
 

 

 

          
 
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
N. 84/2019 

Seduta del 30.12.2019 
 

 

OGGETTO    AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETA’ PARTECIPATA ETRA SPA 
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 
 

 
L’anno 2019 addì 30 del mese di dicembre alle ore 19.00 nella Residenza Municipale, previa convocazione con 
avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, alle ore 19.39, risultano presenti (P), 
assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco SCHIESARO Marco (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  RUFFATO Dina P  9. ALESSI Giacomo P 

2.  BELLON Pierluigi P  10. SPOSATO Laura G 
3.  VISENTINI Michele P  11. SCHIAVO Michele P 

4.  TALPO Anna Luisa P  12. NANIA Enrico P 
5.  PASQUALOTTO Nicola P  13. VETTORE Lucia P 
6.  CAGNIN Alessandra P  14. MAIRO Roberto P 
7.  EVANGELISTA Laura P  15. LONGO Nicola P 

8.  BOLOGNA Beatrice G  16. GARATO Virginia A 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 14 componenti del Consiglio 
 
Sono presenti gli Assessori: VIGOLO Devis, COMIS Nicolò, SPOSATO Luigi Salvatore, RANZATO Sara, BETTIN 
Elisa. 
 
Presiede il Presidente TALPO Anna Luisa. 
Partecipa alla seduta MEDICI Dott. Angelo, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
EVANGELISTA Laura, LONGO Nicola. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

OGGETTO AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETA' PARTECIPATA ETRA S.P.A. DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI 

RIFIUTI. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

Il Sindaco relaziona 

 

 

 

 

PREMESSO: 

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 14 luglio 2005, veniva deliberato l’affidamento in house, ai sensi di 

quanto all’epoca disponeva l’art. 113 comma 5 lett. c) del d. lgs. n. 267/2000, alla società partecipata a capitale interamente 

pubblico ETRA s.p.a. con sede legale in Bassano del grappa (VI) della gestione del servizio pubblico di nettezza urbana, 

raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per la durata di anni 12 e scadenza al 31 dicembre 2017; 

- che il contratto di servizio è stato stipulato in data 29 dicembre 2005 – rep. N. 44/2005, registrato al n. 365 in data 

16/10/2006; 

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 dell’11 dicembre 2017 l’affidamento del servizio veniva prorogato fino 

al 31 dicembre 2019, alle medesime condizioni contrattuali del contratto di servizio in scadenza, fino alla individuazione del 

nuovo soggetto gestore da parte del Consiglio di Bacino Brenta e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2019; 

 

RILEVATO: 

- che l’art. 2 comma 186bis della legge n. 191/2009 ha demandato alle Regioni, dopo la soppressione delle Autorità 

d’ambito ottimale, di cui agli artt. 148 e 201 del d. lgs. n. 152/2006, l’attribuzione con legge regionale delle funzioni già 

esercitate dalle suddette Autorità; 

- che l’art. 3 della legge regionale n. 52/2012 ha stabilito che preposti agli ambiti ottimali di bacino siano preposti i consigli 

di bacino, i quali operano in nome e per conto degli enti locali in essi associati, secondo modalità definite dall’apposita 

convenzione di cui all’articolo 4 che li istituisce, e per lo svolgimento delle attività connesse alle funzioni di 

programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani; 

- che, in particolare, l’art. 3 comma 6 lett. c) della richiamata legge regionale n. 52/2012 ha affidato alla competenza 

riservata dei Consigli di Bacino l’indizione della procedura di affidamento del servizio di raccolta, trasporto, avvio a 

smaltimento e recupero nell’ambito territoriale del Bacino; 

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 23.01.2017 è stata approvata la Convenzione per la costituzione del 

Consiglio di Bacino Brenta; 

- che la Convenzione per l’istituzione del Consiglio di Bacino Brenta è stata recentemente sottoscritta; 

- che, pertanto, il Consiglio di Bacino, che dovrà provvedere, fra l’altro, all’indizione della procedura di affidamento del 

servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero, non è ancora operativo; 

- che è ipotizzabile che tali incombenze, complesse e articolate, non verranno portate a termine in tempi brevi; 

 

CONSIDERATO: 

- che è pertanto necessario stabilire apposite determinazioni per l’organizzazione e gestione del servizio nelle more 

dell’organizzazione delle modalità di gestione del servizio e del procedimento di individuazione del nuovo soggetto da parte 

del Consiglio di Bacino, al fine di non interrompere, nel regime transitorio, il servizio nel territorio comunale e non 

pregiudicare la regolare continuità dello stesso, qualificato dall’art. 1 comma 2 lett. A) della legge n. 146/90 come servizio 

pubblico essenziale; 

  

PRESO ATTO: 

- che non è possibile né opportuno ai fini delle modalità di svolgimento del servizio procedere alla proroga del contratto in 

scadenza, già oggetto di proroga disposta con precedente provvedimento consiliare n. 111/2017; 

- che, secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 6 lett. c) della citata legge regionale n. 52/2012, la procedura di gara per 

l’individuazione del soggetto gestore del servizio può essere avviata esclusivamente dal Consiglio di Bacino per l’ambito 

interessato; 

 

VISTO: 

- la nota di Etra S.p.A., acquisita a prot. gen. N. 33312 in data 04.12.2019, che vista la scadenza del contratto, propone 

l’affidamento in house providing del servizio di gestione dei rifiuti; 

- la nota prot. 34450 del 18.12.2019 del Comune mediante la quale si richiede un affidamento del servizio di gestione 

rifiuti urbani in house providing per tre anni e comunque fino al momento dell’aggiudicazione del servizio da parte del 



 

Consiglio di Bacino per l’intero ambito con l’applicazione della tariffa puntuale e al fine di migliorare la quantità di 

raccolta differenziata, con il passaggio al sistema “porta a porta” a partire dal secondo semestre 2020, con 

eliminazione, durante il periodo transitorio, delle problematiche ricorrenti e migliorando complessivamente il servizio 

e, causa l’obsolescenza delle attrezzature delle isole ecologiche, garanzie sui tempi e modalità di riparazione dei guasti 

o delle soluzioni temporanee adottate, con una proposta operativa per un efficace controllo dell’abbandono di rifiuti e 

sullo spazzamento stradale; 

- vista la nota di Etra SpA pervenuta in data 20.12.2019 acquisita con prot. n. 34706 del 23.12.2019, mediante la quale, a 

riscontro della richiesta del Comune, la società comunica la propria disponibilità alla prosecuzione del servizio; 

 

RILEVATO: 

- che ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. a), b) e c) del d. lgs. n. 50/2016, una concessione o un appalto 

pubblico, nei settori ordinari o speciali, possono essere affidati a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato 

e l’affidamento non rientra nell'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici quando sono soddisfatte tutte le 

seguenti condizioni: a) l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a 

quello esercitato sui propri servizi;  

b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata e' effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa 

affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione 

aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;  

c) nella persona giuridica controllata non vi e' alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di 

partecipazione di capitali privati che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata; 

- che l’art. 192 comma 1 del d. lgs. n. 50/2016 ha istituito presso l'ANAC l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli 

enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie societa' in house di cui all'art. 5 del d. 

lgs. n. 50/2016 e che la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la 

propria responsabilita', di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale; 

- che l’art. 192 comma 2 del d. lgs. n. 50/2016 stabilisce che ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad 

oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la 

valutazione sulla congruita' economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della 

prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, 

nonche' dei benefici per la collettivita' della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalita' 

e socialita', di efficienza, di economicita' e di qualita' del servizio, nonche' di ottimale impiego delle risorse pubbliche; 

- che l’art. 34 comma 20 del d.l. n. 179/2012 prevede che per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di 

assicurare il rispetto della disciplina europea, la parita' tra gli operatori, l'economicita' della gestione e di garantire adeguata 

informazione alla collettivita' di riferimento, l'affidamento del servizio e' effettuato sulla base di apposita relazione, 

pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da' conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti 

dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio 

pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste; 

- che l’art. 16 del d. lgs. n. 175/2016 prevede che le societa' in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle 

amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse 

il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme 

di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, ne' l'esercizio di un'influenza determinante 

sulla societa' controllata e che gli statuti delle societa' di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per 

cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici 

soci e  la produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che puo' essere rivolta anche a finalita' 

diverse, e' consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza 

sul complesso dell'attivita' principale della societa'; 

 

PRESO ATTO: 

- che ETRA S.p.A. è società partecipata dal Comune di Cadoneghe ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. d), h) e o) del del D. lgs. 

N. 175/2016, in house, soggetta a controllo analogo congiunto per la produzione di servizi di interesse generale, fra i quali 

annovera nel proprio oggetto sociale le seguenti attività: “servizi di igiene urbana quali la raccolta, il trasporto e lo 

smaltimento, anche con riciclaggio e recupero energetico, dei rifiuti; raccolta differenziata, lavaggio per spazzamento 

stradale; raccolta e trasporto dei rifiuti ospedalieri, industriali, tossico-nocivi, e pericolosi e di ogni tipo”; 

- che, in particolare, con deliberazione 22 novembre 2007, l’Assemblea straordinaria di ETRA s.p.a. ha approvato le 

modifiche statutarie tali da garantire, anche formalmente, la natura della società quale società rispondente al modello “in 

house providing” di cui all’epoca vigente art. 113, comma 5, lett.c) del TUEL, stabilendo fra l’altro il vincolo assoluto della 

partecipazione pubblica totalitaria ed adeguate forme di esercizio del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi 

da parte degli enti pubblici soci; 

- che lo Statuto di Etra SpA, aggiornato alle disposizioni del d. lgs. n. 175/2016, prevede: 



 

a) art. 2 comma 7 – produzione di oltre l’80% del fatturato a favore dei soci e della restante quota in favore di terzi soltanto 

a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attivita' 

principale della societa'; 

b) art. 4 – esercizio del controllo analogo congiunto; 

c) art. 10 – società a totale capitale pubblico, la quota societaria in mano pubblica non potrà mai essere inferiore al 100%; 

- la società risulta essere iscritta nell’elenco istituito presso l’Anac di cui all’art. 192 comma 1 del d. lgs. n. 50/2016 al n 884 

in data 25.09.2019, (codice AUSA 0000227211). 

- che pertanto ETRA s.p.a. rispetta integralmente e compiutamente i requisiti di legge necessari necessari per l’affidamento 

“in House” dei pubblici servizi locali per la cui gestione è stata costituita; 

 

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 12/9/2017 n. 4304, che ha riconosciuto il potere delle amministrazioni 

comunali di organizzare il servizio rifiuti in regime transitorio, in attesa che entri a regime la gestione del medesimo da 

parte dell'Autorità d'Ambito e che le stesse, pertanto, in base a considerazioni di opportunità e convenienza sono libere di 

scegliere se prorogare l'affidamento del servizio con i gestori in essere alle condizioni vigenti, laddove questi siano 

disponibili, oppure effettuare una nuova gara ad evidenza pubblica; 

 

VISTO l’art. 192, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, che statuisce la possibilità per le stazioni appaltanti dell'affidamento in 

house providing di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, previa 

valutazione della relativa convenienza sotto il profilo dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche 

con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di 

ottimale impiego delle risorse pubbliche; 

 

VISTA la relazione redatta ai sensi dell’art. 192 del d. lgs. n. 5072016, nonché dell’art. 34 comma 20 del d.l. n. 179/2012, 

allegata sub A) al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

CONSIDERATO che la rispondenza ai citati requisiti della gestione del servizio effettuato dalla società ETRA s.p.a. risulta 

confermata anche dai dati dei piani finanziari degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, dai quali si evince, in particolare: 

- il contenimento della tariffa che, dall’anno 2014, non ha subito alcuna variazione in aumento; 

- l’alto grado di differenziazione dei rifiuti, che in riferimento al Comune di Cadoneghe, è attestato su un valore percentuale 

del 71,1% (dati 2018); 

 

RAVVISATA pertanto l’opportunità di disporre la continuazione, per anni tre, dell’affidamento ad ETRA s.p.a. dei servizi di 

nettezza urbana, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché della gestione della relativa tariffa, alle 

condizioni vigenti, sia in considerazione del regime transitorio derivante dalla mancata operatività dei nuovi organismi di 

ambito, sia sotto il profilo della efficienza, economicità e qualità del servizio; 

 

VISTO lo schema di contratto di servizio, allegato sub  B) al presente provvedimento a costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

 

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. e) del D.lgs. n. 267/2000, che assegna al Consiglio comunale la competenza a deliberare in 

materia di organizzazione dei servizi pubblici; 

 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del d. lgs. n. 267/2000; 

 

SI PROPONE 

 

1 – Di approvare la relazione tecnico illustrativa di cui all’art. 192 del d. lgs. n. 5072016, nonché dell’art. 34 comma 20 del 

d.l. n. 179/2012, allegata sub A) al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale. 

 

2 - Di disporre, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 192, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, l’affidamento 

alla società ETRA S.p.A. con sede legale in Bassano del Grappa (VI) , per anni tre, con decorrenza dal 01.01.2020, del servizio 

di gestione dei rifiuti nel territorio comunale, secondo le modalità e condizioni di cui al contratto di servizio allegato sub B). 

 

3 - Di dare espressamente atto che il presente affidamento ha valore esclusivamente nel periodo transitorio natura 

transitoria, restando ferme le competenze del Consiglio di Bacino Brenta di cui all’art. 3 della legge regionale n. 52/2012 e 

che pertanto il servizio è affidato per la durata di tre anni e comunque fino al momento dell’aggiudicazione del servizio da 

parte del Consiglio di Bacino per l’intero ambito. In ogni caso, la continuazione della gestione del servizio in oggetto deve 

essere condizionata ai provvedimento adottati dal suddetto Consiglio di Bacino. 

 

4 - Di approvare lo schema di contratto di servizio per la gestione dei rifiuti urbani – all. b) al presente provvedimento. 



 

 

5 – Di pubblicare il presente provvedimento e gli allegati sul sito web istituzionale dell’Amministrazione, nell’apposita 

sezione Amministrazione trasparente. 

 

6 - Di dare mandato ai competenti responsabili di servizio per la stipula del nuovo contratto di servizio e per ogni 

provvedimento conseguente. 

 

 

Successivamente, riscontrata l’urgenza di dover provvedere in merito, mediante distinta votazione, ai sensi dell’art. 134 

comma 4 del d. lgs. n. 267/2000, 

 

DELIBERA 

 

 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 



 

Ore 19.39. 
 
Esce il Consigliere Garato (Componenti il Consiglio Comunale presenti: 14). 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 5) dell’ordine del giorno. 
 
Il Sindaco relaziona sulla proposta di deliberazione. 
 

Intervengono il Presidente, il Consigliere Alessi per la dichiarazione di voto favorevole, il Consigliere 

Nania, il Presidente, il Consigliere Nania, il Presidente, il Consigliere Nania, il Presidente, il 

Consigliere Nania, il Consigliere Visentini, il Consigliere Nania, il Consigliere Visentini, il Presidente, 

il Consigliere Nania, il Presidente, l’Assessore Sposato, il Presidente, l’Assessore Sposato, il 

Presidente, il Consigliere Vettore, il Presidente, il Consigliere Schiavo, il Presidente, l’Assessore 

Bettin, il Consigliere Schiavo, l’Assessore Bettin, il Consigliere Schiavo, l’Assessore Bettin, il 

Consigliere Schiavo, l’Assessore Bettin, il Presidente, il Consigliere Schiavo, l’Assessore Bettin, il 

Presidente, l’Assessore Bettin, il Consigliere Schiavo, il Presidente, il Consigliere Schiavo, 

l’Assessore Bettin, il Presidente, il Consigliere Schiavo, il Presidente, l’Assessore Bettin, il 

Consigliere Schiavo, l’Assessore Bettin, il Consigliere Schiavo, l’Assessore Bettin, l’Assessore Vigolo, 

l’Assessore Bettin, il Presidente, l’Assessore Bettin, il Presidente, l’Assessore Bettin, il Consigliere 

Schiavo, l’Assessore Bettin, il Presidente, l’Assessore Vigolo, il Consigliere Schiavo, l’Assessore 

Vigolo, il Consigliere Schiavo, l’Assessore Vigolo, il Consigliere Schiavo, l’Assessore Vigolo, il 

Presidente, il Consigliere Mairo, il Presidente, il Consigliere Longo per la dichiarazione di voto 

favorevole, il Presidente che dà lettura del documento trasmesso dal Consigliere Garato a nome 

della Lista Civica per Cadoneghe. Intervengono l’Assessore Ranzato, il Presidente, il Consigliere 

Visentini per la dichiarazione di voto favorevole, il Consigliere Mairo, il Consigliere Visentini, il 

Consigliere Mairo, il Consigliere Visentini, il Presidente, il Consigliere Visentini, il Consigliere Nania, 

il Consigliere Visentini, il Presidente, il Consigliere Nania, il Presidente, il Consigliere Nania, il 

Presidente, il Consigliere Nania, il Presidente, il Consigliere Nania, il Consigliere Visentini, il 

Consigliere Nania, il Presidente, il Consigliere Nania, il Presidente, il Consigliere Nania, il 

Presidente, il Consigliere Nania, il Presidente, il Consigliere Schiavo per la dichiarazione di voto 

contrario, il Consigliere Visentini, il Presidente, il Consigliere Visentini, il Consigliere Schiavo, il 

Presidente, l’Assessore Sposato, il Consigliere Schiavo, l’Assessore Sposato, il Presidente, il 

Consigliere Alessi, il Presidente, il Consigliere Vettore per la dichiarazione di voto contrario, il 

Presidente, il Consigliere Mairo per la dichiarazione di astensione dal voto, il Presidente, il Sindaco, 

il Consigliere Mairo, il Sindaco, il Consigliere Mairo, il Sindaco, il Consigliere Mairo, il Sindaco, il 

Consigliere Mairo, il Sindaco, il Consigliere Nania, il Presidente, il Sindaco, il Presidente, il Sindaco, 

il Presidente, il Consigliere Schiavo e il Presidente. 

 
Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la 
suestesa proposta di deliberazione. 
 
 



 

 
 
 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti  14  
Voti favorevoli 
Contrari  
Astenuti                                                            
 

 10 
   3 (Vettore,Nania, Schiavo) 
   1 (Mairo) 

 

Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione è approvata. 
 
Successivamente il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata 
eseguibilità della deliberazione. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Voti favorevoli            10 
Contrari                       3 (Vettore, Nania, Schiavo) 
Astenuti                       1 (Mairo)                                 
  
Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile. 

 
Alle ore 22.05 il Presidente sospende la seduta per alcuni minuti prima della discussione dei punti 
successivi all’ordine del giorno del Consiglio.



 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLLIO COMUNALE N. 84 DEL 30.12.2019 
 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

 
IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 
TALPO Anna Luisa       MEDICI Dott. Angelo 
 

 
N° 137 registro atti pubblicati 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 
Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la pubblicazione di 
15 giorni consecutivi dal 03.02.2020 
 
Addì 03.02.2020                                                                                                   IL FUNZIONARIO INCARICATO 
        ………………………………………….. 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune ed è 
divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il 
 
Lì             IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 

 

 

  
 
 


