DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________
N. 59/2018 DEL 15/03/2018

L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno 15 del mese di marzo
Sala la Giunta comunale.

alle ore 16:00 si è riunita nell’apposita

Sono presenti ed assenti i sigg:

CIRIANI ALESSANDRO
GRIZZO ELIGIO
AMIRANTE CRISTINA
BOLTIN STEFANIA
BURGNICH MARIA CRISTINA
DE BORTOLI WALTER
CUCCI GUGLIELMINA
LOPERFIDO EMANUELE
TROPEANO PIETRO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 6

Assenti: 3

Partecipa alla riunione il Segretario Generale Supplente sig. LEONARDUZZI FLAVIA.
Il Sig. CIRIANI ALESSANDRO nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatata la
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare.
STRUTTURA PROPONENTE: GABINETTO DEL SINDACO E GESTIONE ASSOCIATA
SOCIETA PARTECIPATE
OGGETTO: bilancio consolidato 2017: individuazione degli Enti e delle società componenti il "Gruppo
Amministrazione Pubblica" del comune di Pordenone ed il perimetro di consolidamento:aggiornamento
elenchi al 31 dicembre 2017.
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LA GIUNTA COMUNALE
Dato atto che con le seguenti deliberazioni:
 del consiglio comunale n. 74 del 20 dicembre 2017 sono stati approvati il bilancio di previsione annuale 20182020, della nota integrativa e dei relativi allegati”;
 della giunta comunale n. 31 dell’8 febbraio 2018 è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2018 - articolo
169 del decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico sull'ordinamento degli enti locali) e piano della prestazione
(performance) art. 6, comma 2, lettera a), della L.R. n. 16/2010”;
Premesso che:
 con deliberazione della Giunta comunale n. 329 del 6 dicembre 2017 è stata approvata l’attuale macrostruttura
dell’Ente;
 con decreto del Sindaco n. 27 del 30 settembre 2016 al Segretario generale, Primo Perosa, è stato confermato,
tra l’altro, l’incarico dirigenziale dell’unità operativa complessa “gabinetto del Sindaco e sistemi informativi” fino
alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco in carica;
Richiamato:
o il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 contenente disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, come modificato ed
integrato dal decreto legislativo n. 126/2014 e dal decreto legislativo n. 175/2016;
o l’art. 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall’art. 1 del decreto legislativo 10
agosto 2014, n. 126, ove è prevista la redazione da parte dell’ente locale di un bilancio consolidato con i propri
enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati
nel principio applicato del bilancio consolidato, di cui all’Allegato 4/4;
o il DM dell’11 agosto 2017, settimo correttivo al decreto legislativo n. 118/2011 sono state introdotte alcune
novità, tra cui l’obbligo di consolidare tutti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società
in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo a prescindere
dalla quota di partecipazione ed inoltre rientrano nel GAP tutti “gli organismi strumentali che sebbene dotati di
una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica; gli enti strumentali dell’Amministrazione
pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia
contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti
autonomi, i consorzi, le fondazioni”;
o l’art. 223-bis del decreto legislativo n. 267/2000 prevede che il bilancio consolidato di gruppo è predisposto
secondo le modalità previste dall’allegato n. 11 del sopra citato decreto legislativo. n. 118/2011;
Dato atto, tra l’altro, che al bilancio consolidato è:
 un documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e
finanziario del “Gruppo Amministrazione Pubblica” (GAP), attraverso un’opportuna eliminazione dei rapporti che
hanno prodotto effetti soltanto all’interno del gruppo, al fine di rappresentare le transazioni effettuate con
soggetti esterni al gruppo stesso;
 predisposto dall’ente capogruppo, che ne deve coordinare l’attività;
 lo strumento informativo primario di dati patrimoniali, economici e finanziari del gruppo inteso come un'unica
entità economica distinta dalle singole società e/o enti componenti il gruppo, che assolve a funzioni essenziali
di informazione, sia interna che esterna, funzioni che non possono essere assolte dai bilanci separati degli enti
e/o società componenti il gruppo né da una loro semplice aggregazione;
 composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati (relazione sulla gestione
consolidata comprensiva della nota integrativa e relazione dell’organo di revisione);
 predisposto in attuazione degli articoli dall’11-bis all’11-quinquies del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
 predisposto facendo riferimento all’area di consolidamento, individuata dall’ente capogruppo, alla data del 31
dicembre dell’esercizio cui si riferisce;
Considerato altresì che:
 in quest’ottica si deve tener conto della natura pubblica del GAP per quanto riguarda l’individuazione dell’area
di consolidamento e dei criteri di valutazione ritenuti più idonei ai fini del conseguimento dell’obiettivo della
rappresentazione veritiera e corretta;
 il bilancio consolidato supera le divisioni rappresentate dalle singole personalità giuridiche di enti, istituzioni,
società ecc., che vengono di fatto assimilate a settori operativi del GAP dell’ente locale e devono, seguendo le
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istruzioni della capogruppo, rispettare il presente principio e collaborare fattivamente per la riuscita, nei risultati
e nei tempi, del processo di consolidamento;
Dato atto che:
⇒ con deliberazione della giunta comunale n. 20 del 23 gennaio 2017 l’Amministrazione ha approvato sia l’elenco
degli Enti e delle società costituenti i componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica” (allegato A) sia
l’elenco degli Enti e delle società componenti il “perimetro di consolidamento” (allegato C) del comune di
Pordenone (capogruppo);
⇒ con deliberazione consiliare n. 46 del 2 ottobre 2017 il comune di Pordenone ha approvato, per la prima volta, il
proprio bilancio consolidato con riferimento all’esercizio 2016;
Rilevato che, sulla base dell’allegato 4/4 al decreto legislativo n. 118/2011 “principio contabile applicato
concernente il bilancio consolidato” così come rivisto dal DM 11 agosto 2017, costituiscono componenti del “Gruppo
Amministrazione Pubblica”:
o gli organismi strumentali (art. 1, comma 2, lettera b);
o gli enti strumentali controllati (art. 11-ter, comma 1);
o gli enti strumentali partecipati (art. 11-ter, comma 2);
o le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V,
Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l’amministrazione esercita il controllo o
detiene una partecipazione
mentre, ai fini dell’inclusione nel GAP non rileva la forma giuridica né la differente natura dell’attività svolta dall’ente
strumentale o dalla società;
Considerato che al fine di stabilire il perimetro di consolidamento possono non essere inseriti nell’elenco gli enti e le
società del gruppo compresi nel GAP nei casi di:
 Irrilevanza, ovvero quando il bilancio di un componente del gruppo presenta, per ciascuno dei seguenti
parametri, una incidenza inferiore al 10% per gli enti locali rispetto alla posizione patrimoniale, economico e
finanziaria della capogruppo:
i. totale dell’attivo
ii. patrimonio netto
iii. totale dei ricavi caratteristici
 sono da considerare, in ogni caso, irrilevanti, e quindi non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione
in Enti/società inferiori all’1% del capitale degli stessi;
Tenuto presente che l’art. 11quater del sopra citato decreto legislativo esclude dal consolidamento per gli esercizio
2015-2017 le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile;
Precisato che:
 la legge regionale n. 20 del 9 dicembre 2016 ha disciplinato la soppressione delle Province del Friuli VeneziaGiulia nonché il trasferimento delle loro funzioni;
 la Giunta regionale con proprio provvedimento n. 1695 dell’8 settembre 2017 ha approvato, in via provvisoria il
piano di liquidazione della Provincia di Pordenone;
 con successiva delibera n. 1761 del 22 settembre 2017, la Giunta regionale ha disposto l’“approvazione
definitiva del piano di liquidazione della Provincia di Pordenone”;
 dall’allegato 2 “partecipazioni” – assegnazione ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1396 del 25
luglio 2017, parte integrante e sostanziale alla sopracitata deliberazione n. 1761/2017, risulta l’assegnazione al
Comune di Pordenone dei seguenti nuovi organismi:
o Ente Friulano Assistenza Sociale Culturale Emigranti - EFASCE
o Centro Interprovinciale Servizi Volontariato FVG
o Cardinale Celso Costantini
Dato atto che, al fine di stabilire il “Perimetro di consolidamento” del Comune di Pordenone, la soglia di irrilevanza è
stata determinata prendendo come riferimento i dati del rendiconto comunale dell’anno 2016, approvato con
deliberazione del consiglio comunale n. 29 del 5 giugno 2017, in quanto ultimo rendiconto disponibile, risulta come
di seguito specificata:
Parametri

Comune di Pordenone

%

Soglia
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⇒ Totale attivo
⇒ Patrimonio netto
⇒ Ricavi caratteristici

422.878.317,98
315.053.363,95
86.813.300,29

10%
10%
10%

42.287.831,798
31.505.336,395
8.681.330,029

Preso atto, pertanto, di procedere alla ricognizione degli enti, aziende e società costituenti il “Gruppo
Amministrazione Pubblica” del comune di Pordenone, così come definito dal principio contabile 4/4 del decreto
legislativo n. 118/2011 e smi, come sotto indicato:
Denominazione organismo

% quota di
partecipazione

considerazioni in merito alla presenza

Classificazione

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
“Umberto 1^”

===

APSP - nomina di tutti i componenti organo
decisionale

Enti strumentali controllati

6,2200

consorzio

Enti strumentali partecipati

15,4900

consorzio

Enti strumentali partecipati

Associazione - Socio fondatore

Enti strumentali partecipati

Consorzio per la scuola Mosaicisti del
FVG
Consulta d’Ambito Territoriale Ottimale
“occidentale”
Associazione “teatro comunale G. Verdi”
di Pordenone
Consorzio di bonifica Cellina-Meduna

===

Consorzio - D.P.G.R. n. 421 del 31/7/1989 e
L.R. n. 28/2002

Enti strumentali partecipati

Consorzio salvaguardia castelli storici
FVG

===

Associazione - D.P.G.R. 0207/Pres. del
3/4/1979 e D.P.R. 361/2000

Enti strumentali partecipati

Consorzio di Pordenone per la
formazione superiore, gli studi
universitari e la ricerca

===

Sviluppo e territorio

11,7648

Fondazione “istituto tecnico superiore JF
Kennedy per tecnologie informazione e
comunicazione

12,5461

Fondazione - Socio fondatore e acquisizione
“ex lege quote già appartenenti all’ex Provincia di
Pordenone”

Enti strumentali partecipati

Centro di Ricerca e Archiviazione della
Fotografia - CRAF

===

Associazione - Socio

Enti strumentali partecipati

Ente Friulano Assistenza Sociale
Culturale Emigranti - EFASCE

===

Associazione - acquisizione “ex lege quote già
appartenenti all’ex Provincia di Pordenone”

Enti strumentali partecipati

Centro Interprovinciale Servizi
Volontariato FVG

===

Associazione - acquisizione “ex lege quote già
appartenenti all’ex Provincia di Pordenone”

Enti strumentali partecipati

Cardinale Celso Costantini

===

Fondazione - acquisizione “ex lege quote già
appartenenti all’ex Provincia di Pordenone””

Enti strumentali partecipati

Well Fare Pordenone – fondazione per il
microcredito e l’innovazione

84,5868

fondazione –
socio (4,11 - PN quale ente gestore SS) e
acquisizione “ex lege” quote già appartenenti all’ex
Provincia di Pordenone (80,4768)

Enti strumentali controllati

Gestioni Ecologiche e Ambientali – GEA
spa

96,8760

Società

Società controllata

Gestione Servizi Mobilità – GSM spa

55,000

società

Società controllata

HydroGEA spa

96,8760

società

Società controllata

Associazione - Socio fondatore e acquisizione
“ex lege quote già appartenenti all’ex Provincia di
Pordenone”
Associazione - Socio fondatore e acquisizione
“ex lege quote già appartenenti all’ex Provincia di
Pordenone”

Enti strumentali partecipati
Enti strumentali partecipati

Pordenone Fiere spa

55,6093

società

Società controllata con
assenza di contratto di
servizio

ATAP spa

36,3923

società

Società con assenza di
contratto di servizio
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Interporto – centro ingrosso di
Pordenone spa

15,3420

società

Società a controllo pubblico
con assenza di contratto di
servizio

Valutato, altresì, che, ai sensi della vigente normativa, non è compresa nel “Gruppo Amministrazione Pubblica” del
comune di Pordenone la partecipazione in Banca Intesa san Paolo, per n. 655 azioni ordinarie, poiché è una
società quotata e non presenta alcun particolare requisito;

Considerato, inoltre, che il citato principio applicato del bilancio consolidato prevede la possibilità di escludere
dall’elenco delle società e degli enti da consolidare alcune società ed enti facenti parte del “Gruppo
Amministrazione Pubblica” quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo,
considerando irrilevanti i bilanci che presentano un’incidenza, rispetto ai dati del Comune, inferiore al 10% per
ciascuno dei seguenti parametri:
 totale dell’attivo
 patrimonio netto
 totale dei ricavi caratteristici;
Riscontrato che in base alle suddette soglie di rilevanza economica, così come previsto dalla vigente normativa, e
sulla base dei rispettivi bilanci d’esercizio dei soggetti partecipanti riferiti all’anno 2016, poiché ultimi bilanci
utilizzabili, sono:
a) esclusi, in quanto considerati irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria del GAP, dal “perimetro di consolidamento”:
1. irrilevanza per incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della
capogruppo:
Denominazione organismo

Classificazione

considerazioni in merito al
consolidamento

Consorzio per la scuola Mosaicisti del FVG

Enti strumentali partecipati

NON consolidato in base
al principio di irrilevanza

Consulta
d’Ambito
“occidentale”

Enti strumentali partecipati

NON consolidato in base
al principio di irrilevanza

Consorzio salvaguardia castelli storici FVG

Enti strumentali partecipati

NON consolidato in base
al principio di irrilevanza

Consorzio di Pordenone per la formazione
superiore, gli studi universitari e la ricerca

Enti strumentali partecipati

NON consolidato in base
al principio di irrilevanza

Sviluppo e territorio

Enti strumentali partecipati

NON consolidato in base
al principio di irrilevanza

Fondazione “istituto tecnico superiore JF Kennedy
per tecnologie informazione e comunicazione

Enti strumentali partecipati

NON consolidato in base
al principio di irrilevanza

Centro di Ricerca e Archiviazione della Fotografia
- CRAF

Enti strumentali partecipati

NON consolidato in base
al principio di irrilevanza

Well Fare Pordenone –
microcredito e l’innovazione

Enti strumentali controllati

NON consolidato in base
al principio di irrilevanza

Società controllata con assenza di
contratto di servizio

NON consolidato in base
al principio di irrilevanza

Pordenone Fiere spa

Territoriale

fondazione

Ottimale

per

il
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2. irrilevanza per quota di partecipazione della capogruppo inferiore all’1% del capitale dell’organismo
partecipato:
Denominazione organismo

Classificazione

Ente Friulano Assistenza Sociale Culturale Emigranti - EFASCE

Enti strumentali partecipati

Centro Interprovinciale Servizi Volontariato FVG

Enti strumentali partecipati

Cardinale Celso Costantini

Enti strumentali partecipati

b) esclusi dal “perimetro di consolidamento” per le motivazioni evidenziate:
Denominazione organismo

Classificazione

ATAP spa

Società con assenza
contratto di servizio

di

Interporto – centro ingrosso di Pordenone
spa

Società a controllo pubblico
con assenza di contratto di
servizio

Consorzio di bonifica Cellina-Meduna

Enti strumentali partecipati

considerazioni in merito al
consolidamento
NON consolidato in quanto non
rientrante nelle fattispecie ex art.
11quinques decreto legislativo n.
118/2011
NON consolidato in quanto non
rientrante nelle fattispecie ex art.
11quinques decreto legislativo n.
118/2011
NON consolidato poiché non
redige il conto economico

c) inclusi nel “perimetro di consolidamento” per le motivazioni evidenziate:
Denominazione organismo

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
“Umberto 1^”

% quota di
partecipazio
ne
===

Associazione “teatro comunale G. Verdi” di
Pordenone

Classificazione

considerazioni in merito al
consolidamento

Enti strumentali controllati

in ragione sia dei parametri
che del peso decisionale in
assemblea, consolidato con
il metodo integrale

Enti strumentali partecipati

in ragione dell’attività svolta,
consolidato con il metodo
proporzionale

Gestioni Ecologiche e Ambientali – GEA spa

96,8760

Società controllata

Gestione Servizi Mobilità – GSM spa

55,000

Società controllata

in ragione del peso
decisionale in assemblea,
consolidato con il metodo
integrale
in ragione sia dei parametri
che del peso decisionale in
assemblea, consolidato con
il metodo integrale
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HydroGEA spa

96,8760

Società controllata

in ragione sia dei parametri
che del peso decisionale in
assemblea, consolidato con
il metodo integrale

Rilevato, inoltre, che il citato principio prevede al punto 4.4 che i bilanci della capogruppo e dei componenti del
gruppo siano consolidati:
⇒ per l’intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli entri strumentali controllati e delle società
controllate (cosiddetto metodo integrale);
⇒ per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società partecipate e
degli enti strumentali partecipati (cosiddetto proporzionale);
Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della vigente normativa, stante la
necessità di procedere con tempestività all’adozione dei provvedimenti necessari e conseguenti all’adozione del
presente atto;
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali di cui al Decreto
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i:
 parere favorevole del Responsabile del settore interessato in ordine alla regolarità tecnica;
 parere favorevole del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile;

Attestata, ai sensi dell’art. 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente
provvedimento riguardante la conformità e la correttezza dell’azione amministrativa;
Con votazione
DELIBERA
1) di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, il seguente elenco (allegato A) degli enti e delle società
costituenti i componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica” (GAP) del Comune di Pordenone:
 Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Umberto 1^”
 Consorzio per la scuola Mosaicisti del FVG
 Consulta d’Ambito Territoriale Ottimale “occidentale”
 Associazione “teatro comunale G. Verdi” di Pordenone
 Consorzio di bonifica Cellina-Meduna
 Consorzio salvaguardia castelli storici FVG
 Consorzio di Pordenone per la formazione superiore, gli studi universitari e la ricerca
 Sviluppo e territorio
 Fondazione “istituto tecnico superiore JF Kennedy per tecnologie informazione e comunicazione
 Centro di Ricerca e Archiviazione della Fotografia - CRAF
 Ente Friulano Assistenza Sociale Culturale Emigranti - EFASCE
 Centro Interprovinciale Servizi Volontariato FVG
 Cardinale Celso Costantini
 Well Fare Pordenone – fondazione per il microcredito e l’innovazione
 Gestioni Ecologiche e Ambientali – GEA spa
 Gestione Servizi Mobilità – GSM spa
 HydroGEA spa
 Pordenone Fiere spa
 ATAP spa
 Interporto – centro ingrosso di Pordenone spa
2) di escludere i seguenti enti (allegato B) dal “perimetro di consolidamento” del comune di Pordenone in quanto
considerati irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria
del GAP dell’Amministrazione:
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3)

4)

5)
6)

 Consorzio per la scuola Mosaicisti del FVG
 Consulta d’Ambito Territoriale Ottimale “occidentale”
 Consorzio salvaguardia castelli storici FVG
 Consorzio di Pordenone per la formazione superiore, gli studi universitari e la ricerca
 Sviluppo e territorio
 Fondazione “istituto tecnico superiore JF Kennedy per tecnologie informazione e comunicazione
 Centro di Ricerca e Archiviazione della Fotografia – CRAF
 Well Fare Pordenone – fondazione per il microcredito e l’innovazione
 Pordenone Fiere spa
di escludere dal “perimetro di consolidamento” del comune di Pordenone, come nelle premesse richiamato, le
società “ATAP spa” e “Interporto – centro ingrosso di Pordenone spa” poiché non rientranti nelle fattispecie ex
art. 11quinques decreto legislativo n. 118/2011 nonché il Consorzio di Bonifica Cellina-Meduna considerato che
non redige il conto economico;
di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, il seguente elenco (allegato C) degli enti e delle società
componenti il “perimetro di consolidamento” del comune di Pordenone:
 Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Umberto 1^”
 Associazione “teatro comunale G. Verdi” di Pordenone
 Gestioni Ecologiche e Ambientali – GEA spa
 Gestione Servizi Mobilità – GSM spa
 HydroGEA spa
di dare atto che gli elenchi di cui sopra dovranno essere aggiornati sui dati di bilancio dell’esercizio 2017 a cui è
riferito il consolidato e che la versione definitiva dei due elenchi sarà inserita ai sensi del punto 3.1 del principio
contabile 4/4 nella nota integrativa del bilancio consolidato;
di trasmettere il presente atto agli organismi partecipati dal comune di Pordenone ed inclusi nel “perimetro di
consolidamento” così come risultanti dall’allegato C);

7) di incaricare gli organi ed il responsabile interessato, secondo le rispettive competenze, dell’adozione di tutti gli
atti necessari e conseguenti a dare efficacia ai contenuti della presente deliberazione, compresa l’approvazione
delle direttive necessarie alla predisposizione del bilancio consolidato 2017;
8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi della normativa vigente, stante la necessità di
procedere con tempestività all’adozione dei provvedimenti necessari e conseguenti all’adozione del presente
atto.
Con successiva votazione
delibera
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi della vigente normativa, stante la
necessità di procedere con tempestività all’adozione dei provvedimenti necessari e conseguenti all’adozione del
presente atto.
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PARERI AI SENSI DELL’ARTICOLO 49 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO
DEGLI ENTI LOCALI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267.
PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO IN ORDINE ALLA
REGOLARITA’ TECNICA
Visto elettronico: del 13 marzo

2018

PRIMO PEROSA

PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
CONTABILE
Visto elettronico: del 13 marzo

2018

SABRINA PAOLATTO

Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi legalmente
espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile.
Letto, firmato e sottoscritto.
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