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COPIA

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO 

Del N 21 data  23/05/2017 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  N.  21 
del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RICAPITALIZZAZIONE  DELLA  SOCIETÀ  ALTO  GARDA  IMPIANTI 
SRL  E  RICONOSCIMENTO  DI  LEGITTIMITÀ  DI  DEBITO  FUORI 
BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D.LGS. 18.08.2000 N. 267

L'anno duemiladiciassette, il  giorno  ventitre del mese di maggio alle ore 20:00, presso la sala 
consiliare del Casinò Municipale,a seguito di convocazione disposta con avviso ai Consiglieri, si è 
riunito in seduta Pubblica il

C O N S I G L I O  C O M U N A L E
sono presenti i signori:

1 ANDREASI GABRIELE P 12 RAVAGNI ANDREA P
2 BETTA ALESSANDRO P 13 REMONDINI VILMA AG
3 BRAUS DANIELE P 14 RICCI TOMASO P
4 BRESCIANI STEFANO P 15 RULLO GIOVANNI P
5 CHIARANI SIMONE P 16 TAMBURINI FLAVIO P
6 COLO' LORENZA P 17 TAVERNINI MARIALUISA P
7 COMPERINI SILVANA P 18 TODESCHI BRUNA P
8 DEL FABBRO CLAUDIO P 19 ULIVIERI TOMMASO P
9 IOPPI DARIO P 20 VILLI LUCIANO P

10 MIORI STEFANO P 21 ZAMPICCOLI ROBERTO P
11 OTTOBRE MAURO P 22 ZANONI MARCO P

PRESENTI: 21                                  ASSENTI: 1

Assiste il Segretario generale dott. Rolando Mora.

IL  PRESIDENTE  DEL  CONSIGLIO,  signor Flavio  Tamburini,  constatata  la  regolarità 
dell’adunanza, dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto.

Allegato I)
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OGGETTO: RICAPITALIZZAZIONE  DELLA  SOCIETÀ  ALTO  GARDA  IMPIANTI 
SRL  E  RICONOSCIMENTO  DI  LEGITTIMITÀ  DI  DEBITO  FUORI 
BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D.LGS. 18.08.2000 N. 267

Relazione.

In data 12 novembre 2005 i Sindaci dei Comuni di Riva del Garda e di Arco, autorizzati dai 
rispettivi  Consigli  comunali  con deliberazioni  n. 42 di data 21 ottobre 2005 e n. 72 di data 26 
ottobre 2005, hanno sottoscritto un “Accordo programmatico tra i Comuni di Arco e di Riva del 
Garda sulle politiche societarie per provvedere all'integrazione e gestione dei servizi pubblici di 
interesse economico”.

Tale Accordo programmatico tra i Comuni di Arco e di Riva del Garda prevedeva la volontà 
dei  due  Comuni  di  svolgere  congiuntamente  con  gli  altri  Comuni  dell'Alto  Garda  e  Ledro  la 
gestione dei servizi pubblici di interesse economico, tra i quali il servizio idrico.

Con  deliberazioni  consiliari  dei  Comuni  di  Riva  del  Garda,  di  Arco  e  di  Tenno, 
rispettivamente n. 78 di data 24 febbraio 2006, n. 23 di data 20 giugno 2006 e n.7 di data 27 marzo 
2006, è stato deciso di costituire la società a responsabilità limitata Alto Garda Impianti Srl (in sigla 
AGI Srl), quale forma organizzativa necessaria alla gestione dei servizi pubblici locali da erogare 
per  ambito  territoriale  sovracomunale,  cui  conferire  unitamente  agli  altri  enti  locali  fondatori  o 
partecipanti la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinate all'esercizio dei 
servizi pubblici, quale società a capitale pubblico degli enti locali titolari dei relativi servizi ai sensi 
e per gli effetti della legge provinciale vigente.

I Comuni di Arco, Riva del Garda e Tenno hanno sottoscritto in data 30 novembre 2006 patti 
parasociali concernenti la costituzione della società Alto Garda Impianti Srl. 

In data 30 novembre 2006, con atto repertorio n. 11522 e raccolta n. 3170 del notaio Flavio 
Narciso di Arco, ai sensi della L.P. n.6/2004, è quindi stata costituita la società Alto Garda Impianti  
Srl (in sigla AGI Srl) con l’obiettivo degli Enti soci di concentrare in un unico soggetto le proprie 
risorse e competenze nella gestione del ciclo idrico, al fine di rendere possibile una gestione più 
efficiente delle risorse idriche ed un’offerta di servizio di maggior qualità ai cittadini.

Il capitale sociale della neo costituita società AGI Srl ammontava ad Euro 12.000, suddiviso 
in tre quote del valore di 4.000 Euro ciascuna di proprietà dei soci fondatori: Comune di Arco,  
Comune di Tenno e Comune di Riva del Garda.

In data 13 aprile 2007 l'assemblea dei soci ha deliberato un aumento di capitale sociale da 
Euro 12.000 ad Euro 22.000 offrendo tale aumento direttamente in opzione, in parti uguali, ad Enti 
terzi  estranei  alla  compagine  sociale  in  persona dei  Comuni  di  Bezzecca,  Concei,  Drena,  Dro, 
Molina di Ledro, Nago – Torbole, Pieve di Ledro, Tiarno di Sopra, Tiarno di Sotto e all'Unione dei 
Comuni della Val di Ledro.

Alla scadenza del termine previsto per la sottoscrizione del capitale sociale (giugno 2007) lo 
stesso è stato aumentato ad Euro 20.000, in quanto i Comuni di Bezzecca, Drena,  Dro,  Molina di 
Ledro, Nago-Torbole, Pieve di Ledro, Tiarno di Sopra e Unione dei Comuni hanno sottoscritto e 
versato una quota di Euro 1.000 ciascuno.

A seguito  del  referendum popolare del  30 novembre  2008 ed al  conseguente processo di 
fusione dei Comuni di Bezzecca, Concei, Molina di Ledro, Pieve di Ledro, Tiarno di Sopra, Tiarno 
di  Sotto è  stato costituito  il  Comune di  Ledro,  che ha assunto le  quote societarie  detenute  dai 
Comuni della Valle di Ledro e dall'Unione.
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Ne è risultata pertanto la seguente compagine societaria di Alto Garda Impianti Srl:

SOCI QUOTE
(in Euro)

% DI PARTECIPAZIONE

Comune di Arco 4.000 20,00%

Comune di Drena 1.000 5,00%

Comune di Dro 1.000 5,00%

Comune di Ledro 5.000 25,00%

Comune di Nago-Torbole 1.000 5,00%

Comune di Riva del Garda 4.000 20,00%

Comune di Tenno 4.000 20,00%

Capitale sociale 20.000 Euro 100,00%
L'art. 6 dello statuto della società stabilisce il capitale sociale in Euro 20.000.
Nel 2014 è stato concordato fra i comuni soci di AGI Srl di istituire un gruppo di lavoro 

tecnico formato dai vari funzionari di tutti i Comuni soci di AGI Srl con il compito di approfondire 
le complesse problematiche sottese all'eventuale affidamento del servizio idrico alla società. In data 
11 settembre 2014, prot. n. 19986, il Comune di Riva del Garda ha inoltrato ai Comuni soci la 
sintesi delle riunioni del tavolo tecnico e la bozza del nuovo statuto della società AGI Srl, come 
elaborata  dal  gruppo di lavoro,  al  fine di adeguare la  società  ai  requisiti  del  modello  in  house 
providing,  invitando  al  contempo  le  Amministrazioni  comunali  ad  esprimere  il  proprio 
intendimento in ordine alla nuova società. 

Come concordato tra gli enti soci nel corso dell'assemblea del 29 maggio 2015,  il Comune di 
Riva del Garda ha chiesto ai Comuni soci di AGI Srl di inviare, secondo voci di costo omogenee, i  
dati  utilizzati  da  ciascun  Comune  per  la  costruzione  delle  tariffe  idriche  dell'anno  in  corso. 
Pervenute le risposte delle Amministrazioni coinvolte, il gruppo di lavoro ha potuto ricostruire con 
maggiore precisione ed omogeneità i costi di gestione derivanti  dall'eventuale affidamento della 
gestione del servizio idrico alla società totalmente pubblica AGI Srl.

Con nota di 24 maggio 2016 prot. n. 14252, il Comune di Riva del Garda ha quindi trasmesso 
ai Comuni soci la documentazione predisposta dal gruppo di lavoro costituita dal riepilogo dei costi 
dei Comuni per la gestione del servizio idrico del 2015 e dall'ipotesi di riparto fra i Comuni dei 
costi del servizio idrico unitamente all'ipotesi di riparto del capitale sociale.

Nell'ipotesi  di  riparto  fra  i  comuni  del  capitale  sociale  veniva  prospettato  un  aumento  di 
capitale di 70.000 Euro, secondo quote collegate all'affidamento del servizio idrico (acquedotto e 
fognatura) e determinate sulla base di diversi parametri e pesi, che caratterizzano il servizio idrico 
dei  singoli  Comuni,  quali:  la  popolazione  residente  (20%),  le  utenze  del  servizio  acquedotto  e 
fognatura (50%), l'estensione delle reti (20%), le opere di presa (10%).

Nel  corso  dell'ultima  assemblea  dei  soci  di  Alto  Garda  Impianti  Srl,  tenutasi  in  data  30 
maggio 2016, i rappresentanti degli enti soci hanno concordato di convocare entro il 10 novembre 
2016 l'assemblea straordinaria della società al fine di prendere le decisioni definitive sul futuro della 
società, tenuto conto dell'evoluzione normativa nel frattempo intervenuta e della proposta di intesa 
per l'organizzazione sulla base di ambiti territoriali ottimali dei servizi pubblici che, ai sensi dell'art. 
13 bis, comma 7 bis della L.P. 3/2006, la Provincia Autonoma di Trento avrebbe dovuto formulare 
entro il 31 dicembre 2016.
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Tuttavia,  successivamente,  non  è  seguita  la  formulazione  dell'intesa  della  Provincia 
Autonoma  di  Trento  con  il  Consiglio  delle  autonomie  locali  per  l'individuazione  di  ambiti 
territoriali ottimali sulla cui base organizzare il ciclo dell'acqua, ai sensi dell'art. 13 bis, comma 7 
bis, della L.P. 3/2006, e, nel frattempo, il quadro normativo in materia di società partecipate è stato 
modificato con l'entrata in vigore, in data 23 settembre 2016, del D.lgs. 175/2016 recante “Testo 
unico in materia di società partecipate dalla pubblica amministrazione”. 

Recentemente,  inoltre,  la  norma  di  legge  nazionale  è  stata  recepita  nell'ordinamento 
provinciale  con la  legge  provinciale  29 dicembre  2016,  n.  19 (legge collegata  alla  manovra  di 
bilancio provinciale 2017), pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n. 52 del 30 dicembre 
2016.

Con nota di data 30 dicembre 2016 l'amministratore unico della società Alto Garda Impianti 
Srl  ha  convocato  per  il  giorno  30  gennaio  2017  un'Assemblea  straordinaria  per  discutere  e 
deliberare in ordine ai provvedimenti ai sensi dell'art. 2482 ter del Codice Civile e al contestuale 
aumento a pagamento del capitale sociale ad Euro 70.000 da offrire in opzione ai soci, in quanto al 
30 novembre 2016 il capitale sociale risulta ridotto ad Euro 5.200.

La compagine societaria al 30 novembre 2016 risulta essere la seguente:

SOCI QUOTE
(in Euro)

% DI PARTECIPAZIONE

Comune di Arco 1.040 20,00%

Comune di Drena 260 5,00%

Comune di Dro 260 5,00%

Comune di Ledro 1.300 25,00%

Comune di Nago-Torbole 260 5,00%

Comune di Riva del Garda 1.040 20,00%

Comune di Tenno 1.040 20,00%

Capitale sociale 5.200 100,00%
L'art. 24, comma 3, della legge provinciale n. 27 del 2010, come recentemente modificato 

dalla legge provinciale n. 19 del 29 dicembre 2016, prevede che: “La Provincia e gli enti locali,  
salvo  quanto  previsto  dagli  articoli  2447  e  2482  ter  del  codice  civile,  non  possono  effettuare 
aumenti di capitale, trasferimenti straordinari,  aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore 
delle società partecipate non quotate che hanno registrato, per tre esercizi consecutivi a partire dal 
2010, perdite di  esercizio oppure che hanno utilizzato riserve disponibili  per il  ripianamento di 
perdite  anche infrannuali.  Se si  presentano queste  condizioni  le  società  presentano un piano di 
risanamento  pluriennale  finalizzato  al  recupero  dell'equilibrio  economico-finanziario  e 
patrimoniale.  In  ogni  caso  sono  consentiti  i  trasferimenti  alle  società  in  parola  a  fronte  di 
convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico 
interesse, oppure alla realizzazione di investimenti, se le misure indicate sono contemplate in un 
piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore, ove esistente, e comunicato 
alla Corte dei conti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 175 del 2016, che contempli il 
raggiungimento  dell'equilibrio  finanziario  entro  tre  anni.  Per  salvaguardare  la  continuità  nella 
prestazione di servizi  di  pubblico interesse,  a fronte di gravi  pericoli  per la sicurezza pubblica, 
l'ordine  pubblico  e  la  sanità,  su  richiesta  della  amministrazione  interessata  e  con  decreto  del 
Presidente della Provincia, possono essere autorizzati, in ogni caso, gli interventi previsti dal primo 
periodo.  Anche in  deroga al  presente comma,  resta  salva la  possibilità  di  adottare  un piano di 
ristrutturazione  aziendale,  dal  quale  risulti  comprovata  la  sussistenza  di  concrete  prospettive  di 
recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte.”
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L'art.  2482-ter  del  Codice  civile  stabilisce  che:  “Se,  per  la  perdita  di  oltre  un  terzo  del 
capitale,  questo  si  riduce  al  di  sotto  del  minimo stabilito  dal  numero  4)  dell'articolo  2463,  gli 
amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale 
ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo. È fatta salva 
la possibilità di deliberare la trasformazione della società.”

Nella riunione informativa convocata dall'amministratore unico della società per il giorno 23 
gennaio 2017, è emersa la volontà di valutare la ricostituzione del capitale sociale di 20.000 Euro 
previsto dall'art. 6 dello statuto societario, anziché procedere all'aumento di capitale fino a 70.000 
Euro. 

L'Assemblea dei Soci convocata per il 30 gennaio 2016 è andata deserta e secondo quanto 
concordato dai Sindaci nella riunione del 23 gennaio, con nota di data 6 febbraio 2017, prot. n. 
4534, il Comune di Riva del Garda ha trasmesso ai Comuni soci di AGI Srl una prima bozza di  
Protocollo d'Intesa in merito al ripristino del capitale sociale ad Euro 20.000.

Nella riunione tenutasi in data 13 febbraio 2017, i Sindaci dei Comuni si sono confrontati in 
merito alle alternative illustrate nella bozza di Protocollo d'Intesa ed hanno concordato le azioni da 
intraprendere nel corso della prossima assemblea dei soci.

Con  lettera  di  data  14  febbraio  2017,  l'amministratore  unico  di  AGI  Srl  ha  convocato 
l'assemblea straordinaria della società per il giorno 5 maggio 2017 per discutere e deliberare in 
ordine ai provvedimenti di cui all'art. 2482 ter del codice civile.

Con lettera  di data  17 febbraio 2017 il  Comune di Riva del Garda ha trasmesso a tutti  i 
Comuni soci il testo definitivo dello schema di Protocollo d'Intesa.

Il Protocollo d'Intesa è stato quindi sottoscritto con firma digitale in data 10/5/2017. Il citato 
accordo stabilisce precisi impegni che i Comuni intendono rispettare in sede assembleare al fine di 
consentire  la  ricostituzione  del  capitale  sociale  di  AGI  Srl,  previa  adozione  delle  necessarie 
deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali.

In particolare, il sopraccitato Protocollo d'Intesa prevede che:
 tutti  i  Comuni  soci  di  AGI  Srl si  impegnano  ad  autorizzare  in  sede  assembleare,  previa 

approvazione  delle  necessarie  deliberazioni  dei  rispettivi  Consigli  comunali,  l'adozione  dei 
provvedimenti  in  ordine  all'art.  2482 ter  del  Codice  Civile  e  precisamente  il  ripristino  del 
capitale sociale ad Euro 20.000 della società Alto Garda Impianti Srl;

 i  Comuni  di  Arco,  Riva  del  Garda  e  Nago-Torbole si  impegnano  ad  affidare  entro  il  31 
dicembre 2017 alla società Alto Garda Impianti Srl la gestione del servizio idrico integrato, 
nonché a sottoscrivere la propria quota di capitale sociale, così come determinata nell'ipotesi di 
riparto del capitale di cui alla lettera del Comune di Riva del Garda di data 24 maggio 2016 . 
Tali Comuni eserciteranno il diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni non 
optate in sede di ricostituzione del capitale sociale;

 i Comuni di Drena, Dro, Ledro e Tenno manifestano la volontà di non affidare il servizio idrico 
integrato alla società Alto Garda Impianti Srl, assumendosi tuttavia l'impegno di affidare alla 
medesima entro il 31 dicembre 2017 o, qualora ciò non fosse possibile perché al momento della 
sottoscrizione  dell'accordo  è  già  in  corso  un  affidamento  in  precedenza  disposto 
dall'amministrazione  comunale,  di  affidare  alla  medesima  alla  prima  scadenza  utile 
dell'affidamento in corso, la gestione di almeno un servizio idrico specialistico. Tali Comuni 
non  procederanno  alla  sottoscrizione  della  propria  quota  di  capitale  sociale  in  sede  di 
ricostituzione del medesimo e non eserciteranno io diritto  di prelazione nella  sottoscrizione 
delle partecipazioni non optate in sede di ricostituzione del capitale sociale.
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Di seguito si riporta il prospetto che specifica il riassetto del capitale societario alla luce degli 
impegni sottoscritti con il citato protocollo d’intesa:

Soci Capitale 
al 
31/12/201
6

Nova % 
di 
partecip
azione 
definita 
dagli 
accordi

Quota 
che sarà 
sottoscrit
ta in 
base agli 
accordi

Nuovo 
capitale 
dopo la 
sottoscri
zione

Sottoscri
zione 
quote 
non 
optate

Capitale 
finale

% di 
partecipazio
ne finale

Arco 1.040,00 26,34% 4.228,00 5.268,00 2.123,41 7,391,41 36,96%

Drena 260,00 2,34% 0,00 260,00 0,00 260,00 1,30%

Dro 260,00 7,59% 0,00 260,00 0,00 260,00 1,30%

Ledro 1.300,00 23,10% 0,00 1.300,00 0,00 1.300,00 6,50%

Nago-Torbole 260,00 6,40% 1.020,00 1.280,00 515,94 1.795,94 8,98%

Riva d/Garda 1.040,00 28,34% 4.628,00 5.668,00 2.284,65 7.952,65 39,76%

Tenno 1.040,00 5,89% 0,00 1.040,00 0,00 1.040,00 5,20%

Totale 5.200.00 100% 9.876,00 15.076,00 4.924,00 20.000,00 100%
L'Assemblea dei soci convocata per il giorno 5 maggio 2017 è andata deserta. Con nota di  

data  8  maggio  2017,  assunta  al  protocollo  comunale  sub  n.  17288  di  data  12  maggio  2017, 
l'Amministratore unico ha riconvocato l'assemblea straordinaria per il giorno 29 maggio 2017.

La proposta di bilancio d'esercizio della società Alto Garda Impianti Srl al 31 dicembre 2016, 
conferma la situazione patrimoniale esistente al 30 novembre 2016

Per quanto concerne la scelta di procedere all'operazione sopra descritta, si evidenzia quanto 
segue:
 qualora non si provveda alla ricapitalizzazione della società AGI Srl ai sensi dell'art.2482 ter del 

codice civile con ripristino del capitale sociale ad Euro 20.000 da offrire in opzione ai soci, in 
misura proporzionale, entro una determinata data, con conseguente messa in operatività della 
società,  la  stessa  dovrà  necessariamente  essere  sciolta  e  posta  in  liquidazione  mediante 
convocazione di una nuova assemblea;

 da tempo l'Amministrazione comunale sta valutando la modalità di affidamento del servizio 
idrico, in quanto la gestione del servizio potrebbe essere affidata nelle forme di affidamento 
previste dall'art. 10 della legge provinciale n. 6 del 2004. In particolare, il servizio potrà essere 
affidato direttamente ad una società totalmente pubblica che soddisfi i requisiti dell'in house 
providing di cui all'art. 10, comma 7, lett. d) della legge provinciale n. 6/2004, ovvero a soggetti 
individuati attraverso l'espletamento di gara o il servizio potrà essere gestito in economia;

 con  nota  di  data  18  aprile  2017  il  Comune  di  Riva  del  Garda  ha  inoltrato  alla  Provincia 
autonoma  di  Trento,  Servizio  Autonomie  locali,  un  quesito  in  merito  al  permanere 
nell'ordinamento provinciale dell'art. 13, comma 1, della legge provinciale n. 3 del 2006 che 
prevede che i Comuni organizzino il ciclo dell'acqua mediante la comunità, qualora il relativo 
territorio coincida con l'ambito territoriale ottimale;

 con nota di data 10/5/2017, prot. n. P324/17/259376/7.3/71-17, il Servizio Autonomie locali 
della  Provincia  autonoma di  Trento  ha inviato  risposta  al  quesito  del  Comune  di  Riva  del 
Garda,  che a sua volta lo ha trasmesso a questo Comune in data 11/5/2017 (ns. prot. n. 14233). 
Nella nota la Provincia asserisce che,  stante l’attuale quadro normativo,  non sembra potersi 
rilevare un’esplicita preclusione assoluta alla possibilità di procedere all’affidamento dei servizi 
corrispondenti  al  ciclo  dell’acqua  pur  in  pendenza  dell’iter  per  l’adozione  dell’intesa 
strumentale alla definizione degli ATO.

Pag. 6 di 13 Delibera di Consiglio Comunale n. 21 di data  23/05/2017



Prima  di  procedere  all'eventuale  autorizzazione  dell'operazione  sopra  descritta  per  il 
mantenimento della  società AGI Srl,  occorre tenere conto delle disposizioni  di  legge vigenti  in 
materia di partecipazione societarie.

In ordine alle disposizioni che seguono si segnala che il 17 febbraio 2017 il Consiglio dei 
Ministri  ha  approvato,  in  esame  preliminare,  due  decreti  legislativi  contenenti  disposizioni 
integrative e correttive ai decreti di attuazione della riforma della Pubblica Amministrazione (legge 
7 agosto 2015, n. 124) e al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (decreto 
legislativo 19 agosto 2016, n. 175). Tale intervento correttivo si è reso necessario a seguito della 
sentenza n. 251 del 2016 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale 
di alcune disposizioni della legge delega 124/2015 nella parte in cui prevedono “che il Governo 
adotti i relativi decreti legislativi attuativi previo parere in sede di Conferenza unificata, anziché 
previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.”. Le Regioni hanno espresso l’intesa sul testo 
unico in materia di società a partecipazione pubblica nella Conferenza Unificata del 16 marzo 2017, 
durante  la  quale  la  Conferenza  delle  Regioni,  l’Anci  e  l’Upi  hanno consegnato al  Governo un 
documento congiunto contenente alcuni emendamenti.  

Al di là di quanto sarà frutto di intesa, la Corte ha comunque sancito la piena efficacia dei 
decreti legislativi già emanati e in vigore, seppure raccomandando al Governo di sanare il suddetto 
vizio procedimentale per dare certezza al quadro normativo attraverso lo strumento del correttivo 
previsto dalla stessa legge delega.

L'art. 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010, come modificata dall'art. 7, comma 
3, della legge provinciale n. 19 del 29 dicembre 2016 (legge collegata alla manovra di bilancio 
provinciale 2017) prevede la sussistenza dei presupposti legittimanti la partecipazione societaria nel 
rispetto degli articoli 3, 4, 5, comma 3, e 7, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 175/2016 e dall'art. 24  
medesimo della legge provinciale n. 27 del 2010.

L' art.  24,  comma 1,  della  legge provinciale  n.  27 del 2010, come modificata  dalla legge 
provinciale n. 19 di data 29 dicembre 2016, prevede infatti  che: “La Provincia  e gli enti  locali 
possono costituire e partecipare a società, anche indirettamente, nel rispetto di quanto previsto dagli 
articoli 3, 4, 5, comma 3, e 7, commi 3 e 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo 
unico in materia di società a partecipazione pubblica), e dal presente articolo.”.

L'art.  3 del  Testo Unico in  materia  di  società  a partecipazione  pubblica  prevede i  tipi  di 
società in cui è ammessa la partecipazione pubblica,  ossia società,  anche consortili,  costituite in 
forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.

L'art. 4 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica prevede che:
1. Le  amministrazioni  pubbliche  non  possono,  direttamente  o  indirettamente,  costituire  società 

aventi  per  oggetto  attività  di  produzione di  beni  e  servizi  non strettamente  necessarie  per  il 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche 
di minoranza, in tali società.

2. Nei  limiti  di  cui  al  comma  1,  le  amministrazioni  pubbliche  possono,  direttamente  o 
indirettamente,  costituire  società  e  acquisire  o  mantenere  partecipazioni  in  società 
esclusivamente per lo svolgimento delle 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; ...”.
Ai sensi dell'art.  3 dello statuto di AGI Srl l'oggetto sociale è “l'esercizio, in via diretta o 

attraverso  società  ed  enti,  delle  attività  di  ricerca,  produzione,  approvvigionamento,  trasporto, 
trasformazione,  distribuzione,  vendita,  utilizzo  e  recupero  nei  settori  delle  energie,  del  ciclo 
integrale delle acque e del ciclo dei rifiuti. Ha inoltre per oggetto l'assunzione di servizi pubblici in 
genere  e  lo  svolgimento  di  attività'  strumentali,  connesse  e/o  complementari  a  quelle  sopra 
indicate...”.

Con deliberazione n. 96 di data 21 dicembre 2010 il Consiglio comunale ha autorizzato, ai 
sensi  dell’art.  3,  comma  28  della  Legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  il  mantenimento  della 
partecipazione diretta posseduta dal Comune di Arco nella società,  in quanto ha ritenuto che la 
società fosse strumento per la produzione di un servizio di interesse generale.
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Sulla  base  della  ricognizione  effettuata  con la  delibera  sopra  citata,  considerato  l'oggetto 
sociale  della  società,  si  conferma  che  la  società  AGI  Srl,  ancorché  società  inattiva,  è  ancora 
riconducibile, in senso lato, a società per la produzione di un servizio di interesse generale.

Ai fini della presente non assumono rilievo invece gli articoli 5, comma 3, e 7, commi 3 e 4, 
del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 in quanto gli  stessi  si  riferiscono alle  ipotesi  di 
costituzione delle società o di acquisizione delle partecipazioni pubbliche.

L'art. 18, comma 3 bis 1, della legge provinciale n. 1 del 2005, come modificato dall'art. 7 
della  legge  provinciale  n.  19 del  29 dicembre  2016,  si  applica  per  adeguare l'organizzazione  e 
l'attività delle società partecipate dalla Provincia all'art. 20 del D.Lgs. n. 175 del 2016 che prevede 
la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche. 

L'art.  24,  comma  4,  della  legge  provinciale  n.  27  del  2010,  come  sostituito  dalla  legge 
provinciale  n.  19  del  2016,  sancisce  inoltre  che  anche  gli  enti  locali,  nel  rispetto  del  proprio 
ordinamento, applichino l'art. 18 commi 3 bis e 3 bis 1 della legge provinciale n. 1 del 2005, ad 
eccezione del presupposto del fatturato medio annuale.

In particolare, l'art. 24, comma 4, della legge provinciale n. 27 del 2010 prevede che: “Allo 
scopo di razionalizzare la spesa connessa alle partecipazioni societarie per renderle più efficienti e 
funzionali,  anche in conformità  al  vigente  ordinamento  statale  ed europeo in materia  di  servizi 
pubblici, e per adeguarne l'organizzazione e l'attività all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 
2016, gli enti locali, nel rispetto del proprio ordinamento, applicano l'articolo 18 (Disposizioni in 
materia di società partecipate dalla Provincia), commi 3-bis e 3-bis 1, della legge provinciale 10 
febbraio 2005, n. 1, ad eccezione del presupposto del fatturato medio annuale o dell'idonea misura 
alternativa di pari valore che, in ragione delle peculiarità orografiche e sociali, è fissato a 250.000 
euro, restando ferma la possibilità di discostarsi motivatamente. La Giunta provinciale, d'intesa con 
il Consiglio delle autonomie locali, definisce le misure di contenimento della spesa e miglioramento 
dell'efficienza  per  i  servizi  strumentali  e  i  servizi  d'interesse  generale,  anche  economico,  per 
promuovere su base ampia l'aggregazione di società e altri  enti che svolgono attività richiedenti 
ambiti territoriali più adeguati o attività simili a quelle svolte da altre società controllate o da enti 
strumentali di diritto pubblico e privato."

Nel dettaglio, l'art. 18, comma 3-bis 1, della legge provinciale n. 1 del 2005, come modificato 
dall'art. 7, comma 1, della legge provinciale n. 19 del 29 dicembre 2016, prevede che:
“Il comma 3-bis si applica anche per adeguare l'organizzazione e l'attività delle società partecipate  
dalla Provincia, all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Al riguardo la Provincia  
provvede con atto triennale, aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle  
proprie partecipazioni societarie, dirette e indirette, e  adotta il programma di razionalizzazione  
societaria, entro il 31 dicembre dell'anno di adozione dell'atto triennale o del suo aggiornamento,  
quando ricorrono i seguenti presupposti:
1. partecipazioni  societarie  che  non  possono  essere  detenute  in  conformità  all'articolo  24 

(Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge  
provinciale 27 dicembre 2010, n. 27; 

2. società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a  
quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la  
gestione delle partecipazioni societarie; 

3. partecipazioni  in  società  che svolgono attività  analoghe o similari  a  quelle  svolte  da altre  
società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato; 

4. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non 
superiore a un milione di euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata  
sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i  
costi  sostenuti  da questi  ultimi  per lo svolgimento dell'attività  da parte  della  società  o gli  
indicatori  di  rendicontabilità  nell'ambito  del  bilancio  sociale  predisposto;  resta  ferma  la  
possibilità di discostarsi, motivatamente;

5. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse  
generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; 
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6. necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 
7. necessità  di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1,  della  

legge provinciale n. 27 del 2010." 
Allo stato attuale la società AGI Srl ricade nelle seguenti due ipotesi e precisamente:

 nella condizione di cui alla lettera b): “società che risultano prive di dipendenti o che hanno un  
numero di amministratori  superiore a quello dei  dipendenti”,  risultando la società  inattiva e 
priva di dipendenti. Si evidenzia che l'amministratore unico svolge il proprio incarico a titolo 
gratuito;

 nella condizione di cui alla lettera d): società che “hanno conseguito un fatturato medio non  
superiore” a 250.000 Euro, in quanto la società AGI Srl, essendo inattiva, non può disporre di 
ricavi.

Si evidenzia, invece, che la società AGI Srl non è riconducibile ad alcuna delle categorie di 
cui  alla  lettera  a):  “partecipazioni  societarie  che  non  possono  essere  detenute  in  conformità 
all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1 della 
legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27”, a fronte delle motivazioni riportate nella delibera n. 96 
del 21 dicembre 2010.

L'art. 7, comma 10, della legge provinciale n. 19 del 29 dicembre 2016 prevede che in prima 
applicazione  la  Provincia  e gli  enti  locali,  anche in sede di verifica  dei  programmi e dei  piani 
adottati in materia di riassetto societario, effettuino in via straordinaria, entro il 30 giugno 2017, una 
ricognizione di tutte le partecipazioni possedute ai sensi dell'articolo 18, comma 3-bis 1, della legge 
provinciale n. 1 del 2005,  individuando eventualmente le partecipazioni che devono essere alienate. 
Si  applica  al  riguardo  l'art.  24,  comma  3,  del  D.Lgs.  175/2016  che  prevede  l'inoltro  del 
provvedimento di ricognizione alla sezione della Corte dei Conti competente,  perchè verifichi il 
puntuale adempimento degli obblighi.

L'art. 7, comma 11, della legge provinciale n. 19/2016 prevede inoltre che: “Fermo restando 
quanto previsto dal comma 10, alla razionalizzazione periodica prevista dall'articolo 18, comma 3-
bis 1, della legge provinciale n. 1 del 2005 e dall'articolo 24, comma 2-bis, della legge provinciale 
n. 27 del 2010 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017.”

Alla  luce  delle  disposizioni  sopra  citate  ed  alle  scadenze  ivi  riportate,  si  rinvia 
successivamente all'avvenuta ricapitalizzazione della società, e comunque entro i termini di legge 
(30  giugno  2017  o  altro  termine  se  prorogato),  l'adozione  del  piano  di  riassetto  per  la 
razionalizzazione  societaria,  fusione  o  soppressione,  anche  mediante  messa  in  liquidazione  o 
cessione ai sensi dell'art. 7, comma 10, della legge provinciale n. 19 del 29 dicembre 2016.

Si  richiama  il  Piano  operativo  di  razionalizzazione  delle  società  e  delle  partecipazioni 
societarie  e l’allegata  Relazione tecnica,  previsto dall'art.  1, comma 612, della legge n. 190 del 
2014, adottato dal Sindaco con proprio Decreto n. 19 dd. 19 maggio 2015, il quale indica che: “La 
forma societaria rientra tra quelle previste dalla normativa vigente per poter gestire i servizi pubblici 
di acquedotto e fognatura con le modalità dell’-in house- … e pertanto  in questo momento non 
sussistano gli elementi, nè l’interesse o il vantaggio ad una dismissione della partecipazione”.

Va sottolineato che:
1. la società è inattiva e ciò ha causato perdite di esercizio imputabili a costi di mantenimento della 

società, fermo restando che gli organi sociali non hanno percepito alcun compenso;
2. con la sottoscrizione del Protocollo di Intesa di data 10/5/2017 tre Comuni si sono impegnati a 

conferire il servizio idrico integrato e i restanti Comuni almeno un servizio idrico specialistico;
3. la società dovrà perseguire l'equilibrio economico di gestione della società attraverso 

l'acquisizione dei servizi idrici integrati e dei servizi idrici specialistici da parte dei Comuni soci.
Alla luce degli impegni assunti dagli enti soci con la sottoscrizione del Protocollo di Intesa di 

data 10/5/2017 e delle valutazioni contenute nel Piano operativo di razionalizzazione delle società e 
delle partecipazioni societarie adottato dal Sindaco, si propone quindi di autorizzare il ripristino del 
capitale sociale ad Euro 20.000 della società AGI Srl, da offrire in opzione ai soci con conseguente 
messa in operatività  della Società.

Pag. 9 di 13 Delibera di Consiglio Comunale n. 21 di data  23/05/2017



Come emerge sempre dagli impegni assunti con la sottoscrizione del citato Protocollo d'Intesa 
l'intervento  finanziario  per  la  ricapitalizzazione  a  carico  del  Comune  di  Arco ammonterà  ad  € 
4.228,00 corrispondente alla nuova quota di partecipazione societaria pari al 26,34%, importo al 
quale andrà aggiunta la somma di € 2.123,41 a titolo di sottoscrizioni delle quote eventualmente 
non optate dagli altri soci.

Ad avvenuto ripristino del capitale sociale ad Euro 20.000, con successivi provvedimenti si 
provvederà quindi:
4. alla modifica dello statuto della società AGI Srl per adeguarlo alla normativa sopravvenuta;
5. all'affidamento del servizio idrico integrato alla società Alto Garda Impianti Srl e messa in 

operatività della stessa. 
L’intervento di ricapitalizzazione è da intendersi come intervento necessario al solo scopo di 

garantire la sopravvivenza della società in vista degli affidamenti che il Comune di Arco e gli altri  
Comuni provvederanno ad effettuare entro l'anno, secondo gli impegni assunti con la sottoscrizione 
del sopraccitato Protocollo d'Intesa.

Trattandosi  di  ricapitalizzazione  finalizzata  alla  ricostituzione  di  capitale  sociale  iniziale, 
intaccato  oltre  il  limite  minimo  dalle  perdite,  si  riscontra  la  necessità  di  provvedere  al 
riconoscimento di un debito fuori bilancio riconducibile alla  fattispecie di cui alla lettera c) dell'art.  
194,  comma  1,  del  D.Lgs.  18.08.2000  n.  267  il  quale  prevede  che  venga  riconosciuta  con 
deliberazione consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da "ricapitalizzazione, nei  
limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite  
per l'esercizio di servizi pubblici locali.

In relazione a quanto fin qui esposto, il Consiglio comunale può quindi procedere:
a) ad autorizzare la ricapitalizzazione della società mediante sottoscrizione del capitale nel limite di 

€. 6.351,41 di cui:
- €. 2.960,00 quale somma corrispondente alla perdita di capitale attribuibile al Comune di Arco;
- €. 1.268,00 quale somma corrispondente all’incremento della propria partecipazione societaria 

tenuto conto delle nuove quote percentuali stabilite con il sopra citato protocollo di intesa;
- €. 2.123,41 quale somma riferita alla sottoscrizione delle quote non optate da parte degli altri 

soci.
b) a riconoscere, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, la 

legittimità debito fuori bilancio derivante da ”ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste  
dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l’esercizio di servizi  
pubblici locali ” per l’importo di € 2.960, pari alla quota di ricapitalizzazione corrispondente alle 
perdite registrate dalla Società di competenza del Comune di Arco;

Ai  fini  del  finanziamento  del  debito  fuori  bilancio  sopra  indicato,  vi  sono  le  adeguate 
disponibilità in bilancio e nello specifico:
- €. 2.960,00 riferita alla quota di perdita di capitale attribuibile al Comune di Arco, ad apposito 

macroaggregato del Titolo 1 – spese correnti
-  €.  3.391,41  riferita  all’incremento  della  propria  partecipazione  societaria,  ad  apposito 

macroaggregato del Titolo 3 – spese per incremento di attività finanziarie;
Infine, si ritiene opportuno dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento, al 

fine  di  consentire  l’adozione  dei  provvedimenti  previsti  dal  codice  civile  nell’assemblea 
straordinaria della società già convocata nei termini di legge.

IL CONSIGLIO COMUNALE

udita  la  relazione  dell’assessore  Ricci  Tomaso  i  cui  contenuti  costituiscono  premessa 
all’adozione del provvedimento;
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visto l’art. 26 del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L;

richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, 
della legge 23 dicembre 2014, adottato dal Sindaco con proprio Decreto n. 19 dd. 19 maggio 2015;

visto il Protocollo d'Intesa sottoscritto con firma digitale in data 10/5/2017 da parte dei sindaci 
dei comuni soci di AGI srl;

vista la  nota di data 10/5/2017, prot. n. P324/17/259376/7.3/71-17, della Provincia Autonoma 
di Trento- Servizio Autonomie locali inviata al quesito del Comune di Riva del Garda,  che a sua 
volta la ha trasmessa a questo Comune in data 11/5/2017 (ns. prot. n. 14233);

visto l'art. 49, comma 2, della L.P. 9.12.2015, n. 18, il quale stabilisce che agli enti locali si 
applica, tra gli altri, l'articolo 194 del D.Lgs. 267/2000 ad oggetto "Riconoscimento di legittimità di 
debiti fuori bilancio"; 

visto l'art. 194, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che prevede che con deliberazione 
consiliare gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio;

visto il parere favorevoli del collegio dei Revisori dei conti in merito al riconoscimento del 
debito fuori bilancio espresso in data 17/5/2017.

visto l'art. 23, comma 5, della L. 27.12.2002 n. 289, ai sensi del quale copia della presente 
deliberazione verrà inviata alla Procura generale della Corte dei conti.

visto il Testo unico delle Leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Trentino 
Alto – Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;

visto il “Regolamento di contabilità” approvato con delibera consiliare n. 6 di data 12 febbraio 
2001, così come modificato con delibere n. 79 di data 10 novembre 2011 e n. 65 di data 24 ottobre 
2014;

visto il decreto n. 53di data 30 dicembre 2016, con il quale il Sindaco del Comune di Arco, ha 
attribuito al dott. Paolo Franzinelli la dirigenza dell’Area Amministrativa – Finanziaria per l’anno 
2017;

visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnico-amministrativa  espresso  dal 
Dirigente dell’Area Amministrativa - Finanziaria ai  sensi dell’articolo 81 del Testo Unico delle 
leggi  regionali  sull’ordinamento  dei  comuni  della  Regione  autonoma  Trentino  –  Alto  Adige, 
approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, allegato alla presente deliberazione quale parte 
integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A) sub. 1;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’Area 
Amministrativa  -  Finanziaria,  ai  sensi  dell’articolo  81  del  Testo  Unico  delle  leggi  regionali 
sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, allegato alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A) sub. 2;
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con voti favorevoli n. 16 ed astenuti n. 4 (Consiglieri Ravagni, Todeschi, Braus e Del Fabbro) 
su n. 20 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano, in assenza tem-
poranea del Consigliere Ottobre Mauro,

DELIBERA

1. di aderire alla ricapitalizzazione della società Alto Garda Impianti Srl ed in particolare di auto-
rizzare il Sindaco o suo delegato, in qualità di legale rappresentante e di socio, ad intervenire in 
nome e per conto del Comune all’assemblea straordinaria della società Alto Garda Impianti Srl, 
al fine di dare corso a quanto segue:
- alla sottoscrizione della propria quota di capitale sociale pari ad Euro 4.228,00;
- all'esercizio del diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni non optate, (€ 

2.123,41), in sede di ricostituzione del capitale sociale da parte dei Comuni che non sotto-
scriveranno la propria quota di capitale sociale;

2. di dare atto, fin d'ora, che l'adesione alla ricapitalizzazione di Alto Garda Impianti Srl è finaliz-
zata all'affidamento del servizio idrico integrato alla medesima;

3. di riconoscere, per le motivazioni descritte in premessa, la legittimità del debito fuori bilancio 
derivante dalle cause di cui all’art. 194, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ri-
guardante nello specifico la ricapitalizzazione della società di capitale costituita per l’esercizio 
di servizi pubblici Alto Garda Impianti Srl , ai sensi dell’art.  2482 ter del codice civile, per 
l’importo di € 2.960,00, pari alla quota di ricapitalizzazione corrispondente alle perdite registra-
te dalla Società di competenza del Comune di Arco;

4. di imputare la spesa complessiva di €. 6.351,41 ai capitoli e corrispondenti impegni del bilancio 
2017, riportati nell’apposita tabella in calce al presente provvedimento;

5. di inviare copia della presente deliberazione alla Procura generale della Corte dei conti, come 
stabilito dall’articolo 23, comma 5, della L. 27 dicembre 2002 n. 289;

6. di autorizzare il mantenimento della partecipazione azionaria detenuta nella società Alto Garda 
Impianti Srl alla luce dell'art.24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010, come modifi-
cata dalla legge provinciale n. 19 di data 29 dicembre 2016, riservandosi di adottare successiva-
mente all'avvenuta ricapitalizzazione della società, e comunque entro i termini di legge (30 giu-
gno 2017 o altro termine se prorogato), il piano di riassetto per la razionalizzazione societaria, 
fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione ai sensi dell'art. 7, 
comma 10, della legge provinciale n. 19 del 29 dicembre 2016; 

7. di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa:
a) opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni 

cittadino ex art. 79 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
b)ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di 
Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Con voti favorevoli n. 16 ed astenuti n. 4 (Consiglieri Ravagni, Todeschi, Braus e Del Fabbro) su n. 
20 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano, in assenza temporanea 
del Consigliere Ottobre Mauro, IL CONSIGLIO COMUNALE DICHIARA la presente delibera-
zione  immediatamente  esecutiva  ai  sensi  dell'articolo  dell’articolo  79,  comma  4,  del 
T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.
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Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to  Flavio Tamburini

  IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to dott. Rolando Mora

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale per dieci giorni consecutivi dal
 25/05/2017  al  04/06/2017.

  IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  dott. Rolando Mora

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  23/05/2017

dichiarata  immediatamente  esecutiva  ai  sensi  dell'articolo  79,  comma  4,  del 
T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L.

  IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to dott. Rolando Mora

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Arco,   25/05/2017 
Il Dirigente dell'Area
dott. Paolo Franzinelli

Pratica istruita e presentata dal Servizio 

Dirigente Area Amministrativa – Finanziaria – dott. Paolo Franzinelli
 

Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, al competente 
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e p.c.: 
Ufficio Contabilità
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