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Propostr di Delibcn di Corsiglio r. DCS4 - 7 - 2017 del224-2011

SERVIZI DEMOGRAFICI E PATRIMONIO

OGGf,TTO: REVISIONE STRAORDfNARTA DELLE PARIECIPAZIONI EX ART. 24, DECRETO
LECISLATIVO I9 ACOSTO 20I6N. 175 E S.M.I.. RICOGNZIONE PARTECIPAZIONI

POSSEDUTE.

Prcposîa di deliberaziote su iníziativa del Sindaco

Relatorc: Assessore Filippo Mohtin

In data 23 s€tt€mbre 2016 è entrato in vigore il Decreto L€gislstivo 19 agosto 2016 n. 175,

nuovo Testo udico in materia di società a pafecipazione pubblica (T.U.S P.)' emanato in

attuazione dell'articolo 18, Legge 7 agosto 2015 n. 124 (Legge delega di riforma della Pubblica

Amministraz ione)-

Tale decreto, avente ad oggeîto, così come prcvisto all'articolo l, comma l, "la costituzione

di societa da parte di amministraz ioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione

di panecipazioni da parte di tali amministrazioni, in socieîa a toîale o parziale partecipazione

pubblica, diretta o indiretta", si presenta come un compendio normativo idoneo a ricondun€ ad

unità un sistema disomogeneo e frdLmmentario sulla disciplina delle società pubbliche,

caratt€rizzato sinora da una stlatificazione di interventi tra di loro non coordinati. Infatti, il Testo

unico sulle partecipate, fomendo un approccio unitario e integrato della materia, favorisce una

lettura del fenomeno societario coordinato non solo con le rimanenîi disposizioni pubblicistiche

dell'ordinamento ma soprattutto con la disciplina di diritto comune.

Con la sentenza della Cone Costiîuzionale n 25l del 9 novembre 2016, depositata il 25

novembre 2016 e pubblicat il succ€ssivo 30 novembrc, è st ta dichiarata I'illeginimita

costituzionale di alcune norme contenute nelle Legge delega n. 124 del7 agosto 2015, tra cui

I'articolo 18, lettere a), b), c), e), i), l) e m), nume da I a 7, nella parte in cui, in combinato

disposto con I'articolo 16, commi I e 4, della medesima Lelge \. 124 dA 2015, prevede che il
Covemo adotti i relativi decreti legislativi athrativi previo parere, anziché previa intesa, in sede di

Conferenza unificata.

In particolsre, la Corte ha mmmentato che "un intervento del legislatorc st4tale, come

quello operato con le disposizioni impugnate dell'articolo 18, finalizzato a dettare una disciplina

organica delle partecipazioni Mionarie delle amministrazioni pubbliche, coinvolge,

inevitabilmente, profili pubblicistici, che attengono alle modalità organizzative di espletamento

delle funzioni amministrative e dei servizi riconducibili alla competenza residuale regionale,

anohe con riguardo alle paÉecipazioni degli enti locali che non abbiano come oggetto



l'espletamento di funzioni fohdamentali.

Tale intervento coinvolge anche profili privatistici, inerenti alla forma delle società
partecipate, che trova nel codice civile la sua radice, e aspetti connessi alla tutela della
concorrenza, riconducibili alla competenza esclusiva del legislatore sîatale. Da qui la
"concorrenza" di competenze statali e regionali, disciplinata mediante l,applicazione del principio
di leale collaborazione.

Ai principi e criteri direltivi il Covemo deve dare attuazione solo dof,o aver svolto idonee
tmttative con Regioni e enti locali nella sede della Conferenza unificata. euest'ultima è la sede,
come si è già detto, più idonea a consentire I'integrazione dei diversi punti di vista e delle diverse
esigenze degli enti territoriali coinvolti, îutte le volte in cui siano in discussione temi comuni a
tutto il sistema delle autonomie, inclusigli enti locali.,,

Pertanto, sulla base di tali motivazioni, la Consulta ha concluso per t,illegittimità della
Legge delega per indebita compressione delle competenze regionali, avendo essa prevrsto
I'emanaziohe dei decreti delegati solo previo parere, anziché previa intesa, in sede di Confercnza
unificata.

La Corte nella propria sentenza ha inoltre precisato che ,'Le pronunce di illegittimità
costitùzionale, contenute in questa decisione, sono circoscritte alle disposizioni di delegazione
defla legge n, 124 del2015, oggetto del ricorso, e non si estendono all€ relative disposizioni
aftuative. Nel caso di impugnazione di tali disposizioni, si dovrà accertare I'effettiva lesione delle
compeîenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Govemo ritemà di
apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione.,'.

Pertanto, con tale pronuncia, la Corte ha sospeso I'eventuale declaratoria di
incostituzionalità dei decreti delegati dando il tempo al Govemo di procedere ad una sorta di
sanatoria; di conseguenza il îU.S.p è rimasto chiaramente valido e prescrittivo, in quanîo in
vrgore,

Anche al tine di dare seguito e applicazione alla citata sentenza della Corte Costituzionale,
andando a sanare il vizio procedimentale in questione, così da dare cefezza al quadro normativo
in afgomento, nella Gazzetta UfÍiciale n. 147 del 26 giugno 20lZ è stato pubblicato il Decreto
Legislativo 16 giugno 2017 n. 100 contenente ,,Disposizioni integrative e corettive al decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, rccante testo unico in materia di società a partecipazione
pubblica".

Esaminando in particolare il testo del D.Lgs- n. 17512016, così come integrato dal D.Lgs.
n. 100D017, all'articolo 24, comma l, emerge che: ,'Le partecip^zioni detenute, direttamente o
indirettamente' dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto
in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui allhrticolo 4, owero che non
soddisfano i requisiti di cui all,articolo 5, commi I e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui
all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all,articolo 20, commi I
e 2.".

Al fine di attuare quahto sopra disposto, le pubbliche Amministrazioni, entro il 30
settembre 2017 effettuano "con prowedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni
possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono
essere alienat€ri(articolo 24, comma l, delT.U.S.p).

Come sopra richiamato, si evince pertanto che debbano essere alienate od oggetto delle
misure di cui all'articolo 20, commi I e 2, T.U.S.P - ossia di un piano di riassetto per la loro



rszionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione - le
partec ipazioni:

l) non riconducibili ad alcuna delle categoie di cui all'articolo 4 del îU.S.P, tra le quali si

ripofano le s€guenti:

- non rientrantí nella categoria "società averiti per oggetto attività di produzione di beni

e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità
istituzionali" (comma l), tenendo conto che sono definiti "servizi di interesse

gene€le" "le attività di produzione e fomitura di beni o servizi che non sarcbbero

svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni

differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non

discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministnzioni pubbliche, nell'ambito

delle rispenive competenze, assumono come necessarie per assicurare là

soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire

lbmogeneità dello sviluppo e la coesiode sociale, ivi inclusi i servizi di interesse

economico general€" (articolo 2 comma I lettera h);

- nei limiti del precedente comma 1, società non aventi ad oggetto le attività sotto

indicate:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la

gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e rellizzazione di un'opera pubblic. sulla base di un accordo di

programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del Decreto

t egislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica owero organizzazione e gestione

di un servizio d'interesse genemle attraverso un contratto di partenariato di cui

all'articolo 180 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, con un imprcnditore

selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi I e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'enîe o agli enti pubblici

partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni

stabilite dalle direîlive europee in materia di contratti pubblici e della relativa

disciplina naziooale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie,

apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministazioni

aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma l, lettera a), del Decreto LegislaÎivo

n. 50 del 2016" (comma 2);

- al solo fine di ottimizzare e valorizzare I'uîilizzo di beni immobili facenti pdrte del

proprio patrimonio, anche in deroga al comma I, le società oon denÍanti nella

categoria "società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del

patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo

scopo di realizzarc un investimento secondo criteri p.opri di un qualsiasi operatore di

mercato." (comma 3):

2) che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi I e 2, del T U.S.P e quindi per le

quali non si rawisa la necessità del mantenimento p€r il p€rseguimento delle finalità

istitùzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità

Iinanziaria, nonché di gestione dirctta od estemalizzate del servizio affidato e per le quali



non si riconosca la compatibilità della scelta con iprincipi di efficienz4 di efficacia e di
economicità dell'azione amministrativa;

3) che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, del îU.S.P ossia:

"a) pafecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un nurnerc di amministratori

superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da

altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturaîo
medio non superiore a un milione di Euro;

e) partecipazioni in socielà diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio
d'intercsse genemle che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque
esercizi precedenti;

f) necessita di contenimento dei costi di funzionamenîo;
g) necessità di ag$egazione di società aventi ad oggeto le attività consentite all'articolo

Deve essere precisaîo tuttavia che il quinto comma dell'articolo I del D.Lgs. n. 175 del2O16
prevcde che le disposizioni del îU.S.P si applicano, solo se esprcssamente previsto, alle società
quotate, come definite dall'articolo 2, comma l, letterà p) nonché alle società da esse parlecipate,
salvo che queste ultime siano, non f,er il tramite di socie!à quotate, contollate o partecipate da
amministrazioni pubbliche.

Pertanto ai sensi dell'alticolo 2, comma l, lettera p) più sopra richiamato sono ..Jociefà

qrclate" le socieîà, a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati
o le società che hanno emesso, alla data del 3l dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle
az ioni, quotati in meicati regolamentati.

Ai fini della ricognizione ex articolo 24, comma I, del îU.S.p, si fa presente che, alla data
del 23 settembre 2016, la Cit!à diAlbignasego partecipava direttamente nelle seguenti società:
- C.VS. S.p.a.;

e indirettamente, per il tramite di C.VS. S.p.a. nelle seguenti altre:
- Centro Veneto Cestione Acque Srl (C.V.G.A. Srl);

- VMRACQUA S.c-a.rl.;

- NE-t by Telerete Nordest Srl .;

- Pronet Srl;

- Veneto energia S.p.a.

Come risulta dal Piano di ricogriizione e revisione straordinaúa allegato al presedîe ano sub
A le societa più sopra elencate sono escluse dalla revisione straordinaria per Ie motivazioni infra
indicate:

- C.VS. S.p.a. (partecipazione diretta) in quanto la stessa deve riterlercì.'società quotata,' iî
vista del fatto che ha €messo stuumenti finanziari quotati in mercati regolamentati entro la data del
3vl2D0l5.
- Centro Veneto cestione Acque Srl (C.V.C-A. Srl) (pafecipazione indiretta tramite C.VS.
Spa) in quanto alla stessa, essendo una societa direttamente partecipata da quotata e non
controllata o partecipata da amministazioni pubbliche, ai sensi dell'art. l, comma 5, del T.U.S.p.



le disposizioni del Testo Unico si applicano solo se espressamente previsto e I'articolo 24 del
T.U.S.P sulla revisione straordinaria delle partecipazioni non lo prevede espressamente.

- NE-t by Telerete Nordest Srl (partecipazione indi.etta tramiîe C.V.S. Spa) in quarto alla
stess6, essendo una soci€tà partecipata da quotata e non controllata o pattecipata da
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. l, comma 5, del T.U.S.P, le disposizioni del Testo

Unico si applicano solo se espressamente previsto e I'articolo 24 del îU-S.P. sulla revisione
straordinaria delle partecipazioni non lo prevede espressamente.

- Pronet Srl (partecipazione indirefta tramite C.VS. Spa) in quanto la stessa è in
liquidazione e comunque trattasi di societa partecipata da quotata e non controllata o pafecipata
da amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. l, comma 5, delT.U.S.P., le disposizioni del Testo

Unico si applicano solo se espressamente previsto e I'articolo 24 del T.U.S.P sulla revisione

straordinaria delle partecipazioni non lo prevede espressamente.

- Veneto Energi. S.p.a. Oartecipazione indirctta tramite C.VS. Spa) in quanto la stessa è in
liquidazione e comunque essendo una società partecipata da quotata e non controllata o partecipata

da amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. l, comma 5, del T.U.S.P., le disposizioni del Testo

Unico si applicano solo se espressamente previsto e I'anicolo 24 del T-U-S.P sulla rcvisione

straordinaria delle partecip^zioni non lo prevede espressamente.

- \aiveracqua S.c,a,r.l. (padecipazione indiretta tramite C.VS. Spa) in quanto alla stessa,

essendo una società partecipata da quotata e non controllata o partecipata da amministrazioni

pubbliche, ai sensi dell'art. l, comma 5, del T.U.S.P, le disposizioni del Testo Unico si applicano

solo se espressamente previsto e I'articolo 24 del T.U.S.P sulla revisione sttaordinaria delle

partecipazioni non lo prevede espressamente.

Con il presente prowedimento si dà pertanto attuazione alle disposizioni normative

previste dall'articolo 24 del T.U.S.P in merito alla ricognizione e revisione straordina a delle

partecipazioni detenute direttmente o indirettamente dal Comune diAlbignasego.

In data 19 luglio 2017 la Corte dei Conti Sezione Autonomie (deliberazione n.

I9/SEZAUT/20I 7/INPR) ha deliberato lo schema tipo dell'atto di ricognizione e relativi esiti.

Pefanto al documento recante "Piano di Ricognizione e Revisione Straordinaria" allegato

al presente provvedimento si è aggiunto un ulterior€ modulo quale allegato alla presente

deliberazione (all. B), costituito dalla compilazione dello schema tipo indicato dalla Corte dei

Conti, in cui sono state riorganizzate le informaz ioni e gli enti contenuti in detto piano.

Avuto riguardo al contenuto della deliberazione della corte dei Conti in merito ai

riferimenti agli enti ed organismi non societari, la Città ha alîresì proi'veduto ad una prima

ricognizione di tali enti con l'intento esplicito di verificare che le società parteoipate, di cui si

inîende mantenere la partecipazione, non svolgano attivit"à già riconducibili à finalità o compiti

espressi da organismi non socieîari partecipati. Ritenuto di poter escludere tale circostanza, la

Città prcwederà, in ogni caso, a prescindere dagli obblighi di legge, ad ulteriori e più complete

attivita di verifica nell'ambito degli enti non societari ai quali la Città partecipa, a valle delle quali

essa potrà assum€re eventuali decisioni in ordine alle condizioni di opportunità e dell'interesse

della Città a mantenere la propria pafecipazione in taliorganismi.

Tufto ciò Dremesso.



vrsro I'art.42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 2671

Corlspen-ATo quanîo disposîo dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione

dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a

paîtecipazione Pubblica (T-U.S.P.), come int€grato e modificato dal Decrcto legislativo 16 giugno

2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto corrcttivo"):

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

CoNsrDERAro altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono esserc applicate

avendo riguardo all'efficiente gestione delle pafecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della

concorîenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TeNuro coNro del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio

amministrati a mezzo delle attività e dei servizi rrsi dalle societa partecipate possedute dall'Ente;

CoNsTDER-aro che la cognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui ilComune

non possieda alcuna paftecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell,art.

24, c.l.T.U.S.P;

TENnro coNro che I'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai

servizi ed uffici comunali competenti secondo quanto indicato nel piano di ricognizione e revisione

stmordinada contenente anche la Relazione Tecnica allegato sub A alla presente a fame paite

integrante e sostanziale;

Vrro I'esito della ricognizione effethrata;

fur-evero che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo owero di mancata alienazione

entro il predefto termine annuale, considerato quanto stabilito dall,art.2l del Decreto coneftivo, il

Comune non pohà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il
poterc di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la

stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo

il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

fucstevlro il piano operativo di razionalizzazione già adottaro ai sensi dell'ari. l, c. 612,

legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del30 narzo



2015, prowedimento del quale il present€ atto ricognitivo costituisce aggiomamento ai sensi

dell'at.24, c.2, T.U.S.P.;

Visto ilTesto Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti t cali, approvalo con D.Lgs.

18 agosto 2000 n.267, nel quale, fra I'altro, allbrt.42 sono indicati gli atti rientranti nella

competenza dei Consigli Comunali;

SI PROPONE AL CONSÍGLIO COMT,'NALE

per le motivazioni espresse in narmtiva e che qui integralmente si richiamano:

l) di approvare, ài sensi dell'a.ticolo 24, comma l, del T.U.S.P, la ricognizione di tutte le

pafecipazioni poss€duîe dalla Città di Albignasego alla data del 23 settembre 2016, così

come risulta dal Piano di Ricognizione e Revisione Straordinaria contenente anche la

Relazione tecnica, allegato A alla ptesente deliberazione, che ne costitùisce parte integante

e sostanziale;

2) di allegare altresì sub A Io schema tipo di ricognizione indicato dalla Corte dei Conti

debitamenîe compilato in conformità alle risultanze del Piano di Ricognizione e Revisione

Straordinaria succitato;

3) di dare atto che in rel^zione a quaÍo stlbilito dal Piano di Ricognizione e Revisione

Straordinaria il Comun€ di Albignasego non deve procedere ad assumerc interventi di

alienazione o di razionalizzazione delle proprie partecipate;

4) di mccomandare comunque il C,VS. Spa di dismett€re le partecipazioni

societarie che non risultano in possesso dei requisitiprevisti dal ÎU S.P.;

5) di trasmettere la presente deliberaz ione al C.VS- Spa.

PARER.E DI REGOLARITA' TECNICA

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di int€resse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis

d€lla legge 241l90, dall'4f.6 D.PR. 6212013 e art.7 del codice di comportamento aaendale;

In ordine 6lla regolarità tecnic4 ai sensi dell'art.49 del D Lgs. 267,2000 si esprime parere favorevole;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Monica Piaennni

Docm€rto Fimaùo DiSndh€nte
ai smi d.l D.Lgs. 7 maa 2005, n. 82
(Codice dcll'annilistuion. digitlle)

Albignasego, Ii 2249-2017



CITTA'DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

SERVIZI FINANIZIARI

Propoca di Dclibcrr di Coúliglio n. DCS4 - 7 - 2017 &l2249-ml7 .v.útc d ogtctto: REVISIoNE
STRAOR.DINAAIA DELI.E PARTECIPAZOM ET ART. 2,T, DECRETO LEGISI.ATWO 19

AGOSTO 2016 N, 175 E S.M.I. . RJCOGMZIONE PARTECIPAZIOM POSSEDUTE"

PARERE DI RIGOLARITA' CONTABILE

D*o atto di ooo ttoversib situtzionc di co liao di intc.csi€,.dc[c Pot€ozialc, coE dilPo6to dall'útó bìs

ddfr lcge 241190, d..fllrrt 6D.P.R- 62/m13. úL'l del€odic. di comPoltumnto rzi€.drL;

In ordinc rlb !€golerità cootebile, ii s.osi ddl'tt 49,cobmr 1 dd D Lgs' 26712000 si csPtiae Per€!.

Albigîasego, Ii 22-09-2017 TL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO

Reg. F.usto Pdndid

Doc@to F|t!'@ DiSbdodÈ
.i ssi dd DI4r 7 ó,@ 2m5, n. 82
(Codie d.!'u@iri.tr ri@c digioL)



COMUNE DIALBIGNASEGO
Província di Padova

I'ERBALE DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

OccErro:

L anno Duemiladiciassette, addì Ventinove del mese di Settembre alle ore 21:03, convocato su

determinazione del Presidente del Consiglio con awiso spedito nei modi e termini previsti
dall'apposito regolamento, il Consiglio Comunale si è riunito presso la villa Obizzi, in ordiDaria
seduta púbblicr di primr convocaziore.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti (P) e assenti (A):

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIOM
DECRf,TO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 N. I75
RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE.

I) CIACÍNTIFILIPPO P

2) MAZZUCATOMARCO P

3) SCHIAVONELISA P

4) BEVILACQUADIEGO P

5) MASIERO ANNAMARIA P

6) LORENZINIGIANNI A
7) MORACCIROSSANO A
8) FALASCO MAT'RIZ IO A
9) BARISONDENISE P

IO) MARAN DANIELE

II) COCCO BARBARA

I 2) BADO ENRICO

13) ALFIER PAOLO

14) CANTON ANDREA

I 5) ALFIER CECILIA
16) CLAI BETTINA
17) CTNETIO T,LDERICO

No 44 del 29-09-2017

ART.24,
s.tr4r. -

P

P

P

P

P

EX
E

E pertanto complessivamente presenti n. 12 componenti del Consiglio.

Presiede il Presidente del Consiglio: Bado Dott. Enrico;
Partecipa il S€gretario Generale: Buson Dott. Roberto;
La seduta è legale.

Sono presenti gli assessori: Roberta Basana, Federico Rampazzo.



fl Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di deliberazione iscritta al punto n.
I delf'ordine del giomo (proposta n. DCS4 -7 -2017 del22-09-2017).

Sulla prcposta sono stati acquisiti i pareri di regolarità îecnica e contabile da parte dei
Responsabili dei Settori competenti ai sensidell'art.49 del D.Lgs n.267l2000.

In relazione alla proposta è stato presentato un emendamento (assunto al prct. Com.le al n.
30167 del29109/201'l ) a firma del Sindaco Filippo ciacinîi. Sull'emendamento è stato acquisito il
parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile del 4o Settore. L'emendamento viene allegato
al paesenîe atto;

Entrano i Consiglieri Comunoli Rossono Moraccí e Maurizío Falasco (co po enti il
Consiglio Comunale presenti n. 14).

Il Presidente pone in voîazione I'emendamento con il sistema di votazione elettronico.

La votazione dà il seguente risultato:
Presenti n. 14
Votanti n. 14
Votifavorevoli n. 14

ll President€ proclama l'esito della votazione. L'emendamento è approvato.

Successivamente il Presidente pone in votazione con il sistema di votazione eleîtronico la
suestesa proposta nel testo emendato come indicato piit sopm.

La votazione dà il seguente risultato:
Presenti n. 14
Votanti n. 14
Votifavorevoli n. 14

ll Presidente proclama l'esito della votazione. La proposta di deliberazione debitamente
emendata è approvata.

Successivamente, il Presidente pone in votazione I'immediata eseguibiliîà della
deliberazione.

Con voti favorevoli unanimi, espressi con il sistema elettronico, il cui esito viene proclamato
dal Presidente, la deliberazione viene dichiamta immediatamente esesuibile.

IL PRESIDENTE
Dott. Enrico Bado

SEGRETARIO GENERALE
Dott. Roberto Buson

D@ùmenro Fimato Digiralrn.nr. aì scnsi d.l D.Lgs- ? núzo 2005, r- 82
(Codie dell'mmi.iírazio'r. digilale)



COMI]NE DIALBIGNASEGO
Ptwirciadi Pdova

ADEMPIMENTI RELATTVI ALLA PIIBBLICAZIONE

Si .ttesta:

che con RP. n. 2017001203 copia della Delibera di Consiglio n. 44 &l 2949.?-Ot7 viqe
pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il t0- 10-2017 ed ivi rimanà per 15 giomi consecutivi.

Albignasego li l0/ l0 /2017
L'Ishuttorc Amministrativo

Maîialuisa Quintavalle

Do.|G.io Firnrro DiSitdncrr.
ai srsi d.l D.Lg'. 7 6|120 2005, À t2
(Codie d.[''tminirruior digit h)



COMIJNE DIALBIGNASEGO
Provtuiadi Púea

ESECUTIVITf

La Defibcra di Consiglio n 44 del2949-2017 è divenuta esecuiva il 07-l l -2017 .i s.nsi dell'ùt
134, comma 30, del T.U. approvato con D,Lgs. l8 agosto 2flD n. 267.

L'Islruttore Amministrativo
Marialuisa Quintavallc

Docùndlúo Fidato DiSitdúefie
.i $,ri d.l D.Lg. ? mÍro 2005, r. E2
(Codie èll'.rrniris!.zio!. digibr.)

Albignas€go li 07-l l-201 7


