
  COPIA   
 

COMUNE DI VADO LIGURE 
PROVINCIA DI SAVONA 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

N. 44 Registro Deliberazioni   Data 08/09/2016 

 
 

OGGETTO : 

ILSAT SPA REVOCA DELLA LIQUIDAZIONE E ESERCIZIO DEL RECESSO DEL COMUNE 

CON ASSEGNAZIONE DI PORZIONE DELL’ IMMOBILE DI VIA SARDEGNA 2.- 

 

L’anno duemilasedici addì giovedì otto del mese di settembre alle ore 15:00, in Vado 

Ligure, nell’apposita sala consiliare previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei 

modi e nei termini di Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di 

prima convocazione. 

 

Fatto l’appello nominale risulta: 

NOMINATIVO PRES. ASS. NOMINATIVO PRES. ASS. 

GIULIANO D.SSA MONICA  X 

FALCO FABIO  X 

GILARDI FABIO  X 

OLIVERI MIRELLA  X 

VERDINO SERGIO  X 

BARBERO GIULIO  X 

DELLACASA SABRINA  X 

 

VIGLIECCA FABIO  X 

MORAGLIO STEFANIA  X 

DE MERRA FRANCESCO  X 

CUNEO ROBERTO  X 

BOVERO PIETRO  X 

LESTINGE ANGELO  X g. 

 

 

Presenti: 10 Assenti: 3 

 

Partecipa il Segretario Generale  GHIRARDO DR. FULVIO 

 

Il Signor  GIULIANO D.SSA MONICA - Sindaco - assume la presidenza dell’adunanza, 

e constatatane la legalità, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica in 

oggetto. 
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Partecipa alla seduta consiliare l’Assessore esterno Sig. Ennio Rossi. 

 

Intervengono nella trattazione della presente pratica il Sindaco, il Consigliere 

Cuneo, il Consigliere Bovero ed il Vice Segretario comunale Dr.ssa Tombesi, come 

da verbalizzazione integrale, in atti conservata. 

 

 Dopodiché, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO: 

 

 che questo Comune è socio, congiuntamente ai Comuni di Quiliano, Bergeggi, 

Spotorno e Noli ed ECOFAR s.r.l., della società mista pubblico – privato, 

ILSAT s.p.a. avente sede legale in Vado Ligure, che è stata costituita nel 2006 a 

seguito della pubblicizzazione di S.A.T. s.p.a., approvata con la D.C.C.  n. 22 

del 21.03.2006;  

 

 che questo Comune detiene una partecipazione societaria di 921.701 azioni di 

ILSAT s.p.a. del valore nominale di 0,37 € l’una, pari al 41% dell’intero capitale 

sociale; 

 

 che la predetta società rientra nella casistica delle società pubbliche da 

dismettere ai sensi della L. n. 244/2007 art. 3 c. 27 – 28,  in quanto non 

rientrante tra quelle che  possono qualificarsi per l’Ente come strettamente 

necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali; 

 

 che, in applicazione della sopracitata normativa, questo Ente ha adottato la 

D.C.C. n. 88/2008 con la quale ha dichiarato esplicitamente come “da 

dismettere” la propria partecipazione in ILSAT s.p.a.; 

 

 che, in esecuzione della predetta deliberazione consiliare, sono state  bandite dal 

Comune di Vado Ligure  – anche per conto degli altri soci pubblici - due 

procedure ad evidenza pubblica - rispettivamente nel gennaio 2010 e nel  

dicembre 2011 -  per la vendita congiunta delle quote di proprietà pubblica, ed 

entrambe  sono andate deserte; 

 

 che nel Decreto Sindacale di approvazione  del Piano di razionalizzazione delle 

società Partecipate n. 7 del 2015 è stata ribadita la volontà dell’Amministrazione 

di dismettere la società di cui all’oggetto; 

 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 110 del 2014 con la quale è 

stata disposta la liquidazione della quota societaria del Comune in ILSAT s.p.a. pari 

a 921.701 azioni di ILSAT s.p.a. del valore nominale di 0,37 € l’una (41% dell’intero 

capitale sociale) tramite assegnazione, in sede di liquidazione societaria ex art. 2484 

c.c., in proprietà della porzione dell’immobile di Via Sardegna n. 2; 

 

DATO ATTO che il valore della quota societaria di ILSAT s.p.a. del Comune di 

Vado Ligure è stato individuato nella delibera di cui sopra in base alla perizia del 

12.08.2011 a firma della d.ssa Maria Grazia Troisi in €1.086.683 e che il valore della 
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porzione di immobile acquisita dal Comune in assegnazione era stato individuato 

sopra in base alla perizia di stima Odella – De Maestri del 12.02.2014 poi aggiornata 

il 04.12.2014 in € 1.430.841,61; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.190 del 2014 con la quale 

è stato approvato il protocollo d’intenti relativo alla disciplina dello scioglimento 

della soc. ILSAT spa con assegnazione di beni al comune di Vado L. e Ecofar s.r.l. e 

liquidazione in denaro agli altri comuni soci; 

 

ATTESO che in data 13.04.2015 con atto pubblico reso dinnanzi al notaio Agostino 

Firpo l’assemblea straordinaria dei soci di ILSAT spa ha deliberato, in attuazione di 

quanto sopra: 

 

- La messa in liquidazione di ILSAT spa; 

- La nomina del liquidatore; 

- L’ individuazione dei criteri di liquidazione vincolanti per il liquidatore, così 

sinteticamente individuati: 

 

a) frazionamento dell’immobile per assegnarne una parte al Comune di Vado 

Ligure ed una a Ecofar srl, come da prospetto analitico e planimetria datata e 

firmata allegata al verbale di liquidazione;  

b) assegnazione della partecipazione in SVPort Service srl, nonché i crediti e 

debiti residui risultanti in bilancio Ilsat a Ecofar srl, con la sola eccezione per 

i crediti ed i debiti di natura tributaria; 

c) riconoscimento, ai fini della rilevanza fiscale delle assegnazioni, del  valore 

complessivo dell’immobile coincidente con quello risultante dalla perizia 

DeMaestri – Odella in data 3 dicembre 2014; anche i valori delle singole 

porzioni sono stati determinati sulla base dell’allegato analitico di tale perizia, 

anch’esso siglato dalle parti e allegato; 

d) dichiarazione da parte dei soci di avvalersi delle disposizioni fiscali 

agevolative di cui all’art. 1, commi 568-bis) e 569, della L. 27 dicembre 

2013, n. 147, come modificato dall’art. 2 del D.L. 16/14, e successive 

modificazioni e/o integrazioni per la parte assegnata al Comune di Vado 

Ligure;  

e) impegno da parte di Ecofar srl a versare nelle casse di Ilsat spa le somme 

corrispondenti al beneficio fiscale ad esso trasferito a fronte del pagamento 

dell’Ires sulla quota di immobile ad essa assegnato, beneficio attualmente 

stimato in misura di euro 115.000,00 circa; 

f) liquidazione dei soci pubblici diversi dal Comune di Vado Ligure verranno in 

denaro, con la corresponsione pro-quota di somme il cui ammontare massimo 

è definito nella tabella sottostante 

 

COMUNE IMPORTO 

QUILIANO 63.611,29 

SPOTORNO 63.610,35 

BERGEGGI 63.610,35 

NOLI 21.203,14 
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g) impegno del Comune di Vado Ligure si impegna a farsi carico del fabbisogno 

finanziario residuo per chiudere la liquidazione fino ad un ammontare 

massimo di euro 130.000,00 (centotrentamila/00), in considerazione del 

valore della maggior porzione di immobile acquisita rispetto alla quota di 

partecipazione al capitale sociale; 

h) impegno di tutti i soci a mettere a disposizione del liquidatore, in proporzione 

alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, le liquidità 

necessarie per condurre a termine la procedura di liquidazione secondo le 

linee testè delineate qualora situazioni impreviste dovessero generare un 

maggior fabbisogno di liquidità rispetto a quello attualmente stimato; 

 

DATO ATTO che i criteri di cui sopra sono stati individuati nel verbale di 

assemblea straordinaria di messa in liquidazione come inscindibili, da attuare tutti 

congiuntamente e non disgiuntamente, di talché la liquidazione non può concludersi 

se anche uno solo di essi viene meno; 

 

ATTESO che non è stata possibile la realizzazione del criterio di cui al punto b) 

come si evince dal carteggio intercorso tra ILSAT s.p.a. in liquidazione e SVPort 

Service srl ed in particolare dal verbale di assemblea ordinaria di SVPort Service srl 

del 09.05.2016 ove si evidenzia la situazione di”stallo” venutasi a creare da un anno 

a questa parte rispetto al passaggio delle quote della società da ILSAT SPA a 

ECOFAR SRL in quanto la società le cui quote vengono cedute ha ritenuto 

applicabile a questa fattispecie  la procedura della prelazione; 

 

RICHIAMATI altresì il verbale dell’assemblea ordinaria di ILSAT s.p.a. del 

10.06.2016 ove si è evidenziato lo stato di improcedibilità nel quale è giunta la 

procedura di liquidazione della società nonché la nota del 13.07.2016 della società 

Servizi Ecologici Proto di Genova srl di manifestazione dell’interesse all’acquisto 

delle quote in prelazione; 

 

PRESO ATTO quindi della sopravvenuta inattuabilità di uno dei criteri di 

liquidazione disposti con il verbale di liquidazione straordinaria della società e della 

necessità di provvedere in merito;  

 

ATTESO altresì che, medio tempore, è intervenuta una nuova disciplina dettata dalla 

L. 208/15 e precisamente dai commi da 115 a 120 dell’articolo unico della legge di 

stabilità per il 2016 che contengono le disposizioni fiscali agevolative di seguito 

riportate: 

  

“115. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità 

limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2016, 

assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, 

comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in 

pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria 

dell'impresa, possono applicare le disposizioni dei commi dal presente al comma 

120 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, 

alla data del 30 settembre 2015, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla 

data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento 

avente data certa anteriore al 1° ottobre 2015.  

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1986-12-22;917
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1986-12-22;917
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116 Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di 

trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo 

fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e 

dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento ovvero 

del 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre 

periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, 

cessione o trasformazione. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto 

dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono 

assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.   

117. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni 

prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello 

risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei 

moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del 

comma 4 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di 

registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In 

caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo 

della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi 

dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, o 

in alternativa, ai sensi del primo periodo, è computato in misura non inferiore ad 

uno dei due valori.  

118. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle 

società' trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta 

sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui 

ai commi 1, secondo periodo, e da 5 a 8 dell'articolo 47 del citato testo unico delle 

imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. 

Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il 

costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute 

119. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui ai commi da 115 a 118, le 

aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono 

ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa 

120. Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi da 115 a 118 

devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2016 e 

la restante parte entro il 16 giugno 2017, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 

luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le 

disposizioni previste per le imposte sui redditi 

 

INTERPELLATO all’uopo, a seguito di apposito incarico conferito dal liquidatore 

di ILSAT s.p.a., il dott. Paolo Parodi in merito all’applicabilità della disciplina 

fiscale sopravvenuta e sopra delineata all’assegnazione della porzione di immobile di 

Via Sardegna 2 al socio pubblico Comune di Vado Ligure nell’ipotesi di revoca della 

liquidazione e di recesso dei soci pubblici dalla società;  

 

VISTA la relazione formulata dal dott. Paolo Parodi con nota del 03.05.2016 ove 

sono state prese in considerazione le esigenze volte a mantenere il più possibile 

inalterata la sostanza delle pattuizioni che hanno condotto i soci a deliberare le linee 

da adottare per la messa in liquidazione della società, prevedendo i seguenti 

passaggi: 

 

1) Revoca dello stato di liquidazione della società; 

 

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1986-04-26;131
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1986-12-22;917
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1986-12-22;917
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1986;917
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:1997-07-09;241
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:1997-07-09;241
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2) Recesso da esercitarsi da parte del Comune di Vado Ligure con contestuale 

riduzione di capitale e riserve ed assegnazione allo stesso della porzione di 

immobile già definita, fruendo delle agevolazioni di cui alla L. 208/15, commi 

da 115 a 120; 

 

3) Recesso dei soci dotati di personalità giuridica di diritto pubblico diversi dal 

Comune di Vado Ligure con contestuale riduzione del capitale sociale e delle 

riserve ed assegnazione agli stessi di somme in denaro in misura identica a 

quella prevista dagli accordi propedeutici alla deliberazione di messa in 

liquidazione della società. 

 

VISTE le conclusioni di cui al verbale dell’incontro convocato  presso il Comune 

di Vado Ligure in data 14.07.2016 tra ILSAT s.p.a. rappresentata dal liquidatore dott. 

G. Benzo, il Comune di Vado Ligure rappresentato dall’Assessore E. Rossi e Ecofar. 

S.r.l., rappresentato dal sig. Arduino come segue sintetizzabili: 

 

- Considerata l’impossibilità di dare luogo a tutte le statuizioni di cui al verbale di 

assemblea straordinaria del 13.04.2015 relativamente alla liquidazione di ILSAT 

spa a seguito dell’ “impasse” registratosi circa l’assegnazione della quota di 

ILSAT spa  in SV PORT SERVICE srl  

- Considerata l’opportunità di fruire delle sopravvenute agevolazioni fiscali sulla 

assegnazione degli immobili sociali ai soci di cui alla l.n. 208/ 2015 articolo 

unico commi 115 – 120 così come descritta nella relazione del 03.05.2016 a 

firma dott. Parodi; 

 

- Si stabilisce concordemente di proporre ai rispettivi organi deliberanti: 

- La revoca dello stato di liquidazione della società, da deliberarsi da parte 

dell’assemblea straordinaria della società ILSAT s.p.a.; 

- L’attuazione del passaggio normativamente imposto della “fuoriuscita” dei soci 

pubblici da ILSAT tramite il recesso ex art. 2285 e 2289 del c.c. da esercitarsi da 

parte del Comune di Vado Ligure con contestuale riduzione di capitale e riserve 

ed assegnazione allo stesso di porzione dell’ immobile di Via Sardegna 2, 

nonché da parte dei soci dotati di personalità giuridica di diritto pubblico diversi 

dal Comune di Vado Ligure altrettanto con recesso ex art. 2285 e 2289 del c.c. 

con contestuale riduzione del capitale sociale e delle riserve ed assegnazione agli 

stessi di somme in denaro in misura identica a quella prevista dagli accordi 

propedeutici alla deliberazione di messa in liquidazione della società. 

- Il liquidatore di ILSAT s.p.a., dott. Benzo, propone una variazione alla   

porzione di immobile di Via Sardegna 2 da assegnare al Comune di Vado Ligure 

rispetto a quanto precedentemente statuito : in particolare con riferimento agli 

uffici attualmente in uso ad ILSAT s.p.a. e siti al 1° piano dello stabile in 

argomento dei quali era prevista l’assegnazione al Comune di Vado Ligure 

nell’originaria pattuizione approvata con D.C.C. n. 110/2014 richiede che restino 

nella disponibilità della società a fronte di un minor esborso del Comune rispetto 

a quanto originariamente previsto con D.G.C. n. 190/2014  a suo carico (pari a € 

130.000) in considerazione del valore della maggior porzione di immobile 

acquisita rispetto alla quota di partecipazione al capitale sociale. 

- Il Comune, come sopra rappresentato, acconsente a detta proposta stabilendo che 

il valore del minor esborso da prevedere a suo carico venga quantificato facendo 

riferimento ai valori dell’immobile come definito dalla perizia Odella – De 
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Maestri posta alla base delle pattuizioni originarie e della deliberazione 

consiliare n. 110 del 2014; 

- Dalla consultazione della perizia in argomento risulta che gli uffici in argomento 

(prima assegnati a Comune di Vado L. e ora assegnandi a ILSAT) erano stati 

valutati € 61.534,20 e che quindi l’importo dovuto dal Comune a ILSAT s.p.a. a 

saldo della differenza tra valore della maggior porzione di immobile acquisita 

rispetto alla quota di partecipazione al capitale sociale sarà di € 68.465,80 

anziché di € 130.000 (vale a dire 130.000 – 61.534,20); 

 

RITENUTE le conclusioni di cui al verbale di cui sopra meritevoli di accoglimento 

di accoglimento in quanto: 

 

-   evitano un potenziale contenzioso con il socio privato in ILSAT, ECOFAR s.r.l. 

che si è dichiarato contrario allo scioglimento della società nonché pronto ad 

opporvisi attraverso apposita azione di tutela giudiziale delle proprie posizioni; 

 

 -  consentono all’ente di acquisire la disponibilità di un immobile che in futuro potrà 

essere utilmente adibito a funzioni pubbliche; 

 

 

DATO ATTO che in data 09.02.2015 con nota prot n. 2402 è pervenuta, ai sensi 

dell’art. 12 comma 1 ter legge n. 111 /2011, dall’Agenzia del Demanio l’attestazione 

di congruità del prezzo come sopra definito dalla perizia Odella – De Maestri; 

 

ATTESO:  
 

 che le somme necessarie alla conclusione  della procedura di liquidazione erano  

state originariamente impegnate con det. RSA  245 n. reg. gen 1265 del 

30.12.2014 per un importo di € 130.000 secondo quanto stabilito con la D.G.C.  

n. 190 /2014 ; 

 

 che rispetto alle somme di cui sopra si avrà- in base alla pattuizione oggetto del 

presente aggiornamento – una riduzione di € 61.534,20 pari al valore della 

ridimensionata  porzione  di immobile assegnato al Comune di Vado Ligure e 

che quindi detta somma dovrà essere rideterminata come segue : €130.000 – € 

61.534,20 = € 68.465,8; 

 

 che le somme necessarie a coprire la predetta differenza tra maggior valore della 

porzione di immobile acquisito dal Comune rispetto al valore della quota 

societaria liquidata in sede di recesso, trovano copertura al capitolo 175/1 del 

bilancio di previsione 2016/2018; 

 

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica reso sulla proposta a norma dell’art. 

49, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 dal Capo del Settore Amministrativo, 

Vice Segretario, Dott. Norma Tombesi, riportato a tergo del presente atto; 

 

VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile reso sulla proposta a norma 

dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Settore 

Economico-Finanziario - Dott.ssa Pantano Sonia (Cat. D), riportato a tergo del 

presente atto; 
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VISTO il D. L.vo 267/2000 e in particolare la competenza consiliare a deliberare in 

merito, ai sensi dell’art. 42 comma 2; 

 

CON n. 8 voti favorevoli e n. 2 voti contrari (De Merra F. – Cuneo R.), espressi in 

modo palese, da n. 10 Consiglieri presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 
 

1. di revocare la liquidazione di ILSAT s.p.a. come deliberata e risultante dal 

verbale di Assemblea Straordinaria societaria del 13.04.2015; 
 

2. di autorizzare il Sindaco, legale rappresentante del Comune, a deliberare la 

revoca della liquidazione di ILSAT s.p.a. come deliberata e risultante dal verbale 

di Assemblea Straordinaria del 13.04.2015; 
 

3. di esercitare il recesso del Comune da socio di ILSAT s.p.a. ex art. 2285 e 2289 

del c.c., con contestuale riduzione di capitale e riserve ed assegnazione allo 

stesso di porzione dell’immobile di Via Sardegna 2 e catastalmente censito FG. 

13 MAP.LE 544 come risultante dalla planimetria allegata sub A e dallo schema 

allegato sub B al presente atto; 
 

4. di autorizzare il Sindaco, quale legale rappresentante del Comune, a procedere 

all’esercizio del recesso del Comune da socio di ILSAT s.p.a., con contestuale 

riduzione di capitale e riserve ed assegnazione allo stesso di porzione 

dell’immobile di Via Sardegna 2 e catastalmente censito FG. 13 MAP.LE 544; 
 

5. di accettare in luogo della liquidazione del valore della quota del Comune di 

Vado Ligure in sede di recesso l’assegnazione della porzione dell’immobile di 

cui sopra come risultante dalla planimetria allegata sub A e dallo schema 

allegato sub B al presente atto, dando atto che il valore della porzione di 

immobile acquisita dal Comune in assegnazione, a seguito del presente 

aggiornamento, risulta essere pari a € 1.369.307,40; 
 

6. di stabilire che l’importo dovuto dal Comune a ILSAT s.p.a. a saldo della 

differenza tra valore della maggior porzione di immobile acquisita rispetto al 

valore della quota di partecipazione al capitale sociale della società dalla quale il 

Comune esercita il recesso sarà di € 68.465,80 e trova copertura al capitolo 

175/1 del bilancio di previsione 2016- 2018. 
 

*** *** 

Dopodiché, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

CON n. 8 voti favorevoli e n. 2 voti contrari (De Merra F. – Cuneo R.), espressi in 

modo palese, da n. 10 Consiglieri presenti e votanti; 

D I C H I A R A 
 

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 

4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.- 

***. v .***



 9 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

F.to  GIULIANO D.SSA MONICA 

 IL SEGRETARIO GENERALE  

F.to  GHIRARDO DR. FULVIO 

 

 

PARERI AI SENSI ART. 49, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000, n.267 

 

REGOLARITA’ TECNICA: in ordine della regolarità tecnica del presente provvedimento, ha 

espresso:  

 

PARERE:  FAVOREVOLE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

   F.to TOMBESI D.SSA NORMA 

 

 

 

REGOLARITA’ CONTABILE: in ordine della regolarità contabile del presente provvedimento, ha 

espresso:  

 

PARERE:  FAVOREVOLE  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to PANTANO DR.SSA SONIA 

 

 

 

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio di questo 

Comune il giorno  16 settembre 2016 per rimanervi per 15 giorni consecutivi, ai sensi 

dell’art. 124 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267. 

 

Vado Ligure, li  16 settembre 2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to GHIRARDO DR. FULVIO 

 

ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta 

esecutiva in data  __________________ per decorrenza del termine di pubblicazione 

all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267. 

 

Vado Ligure, li __________________                                             

   

                                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

Copia conforme all’originale conservato agli atti 

 

Vado Ligure, li 

              IL SEGRETARIO COMUNALE 
 


