
 
 
 
 
 

ORIGINALE 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE  

N. 119 
 

OGGETTO:   
Bilancio consolidato - Individuazione delle società e degli enti strumentali da 
includere nel Gruppo Amministrazione pubblica (GAP) Comune di Vigone e 
nel perimetro di consolidamento.           

 
 

L’anno duemilasedici, addì ventitre, del mese di novembre, alle ore diciotto e minuti 
quarantacinque, nella solita sala delle riunioni, la Giunta Comunale ai sensi delle leggi vigenti si è 
riunita con la presenza dei signori : 
 
 

Cognome e Nome Carica Presente 

1. RESTAGNO AMBROGIO 
CLAUDIO 

SINDACO SÌ 

2. ABATE LUCIANO VICE SINDACO SÌ 

3. CERATO FABIO ASSESSORE SÌ 

             

 Totale Presenti: 3 

 Totale Assenti: 0 

 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi dell' art. 97 c.IV 
T.U. n.° 267 del 18/08/2000, il Segretario Comunale Dott.ssa Roberta RAMOINO. 
Si dà atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli  di cui all'art.49 T.U. 18/8/2000 n.267 
Il Signor RESTAGNO Ambrogio Claudio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato. 
 

 

 



Deliberazione G.C. n. 119 del 23/11/2016 
Bilancio consolidato - Individuazione delle società e degli enti strumentali da includere nel gruppo 
Amministrazione pubblica (GAP) Comune di Vigone e nel perimetro di consolidamento.           

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 
 

- con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - recante disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi – è stata approvata la riforma dell’ordinamento contabile degli 
enti territoriali, in attuazione della legge n. 42/2009; 

- detta riforma, in virtù delle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 126/2014, è entrata 
in vigore per tutti gli enti locali a partire dal 1° gennaio 2015; 

- l’articolo 11 bis, comma 1 del decreto legislativo n. 118 stabilisce che, gli enti di cui 
all’articolo 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi 
strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri 
individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all’allegato n. 4/4; 

- il decreto legislativo n. 126/2014 fissa la scadenza per la redazione del bilancio consolidato 
al 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento; 

- secondo il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato gli enti sono 
tenuti a redigere un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la 
situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività 
svolta dall’ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i propri enti strumentali e le 
proprie società controllate e partecipate. 

Tutto ciò premesso 
 
Dato atto che al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo 
predispongono due elenchi distinti che dovranno essere oggetto di approvazione da parte della 
Giunta, concernenti: 
 

- gli enti, le aziende e le società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica, in 
coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo n. 118/2011 e dal principio contabile 
applicato del bilancio consolidato di cui all’allegato n. 4/4, evidenziando gli enti, le aziende 
e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di 
imprese; 

 
- gli enti, le aziende e le società, componenti del Gruppo, che per loro natura e caratteristiche 

devono essere oggetto di “consolidamento”. 
 

Dato atto che ai sensi del decreto legislativo n. 118/2011 costituiscono componenti del 
“Gruppo Amministrazione Pubblica”: 



1. gli organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo come definiti 
dall’articolo 1, comma 2, lettera b) del citato Decreto, in quanto trattasi delle articolazioni 
organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della 
capogruppo (o nel rendiconto consolidato); 

2. gli enti strumentali controllati dell’amministrazione pubblica capogruppo, come definiti 
dall’articolo 11 ter, comma 1 del citato decreto, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle 
aziende nei cui confronti la capogruppo: 

a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o 
nell’azienda; 

b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la 
maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte 
strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla 
pianificazione ed alla programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda; 

c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute 
degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di 
settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla 
programmazione dell’attività dell’ente o dell’azienda; 

d) ha l’obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali 
superiori alla quota di partecipazione; 

e) esercita un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui 
la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione 
stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali 
contratti presuppongono l’esercizio di influenza dominante. 

 

3 gli enti strumentali partecipati di un’amministrazione pubblica, costituiti dagli enti pubblici 
e private e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza 
delle condizioni di cui al precedente punto 2. 

4 le società controllate dall’amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la 
capogruppo: 

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della 
maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti 
per esercitare una influenza dominante sull’assemblea ordinaria; 

a) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare 
un’influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti 
di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono 
prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti presuppongono l’esercizio di 
influenza dominante. 

 

5. le società partecipate dell’amministrazione pubblica capogruppo, nella quale la capogruppo 
dispone, direttamente o indirettamente, di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o 
superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata. 

 

 



Ritenuto opportuno evidenziare che in fase di prima applicazione del decreto legislativo n. 118/2011 
riguardante il bilancio consolidato, non sono considerate le società quotate e quelle da esse 
controllate ai sensi della normativa vigente e dell'articolo 2359 del codice civile. Per società quotate 
si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; 

Rilevato inoltre che, in fase di prima applicazione del sopra citato decreto, con riferimento agli 
esercizi 2015-2017, per società partecipata da un ente locale, si intende la società a totale 
partecipazione pubblica, affidataria diretta di servizi pubblici locali dell’ente locale, 
indipendentemente dalla quota di partecipazione. 

Non rientrano nel consolidamento neanche le società a capitale misto pubblico-privato; 

Dato inoltre atto che ai fini dell’inclusione nel Gruppo Amministrazione Pubblica non rileva la 
forma giuridica né la differente natura dell’attività svolta dall’ente strumentale o dalla società; 

 Rilevato che ai sensi di quanto previsto dal principio contabile applicato al bilancio consolidato al 
punto 3.1, gli enti e le società del gruppo compresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica possono 
non essere inclusi nel Perimetro di Consolidamento ed essere pertanto esclusi dal bilancio 
consolidato nei casi di: 

a) Irrilevanza, quando cioè il bilancio della componente del gruppo è irrilevante ai fini della 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato 
economico del gruppo.  Per gli enti locali sono considerati irrilevanti i bilanci che 
presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento 
rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo: 

- totale dell’attivo 

- patrimonio netto, 

- totale dei ricavi caratteristici. 

Rilevato che la percentuale di irrilevanza riferita ai “ricavi caratteristici” è determinata rapportando 
i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione 
dell’ente o società controllata o partecipata al totale dei “A) Componenti positivi della gestione” 
dell’ente e che al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono 
considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a 
quelle sopra richiamate; 

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e 
senza spese sproporzionate. I casi di esclusione dal consolidamento per il predetto motivo 
sono estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e 
altre calamità naturali). 

In ogni caso sono considerati irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di 
partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata. 

Dato atto che gli enti strumentali partecipati, le fondazioni e le società partecipate direttamente e 
indirettamente dal Città di Vigone alla data odierna sono i seguenti: 

1. Enti strumentali partecipati 

Denominazione Attività svolta 
% partecipazione 
comune 

% partecipazione 
pubblica 

 

 

Consorzio 
intercomunale per i 
servizi sociali – 

Il consorzio ha come finalità la 
gestione, in forma associata, 
degli interventi e dei servizi 
socio – assistenziali di 
competenza dei comuni ai sensi 
e per gli effetti della legge 

 

 

5,50 % diretta 

 

 

100% 

 



Pinerolo (C.I.S.S.) 328/2000 e della L.R: 1/2004 
garantendone l’ottimizzazione 
secondo criteri di efficacia, 
efficienza ed economicità 

 

 

Consorzio Acea 
Pinerolese 

E’ ente strumentale dei comuni 
consorziati per i quali esercita le 
funzioni di governo relative 
all’organizzazione dei servizi di 
gestione dei rifiuti nonché le 
funzioni amministrative inerenti 
la proprietà degli impianti, delle 
reti e delle altre dotazioni 
necessarie all’esercizio dei 
servizi pubblici locali di 
rilevanza imprenditoriale da 
porre a disposizione dei gestori 
di reti e servizi, gestione delle 
attività e problematiche socio 
assistenziali a livello locale 

 

 

1,24% diretta  

 

 

100% 

 

ATO 3 – Autorità 
d’ambito Torinese 

 

Organizzazione servizio idrico 
integrato 

 

0,32% diretta 

 

100% 

2. Società 

Denominazione Attività svolta 
% partecipazione 
comune 

% 
partecipazione 
pubblica 

 

Acea Pinerolese 
Industriale S.P.A. 

 

 

Gestisce sul territorio servizi nei 
settori ambiente, energia, acqua e altri 
servizi inerenti la gestione del 
territorio 

 

1,24% diretta 

100% 

 

Acea Pinerolese 
Energia S.R.L. 

 

 

Svolge attività di vendita di gas 
metano e fornisce servizi energia per 
grandi utenze in gestione calore 

 

1,24% diretta 

100% 

 

Acea Servizi 
Strumentali 
territoriali S.R.L. 

 

 

Fornisce ai comuni soci servizi 
strumentali di assistenza tecnica 
specializzata. 

 

1,24% diretta 

 

100% 

Società 
Metropolitana 
Acque Torino 
S.P.A. 

 

Gestione del servizio idrico integrato 
nonché attività ad esso connesse 
compresi studio, progettazione e 
realizzazione impianti specifici sia 
direttamente che indirettamente 

0,00009% diretta 100% 



Tenuto conto che, nel caso del Città di Vigone, i parametri relativi al conto economico e allo stato 
patrimoniale dell’esercizio 2015, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data 
26/04/2016, ai fini della determinazione delle soglie di irrilevanza, sono i seguenti: 

Voce Dati comune 10% soglia di 
irrilevanza 

TOTALE DELL’ATTIVO 12.286.705,25 1.228.670,53 

PATRIMONIO NETTO 5.496.591,75 549.659,18 

TOTALE DEI RICAVI 
CARATTERISTICI 

3.075.330,53 307.533,05 

Effettuata la seguente ricognizione ai fini dell’identificazione del Gruppo Amministrazione 
Pubblica (GAP) e del perimetro di consolidamento del Citta' di Vigone, secondo le indicazioni di 
cui al citato principio contabile n. 4, punto 2, in base al quale: 

1 Organismi strumentali del Comune, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera b) del Decreto 
Legislativo n. 118/2011: 

Ente 

 

Attività svolta 

Non sono presenti  

2 Enti strumentali controllati del Comune, ai sensi dell’articolo 11 ter, comma 1 del Decreto 
Legislativo n. 118/2011: 

Ente 

 

Attività svolta 

Non sono presenti  

 

 
3. Enti strumentali partecipati e Fondazioni del Comune, ai sensi dell'articolo 11 ter, comma 2 del 
Decreto Legislativo n. 118/2011: 



 

Ente 
Partecipazion
e 

Totale Attivo 
Patrimonio 
Netto 

Ricavi 
Caratteristici 

Considerazioni di 
rilevanza 

 

Consorzio  
intercomuna
le per i 
servizi 
sociali – 
Pinerolo 
(C.I.S.S.) 

 

5,50% diretta 

   

 

8.460.482,08 

 

(da 
consuntivo 
finanziario 
2015) 

 

Incluso nel 
perimetro di 
consolidamento in 
quanto almeno uno 
dei parametri supera 
il 10% 

 

 

Consorzio 
Acea 
Pinerolese 

 

1,24% diretta 

 

5.277.919,74 

 

377.828,71 

 

20.392.784,84 

Incluso nel 
perimetro di 
consolidamento in 
quanto almeno uno 
dei parametri supera 
il 10% 

 

 

4. Società Controllate dal Comune, ai sensi dell’articolo 11 quater del Decreto Legislativo n. 
118/2011: 

 

Ente 

 

Attività svolta 

Non sono presenti  

 

 



5. Società Partecipate dal Comune, ai sensi dell’articolo 11 quinquies del Decreto Legislativo n. 
118/2011: 

 

Ente 
Partecipaz
ione 

Totale Attivo 
Patrimonio 
Netto 

Ricavi 
Caratteristici 

Considerazioni di 
rilevanza 

 

Acea Pinerolese 
Industriale S.P.A 

 

Detiene Partecipate 

(Bilancio 
Consolidato) 

 

1,24% 
diretta 

 

139.332.989 

 

58.712.006 

 

62.802.409 

Incluso nel 
perimetro di 
consolidamento in 
quanto almeno 
uno dei parametri 
supera il 10% 

 

Acea Pinerolese 
Energia S.R.L 

 

Detiene partecipate 

 

1,24% 
diretta 

 

34.583.834 

 

4.676.043 

 

62.697.771 

Incluso nel 
perimetro di 
consolidamento in 
quanto almeno 
uno dei parametri 
supera il 10% 

 

 

Acea Servizi 
Strumentali 
territoriali S.R.L. 

 

1,24% 
diretta 

 

3.481.435 

 

232.928 

 

2.208.917 

Esclusa dal 
perimetro di 
consolidamento in 
quanto tutti i 
parametri  sono 
inferiore al 10% 

 

 

Società Metropolitana 
Acque Torino SPA 

 

Detiene partecipate 

 

 

0,00009% 

diretta 

   Esclusa dal 
perimetro di 
consolidamento in 
quanto la quota di 
partecipazione è 
inferiore all’1% 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ritenuto conseguentemente di definire l’elenco degli organismi, degli enti, e delle società incluse 
nel Perimetro di Consolidamento, ai fini della predisposizione del bilancio consolidato riferito 
all’esercizio 2016, le seguenti partecipazioni: 

 

Denominazione Attività svolta/missione Classificazio
ne 

% di part. Da consolidare 

 

Consorzio 
intercomunale per i 
servizi sociali – 
Pinerolo (C.I.S.S.) 

 

Il consorzio ha come 
finalità la gestione, in 
forma associata, degli 
interventi e dei servizi 
socio - assistenziali di 
competenza dei comuni 
ai sensi e per gli effetti 
della legge 328/2000 e 
della L. R. 1/2004 
garantendone 
l'ottimizzazione 
secondo criteri di 
efficacia, efficienza ed 
economicità 

 

 

 

Consorzio di 
funzioni 

 

 

 

5,5 % 

 

 

 

SI 

 

 

Consorzio Acea 
Pinerolese 

 

E' ente strumentale dei 
comuni consorziati per 
i quali esercita le 
funzioni di governo 
relative 
all'organizzazione dei 
servizi di gestione dei 
rifiuti nonché le 
funzioni amministrative 
inerenti la proprietà 
degli impianti, delle 
reti e delle altre 
dotazioni necessarie 
all'esercizio dei servizi 
pubblici locali di 
rilevanza 
imprenditoriale da 
porre a disposizione dei 
gestori di reti e servizi 
Gestione delle attività e 
problematiche socio 
assistenziali a livello 
locale 

 

 

 

 

Consorzio di 
funzioni 

 

 

 

 

1,24% 

 

 

 

SI 



 

ATO 3 – Autorità 
d'ambito Torinese 

 

 

Organizzazione 
servizio idrico integrato 

 

Altro 

 

0,32% 

 

NO 

 

Acea Pinerolese 
Industriale S.P.A. 

 

(detiene 
partecipazioni) 

 

Gestisce sul territorio 
servizi nei settori 
ambiente, energia, 
acqua e altri servizi 
inerenti la gestione del 
territorio 

 

Società 
partecipata 
interamente 
pubblica 

 

1,24% 

 

SI 

 

Acea Pinerolese 
Energia S.R.L. 

 

 

Svolge attività di 
vendita di gas metano  
e fornisce servizi 
energia per grandi 
utenze in gestione 
calore 

 

Società 
partecipata 
interamente 
pubblica 

 

1,24% 

 

SI 

 

Acea Servizi 
Strumentali 
territoriali S.R.L. 

 

Fornisce ai comuni soci 
servizi strumentali di 
assistenza tecnica 
specializzata 

 

 

Società 
partecipata 
strumentale 
interamente 
pubblica 

 

1,24% 

 

NO 

 

Società 
Metropolitana 
Acque Torino SPA 

 

Detiene partecipate 

 

 

Gestione del servizio 
idrico integrato nonché 
attività ad esso 
connesse compresi 
studio, progettazione e 
realizzazione impianti 
specifici sia 
direttamente che 
indirettamente 

 

Società 
partecipata 
interamente 
pubblica 

 

 

0,00009% 

 

 

NO 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

Visto il Decreto Legislativo n. 118/2011; 

Visto il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, allegato 4/4 al Decreto 
Legislativo n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 



Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA  

1) di approvare, ai sensi del Decreto Legislativo n. 118/2011 e del principio contabile allegato 4/4 al 
citato Decreto, l’elenco degli organismi, enti e società componenti il Gruppo amministrazione 
pubblica (GAP) della Città di Vigone, come sotto riportato: 

 

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) ALLA DATA DEL 31/12/2016: 

N
D 

Denominazione Classificazione % di partec. Consolidamento 
(SI/NO) 

1  

Consorzio intercomunale 
per i servizi sociali – 
Pinerolo (C.I.S.S.) 

 

Consorzio di 
funzioni 

 

5,50% 

 

SI 

2  

Consorzio Acea 
Pinerolese 

 

Consorzio di 
funzioni 

 

1,24% 

 

SI 

3  

ATO 3 – Autorità 
d'ambito Torinese 

 

Altro 

 

0,32% 

 

NO 

4  

Acea Pinerolese 
Industriale S.P.A. 

(detiene partecipazioni) 

 

Società 
partecipata 
interamente 
pubblica 

 

1,24% 

 

SI 

5  

Acea Pinerolese Energia 
S.R.L. 

Società 
partecipata 
interamente 
pubblica 

 

1,24% 

 

SI 

6  

Acea Servizi Strumentali 
territoriali S.R.L. 

Società 
partecipata 
strumentale 
interamente 
pubblica 

 

1,24% 

 

NO 

7  

Società Metropolitana 
Acque Torino SPA 

Detiene partecipate 

 

 

Società 
partecipata 
interamente 
pubblica 

 

0,00009% 

 

 

NO 

 

2) DI APPROVARE altresì l’elenco degli organismi, enti e società compresi nel Perimetro di 
Consolidamento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato, dando atto che sono stati 
esclusi i soggetti il cui bilancio è irrilevante ai sensi di quanto previsto dal punto 3.1 del principio 
contabile allegato n. 4/4 del Decreto Legislativo n. 118/2011: 



PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ALLA DATA DEL 31/12/2016: 

 

N
D 

Denominazione Classificazione % di 
partec. 

Consolidamento 

1  

 

Consorzio 
intercomunale per i 
servizi sociali – 
Pinerolo (C.I.S.S.) 

 

 

 

Consorzio di funzioni 

 

 

5,5 % 

 

 

SI 

2  

 

Consorzio Acea 
Pinerolese 

 

 

 

Consorzio di funzioni 

 

 

1,24 

 

 

SI 

3  

Acea Pinerolese 
Industriale S.P.A. 

 

(detiene 
partecipazioni) 

 

Società partecipata 
interamente pubblica 

 

1,24% 

 

SI 

4  

Acea Pinerolese 
Energia S.R.L. 

(detiene 
partecipazioni) 

 

Società partecipata 
interamente pubblica 

 

1,24% 

 

SI 

 

3) Di trasmettere il presente provvedimento agli organismi, enti e società incluse nel perimetro di 
consolidamento; 

 

4) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali. 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

IL PRESIDENTE 
 ( RESTAGNO Ambrogio Claudio ) 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 ( Dott.ssa Roberta RAMOINO ) 

 
                                                                                               

 
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, nonche' il T.U. Ordinamento EE.LL. 18/08/2000 n.°267, 

ATTESTA 
- che la presente deliberazione : 
 

E'  pubblicata all’albo pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,comma 
1, Legge n. 69 del 18/06/2009) il giorno _________________________ per rimanervi per quindici 
giorni consecutivi (art. 124 c.1 T.U. 267/00) 
 

E' stata compresa nell'elenco n.°       in data _________________________ delle 
deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari ( art.125 T.U. 267/00 ) 
 
Vigone, li _________________________ 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
( Dott.ssa Roberta RAMOINO ) 

                                                                                               

 
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, nonche' il T.U. Ordinamento EE.LL. 18/08/2000 n.°267, 

ATTESTA 
- che la presente deliberazione : 
 

E' divenuta esecutiva il giorno _________________________     
    

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art.134, c. III ) 
 
E' stata pubblicata all’albo pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 

32,comma 1, Legge n. 69 del 18/06/2009) per quindici giorni consecutivi dal 
_________________________  
 
Vigone, li  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 ( Dott.ssa Roberta RAMOINO ) 

 
                                                                                               

 

 
 
  

 
 
  

 


