COMUNE DI RIOLUNATO
PROVINCIA DI MODENA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 69 DEL 24.12.2014
PROT.N._________

OGGETTO: Accordo transattivo con la Società Zerolupi: provvedimenti.

L’anno duemilaquattordici, addì ventiquattro del mese di Dicembre alle ore 11:30 nella
sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa,
vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All’appello nominale risultano:

CONTRI DANIELA

SINDACO

PRESENTE

ROCCHI GIORDANO

ASSESSORE

PRESENTE

FINI MAURIZIO

ASSESSORE

PRESENTE

PRESENTI N. 3 ASSENTI N. /

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa Migliori Manuela, la quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Daniela Contri, Sindaco, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Verbale n° 69 del 24.12.2014
Oggetto: Accordo transattivo con la Società Zerolupi: provvedimenti.

LA GIUNTA COMUNALE
- Premesso che in data 30/12/2013, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 53
del 12/10/2013, venne sottoscritto un atto di transazione ex art. 1965 del codice civile tra il
Comune di Riolunato, la Zerolupi s.r.l. e La Portile s.r.l., quest’ultima in qualità di socio di
maggioranza della società Zerolupi, per la definizione dei rapporti economico-finanziari
derivanti dai contratti di:
a) Concessione libera disponibilità dei suoli per la costruzione e l’esercizio di un impianto
seggioviario in località Le Polle (seggiovia Valcava) Rep. N.1112 del 25/06/2003;
b) Concessione della libera disponibilità dei suoli per la costruzione e l’esercizio di un
impianto seggioviario in località Le Polle (seggiovia Ariete) – Rep. 1102 del 26/07/2001;
c) Convenzione per l’affidamento della gestione operativa e concessione all’esercizio
dell’impianto scioviario monoposto denominato “Campo scuola” e della seggiovia biposto
denominata “Calvone-Piancavallaro” posti in località Le Polle – Rep. 1125 del 21/12/2004;
d) Affitto di ramo d’azienda tra SIRS e ZEROLUPI s.r.l. Seggiovia Lamaccione –
Piancavallaro;
- Premesso altresì che in conseguenza all’accordo transattivo sottoscritto con la società Zerolupi,
il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 5 del 19/02/2014 stabilì testualmente di affidare la
concessione della libera disponibilità dei suoli per l’esercizio della seggiovia Valcava alle
seguenti condizioni:
a. Indizione Gara ad evidenza pubblica della libera disponibilità dei suoli esercizio seggiovia
Valcava per gli anni residuali alla concessione iniziale;
b. Fissare la percentuale a base di gara nel 7% degli incassi annui lordi, al netto dell’Iva,
documentati dal Consorzio del Cimone;
c. Di prevedere in sede di gara che l’eventuale aggiudicatario dovrà riconoscere alla società
proprietaria della seggiovia Valcava il valore residuo relativo all’impianto stesso così come
definito nella stima dell’Ing. Alessandro Pederiva cioè € 4.079.744,43, oltre gli oneri di
legge;
d. Di prevedere nel capitolato di gara che gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria,
straordinaria, dell’innevamento e sicurezza delle piste servite dai suddetti impianti saranno a
carico della società concessionaria;
e. Il futuro concessionario subentrerà nelle quote societarie del Consorzio Cimone detenute
dalla Società Zerolupi in virtù del subentro al Comune di Riolunato, assumendosi crediti e
debiti in corso per investimenti realizzati nel corso degli anni dal Consorzio stesso sul
territorio oggetto della concessione;
- Richiamati i contenuti della transazione sottoscritta il 30/12/2013, con la quale le parti hanno
convenuto quanto segue:
1) il Comune di Riolunato si è impegnato a pagare alla ZEROLUPI SRL, come da relazione
del tecnico Comunale geom. Pighetti. Emiliano, entro il 31/12/2014, la somma complessiva
di € 120.000,00 (oltre lVA se e in quanto dovuta), a titolo di sostituzione parti meccaniche
della seggiovia Calvone-Piancavallaro, risarcimento fermo impianto (seggiovia CalvonePiancavallaro dalla stagione 2011/2012), realizzazione paravalanghe a protezione della
stazione di arrivo della seggiovia esaposto Polle-Valcava, somma da suddividersi in quattro
tranches di pagamento, così costituite:
- la prima rata di € 30.000,00 entro il 31/12/2013
- la seconda rata di € 30.000,00 entro il 31/03/2014

- la terza rata di € 30.000,00 entro il 30/09/2014
- la quarta rata di € 30.000,00 entro il 31/12/2014
2) la Società Zerolupi S.r.l. si è, a sua volta, impegnata a pagare al Comune di Riolunato la
somma di € 405.146,11 nei seguenti termini:
- la prima rata di € 101.286,52 entro il 31/12/2013
- la seconda rata di € 101.286,52 entro il 31/03/2014
- la terza rata di € 101.286,52 entro il 30/09/2014
- la quarta rata di € 101.286,55 entro il 31/12/2014
3) le parti hanno concordato di risolvere consensualmente tutti i contratti sopra elencati con
decorrenza 31 maggio 2014, fermo restando l’obbligo della Società Zerolupi S.r.l. di
pagamento del corrispettivo dovuto per la stagione 2013/2014 nei termini dei contratti in
essere e, pertanto, entro il 31/05/2014;
4) le parti hanno preso atto che la seggiovia biposto denominata "Calvone-Piancavallaro"
posta in località Le Polle risultava chiusa dalla stagione 2011/2012;
- Considerato che:
- la Società Zerolupi S.r.l. ha sin qui pagato al Comune di Riolunato la somma di € 71.600 in
data 9/5 e 12/5/2014 ed è pertanto debitrice della residua somma di € 430.832,50,
comprensiva del corrispettivo dovuto per la stagione 2013/2014, oltre interessi;
- il Comune di Riolunato, a fronte dell’inadempimento nei pagamenti da parte della Società, ha
a sua volta sospeso il pagamento delle rate con scadenza 31/3 e 30/9/2014;
- con lettera datata 10/09/2014 il Comune di Riolunato ha diffidato la Società Zerolupi S.r.l. a
pagare le rate scadute;
- la Società Zerolupi S.r.l. ha contestato verbalmente al Comune di Riolunato di non avere
provveduto a bandire la gara di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del
19/2/2014;
- il Comune di Riolunato non ha provveduto ad avviare la procedura ad evidenza pubblica
prevista dalla deliberazione del C.C. n.5/2014 per le seguenti ragioni:
a) non risultano ancora correttamente quantificati e documentati né i contributi pubblici
ottenuti dalla Società per la costruzione dell’impianto seggioviario né gli investimenti
effettuati dalla stessa Società sul terreno oggetto di concessione nel periodo 2003-2014,
somme che dovranno essere obbligatoriamente e compiutamente individuate, quanto ad
ammontare e natura, nel disciplinare di gara (una volta espletate le necessarie verifiche di
congruità e pertinenza) al fine di quantificare con esattezza l’onere finanziario che un
eventuale terzo aggiudicatario dovrebbe corrispondere alla Società Zerolupi e/o al
Consorzio a titolo rispettivamente di indennizzo per l’impianto Valcava e di rimborso per
investimenti, oneri – questi - previsti dalla transazione stipulata fra il Comune e la società
in data 30/12/13, nonché dalla deliberazione C.C.5/2014;
b) pare meritevole di ulteriore approfondita valutazione, nel prioritario interesse dell’Ente, la
determinazione della cifra percentuale da porre a base di gara, con particolare riferimento
alle condizioni
del
contratto rep. 1112 del 25/6/2003, sottoscritto in esito
all’aggiudicazione alla società Zerolupi della concessione originaria, contratto
consensualmente risolto con decorrenza 31/5/2014;
- il Comune non è per tali ragioni in grado di bandire la gara relativa alla concessione della
libera disponibilità dei suoli sui quali è stato costruito l’impianto seggioviario in località Le
Polle (seggiovia Valcava) in tempo utile per la prossima stagione invernale;
- Considerato poi che un’eventuale azione di risoluzione della transazione del 30/12/2013 per
inadempimento potrebbe non garantire la reviviscenza dei precedenti contratti anche perché a
norma dell’art. 1976 del C.C., la risoluzione della transazione per inadempimento non può
essere richiesta se il rapporto preesistente è stato estinto per novazione, salvo che il diritto alla
risoluzione sia stato espressamente stipulato, circostanza che non ricorre nel caso di specie;

- Ravvisata quindi l'opportunità di comporre la questione pendente con la società Zerolupi in via
stragiudiziale, mediante la modifica e l'integrazione dell'accordo stipulato in data 30/12/13, al
fine di perseguire nel modo migliore e più conveniente l’interesse pubblico, attraverso:
- reviviscenza fino a scadenza naturale dei contratti rep. 1102/2001 – seggiovia Ariete e rep
.n.1125/2004 relativo al 'Campo scuola';
- proroga fino al 30/9/2015 del contratto rep. 1112/2003 – seggiovia Valcava alle stesse
condizioni, con introito della percentuale dell'11,60% sugli incassi lordi;
- inserimento della clausola esplicita che in ogni caso nessun indennizzo per l'impianto Valcava
è dovuto dal Comune di Riolunato alla Società Zerolupi, la quale rinuncia ad ogni pretesa;
- approvazione di un nuovo piano per la regolazione delle obbligazioni pecuniarie reciproche,
comprensivo degli interessi maturati con riferimento alle scadenze previste dall'accordo del
2013 e non rispettate, con previsione dell'obbligo di pagamento degli interessi in caso di
ritardo nel nuovo programma dei pagamenti;
- presentazione di fidejussione a prima richiesta e senza il beneficio della preventiva escussione
per le rate in scadenza successivamente alla sottoscrizione dell'atto di modifica;
- Rilevato che l’apertura e l’esercizio di detti impianti sono di fondamentale importanza per
l’economia locale, della quale rappresentano fattore trainante;
- Atteso che, in esito agli incontri ed ai negoziati condotti da luglio 2014 ad oggi per la risoluzione
bonaria della situazione, con l'assistenza legale dell'Avv. Giorgio Fregni del Foro di Modena :
- la Società Zerolupi S.r.l. ha dichiarato la propria disponibilità a gestire la seggiovia Valcava
sino al 30/09/2015 alle medesime condizioni pattuite mediante il contratto Rep. n.1112 del
25/06/2003, al fine di garantire la continuità del servizio a favore della collettività, purchè il
Comune di Riolunato si attivi nel più breve tempo possibile per indire la gara relativa alla
gestione del medesimo impianto seggioviario, prevista dall’accordo transattivo sottoscritto il
30/12/2013;
- le parti hanno concordemente ritenuto che:
- i contratti rep. 1102 del 26/7/2001, relativo alla libera disponibilità dei suoli per la
costruzione e l’esercizio dell’impianto seggioviario Ariete, e rep. 1125 del 21/12/2004,
inerente l’affidamento della gestione operativa e concessione all'esercizio dell'impianto
scioviario monoposto denominato “Campo scuola” debbano essere ritenuti pienamente
validi ed efficaci e che, pertanto, i relativi rapporti contrattuali dovranno essere adempiuti
nel rispetto dei sopra richiamati accordi, dovendosi ritenere la risoluzione dei medesimi
contratti disposta con la transazione del 30/12/2013 tamquam non esset;
- la transazione del 30/12/2013 non poteva intervenire sul contratto di affitto di ramo
d’azienda tra SIRS SPA e ZEROLUPI SRL per la Seggiovia Lamaccione-Piancavallaro,
talchè anche la clausola relativa alla risoluzione del predetto contratto di affitto di ramo
d’azienda deve considerarsi tamquam non esset;
- le parti sono addivenute alla decisione concorde di modificare la transazione sottoscritta il
30/12/2013, nei termini sopra esposti e meglio precisati nell'allegato schema di atto
modificativo ed integrativo;
- Ribadito che la modifica e l’integrazione della transazione del 30/12/2013 nei termini sopra
esposti rappresenta allo stato dei fatti la soluzione più rispondente all’interesse dell’Ente, atta ad
evitare eventuale contenzioso ed a permettere l’apertura degli impianti sciistici ;
- Acquisiti sul presente atto, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n° 267/2000, i pareri
favorevoli espressi sia dal Responsabile del Settore Tecnico Emiliano geom. Pighetti in ordine
alla regolarità tecnica, sia dalla Responsabile del Settore Finanziario Costantina Contri in ordine
alla regolarità contabile;
- Con il voto favorevole ed unanime espresso a scrutinio palese per alzata di mano dai componenti
presenti e votanti;

DELIBERA
1) DI INTEGRARE E MODIFICARE, per le ragioni in premessa illustrate, l'accordo transattivo
con la Società Zerolupi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 53/2013 e
sottoscritto in data 30/12/2013;
2) DI APPROVARE l'allegato schema di atto modificativo ed integrativo, che diviene parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3) DI DEMANDARE ai Servizi competenti l'adozione dei provvedimenti necessari a dare
attuazione alla presente deliberazione;
4) DI DICHIARARE la presente deliberazione, previa unanime e separata votazione,
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n.
267/2000, al fine di addivenire tempestivamente alla sottoscrizione dell’accordo allegato.
=============

ATTO INTEGRATIVO E MODIFICATIVO
DELLA TRANSAZIONE STIPULATA IN DATA 30/12/2013
TRA
il COMUNE DI RIOLUNATO (c.f. 00661380360), nella persona del sig. Pighetti
Emiliano nato a Pavullo n.F il 30/07/1972 nella sua qualità di responsabile del Settore
Lavori Pubblici- Patrimonio-urbanistica-edilizia-trasporti a fune del Comune di Riolunato,
il quale dichiara di intervenire, in nome e per conto e nell'esclusivo interesse
dell'Amministrazione che rappresenta
e
la Società ZEROLUPI S.R.L., con sede legale in Sestola, Piazza Vittoria. n. 2, nella
persona dell’Amministratore Unico sig. Magnani Paolo, nato a Pavullo nel Frignano (MO)
il 30/6/1964;
la Società LA PORTILE S,R.L. con sede legale in Strada Castelnuovo Rangone n. 200,
frazione Portile (MO), socio di maggioranza della ZEROLUPI S.R.L., in persona
dell’Amministratore Unico sig. Grani Giuliano, nato a Modena il 21/7/1962
premesso che
1. in data 30/12/2013 le parti hanno stipulato una transazione, qui da intendersi come
integralmente richiamata, mediante la quale il Comune di Riolunato si è impegnato a
pagare alla ZEROLUPI SRL, come da relazione del tecnico Comunale geom. Pighetti
Emiliano, entro il 31/12/2014, la somma complessiva di € 120.000,00 (oltre lVA se e in
quanto dovuta), a titolo di sostituzione parti meccaniche della seggiovia CalvonePiancavallaro, risarcimento fermo impianto (seggiovia Calvone-Piancavallaro dalla
stagione 2011/2012), realizzazione paravalanghe a protezione della stazione di arrivo
della seggiovia esaposto Polle-Valcava suddivisa in quattro tranche di pagamento, così
costituite:
•

la prima rata di € 30.000,00 entro il 31/12/2013

•

la seconda rata di € 30.000,00 entro il 31/03/2014

•

la terza rata di € 30.000,00 entro il 30/09/2014

•

la quarta rata di € 30.000,00 entro il 31/12/2014

2. la Società Zerolupi S.r.l. si è, a sua volta, impegnata a versare al Comune di Riolunato la
somma di € 405.146,11 nei seguenti termini:
•

la prima rata di € 101.286,52 entro il 31/12/2013

•

la seconda rata di € 101.286,52 entro il 31/03/2014

•

la terza rata di € 101.286,52 entro il 30/09/2014

•

la quarta rata di € 101.286,55 entro il 31/12/2014

3. le parti hanno concordato di risolvere consensualmente tutti i contratti con decorrenza
31 maggio 2014, fermo restando l’obbligo della Società Zerolupi S.r.l. di pagamento del
corrispettivo dovuto per la stagione 2013/2014 nei termini dei contratti in essere e,
pertanto, entro il 31/05/2014;
4. con la transazione del 30/12/2013 sono stati risolti anche i seguenti contratti:
•

concessione della libera disponibilità dei suoli per la costruzione e l'esercizio di un
impianto seggioviario in località le Polle (seggiovia Ariete) rep. 1102 del 26/7/2001;

•

convenzione per l'affidamento della gestione operativa e concessione all'esercizio
dell'impianto scioviario monoposto denominato. "Campo scuola” rep. 1125 del
21/12/2004;

•

affitto di ramo d’azienda tra SIRS SPA e ZEROLUPI SRL Seggiovia Lamaccione –
Piancavallaro;

mentre si è dato atto che la seggiovia biposto denominata "Calvone-Piancavallaro"
posta in località Le Polle risulta cessata;
5. la Società Zerolupi S.r.l. ha sin qui pagato al Comune di Riolunato la somma di €
71.600 in data 9/5 e 12/5/2014 ed è pertanto debitrice della residua somma di €
430.832,50 oltre interessi;
6. con lettera datata 10/09/2014 il Comune di Riolunato ha diffidato la Società Zerolupi
S.r.l. a pagare le rate scadute;
7. la Società Zerolupi S.r.l. ha contestato verbalmente al Comune di Riolunato di non
avere provveduto a bandire la gara di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 5
del 19/2/2014;
8. il Comune di Riolunato non è in grado di bandire la gara relativa alla concessione della
libera disponibilità sui quali è stato costruito l’impianto seggioviario in località Le Polle
(seggiovia Valcava), in tempo utile per la prossima stagione invernale;
9. l’apertura e l’esercizio di detto impianto sono di fondamentale importanza per
l’economia locale;
10. la Società Zerolupi S.r.l. ha dichiarato la propria disponibilità a gestire la seggiovia
Valcava sino al 30/09/2015 alle medesime condizioni pattuite mediante il contratto
Rep. n.1112 del 25/06/2003, al fine di garantire la continuità del servizio a favore della
collettività, purchè il Comune di Riolunato si attivi nel più breve tempo possibile per
indire la gara relativa alla gestione del medesimo impianto seggioviario;

11. le parti sono addivenute alla decisione di modificare la transazione in oggetto, come di
seguito pattuito;
tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue
12. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
13. Le parti prendono atto che la seggiovia biposto denominata "Calvone-Piancavallaro"
posta in località Le Polle risulta cessata e che, pertanto, ogni rapporto contrattuale deve
intendersi come risolto, senza alcuna reciproca pretesa.
14. Le parti danno atto e pattuiscono che i seguenti contratti:
•

concessione della libera disponibilità dei suoli per la costruzione e l'esercizio di un
impianto seggioviario in località le Polle (seggiovia Ariete) rep. 1102 del 26/7/2001;

•

convenzione per l'affidamento della gestione operativa e concessione all'esercizio
dell'impianto scioviario monoposto denominato “Campo scuola” rep. 1125 del
21/12/2004;

sono pienamente validi ed efficaci e che, pertanto, i relativi rapporti contrattuali
saranno adempiuti nel rispetto dei sopra richiamati accordi, dovendosi ritenere la
risoluzione dei medesimi contratti disposta con la transazione del 30/12/2013
tamquam non esset.
15. Le parti danno atto che la transazione del 30/12/2013 non poteva intervenire sul
contratto di affitto di ramo d’azienda tra SIRS SPA e ZEROLUPI SRL per la Seggiovia
Lamaccione-Piancavallaro, talchè anche la clausola relativa alla risoluzione del predetto
contratto di affitto di ramo d’azienda deve considerarsi tamquam non esset.
16. Le parti concordano di posticipare la data di risoluzione del contratto Rep. n.1112 del
25/06/2003 relativo alla concessione della libera disponibilità sui quali è stato
costruito l’impianto seggioviario in località Le Polle (seggiovia Valcava), dal 31/5/2014
(termine pattuito mediante la più volte richiamata transazione del 30/12/2013) al
30/09/2015.
La Società Zerolupi S.r.l. gestirà, pertanto, detto impianto per la prossima stagione
invernale e sino al 30/09/2015 alle medesime condizioni pattuite mediante il contratto
Rep. n.1112 del 25/06/2003. Il corrispettivo dovuto per la stagione invernale
2014/2015 e sino al 30/9/2015 sarà versato dalla Società Zerolupi S.r.l. nei termini
pattuiti mediante detto contratto e quindi entro il 30/09/2015;
17. Il Comune di Riolunato si impegna a bandire la gara ad evidenza pubblica, prevista
dall’accordo transattivo sottoscritto il 30/12/2013 e relativa alla concessione della
libera disponibilità dei suoli per l’esercizio della seggiovia Valcava, per la durata
prevista dal contratto rep. N.1112 del 25/06/2003 e dalla deliberazione C.C. 5/2014

punto 1) lett. a), entro il 15 Aprile 2015 ed a concludere tutte le operazioni di gara entro
il 30 Settembre 2015, fatti salvi eventuali contenziosi che dovessero sospendere o
interrompere la procedura. Il Comune si impegna, altresì, ad indicare nei bandi di gara
la previsione, già inserita nell’accordo transattivo del 30/12/2013, secondo cui
eventuali terzi aggiudicatari dovranno corrispondere alla Società Zerolupi S.r.l. un
indennizzo pari al valore residuo della seggiovia Polle-Valcava, come da apposita perizia
di tecnico specializzato. In ogni caso nessun indennizzo per detto impianto sarà dovuto
dal Comune di Riolunato alla Società Zerolupi , la quale sin da ora rinuncia ad ogni
pretesa al riguardo, purchè venga rispettato l’obbligo di gara di cui al presente articolo
da parte del Comune. In caso di più procedure esperite senza esito il Comune
provvederà, nel rispetto della normativa vigente, ad ottemperare, se e in quanto
legittimo, al disposto del punto 1) lett.b) della deliberazione del Consiglio Comunale n.
5 del 19/2/2014.
18. La Società Zerolupi S.r.l. provvederà a pagare il debito residuo di cui al punto 5 delle
premesse con le seguenti modalità:
•

€ 130.973,04 oltre € 955,91 a titolo di interessi maturati e maturandi entro la data
di sottoscrizione del presente accordo;

•

€ 101.286,52 oltre € 224,77 a titolo di interessi maturati e maturandi entro il
31/12/2014;

•

€ 101.286,52 oltre € 249,75 a titolo di interessi maturati e maturandi entro il
31/03/2015;

•

€ 97.286,42 oltre € 850,25 a titolo di interessi maturati e maturandi entro il
15/04/2015;

In caso di mancato tempestivo pagamento saranno dovuti gli interessi ex art. 5 D.Lgs.
231/2002 dal dì del dovuto sino al saldo effettivo, fatto salvo ogni altro diritto spettante
al Comune di Riolunato.
19. A garanzia del tempestivo pagamento delle somme di cui sopra la Società Zerolupi S.r.l.
allega al presente accordo una fideiussione assicurativa a prima richiesta e senza il
beneficio della preventiva escussione dell’importo di € 301.184, 23.
20.Il Comune di Riolunato provvederà a pagare il debito residuo di cui al punto 1 delle
premesse con le seguenti modalità:
•

€ 30.000,00 oltre € 6.600,00 per IVA entro la data di sottoscrizione del presente
accordo

•

€ 30.000,00 oltre € 6.600,00 per IVA entro il 31/12/2014;

•

€ 30.000,00 oltre € 6.600,00 per IVA entro il 31/3/2015 ;

In caso di mancato tempestivo pagamento saranno dovuti gli interessi ex art. 5 D.Lgs.
231/2002 dal dì del dovuto sino al saldo effettivo, fatto salvo ogni altro diritto spettante
alla Società Zerolupi S.r.l..
21. Per quanto qui non diversamente disciplinato, resta fermo quanto pattuito mediante la
transazione del 30/12/2013.
Riolunato, 24 dicembre 2014
MAGNANI PAOLO
GRANI GIULIANO
PIGHETTI EMILIANO

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
IL

SEGRETARIO

COMUNALE
F.to Daniela Contri

F.to Migliori Dott.ssa Manuela

Visto, si esprime parare favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione
Lì,__23/12/2014__
Il Responsabile del Settore
F.to Emiliano Pighetti

Visto,si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione
Lì___23/12/2014___
Il Responsabile del Settore
F.to Costantina Contri

C E R T I F I C A T O

D I

P U B B L I C A Z I O N E

Copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all’Albo Pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni
consecutivi, come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del D.Lgs. n° 267/2000.
Dell’adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai Capigruppo Consiliari contestualmente alla
data di pubblicazione, come prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

Addì, lì _09/03/2015__
Settore Amministrativo
F.to Claudia rag. Contri

La Responsabile del

La presente deliberazione è copia conforme all’originale.
Addì, lì _09/03/2015__
La Responsabile del Settore
Amministrativo
F.to Claudia rag. Contri

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
A T T E S T A
Che la presente deliberazione:
[ ] è divenuta esecutiva il ___________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
(art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)
[ X ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)
Addì, lì___________________

Il segretario Comunale
Migliori Dott.ssa Manuela

