
Comune di Eboli

Delibera n° 83 del Registro. Seduta del 19/10/2017 

Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 
2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - 
Ricognizione partecipazione possedute - Individuazione partecipazione da alienare - 
Determinazioni per alienazione

L’anno duemiladiciassette il giorno diciannove del mese di ottobre   alle ore 19:30 nella Sala 
delle Adunanze Consiliari della Residenza Municipale, a seguito di avvisi diramati dal Presidente 
del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di 
Prima convocazione.

Presiede la seduta il Presidente Fausto Vecchio.

Consiglieri assegnati n. 25 - In carica n. 25.

Presenti n° 19                               Assenti n° 6

N. COGNOME E NOME PRES.
1 Cariello Massimo X
2 Petrone Antonio
3 Di Candia Teresa X
4 Conte Antonio X
5 Sgritta Gianmaria
6 Cennamo Cosimina X
7 Guarracino Luigi X
8 Fido Santo Venerando X
9 Domini Mario X
10 Rosamilia Filomena X
11 Vecchio Fausto X
12 Masala Emilio
13 Presutto Giancarlo X

N. COGNOME E NOME PRES.
14 Piegari Giuseppe X
15 Marchesano Vincenzo X
16 Busillo Carmine X
17 Grasso Roberto X
18 Altieri Rosa
19 Merola Pierluigi X
20 Infante Pasquale X
21 Rizzo Francesco
22 La Brocca Giuseppe X
23 Bonavoglia Vittorio X
24 Cuomo Antonio X
25 Cardiello Damiano

Partecipa il Segretario Generale Livia Lardo.

Il Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i 
presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto.



III Punto all’O.d.G.

“REVISIONE  STRAORDINARIA  DELLE  PARTECIPAZIONI  EX  ART.  24  DEL  D.LGSL 
19\08\2016  N.175  COME  MODIFICATO  DAL  D.LGS.  16\06\20\7  N.100  – 
RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE – PROVVEDIMENI.”

Interviene  l’Assessore  Cosimo  Di   Benedetto,  il  quale  illustra  l’argomento  all’ordine  del 
giorno.

La relazione dell’assessore Di Benedetto  è allegata integralmente al presente atto, alla lettera 
“sub a”.

Il Presidente  apre il dibattito.

Intervengono :

 Il Cons. Infante

 Il Rag. Marmora, responsabile del settore Finanze 

 Il Presidente 

 Il Segretario Generale 

 Il Sindaco

Interviene  il  Presidente,  il  quale,  prima  di  passare  alla  votazione  della  proposta  di 

deliberazione, chiede se ci sono interventi per dichiarazione di voto.

Interviene  il  Consigliere  Conte, per  dichiarazione  di  voto,  “Sono  più  che  sufficienti  per 

rimarcare la preoccupazione del collega Infante, l'Anci, le interpretazioni, ognuno di noi svolge 

anche attività tali da poter leggere e voler interpretare eventualmente regolamenti, norme, 

decreti e quanto altro, sinceramente qualche dubbio mi è dovuto perché in questa vacatio, 

come dire, se pure è ordinatorio, non essendo perentorio è ordinatorio il termine di questa 

vacatio cos'è avvenuto? In questi 20 giorni queste società, anche questa è una cosa da portare 

in valutazione all'attenzione del Consiglio Comunale perché non vorremmo che le società nel 

frattempo, forse non vi risulta, forse non ci risulta, ma possano avere impegnato o prendere 

decisioni che non possono esercitare, perché non può essere retroattivo, approviamo stasera il 

provvedimento,  o meglio lo  approvate e  ammesso so il  caso che una di  questa società o 

qualunque  di  questa  società  dalle  quali  intendiamo  uscire,  nel  frattempo  hanno  potuto 

prendere un provvedimento che ha impegnato, senza noi avere potuto esercitare il diritto di 

socio e quindi alla discussione e alla vicenda che probabilmente quella società ha visto, ha 

verificato o di cui si è occupata, Questa è una cosa ed è una preoccupazione, un problema che 

mi preoccupa. Nel dettaglio non ci voglio entrare, per quanto riguarda questo provvedimento io 

ho grande difficoltà a votarlo, è anche normale per le osservazioni che stiamo sollevando, 



come ho da ridire per esempio nell'ambito di questo provvedimento, ne prendo uno a casa che 

riguarda la vicenda della società consortile inerente lo sviluppo dei PIP e tutte le azioni messe 

in  campo da questa società  ho grandi  dubbi  e  grande difficoltà  a immaginare che questo 

Comune, questa maggioranza ha le idee così chiare, o si scioglie la società consortile, ha finito 

suo compito, per amor di Dio è una valutazione, pure noi facciamo la stessa valutazione però 

mi pare che la maggioranza e l’attuale Amministrazione non tiene conto di un dibattito che si è 

svolto qualche giorno fa in Consiglio Comunale per il  problema dei PIP, non abbiamo fatto 

nessuna votazione perché per quanto mi riguarda, per quanto ci riguarda come Consiglieri 

Comunali è stata una semplice presa d'atto, una ricognizione complessiva e completa della 

vicenda del PIP, quindi questa posizione di dire “ noi usciamo, imponiamo” a parte che abbiamo 

l'1% e non possiamo imporre nulla, a parte che ci vuole un'assemblea straordinaria come voi 

sapete, a parte che ho un parere di  un dottore Commercialista, dott.  Danza che dice alla 

società e a voi stessi come procedere per un'eventuale costituzione di un consorzio esterno, 

interno, forse questa vicenda meritava un approfondimento in più che vi abbiamo chiesto la 

sera poi non abbiamo discusso, abbiamo fermato la discussione, Comunque a ogni buon conto 

con tutti i dubbi e le perplessità che abbiamo espresso annuncio il nostro voto non favorevole a 

questa deliberazione anche per le preoccupazioni che vi abbiamo consegnato.”

Interviene, per dichiarazione di  voto, il  consigliere La Brocca, “Signor Presidente, signor 

Sindaco, Consiglieri, non è un intervento è solo una dichiarazione di voto, ebbene, guardate, io 

resto perplesso e stupefatto, noi abbiamo fatto un Consiglio, l'ultimo Consiglio, sull'area PIP 

dove  c'è  stato  chiesto  dall'opposizione,  ebbene  l'opposizione  non  ha  presentato  nessun 

documento, nessuna proposta e questa sera mi viene detto che si doveva attendere per fare 

una proposta o produrre qualcosa, ebbene, io dico questo: per me stasera, per l'UDC il voto è 

favorevole ma non una volta sola, anche perché dal primo giorno che fu creata questa società 

per gestire l'area PIP, perché questo fu creata per gestire gli  imprenditori  dell'area PIP da 

Rosamilia io fui contrario dal primo giorno e dissi “voi non potete gestire gli imprenditori” gli 

imprenditori vengono ad investire nel nostro territorio, per me questo Consorzio non va fatto, 

bene dopo tanti anni finalmente questa Amministrazione ha deciso di proporre e di chiedere se 

c'è la possibilità dello scioglimento di questo, anche perché, guardate, io non so se voi ci avete 

parlato con gli imprenditori, sono quasi tutti d'accordo allo scioglimento, non ha più senso di 

esistere,  illuminazione gestita  dal  Comune, la  viabilità  gestita  dal  Comune,  la  sicurezza la 

badano da soli tutti quanti, scusate ma a che serve questo consorzio? A gestire cosa? A pagare 

3 stipendi?  Ebbene se questa  è l'idea noi  siamo contrari,  noi  votiamo per  lo  scioglimento 

immediato  per  me,  lo  so  che  noi  non  contiamo,  dobbiamo  andare  in  assemblea  e  sarà 

l'assemblea dei soci a votare lo scioglimento, Grazie.” 

Interviene,  per  dichiarazione di  voto,  il  Consigliere Merola:  “Grazie  Presidente,  Sindaco, 

Assessori,  colleghi  Consiglieri,  pubblico  presente  e  chi  ci  ascolta  da  casa,  come  diceva 



qualcuno, materia molto tecnica, ma anche nelle materie tecniche sono condensati gli elementi 

politici a, noi stasera diamo concreta attuazione ad un progetto normativo fissato dalla legge, 

un onere posto a carico degli Enti territoriali,  infatti  il  Testo Unico sulle società partecipate 

all'articolo 4 come diceva l'Assessore Di Benedetto nella sua relazione introduttiva al comma 1 

stabilisce con cadenza annuale l'obbligo a carico degli Enti territoriali di fare un ricoglimento 

sullo  stato  sull'andamento  delle  partecipate  che  rappresenta  un  punto  di  sintesi  della 

valutazione  complessiva  che  l'Ente  fa  anche  rispetto  al  mantenimento  in  vita  di  queste 

partecipazioni,  dicevo connotato anche di elementi  politici  perché sostanzialmente anche in 

questa relazione noi rispetto alle 3 partecipazioni societarie, la Eboli Patrimonio, l'ASIS s.p.a e 

la società consortile per il PIP anche qui c'è una volontà politica, ebbene per quanto riguarda la 

società ASIS rete impianti s.p.a proprio nell'ottica di quello che la normativa di riferimento e 

l'andamento su questo tipo di partecipate che erogano questo tipo di servizi si va verso una 

fase di gestione organica e non più frammentaria sul territorio perciò c'è la necessità in questo 

caso specifico di mantenere in vita questa partecipazione. Per quanto riguarda invece la società 

consortile  mista anche qui c'è una volontà politica,  fermo restando le limitazioni del  caso, 

l'abbiamo  detto,  siamo  proprietari  titolari  di  una  quota  minoritaria  quindi  non  possiamo 

certamente  dettare  il  passo  all'interno  dell'assemblea,  all’interno  degli  organi  societari  ma 

anche rispetto a questo l'Amministrazione si assume un onere che è quello di indicare una 

strada da condividere con i consorziati, per quanto riguarda la Eboli Patrimoni anche qui c'è la 

volontà dell'Ente,  nonostante la  difficoltà  e la  criticità  della  situazione che investe la  Eboli 

Patrimoni di mantenere in vita questa partecipazione appunto per le azioni che il liquidatore ha 

posto  in  essere  e  porrà  ulteriormente  in  essere.  Giusto  per  completezza  e  rispetto  alla 

preoccupazione giustamente avanzata dal collega Infante rispetto a una possibile potenziale 

sanzione rispetto alla mancata approvazione entro il 30 settembre vi è anche da dire che a mio 

avviso ma anche del parere dei tecnici la norma parla in maniera molto molto chiara perché la 

norma, l'articolo 24 a quel comma non dice che l’Ente in mancanza dell'approvazione entro il 

termine che è bene ribadire, è un termine ordinatorio e non perentorio non può più esercitare, 

prevedendo un termine, una vacatio, una moratoria rispetto a questo ritardo, anticipo il voto 

favorevole all'approvata delibera. Grazie.“

Tutti gli interventi sono tutti riportati integralmente in separato atto, allegato “sub b”. 

SI PROCEDE ALLA VOTAZIONE DELLA PROPOSTA DI DELIBERA.

CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI:  N. 19 (Cariello, Vecchio, Di Candia, Sgritta, Cennamo, 
Guarracino, Fido, Domini, Rosamilia, Presutto, Piegari, Marchesano, Busillo, Grasso, Merola, Infante, La 
Brocca, Cuomo, Bonavoglia)

 CONSIGLIERI ASSENTI: N. 6. ( Petrone, Conte, Masala, Altieri, Rizzo, Cardiello)



VOTI FAVOREVOLI: N. 15. (Cariello, Vecchio, Sgritta, Cennamo, Guarracino, Domini,  Rosamilia, 
Presutto, Piegari, Marchesano, Busillo, Grasso, Merola, La Brocca, Bonavoglia)

VOTI CONTRARI: N. 4  (Di Candia, Fido, Infante, Cuomo).

VOTI DI ASTENSIONE: N. 0. 

SI PROCEDE ALLA VOTAZIONE DELL’IMMEDIATA ESECUTIVITA’ DELLA PROPOSTA DI 

DELIBERA PRESENTATA DALL’AMMINISTRAZIONE: 

CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI: N. 19 ( Cariello, Vecchio, Di Candia, Sgritta, Cennamo, 
Guarracino,  Fido,  Domini,  Rosamilia,  Presutto,  Piegari,  Busillo,  Grasso,  Merola,  Infante,  La  Brocca, 
Cuomo, Marchesano,  Bonavoglia).

ASSENTI: N. 6.  (Petrone, Conte, Masala, Altieri, Rizzo, Cardiello)

VOTI FAVOREVOLI: N. 15. (Cariello,  Vecchio,  Sgritta,  Cennamo, Guarracino,  Domini,  Rosamilia, 

Presutto, Piegari, Marchesano, Busillo, Grasso, Merola, La Brocca, Bonavoglia )

VOTI CONTRARI: N. 4.  (Di Candia, Fido, Infante, Cuomo)

VOTI DI ASTENSIONE: N. 0

 

L’IMMEDIATA ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERA È APPROVATA.



INDI

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 
18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a 
partecipazione  Pubblica  (T.U.S.P.),  come  integrato  e  modificato  dal  Decreto  legislativo  16 
giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con “Decreto correttivo”);

VISTO che  ai  sensi  del  predetto  T.U.S.P.  (cfr.  art.  4,  c.1)  le  Pubbliche  Amministrazioni,  ivi 
compresi i  Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, 
anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non 
strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali; 

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in 
società:

–  esclusivamente  per  lo  svolgimento  delle  attività  indicate  dall’art.  4,  c.  2,  del  T.U.S.P., 
comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

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”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del 
proprio  patrimonio,  “in  società  aventi  per  oggetto  sociale  esclusivo  la  valorizzazione  del 
patrimonio  (…),  tramite  il  conferimento  di  beni  immobili  allo  scopo  di  realizzare  un 
investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per  effetto  dell’art.  24 T.U.S.P.,  entro  il  30 settembre 2017 il  Comune deve 
provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla 
data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui 
all’art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – 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 finalità istituzionali dell’ente, di cui all’art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul 



piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della 
possibilità  di  gestione  diretta  od  esternalizzata  del  servizio  affidato,  nonché  della 
compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione 
amministrativa, come previsto dall’art. 5, c. 2, del Testo unico;

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

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

a)  partecipazioni  societarie  che  non  rientrino  in  alcuna  delle  categorie  delle  due 
precedenti categorie;

b)  società  che  risultano  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 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato 
medio non superiore a 500 mila 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,  tenuto  conto  che  per  le  società  di  cui  all'art.  4,  c.  7,  D.Lgs.  n. 
175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati 
dei cinque esercizi successivi all’entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4, 
T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico 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;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

-  in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all’art. 3-
bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall’ambito territoriale del Comune di Eboli  e 
dato atto che l’affidamento dei servizi  in corso  alla medesima società  sia avvenuto 
tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui 
all’articolo 16 del T.U.S.P;

- in  società  che,  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  Decreto  correttivo,  risultino  già 
costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

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;

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;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune 
non possieda alcuna partecipazione,  esito  che comunque deve essere  comunicato ai  sensi 
dell’art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai 
servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

VISTO l’esito  della  ricognizione  effettuata  come  risultante  nell’allegato  A  alla  presente 
deliberazione,  dettagliato  per  ciascuna partecipazione detenuta,  allegato  che ne costituisce 
parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO 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 



e quindi dall’approvazione della presente delibera;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione 
entro  il  predetto  termine  annuale,  considerato  quanto  stabilito  dall’art.  21  del  Decreto 
correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi 
in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo 
stesso compiuti -  la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall’art. 2437-ter, 
c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all’art. 2437-quater, cod. civ.;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell’art. 1, c. 612, legge 
23 dicembre 2014 n. 190, con delibera di C.C. n. 53  del 25.07.2016  ed i risultati dallo stesso 
ottenuti indicati nell’allegato A, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce 
aggiornamento ai sensi dell’at.24, c.2, T.U.S.P.;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile 
dell’Area “Finanze e Tributi” in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del  parere  favorevole  ex  art.  49,  D.Lgs.  n.  267/2000,  espresso  dal 
Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti 15 favorevoli e 4  contrari;

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data 
del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, 
che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di individuare nell’allegato A la ricognizione delle partecipazioni del Comune di Eboli 
con l’eventuale individuazione dei provvedimenti da porre in essere;

3. di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative 
per l’attuazione di quanto sopra deliberato;

4. di  demandare alla  Giunta  comunale  il  coordinamento  operativo  e  la  vigilanza 
sull’attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A 
tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull’attuazione di quanto oggetto della 
presente deliberazione;

5. di stabilire:  

 che  la  presente  deliberazione  sia  trasmessa  a  tutte  le  società  partecipate  dal 
Comune;

 che l’esito della  ricognizione di  cui  alla  presente deliberazione sia  comunicato ai 
sensi dell’art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 
2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall’art. 21, Decreto correttivo;

 che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale 
di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall’art. 24, c.  1 e 3, 
T.U.S.P. e dall’art. 21, Decreto correttivo;

6. di  dichiarare  il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000.



Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, 
come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazione 
possedute - Individuazione partecipazione da alienare - Determinazioni per alienazione

 Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall’art. 3, comma 
2,  del  D.L.  174/2012  convertito  con  modificazioni  della  L.  213/12,  in  ordine  alla 
regolarità tecnica della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, si esprime parere: Favorevole

 

Eboli, lì  11/10/2017 

Il Responsabile Area
F.to  Cosimo Marmora  

 Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall’art. 3, comma 
2,  del  D.L.  174/2012  convertito  con  modificazioni  della  L.  213/12,  in  ordine  alla 
regolarità contabile della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, si esprime parere: Favorevole

Eboli, lì  11/10/2017

Il Responsabile Area Finanziaria 
F.to Cosimo Marmora

Il Segretario Generale formula, ai sensi del Decreto Sindacale del 21 ottobre 2015, n. 36387,  
parere di conformità alle leggi, allo statuto e al regolamento.

Eboli, lì  19/10/2017

Segretario Generale 
F.to Livia Lardo

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n.  
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



IL  PRESIDENTE IL  SEGRETARIO GENERALE
F.to Fausto Vecchio F.to Livia Lardo

                     

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo Pretorio il 30/10/2017 

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 14/11/2017, n. 

di pubblicazione  

Il Servizio Segreteria Generale

F.to Anna Masci

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d’ufficio, ai sensi dell’art. 134 del 

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

giorno 30/10/2017

[ X ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile; (art. 134 – comma 4°)

[  ] Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione; (art. 134 – comma 3°)

Lì, 30/10/2017

IL  SEGRETARIO GENERALE 

F.to Livia Lardo


