano 

operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie del Comune 

ex art.1 commi 611 e 612 Legge 190/2014 che disponeva quanto segue:  

• la messa in liquidazione di AISA; 

• l’impegno a portare a termine la procedura di liquidazione, già avviata, per 

le seguenti società: CENTRO SERVIZI AMBIENTE IN LIQUIDAZIONE, CASSIA 

VETUS 3000 IN LIQUIDAZIONE, VALDARNO SVILUPPO IN LIQUIDAZIONE; 

• avviare le procedure di liquidazione della propria quota societaria per 

POLO UNIVERSITARIO ARETINO; 

• una volta approvato il piano industriale da parte dell’Autorità di Ambito 

ATO Toscana Sud, valutare, con gli altri soci, la possibilità e la convenienza 

economica di un processo di aggregazione delle società proprietarie di 

impianti di smaltimento nell’ambito territoriale ottimale relativamente a 

CENTRO SERVIZI AMBIENTE IMPIANTI e AISA IMPIANTI; 

• una razionalizzazione di COINGAS, volta alla messa in liquidazione della 

società o, nell’ambito di un processo di aggregazione industriale e 

semplificazione societaria, alla conversione delle azioni di Coingas Spa in 

azioni di Estra Spa; 

• mantenimento della partecipazione in NUOVE ACQUE, AREZZO CASA, 

CENTRO PLURISERVIZI. 

Ricordato che in data 30 marzo 2016, il Sindaco ha predisposto la relazione dei risultati 

conseguiti e che è stata trasmessa alla competente sezione regionale della Corte dei 

Conti e pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente; 

Rilevato che con Delibera C.C. n. 5 del 13/03/2017 si modificava il precedente piano di 

razionalizzazione in merito alle seguenti società: 

- CENTRO SERVIZI AMBIENTE IMPIANTI: dal momento che l’approvazione di un piano 

industriale da parte dell’Autorità di Ambito ATO Toscana Sud e la valutazione con gli altri 

soci di procedere ad un processo di aggregazione delle società proprietarie di impianti di 

smaltimento nell’ambito territoriale ottimale non sono mai state discusse e che la società 

arreca in bilancio utili annuali molto rilevanti (circa € 220.000,00), non è interesse 

dell’Amministrazione dismettere la partecipazione, che può rientrare tra le società che 

possono essere mantenute ai sensi dell’art. 4 comma 2 D.Lgs. 175/2016, ovvero 

produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione 

delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; 
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- AISA IMPIANTI: dal momento che l’approvazione di un piano industriale da parte 

dell’Autorità di Ambito ATO Toscana Sud e la valutazione con gli altri soci di procedere ad 

un processo di aggregazione delle società proprietarie di impianti di smaltimento 

nell’ambito territoriale ottimale non sono mai state discusse e che non sussistono utili in 

bilancio, in considerazione anche dell’esiguità della quota di partecipazione (0,28%) si dà 

indicazione agli uffici di procedere alla dismissione della quota societaria; 

Richiamata la Delibera G.M. n. 18 del 15/03/2017, con la quale si dà specifico mandato al 

Servizio Finanziario di procedere con la dismissione della società AISA spa e AISA IMPIANTI, 

per le quali le relative gare di alienazione sono andate deserte; 

Osservato che la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 19 del 19 

luglio 2017, ha approvato le “Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle 

partecipazioni di cui all’art. 24, d.lgs. n. 175/2016”, ed al fine di favorire il corretto 

adempimento, da parte degli Enti territoriali, di tali disposizioni, da predisposto un modello 

standard dell’atto di ricognizione e i relativi esiti, precisando che dovrà essere allegato 

alle deliberazioni consiliari degli enti; 

Preso atto che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. G) T.U.S.P., e come precisato dalla corte 

dei Conti, sezione Autonomie nella delibera sopra citata, le partecipazione “indirette” 

sono oggetto di ricognizione se detenute dall’Ente per il tramite di un organismo/società 

sottoposto a controllo da parte dello stesso, intendendo per “controllo” la situazione 

descritta dall’art. 2359 del codice civile; 

Il Comune di Castiglion Fibocchi. 

Dato atto che il Comune di Castiglion Fibocchi non detiene “partecipazioni indirette” in 

base all’accezione sopra richiamata e che pertanto le stesse non sono state oggetto di 

ricognizione nel modello standard allegato alla delibera Corte dei Conti sez. autonomia 

citata; 

Rinviando alla relazione allegata sub A) e al modello standard della Corte dei Conti, 

compilato in ciascuna sezione e per ciascuna partecipazione indicata nella rilevazione, 

allegato sub B), il dettaglio di tutte le azioni da intraprendere; 

Dato atto che la ricognizione è adempimento obbligatorio il cui esito deve essere 

comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1, TUSP. tramite l’applicativo del Ministero del 

Tesoro e il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti 

competente; 

Richiamato l’art. 24 comma 5 che dispone che in caso di mancata adozione dell'atto 

ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti, il socio pubblico 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 dagli artt. 
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2437 ter comma 2 e 2437 quater c.c., ma che la predetta disposizione entra in vigore dal 

01/10/2017; 

Ritenuto di approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune di 

Castiglion Fibocchi alla data del 23 settembre 2016, accertandole come dalla “Revisione 

straordinaria delle partecipazioni Art. 24 d.lgs. 175/2016” allegati sub A) e sub B) alla 

presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale;  

Visto che l’art. 10 comma 2 dispone che l'alienazione delle partecipazioni sia effettuata 

nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione e che in casi 

eccezionali, a seguito di deliberazione motivata del Consiglio Comunale che dia 

analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare 

riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata 

mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente, facendo salvo il diritto di 

prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto; 

Visti gli artt. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;  

Visto l’art 10 del TUSP “Alienazione di Partecipazioni sociali”;  

Preso atto dei pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. n. 

267/2000, e ss.mm.;  

Tenuto conto del parere del Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. b) n. 3 

D.Lgs. 267/2000; 

con votazione palese espressa per alzata di mano che riporta il seguente esito: favorevoli 

7, astenuti 2 (Consiglieri Convertini e Belardini), 

DELIBERA  

 

1. di approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune di Castiglion 

Fibocchi alla data del 23 settembre 2016, accertandole come dalla “Revisione 

straordinaria delle partecipazioni Art. 24 d.lgs. 175/2016” e dal modello standard della 

Corte dei Conti, compilato in ciascuna sezione e per ciascuna partecipazione indicata 

nella rilevazione, allegati sub B) alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e 

sostanziale; 

2. di autorizzare il mantenimento delle partecipazioni in NUOVE ACQUE, CENTRO 

PLURISERVIZI spa, CENTRO SERVIZI AMBIENTE IMPIANTI spa, AISA IMPIANTI spa e AREZZO 

CASA spa; 

3. di approvare le azioni di razionalizzazione ed alienazione delle partecipazioni 

dell’Amministrazione Comunale come illustrate dettagliatamente nella “Revisione 

straordinaria delle partecipazioni Art. 24 d.lgs. 175/2016” allegata sub A) e dal modello 
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standard della Corte dei Conti, compilato in ciascuna sezione e per ciascuna 

partecipazione indicata nella rilevazione, allegato sub B) alla presente deliberazione a 

formarne parte integrante e sostanziale; 

4. di incaricare il Servizio Finanziario per l’attuazione di quanto deliberato, effettuando le 

comunicazioni obbligatorie del presente provvedimento, secondo quanto previsto 

all’articolo 24 del TUSP ed inviando lo stesso alla Corte dei Conti della Toscana; 

5. di demandare alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza 

sull’attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenza consiliari di controllo; 

6. che la presente deliberazione sia inviata a tutte le società partecipate dal Comune; 

Successivamente con separata votazione che riporta il seguente esito: favorevoli 7, 

astenuti 2 (Consiglieri Convertini e Belardini) 

DELIBERA 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 

c.4, D.Lgs. n. 267/2000 per consentire il rispetto della tempistica prevista dal decreto 

legislativo 175/2016.  
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OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI 

CASTIGLION FIBOCCHI EX ART. 24 D.LGS. 175/2016, COME MODIFICATO DAL 

D.LGS. N. 100/2017 

 

Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

 

Data, 21/09/2017 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime 
parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  21/09/2017 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

IL  SINDACO   IL SEGRETARIO GENERALE 

Fto  DOTT.   SALVATORE  MONTANARO   Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 
 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

 
ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
 
- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 
32,comma 1, della L. 69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per ivi 
rimanervi per 15 giorni consecutivi  dal   11/10/2017  al 26/10/2017 
 

Castiglion Fibocchi, 11/10/2017  
  

IL  SEGRETARIO GENERALE 
 Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 
è stata dichiarata: 

Immediata esecutività 

Castiglion Fibocchi, 25/09/2017  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì 11/10/2017 
 

Il SEGRETARIO GENERALE 
DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 
 
 
 


