
COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI 

EX ART.24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 nr.175, COME MODIFICATO DAL 
DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, nr.100 - RICOGNIZIONE 
PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE 
DA ALIENARE- DETERMINAZIONI PER ALIENAZIONE. 

Delibera Nr.9 

COPIA 

L'anno duemilaDICIASETTE Il giorno VENTISEI del mese di 
SETTEMBRE alle ore 20,05 nella Sala Consiliare Comunale , previa 
l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Vigente Ordinamento delle 
Autonomie Locali alla PRIMA convocazione STRAORDINARIA è stata 
partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale: 

CONSIGLIERI Presenti Assenti 

COLASURDO Domenico Antonio x 
MARCHITTO M·co x 
M/NOTTI Giuseppe Natale x 
MELFI Giuseppe 

~~ x 
MARRONE Mariassunta x 
CINELLI Domenico Antonio x 
COLASURDO Giancarmine x 
ALFONSO Roberto Giuseppe x 
POMPEO Angela x 
MARTINO Luana x 
PALOMBO Mariateresa x 

TOTALI 10 l 

CONSTATATO il raggiungimento del numero legale il Presidente Signor 
COLASURDO Domenico Antonio, nella Sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la 
seduta; 

Partecipa, altresì, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzante (articolo 97 del 

D.Legis. 267j2ooo) il Segretario Comunale, Dott. Vincenzo MUSACCHIO. 

LA SEDUTA è PUBBLICA 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in 
oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno 

Comune di Morrone del Sannio, Corso Municipio n. 69, c.c.p. 10604866 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione inerente, REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.24, 
D.LGS.19 AGOSTO 2016 nr.175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, nr.100 -
RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE -
DETERMINAZIONI PER ALIENAZIONE, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 del T.U. 267{2000, 
espresso dal Responsabile dell'Ufficio Amministrativo; 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49 del T.U. 267/2000, espresso dal 
Responsabile dell'Ufficio Ragioneria; 

VISTO il parere favorevole, espresso dal Revisore dei Conti, Dr. MUCCI Antonio acclarato al protocollo comunale in 
data 22.09.2017 nr. 1823, ed allegato al presente atto deliberativo; 

SENTITA l'ampia illustrazione del Sindaco , relativamente all'argomento posto all'ordine del giorno; 

SENTITO l'intervento della consigliera PALOMBO, che sottolinea la non corrisponden?a della quota di 
partecipazione posseduta da questo Comune nel GAL, con quando riportato nel DUP, e pértanto ne chiede la 
correzione; 

PROCEDUTOSI a votazione palese, resa per alzata di mano, con NOVE voti favorevoli, UNO contrario (POMPEO) 

DELIBERA 

Approvare la ricognrz1one accertata delle partecipazioni possedute dal 

Comune di Morrone del Sannio alla data del 23 settembre 2016 come 

precisata in premessa nella Società consortile per il Gal Molise verso il 2000; 

Darsi atto che non si possiedono partecipazioni societarie da alienare; 

Comunicare l'esito della ricognizione, ai sensi dell'art.17 del D.L. n.go/2014 e 

s.m.i. con le modalità ex D.M. 25/1/2015 e s.m.i., tenuto conto delle 

indicazioni del Decreto correttivo sopra richiamato; 

Inviare copia della presente deliberazione alla sezione regionale di controllo 

della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art.24 commi 1 e 3 del 

T.U.S.P. e dell'art.21 del Decreto correttivo. 

Con separata votazione resa per alzata di mano, con NOVE voti favorevoli, UNO 
contrario (POMPEO) , il presente atto viene reso immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell'articolo 134, comma 4°1 del TUEL 18 agosto 2000, nr. 267 



OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.24, 

D.LGS.19 AGOSTO 2016 nr.175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 

16 GIUGNO 2017, nr.100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE -

INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE - DETERMINAZIONI PER 

ALIENAZIONE. 

IL SINDACO 

Richiamate le modifiche introdotte dal Decreto correttivo n.100 del 16/6/2017 al 

nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.) 

approvato col Decreto Legislativo n.175 del 19/8/2016 in attuazione della legge 

n.124/2015; 

Rilevato che, ai sensi e per gli effetti dell'art.4 comma 1 e 2 del T.U.S.P., tutte le 

Pubbliche Amministrazioni compresi i Comuni non possono, direttamente o 

indirettamente, mantenere partecipazioni, anche in minoranza, in società aventi 

per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie 

per perseguire le proprie finalità istituzionali mentre possono mantenerne quelle 

necessarie per lo svolgimento di specifiche attività; 

Riscontrato che, per effetto dell'art.24 del T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il 

Comune deve provvedere ad effettuare obbligatoriamente - anche se con esito 

negativo - una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 

settembre 2016, individuando quelle che si devono alienare, con riguardo anche 

alla gestione efficiente, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, 

nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica; 

Accertato che il Comune di Morrone del Sannio, che ha tra i propri compiti anche 

le funzioni di sviluppo economico, partecipa con quote limitate alla Società 

Consortile per il Gal Molise verso il 2000, che sicuramente può essere mantenuta 

per svolgere specifiche attività per lo sviluppo locale integrato; 

Dato atto che sul presente deliberato è richiesto il parere favorevole del revisore 

dei conti; 



r 
l 

l 
PROPONE 

Approvare la ricognizione accertata delle partecipazioni possedute dal 

Comune di Morrone del Sannio alla data del 23 settembre 2016 come 

precisata in premessa nella Società consortile per il Gal Molise verso il 2000; 

Darsi atto che non si possiedono partecipazioni societarie da alienare; 

Comunicare l'esito della ricognizione, ai sensi dell'art.17 del D.L. n.90/2014 e 

s.m.i. con le modalità ex D.M. 25/1/2015 e s.m.i., tenuto conto delle 

indicazioni del Decreto correttivo sopra richiamato; 

Inviare copia della presente deliberazione alla sezione regionale di controllo 

della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art.24 commi 1 e 3 del 

T.U.S.P. e dell'art.21 del Decreto correttivo. 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49 T.U. 267/2000. 

Morrone del Sannio, 21 settembre 2017 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnico Amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 T. U. 267/2000. 

Morrone del Sannio, 21 settembre 2017 

IL RESPONSABILE Dell'UFFICIO TECNICO AMMINISTRATIVO 

"\ 
Dr. 01\> Mjchele 

\ l . x~ 
i ! 
.. ,/ 



COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

*** 

PARERE DEL REVISORE DEl CONTI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI REVISIONE 

STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ARTT. 20 E 24 DEL D.LGS 19/08/2016 N. 175 

E RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE. 

Il sottoscritto dott. Antonio Mucci, Revisore dei Conti del Comune di Morrone del Sannio, 
nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 20/01/2016, 

Visto l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico degli Enti Locali), in materia di funzioni 
dell'organo di revisione; 

Visto quanto disposto dal D.Lgs 19/08/2016 n. 175; 

Visto l'art. 4 e seguenti del T.tJ.S.P.; 

Vh~to l'esito della ricognizione effettuata delle partecipazioni possedute dall'Ente; 

Sentito il parere tecnico contabile favorevole espresso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario rag. Marilena Lapenna; 

Visti lo Statuto e il regolamento di contabilità dell'Ente vigenti; 

ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio ai sensi dell'art. 239, 
comma 1. lett. b) D.Lgs n. 267/2000. 

Preso atto che l'Ente propone il mantenimento della partecipazione dell'1,95% nel GAL 
Molise verso il 2000 s.c.a.r.l. in quanto ritenuta indispensabile e di interesse generale per la 
collettività ed essendo fatta salva dal combinato disposto di cui all'art. 4 comma 6 e dall'art. 26 
commi 7 e 9 del D.Lgs n. 175/2016; 

Visto il rispetto della normativa relativa alla modalità di partecipazione a organismi esterni, 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

Sulla proposta di deliberazione in oggetto, relativa alla ricognizione di tutte le partecipazioni 
possedute dal Comune alla data del 23.09.2016. 

Morrone del Sannio, _21/09/2017 ____ _ 

IL REVISORE DEl CONTI 
Dr. Antonio Mucci 

' 



Comune di MORRONE DEL SANNIO 

Provincia di Campobasso 

Scheda di rilevazione per la revisione straordinaria delle partecipazioni 
comunali ex art. 24 D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 

Ragione sociale: 

MOLISE VERSO IL 2000 SCRL 

La presente scheda è stata predisposta sul format della scheda di rilevazione predisposta 
dal Ministero dell'economia e Finanza, dipartimento del Tesoro, ed è integrata con i dati 
necessari alla compilazione della scheda pubblicata dalla Corte dei Conti con 
deliberazione n.19 del 19 luglio 2017, da allegare alla delibera della revisione 
straordinaria delle partecipazioni 

Le parti aggiunte sono contrassegnate dal colore verde. 

In fase di trasmissione sul Portale Tesoro, nel caso in cui la società sia già registrata 
all'interno del sistema, alcuni dati sono proposti in modo automatico. 

~ Cod. 850385.a 
~ Grafiche E. Gaspari 
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-- ------------

SCHEDA DI RILEVAZIONE Revisione straordinaria partecipazioni ex. art. 24, D.lgs. 175/2016 

SCHEDA DI RILEVAZIONE 

SEZIONE...; INFORMAZIONI. PRELIMif',IARI·SU~LA NAZIONALITÀ 

NOME DEL CAMPO .CONTENUTO DEL CAMPO 

Nazionalità ~ Italia 

D Estero 

SEZIONE....: DATI ANAGRAfiCI 

NOME DEL CAMPO .CONTENUTO DEL CAMPO 

Codice fiscale società partecipata 00875480709 

Denominazione MOLISE VERSO IL 2000 S.R.L.- SOCI ETA' CONSORTILE A R.L. 

Anno di costituzione della società 09À)9/1994 

Forma giuridica D Società per azioni 

D Società in accomandita per azioni 

D Società a responsabilità limitata 

D Società cooperativa 

D Società consortile per azioni 

~ Società consortile a responsabilità limitata 

D Società a responsabilità limitata per azioni 

l D Società semplice 

D Società in accomandita semplice 

D Società in nome collettivo 

D Società estera 

Stato della società ~ La società è attiva 

D Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento 

D Sono in corso procedure concorsuali (fallimento, amministrazione 
straordinaria, ecc.) 

D La società è sospesa 

D La società è inattiva 

D La società è cessata 

Anno di inizio della procedura 

Società che emette azioni quotate in D Sì 
mercati regolamentati 

~ No 

Società che ha emesso, alla data del D Sì 
31/12/2015, strumenti finanziari, diversi 

~ da azioni, quotati in mercati No 

regolamentati 

Cod. 850385.a 
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SEZIONE-"SEndRE DJ AJTIVrrA' 

NOME DEL CAMPO 
-, 

Cc ' 

Settore Ateco l 70.21 

Settore Ateco 2 70.22.09 

Settore Ateco 3 85.59.2 

Settore Ateco 4 

. . . ' . . ' 

NOME DEL CÀMPO ,çO['JTENUTO DEL CAMPO, 
.·- - ··. 'C, ,C ,,_ - (,, -:' - -

Anno di riferimento 2015 

Bilancio approvato Sì/No 

Risultato d'esercizio L062,00 

Fatturato 160.586,00 

Anno di riferimento 2014 

Bilancio approvato Sì/No 

Risultato d'esercizio 222,00 

Risultato d'esercizio Fatturato 89.890,00 

(ultimi 5 anni) Anno di riferimento 2013 

Fatturato Bilancio approvato Sì/No 

(ultimi 3 anni) Risultato d'esercizio 845,00 

Fatturato 98.530,00 

Anno di riferimento 2012 

Bilancio approvato Sì/No 

Risultato d'esercizio -3.798,00 

Anno di riferimento 2011 

Bilancio approvato Sì/No 

Risultato d'esercizio 7.286,00 

Fatturato medio (ultimi 3 anni) 

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società o Sì 
che non gestiscono un servizio dì interesse 

~ generale) (art. 20, co. 2, lett. e) No 

Numero dipendenti 2 

Costo del personale 78.836,00 

Numero dei componenti dell'organo di 
9 Di cui nominati dall'Ente: o 

amministrazione 

Compensi dei componenti dell'organo di 
0,00 

amministrazione 

Numero dei componenti dell'organo di controllo l Di cui nominati dall'Ente: o 

Compensi dei componenti dell'organo di controllo 2.917,00 

Cod. 850385.a 
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SEZIONE- TIPOLOGIA E QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE 

NOME DEL CAMPO 

Società controllata 

Detenzione di partecipazioni da parte 

della società 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIRETIA 

Quota % di partecipazione detenuta 

direttamente nella società 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIRETIA 

Codice fiscale della "tramite" controllata 

Denominazione della/e società "tramite" 

controllata/e
1 

Quota% di partecipazione 

società/organismo tramite
2 

Natura della "tramite" controllata 

Quota % di partecipazione detenuta 

indirettamente dall'Amministrazione 

nella società 

',' 

o Sì 

~ No 

o Sì 

~ No 

1.95% 

D Società 

o Organismo 

SEZIONE- DATI PER LA REVISIONE STRAORDINARIA ED ESITO 

NOME DELCAMPÒ 

l 
Società che ha avviato procedure per la 

l 
quotazione di azioni o strumenti 

finanziari 

<• ,', 

D Sì 

D No 

_,,~i'',',~~,, ' ,''-'"'" ','\'- ~>_~- ' 

'; i'CÒ'NTÉNOTODÉL CAM~O ,•.::·i :··Pi'• i • >; ', > 

'', > ''<' \il', > ,,-.,:·::· •• -

1 Inserire la denominazione delle società/organismi (l o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime, Per le indirette di 
livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi partecipanti (l o+) del livello immediatamente precedente. 
2 Indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta 
attraverso 2 o+ società/organismi tramite. 

Cod. 850385.a 
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NOME DEL CAMPO to~"fEN~Td 6ì:tCAMPo···. 
... ··· '. 

Tipologia di procedure avviate per la D La società, alla data del 2W9/2016, ha deliberato la quotazione delle 
quotazione proprie azioni in mercati regolamentati 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art. l comma 4 lett. a) 

Società contenuta nell'allegato A al D. 

Lgs. n. 17WZ016 

Società destinataria dei provvedimenti di 

cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-

bis) 

Attività svolta dalla partecipata in favore 

dell'Amministrazione 

Cod. 850385.a 

Grafiche E. Gaspari 

D La società ha presentato domanda di ammissione alla quotazione delle 
proprie azioni 

D La società ha adottato, entro il 30 Giugno 2016, atti volti a l'emissione di 
strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati 
regolamentati 

D Sì 

D No 

D Sì 

D No 

D Sì 

D No 

D Produzione di beni e servizi strettamente necessari per il 
perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. l) 

D Produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) 

D Progettazione e realizzazione opera pubblica sulla base di un accordo 
tra PPAA (Art. 4, c. 2, lett. b) 

D Progettazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e 
gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art. 4, c. 2, Jett. c) 

D Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici 
partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d) 

D Servizi di committenza (Art. 4, c. 2, Jett. e) 

D Valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'amministrazione stessa 
attraverso il conferimento di beni immobili (Art. 4, c. 3) 

D Attività proprie dei Gruppi d'Azione Locale (Art. 4, c. 6) 

D Gestione in via prevalente di spazi fieristici e organizzazione di eventi 
fieristici (Art. 4, c. 7) 

D Realizzazione e gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità 
turistico-sportiva esercitati in aree montane (Art. 4, c. 7) 

D Produzione di energia da fonti rinnovabili quale oggetto sociale 
prevalente (art. 4, c. 7) 

D Attività analoghe a quelle di enti di ricerca o caratteristiche di una spin 
off o start up universitaria (Art. 4, c. 8) 

D Gestione di aziende agricole con funzioni didattiche costituite da 
Università (art. 4, c. 8) 

D Servizio economico di interesse generale a rete - affidato con 
procedura ad evidenza pubblica - anche fuori ambito territoriale di 
riferimento (art.4, c. 9bis) 

D Gestione, come oggetto sociale esclusivo, di fondi UE per conto di Stato 
o Regioni ovvero realizzazione di progetti di ricerca finanziati daii'UE 
(art.26,c.2) 

D Sperimentazione gestionale ai sensi art. 9bis D. Lgs. n. 502/92 (Art.26, 
c.6) 

D Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex 
delibera CIPE 21.03.97 (Art. 26, c.7) 

D Gestione delle case da gioco - società già costituita e autorizzata alla 
data del 2W9/2016 (art. 26, c. 12 sexies) 

D Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 

D Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del 
Presidente della Regione o delle Province autonome (art. 4, c. 9) 

D Nessuna delle precedenti 
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Indicare le motivazioni della 
riconducibilità o meno ai vincoli di scopo 

di cui al co. l o ad una delle attività di cui 
ai commi 2 e 3, anche con riferimento 

alle società che svolgono le attività di cui 

ai commi 6, 7, 8: 

La partecipazione societaria non rientra D Sì 
in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 D No 
(art. 20, co. 2, lett. a) 

Società priva di dipendenti o con numero D Sì 
di amministratori superiore a quello dei D No 
dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) 

Svolgimento di attività analoghe a quelle D Sì 

svolte da altre società (Art. 20 c. 2 lett. c) D No 

Se si, indicare quali: 

Necessità contenimento dei costi D Sì 

funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. f) D No 

Necessità di aggregazione di società (Art. D Sì 

20 c. 2 lett. g) o No 

Indicare le motivazioni della sussistenza 

o meno delle condizioni di cui ai due 

punti precedenti (Art. 20 c.2 lettere f e g) 

"Holding pura" D Sì 

D No 

Società in house o Sì 

o No 

Previsione nello statuto della società in o Sì 
house di limiti sul fatturato o No 

Esito della Ricognizione o Mantenimento senza interventi 

o Razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) o Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della 
società 

o Cessione della partecipazione a titolo oneroso 

o Cessione della partecipazione a titolo gratuito 

o Messa in liquidazione della società 

o Scioglimento della società 

D Fusione della società per unione con altra società 

D Fusione della società per incorporazione in altra società 

D Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione (a titolo 
oneroso o gratuito) o liquidazione della partecipazione nella "società 
tramite" 

o Recesso della società 

Cod. 850385.a 
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Sebbene non presente nell'applicativo Partecipazioni, esporre, nel provvedimento di ricognizione, le motivazioni alla 
base della decisione operata dall'Amministrazione con riferimento alla partecipazione, sintetizzate con la scelta 
dell'opzione corrispondente nel campo "Esito della Ricognizione". Nel caso di interventi di razionalizzazione, descrivere 
le modalità di attuazione degli interventi previsti. 

GESTIONE DOCUMENTI 

NOMÉDEL CAMPQ . ,>;,' . . .. 
Identificativo provvedimento di 
ricognizione 

Data del provvedimento di ricognizione --1--1----

Provvedimento motivato di ricognizione 

Dichiarazione sull'adozione del piano D Sì 
operativo di razionalizzazione D No 

Identificativo piano operativo 

Data del piano operativo (gg/mm/aaaa) --1--1----

Cod. 850385.a 

Grafiche E. Gaspari Pag. 7 di 8 



Piano operativo di razionalizzazione 
adottato ai sensi dell'art.1, commi 611 e 
612, L.n.190/2014 

Cod. 850385.a 
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Letto confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

F.to COLASURDO Domenico Antonio 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Vincenzo Musacchio 

"' ~ ? ; ':i-~:~: .. ~>; 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Ammfriistrativo, Visti gli atti 

d'Ufficio 

ATTESTA 

-che la presente deliberazione viene affissa, sul sito istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.eu e all'Albo 

Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal giorno.2 ... 8 .. -SEJ •... 20lJ.. .... ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 124 T.U. 267/2000. 

,,_/ . 
o pM · d. P bbl. . . . N .... ~eg1stro 1 u 1caz10nL 

Morrone del Sannio, lì 2 B S[L 2017 ~ .{-r.~:_. c;_o4/v. 

IL RESPONSABILE D~L SERVIZ~~-· MMIN.·~_;'· "
0 

TIVO 
F.to M1chele O \ ·· : '""' )-

.J:' i,) / ~ .. ,>"'", ,..- ..,(.) 
"(/ --~~ "'i> . '-v =IÌ\i0o/ 
~--

La presente deliberazione diviene ESECUTIVA, ai sensi della legge, in data 

eseguita. 

Decorsi l O giorni dalla pubblicazione così come sopra 

Il Presente atto è stato dichiarato IMMEDIATAMENTE 

ESEGUIBILE, ai sensi dell'articolo 134 del T.U.E.L. 267/00 

Morrone del Sannio, lì .:~ u SET~ 2017 

TIVO 

Comune di Morrone del Sannio, Corso Municipio n. 69, c. c.p. l 0604866 


