
COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

~1!~!~---·--2-0~ 

COPIA 

---------------------

OGGETTO: Servizio pubblico dl distribuzione gas naturale - determinazione del valore di 
rimborso (VR) ed approvazione degli atti di ricognizione dello stato di consistenza e valutazione 
delle reti e degli impianti di distribuzione del gas naturale di proprietà comunale. PRESA D'ATTO 
DELLA NON approvazione dello stato di consistenza e della relazione di stima redatti da Red Group 
Italia s.r.l. 
~-.------ ·------ ----------·------------------~ 

Il ~ GIUGNO 2020 alle ore ~l J) nella sala delle adunanze, sita nella sede Comunale in Via 
San Roberto snc, Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Vigente T. U .E .L 
del 18 agosto 2000 n. 267, vennero oggi convocati in seduta i componenti della Giunta 

Comunale. All'appello nominale risultano: 

I 
Presente Assente 

···---------· 

COLASURDO Domenico Antonio Sindaco X 

MARCHITTO Nico Assessore -Vice Sindaco- X 

MARRONE Mariassunta Assessore X 

Partecipa ~on funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone, altresì, la 

verbalizzazione ai sensi dell'art. 97 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, il Vice 
Segretario Comunale: Dr. Michele OTO . 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. COLASURDO lng. Domenico 
Antonio, Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la 

discussione dell'argomento avente l'oggetto sopra indicato 
LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la PRO POST A DI DELIBERAZIONE riportata all'interno del presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale; 

VISTI i paréri espressi sulla proposta di deliberazione/ dai Responsabili dei 

Servizi~ ai sensi dell'art. 49 del TU E. l. del 18 agosto 2000 n. 267; 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge 

DELIBERA 

Di recepire cd adottare integralmente la proposta di deliberazione riportata nel presente atto. 

Con separata votazione, ad esito unanime favorevole, il presente atto viene reso immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 1: U.E.L. del 18 agosto 2000 11. 267. 
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Oggetto: Servizio pubblico di distribuzione gas naturale - determinazione del 
valore di rimborso (VR) ed approvazione degli atti di ricognizione dello stato di 
consistenza e valutazione delle reti e degli impianti di distribuzione del gas 
naturale di proprietà comunaie" PRESA D'ATTO DELLA NON approvazione deJio 
stato di consistenza e della relazione di stima redatti da Red Group Italia s.r.l. 

IL SINDACO 

PREMESSO CHE 

La concessionaria del pubblico servizio di distribuzione del gas naturale - nel Comune di Morrone 

del Sannio è la società Molise Gestioni S.r.l., in virtù dell'atto rcp. n. 52 del 2110612000. 

il D.lgs. 164/2000, avente ad oggetto "Attuazione della direttiva n. 98130/CE recante norme comuni 

per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 

144", ha introdotto una nuova disciplina in materia, sancendo il principio della separazione fra il 

servizio di distribuzione (con relativa gestione della rete) e il servizio di vendita del gas naturale; 

la L. 239/2004 di riordino del se1iore energetico, ha stabilito disposizioni per il se1iore energetico atte 

a garantire la tutela della concorrenza e dci livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti 

civili e sociali ed in particolare l'art. 1, comma 2, lctL e), ha stabilito che le attività di distribuzione 

del gas sono attribuite in concessione secondo le disposizioni di legge; 

L'art. 46 bis, D.L. 159/07, introdotto in sede di conversione nella L. 222/07, e successivamente 

modificato con L. 244/07, è intervenuto in ordine alle modalità di affidamento del servizio pubblico 

di distribuzione del gas naturale, demandando a successivi provvedimenti ministeriali: 

A) La definizione di regole di gara uniformi e, segnatamente, "i criteri di gara e di valutazione 

dell'offerta" (comma 1). 

B) L'introduzione di ambiti territoriali minimi di gara (secondo bacini ottimali dì utenza da individuarsi 

in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi), con il conseguente superamento della dimensione 

comuna}e delle gare dì settore (comma 2). , 
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto del 19/01/11, ha dapprima determinato in 177 il 

numero di A TEM e, con successivo decreto del 18/10/11, ha individuato i Comuni appartenenti a 

ciascuno di detti ATEM. 

Con tale ultimo decreto ministeriale il Comune di Marrone del Sannio è stato inserito nel!' ATEM 

Campobasso. 

Con D.M. n. 226/J 1, pubblicato in G.U. il 27/01/12 ed in vigore dall'l 1/02/12, è stato, poi, emanato 

il "Regolamento per i criteri di gara è per la valutazione dell'offerta per l'qffzdamento del servizio 

della distribuzione del gas naturale (..)", contenente un'articolata disciplina delle nuove gare 

d'ambito. 

Ai sensi dei citati Decreti Ministeriali 19/01/11 e 18/10/11, questo Comune risulta inserito 

nell'ambito Campobasso, composto complessivamente da 82 Comuni. 

A far data dalla scadenza anticipata ope legis del rapporto concessorio, - intervenuta m data 

08/07/201 Sai sensi dell'a1i. 23, comma 4, D.L. 273/05, la società Molise Gestioni S.r.l. ha garantito, 
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ai sensi dell'art. 14, comma 7. D.Lgs. 164/00, la continuità del pubblico servwo svolgendo la 

ordinaria gestione nel rispetto della disciplina tecnica di seHore. 

le linee guida sui criteri e modalità applicative per la valutazione di rimborso degli impianti di 

distribuzione del gas naturale del 07 /04/20 J 4 sono state approvate dal Ministero dello Sviluppo 

Economico con decreto ministeriale del 22/05/2014; 

dette Linee Guida, tra le altre cose, al Capitolo 19 hanno specificato in modo dettagliato le 

informazioni cd i documenti che il gestore uscente è tenuto a condividere con l'Ente locale e che 

quesfultimo, al verificarsi della condizione di cui all'art. 15, comma 5, D.Lgs. 164/00, deve 

trasmettere ali' ARERA per la verifica ivi prevista, prevedendo altresì che detia verifica debba essere 

posta in essere "secondo le modalità individuate dall'Autorità con proprio provvedimento". 

Dette modalità sono state definite dali'ARERJ\ con deliberazione 905/2017/R/gas. 

Ai sensi dell'art. 15, comma 5, D.Lgs. n. 164/00, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 16, 

D.L. n. 145/13, convertito, con modificazioni, dalla L. 9/14 e dall'art. 31, D.L. n. 91/14 convertito, 

con modificazioni, dalla L. 116/J 4, il valore di rimborso al gestore uscente nel primo periodo deve 

essere "calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti, purché stipulati 

prima della data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo 

economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, 

n. 226, e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti nonché per gli aspetti non disciplinati 

dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida su criteri e modalità operative per la 

valutazione del valore di rimborso di cui al!' articolo 4, comma 6, del decreto legge 21 giugno 2013, 

n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98"; 

il DM 20 maggio 2015 ha apportato modifiche ed integrazioni al citato DM 226/2011; 

RITENUTO CHE 

L'art. 2, comma 4, D.M. 226/11 prevede la delega obbligatoria degli Enti locali alla Stazione 

appaltante esclusivamente per le attività di preparazione e pubblicazione del bando di gara, nonché 

di svolgimento e aggiudicazione della gara stessa. 
·, 

L'art. 2, comma 5 dello stesso Decreto, prevede, inoltre, la delega obbligatoria degli Enti locali, 

sempre, di norma, alla Stazione appaltante, anche di tutte le funzioni che attengono alla cura dei 

rapporti con il gestore, ivi comprese la funzione di controparte del contratto di servizio e la funzione 

di vigilanza e controllo, con il supporto di apposito comitato di monitoraggio, costituito dai 

rappresentanti degli Enti locali. 

Il successivo comma 6 del!' art. 2 prevede, poi, una delega facoltativa - degli Enti locai i a favore 

della Stazione appaltante per il reperimento diretto, presso il gestore uscente, delle informazioni 

necessarie .per pervenire all'espletamento della gara. 

L'Ente concedente, in forza della disciplina sopra richiarnata, è tenuto ad una serie di adempimenti 

propedeutici e fonzionali all'indizione della procedura di gara d'ambito, tra i quali anche la 

determinazione del valore di rimborso spettante al gestore uscente il cui importo deve essere 

comunicato alla Stazione appaltante affinché venga riportato nel bando di gara quale onere a carico 

dcl gestore subentrante. 
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Stante il disposto dell'ali. 2. comma L D.M. 226/11, il Comune di Campobasso ricopre il ruolo di 

Stazione appahante, delegato alle funzioni che attengono alla preparazione e alla pubblicazione del 

bando e del disciplinare di gara - ivi comprese l'adozione di ogni atto e la predisposizione di ogni 

documento connesso, nonché allo svolgimento e all'aggiudicazione della gara medesima, come 

previsto dall'mi. 2, comma 4, D.M. 226/1 L nonché alle funzioni che attengono alla cura dei rapporti 

con il gestore, ivi comprese la funzione di controparte dcl contratto di servizio e la funzione di 

vigilanza e controllo sull'attività gestionale, con il supporto di apposito comitato di monitoraggio, 

costituito dai rappresentanti degli Enti locali, ai sensi dell'art. 2, comma 5, D.M.,226/11. 

CONSIDERATO CHE 

Ai sensi dell'art. 15 D.lgs. n.164/00 e s.m.i.,., c.5 terzo capoverso, "ai titolari degli affidamenti e 

delle concessioni in essere è riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore ai sensi del 

comma 8 del! 'art. 14, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti, 

purché stipulati prima della data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro 

dello Sviluppo Economico e del lvfinistro per i rapporto con le regioni e la coesione territoriale 

1211112001 n. 226, e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti nonché per gli aspetti non 

disciplinati dalle medesime convenzioni o contratto, in base alle linee guida su i criteri e modalità 

operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all'art. 4, comma 6, del D.L. 2121612013 n. 

69, convertito, con modifzcazione, dalla Legge 918/2013 n. 98" 

Con contratto del 14/09/2015, il Comune di Campobasso ha affidato alla società Red Group Italia 

s.r.l. "la determinazione del valore di rimborso (VIR) al gestore uscente ed espletamento di attività 

permanenti alla procedura di gara di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale cui 

al D.M 22612011" 

L'attività di determinazione del valore di rimborso al gestore uscente è svolta dallo Studio Fracasso 

S.r.l. in virtù di contratto di avvalimento stipulato con la società RED Group Italia S.r.l. ai fini della 

parteci12azione di quest'ultima alla gara. , 
Con delibera di Giunta Comunale n. 44 del 11Il012016 il Comune di Morrone del Sannio, ai sensi 

dell'art. - 2, comma 6, D.M. 226/11, ha deliberato nei confronti della Stazione Appaltante di "DI 

APPROVARE, in ogni sua parte, l'allegata "Convenzione ex art. 30, d.lgs. n. 267/2000 per la 

gestione del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nell'Ambito Campobasso ( ... )"a tutti 

gli effetti di cui all'art. 9 del!' Accordo; DI DISPORRE, in particolare, quanto segue, secondo il 

predetto schema di convenzione: 1) individuar.e nel Comune di Campobasso la Stazione appaltante 

per l'afjìdamento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nell'Ambito Campobasso, ai 

sensi dell'art. 2, D.M n. 22612011; 2) delegare al Comune di Campobasso le seguenti funzioni: 

le funzioni che attengono alla preparazione e alla pubblicazione del bando e del disciplinare di 

gara, ivi comprese l'adozione di ogni atto e la predisposizione di ogni documento connesso, nonché 

allo svolgimento e al! 'aggiudicazione della gara medesima, come previsto dall'art. 2, comma 4, 

D.M. n. 22612011; 
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le funzioni che a/tengono alla cura dei rapporti con il gestore, ivi comprese la funzione di 

controparte del contratto di servizio e la funzione di vigilanza e controllo, con il supporto di 

apposito comitato di monitoraggio, costituito dai rappresentanti degli Enti locali, ai sensi del! 'art. 2, 

comma 5, DJ\1 11. 22612011: 

3) di stabilire clze, con riguardo alla defìnizione delle condizioni alla scadenza dei rapporti con il 

gestore uscente e alla determinazione del valore di rimborso dovuto al gestore stesso ai sensi dell'art. 

15, comma 5, d.!gs. 11. 16412000 e in conformità a quanto previsto dai contratti di concessione, nonché 

per lo svolgimento di ogni altra attività di competenza del singolo Comune (c.d. '"funzioni locali"), il 

Comune intende: 

- avvalersi dell'Advisor individuato dalla Stazione Appaltante: 

- per il reperimento presso il gestore uscente, secondo le modalità e con l'esercizio dei poteri previsti 

dall'art. 4, DM n. 22612011, di tutti i documenti e le informazioni necessari ai .fzni della 

determinazione del valore del rimborso dovuto al gestore uscente, nonché ai fini della preparazione e 

della pubblicazione del bando per la nuova gara e di tutti i relativi atti e documenti, conformemente a 

quanto previsto dal! 'art. 2, comma 6DJVJ11. 22612011; 

- per le necessarie valutazioni di tipo legale, tecnico ed economico, comprese le perizie di stima 

industriale degli impianti; 

- per il supporto e affiancamento dei singoli Enti nelle trattative con il gestore per la determinazione dei 

valori di rimborso e di svolgere le attività istruttorie e tecnico-operative necessarie allo scopo. 4) di 

dare atto, infine, che: 

- gli oneri economici per lo svolgimento di tutte le attività di competenza della Stazione appaltante e 

delegate alfa medesima sino alla sottoscrizione del contratto di servizio con il nuovo concessionario 

d'ambito, sono finanziati mediante il corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara di 

cui all'art. 8, comma 1, DM n. 22612011 (inclusi gli oneri di funzionamento della Commissione di 

gara), con1e determinato ai sensi della Deliberazione AEEG 11 ottobre 2012 n. 40712012/RIGAS e 

s.m.i.; corrispettivo che sarà posto in gara a carico del soggetto aggiudicatario, come previsto dal 

citato art. 8, comma 1. 

- la Stazione appaltante si farà carico, al riguardo, delle necessarie anticipazioni di spesa. 

- per quanto riguarda l'attività di vigilanza e controllo sulla gestione del servizio, sempre delegata alla 

Stazione appaltante, il relativo onere trova copertura nel corrispettivo, a carico del gestore, previsto 

dall'art. 8, comma 2, D.M n. 22612011 ". · 

Il suddetto corrispettivo una tantum, ai sensi dell'art. 8, comma 1, D.- M. 226111, è versato nella misura 

dcl 90% dall'attuale gestore del servizio entro diciotto mesi prima del termine di scadenza della 

pubblicazione del bando di gara, mentre il saldo è corrisposto entro quindici giorni dalla pubblicazione 

del bando di gara. 
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- Tali somme saranno poi rimborsate dal gestore subentrante entro quindici g1orn1 dall'aiio dell'avvenuta 

aggiudicazione della gara. 

- Sono a carico della Stazione appaltante le necessarie anticipazioni di spesa. 

- Per quanto riguarda rattività di vigilanza e controllo sulla gestione del serv1z10, sempre delegata alla 

Stazione appaltante, il relativo onere trova cope1iura nel corrispettivo, a carico del gestore, previsto dall'art. 

8, comma 2, D.M. 226/11. 

CONSIDERATO ALTRESJ' CHE 

In data 09/0712018 si è tenuto presso il C~omune di Campobasso il tavolo tecnico per la condivisione 

dello stato di consistenza dell'impianto di distribuzione del gas naturale nel Comune di Morronc del 

Sannio. 

La società Molise Gestioni S.r.l. con noia prot. n. CB0337/19/SQ/sq del 22/J 1/19 ha comunicato al 

Comune di Morrone dcl Sannio il disaccordo intervenuto con la Stazione Appaltante in merito al 

criterio di devoluzione e stima della quota parte di primo impianto allegando, a sostegno delle 

proprie ragioni, un parere legale. 

La società RED Group Italia S.r.l. con nota prot. 20011301 del 13/01/2020, ha convocato i Comuni 

per un incontro da tenersi in data 24/01/2020, allegando alla suddetta comunicazione due bozze di 

deliberazione di Consiglio Comunale una per esprimersi in merito alla condivisione dcl valore di 

rimborso elaborato dall' Advisor e l'altro in merito alla condivisione del valore di rimborso elaborato 

dal Gestore uscente, sollecitandone l'approvazione entro il 28/02/20. 

La società RED Group Italia S.r.l. con nota prot n. 20021801 del 18/02/2020 ha inviato al Comune di 

Marrone del Sannio un parere tecnico/legale contenente le motivazioni a sostegno della non 

condivisione del valore di rimborso proposto dal gestore uscente. 

DATO ATTO CHE 

Ai sensi dell'art. 15, comma 5, D.Lgs. 164/00, qualora il valore di rimborso al gestore uscente 

calcol<'q:o nel rispetto dei criteri ivi previsti risulti maggiore del 10% della RAB di località, "l'ente 

locale concedente trasmette le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all'Autorità 

per l'Energia elettrica, il gas ed il sistema indirizzo per la verifìca prima della pubblicazione del 

bando di gara". 

Con successivo Decreto del MISE 22/05/14 sono state approvate le Linee guida su criteri e modalità 

applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale, 

che nel capitolo 19 prevedono la verifica da parte dell'Ente Locale della valutazione del gestore. 

Successivamente l'art. 9, comma 1, lett. b) della deliberazione ARERA - n. 310/2014/R/GAS, con 

riferimento alla documentazione necessaria per le veridiche degli scostamenti VIR-RAB ex art. 1, 

comma 16 D.L 145/13, ha previsto che sia resa disponibile ali' Autorità "una relazione sottoscritta 

dal! 'Ente locale concedente o dalla stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del 

decreto 226111 in cui sia tata evidenza delle verifiche condotte dal! 'Ente locale di eventuali 

osservazioniformulate dall'Ente locale rispetto alla valutazione del gestore uscente". 
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L' ARERA con deliberazione del J 8/05/17 n. 344/29017/R/Gas ha disposto semplificazioni nell'iter 

di analisi degli scostamenti VIR-RAB. 

La Legge n. 124/17, "'Legge annuale per il mercato e la concorrenza", ha integrato l'art. 15 comma 

5, D.Lgs. 164/00, ritenendo che "dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti "Tale disposizione 

non si applica qualora l'ente locale concedente possa certificare anche tramite un idoneo soggetto 

terzo che il valore di rimborso è stato determinato applicando le di.sposizioni contenute nel Decreto 

del Afinistero dello sviluppo economico 22 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 

del 6 giugno 2014, recante approvazione delle "Linee Guida su criteri e modalità applicative per la 

valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale", e che lo 

scostamento del valore di rimborso e del valore elle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi 

pubblici in conto capitale e del contributi privati relativi ai cespiti di località, aggregato d'ambito, 

non risulti superiore alla percentuale dell '8 per cento, purché lo scostamento del singolo comune 

non superi il 20 per cento/ .... .}". 

Alla luce di tutta la documentazione acquisita e delle considerazioni precedenti, il Comune di 

Morrone del Sannio non condividendo le risultanze dell'operato dell' Advisor prescelto dalla 

Stazione Appaltante non intende più avvalersi del!' Advisor della Stazione Appaltante per le funzioni 

di reperimento delle informazioni e documentazioni presso il gestore per la procedura di gara, 

nonché l'istruttoria del processo di valutazione del valore di rimborso al gestore di cui alla delega 

facoltativa concessa con Delibera di Giunta Comunale n. 44 del 11/10/2016. 

Perlanto, il Comune intende provvedere in proprio a certificare il valore di rimborso, applicando le 

disposizioni innanzi citate e provvedendo agli aggiornamenti periodici e richiesti dalla Stazione 

appaltante per le esigenze di gara. 

Pertanto il Comune provvederà alla trasmissione delle relative valutazioni di dettaglio dcl valore di 

rimborso alla Stazione Appaltante al fine di consentire a quest'ultima la trasmissione ali' Autorità ex 

art. 15, comma 5, D.Lgs.164/00. 

·, 

RJTENUTANE l'accoglibilità, stantene l'utilità ai fini di un esaustivo apprezzamento della complessa 

materia di che trattasi; 

VISTO: 

il Vigente Regolamento Comunale dei Contratti; 

lo Statuto Comunale; 

il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; 

PROPONE 

1. Di approvare le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate. 

2. Di non condividere e non approvare le risultanze dell'operato del!' Advisor incaricato dalla stazione 

appaltante Atem Campobasso. 

3. Di non volersi più avvalere dell'operato del!' Advisor prescelto dalla Stazione Appaltante. 
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4. Di prendere atio che per le attività in proprio la quota di QC a disposizione del Comune è pari a E 1.187,00 

non assoggettato ad IVA e che lo stesso sarà erogato in un'unica soluzione a presentazione dcl valore di 

rimborso finale utile per la gara. 

5. Di provvedere a certificare il valore di rimborso. applicando le disposizioni di legge. 

6. Di incaricare il Responsabile del Settore di trasmettere al Comune di Campobasso la presente 

delibera. 

7. Di incaricare il Responsabile del Settore di trasmettere ed inviare, in seguito e nei tempi fissati dalla 

norma, al Comune di Campobasso la perizia di stima che verrà effettuata dal Comune di'Morrone del Sannio 

anche tramite un idoneo soggetto terzo affinché provveda a porli a base della gara per l'individuazione del 

nuovo gestore del servizio di distribuzione dcl gas, anche per la quota di proprietà del Comune di Morrone 

del Sannio. per il valore ad esso attribuito nella suddetta relazione di stima. 

8. Di dare mandato ai competenti uffici Comunali, ciascuno per gli adempimenti di rispettiva competenza, 

per l'esecuzione della presente deliberazione. 

Si esprime parere favor!'vo!!' in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49 T. U 26712000. 

Morrone del Sannio, l Giugno 2020 

Jr RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
LAPENNA Marilena 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TPrnico Amministrativa, ai sensi de/l'articolo 49 T. U 26712000. 

Aforrone del Sannio, l Giugno 2020 

IL RESPONSABILF: Dell'UFFICJQ TECNICO AMMINISTRATIVO 
Dr. OTO/'Michele 
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Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene soHoscritto 
come segue: 

JL PRESIDENTE 
f.10 Domenico Antonio COLASURpD 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE, 

1,,;~ VICE ~EGRETA~JO COMUNALE 
>~1'~ i.io Dott. Michele OTO 
' ~ 

resente deliberazione viene affissa sul sito 

istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.ceu e ali' Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal 

giorno P.3. GlUi ... 202Q ___ ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del T.U. 267/2000. 

Numero Registro Pubblicazioni ... . ,: 

Comunicata ai Capogruppo Consiliari il ~ 3,1 nota n. di proL 

Morrone del Sannio, lì f: J b I Un 

IL RESPONS· ZIO AMMINJSTRJ\TJVO 

ichele OTO 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

-
PERCHÉ DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, AI SENSI DEL 4° COMMA DELL'ART. 134, DEL 

X T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

PERCHE' DECORSI IO GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE, Al SENSI DEL 3° COMMA DEL!} ART. 

134, DEL T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 
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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

Addì 

ichele OTO 

IL RESPONSABILI( ~L SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
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