
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.   2  del 20-02-2008 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

COSTITUZIONE  DEL CONSORZIO TRA GLI ENTI RICADENTI 
NELL'AMBITO  TERRITORIALE OTTIMALE DENOMINATO "ATO 
RIFIUTI PADOVA". APPROVAZIONE DELLO STATUTO E DEL= 
LA CONVENZIONE. 

 
L’anno  duemilaotto addì  venti del mese di febbraio alle ore 18.30 nella sala delle adunanze, previa convocazione con 
avvisi scritti notificati ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale NIEDDU MARIANO. 
Il Sig. GASPARIN GIOVANNI, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i Signori: 
VETTORATO GIOVANNI 
RIGONI MARIA LUCINA 
MUNARI GIAMPAOLO 
Alla trattazione del presente argomento iscritto all’ordine del giorno sono presenti i Signori: 
 
GASPARIN GIOVANNI P NICOLE' ORIANA  P 
RINUNCINI ENRICO P DAVANZO ALESSANDRO  A 
SCHIAVON MARTINO P RIGONI MARIA LUCINA  P 
MARCHIORO ROBERTO P ZARAMELLA GIANLUCA  A 
BETTIO CARLO P SCHIAVON MARCO  P 
MORELLO OLINDO P MIOLO CLAUDIO  P 
BOCCON FRANCESCO P CAZZIN MARCO  A 
IPPOLITO SALVATORE P TRABUIO ERNESTO  P 
NICOLETTO GIUSEPPE P VAROTTO VALTER  P 
SCHIAVON BERTILLA P MUNARI GIAMPAOLO  P 
VETTORATO GIOVANNI P    

 
 Presenti   18      Assenti    3 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  GASPARIN GIOVANNI F.to NIEDDU MARIANO 
  
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg. Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì IL SEGRETARIO GENERALE 
  NIEDDU MARIANO 
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Il SINDACO introduce l’argomento all’ordine del giorno, spiegando che lo Statuto che si va ad approvare 
prevede la costituzione di un unico Consorzio tra i Comuni che ricadono nell’ATO e, in un certo lasso di 
tempo, la soppressione dei 4 bacini attualmente esistenti nel territorio di Padova. Ricorda che attualmente il 
Comune di Ponte San Nicolò ricade nel Bacino Padova Due. Spiega che lo Statuto e la Convenzione in 
discussione sono frutto di numerosi incontri organizzati dalla Provincia di Padova con tutti i Sindaci dei 
Comuni della Provincia, e lo Statuto è stato frutto anche degli incontri tra i tecnici dei diversi Bacini ed i 
Sindaci eletti a tale scopo. 
Ritiene che, dato che questo Statuto sta per ricevere l’approvazione di tutti i Comuni della Provincia, non sia 
il caso di proporre modifiche al testo che dovrebbero essere poi approvate da tutti. 
Sottolinea che si è trattato di un lavoro molto lungo e impegnativo e che richiederà ulteriore tempo perché 
ora si dovranno prendere in considerazione le differenze che esistono tra un Bacino e l’altro, ad esempio tra 
chi ha una raccolta differenziata spinta piuttosto che una raccolta ancora con i cassonetti con le conseguenti 
ripercussioni sulle tariffe. Per questo motivo, da parte di un gruppo di Sindaci, tra cui quello di Ponte San 
Nicolò, è stato chiesto che prima di attivare in pieno questo consorzio si faccia un piano d’ambito, ovvero 
l’analisi della situazione esistente in maniera tale da favorire il processo di omogeneizzazione in tutti i 
Comuni. È evidente che anche questo richiederà un ulteriore lavoro. Sottolinea il notevole passo in avanti 
che è stato fatto nel formare un unico organismo il cui compito è quello di gestire i rifiuti dalla raccolta allo 
smaltimento esonerando parzialmente i Comuni che potranno esprimersi nelle assemblee consorziali almeno 
due volte l’anno. 
 
Terminata la relazione, il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri: 
 
NICOLÈ ORIANA  (Ponte San Nicolò Democratico):   Chiede informazioni riguardo al rinnovo degli 
organi in applicazione del nuovo Statuto. Chiede se oltre al nuovo direttore si dovrà provvedere a dare al 
consorzio una nuova organizzazione con relativi uffici e a chi spetteranno le nomine e le nuove assunzioni. 
 
SINDACO:   Risponde che i 27 dipendenti complessivi degli attuali quattro bacini dovrebbero essere 
assorbiti dall’ATO e creare una sinergia anche per valorizzare le competenze e le diverse esperienze. 
Spetterà al direttore generale e al nuovo consiglio di amministrazione assegnare al personale le competenze 
specifiche. Questa non è competenza dei singoli Comuni. 
 
NICOLÈ ORIANA  (Ponte San Nicolò Democratico):   Precisa la sua domanda chiedendo se un cittadino 
potrà rivolgersi direttamente alla nuova struttura o se invece dovrà rivolgersi al Comune per avere dei 
chiarimenti. Vorrebbe sapere se il nuovo organismo sarà di supporto solo ai Comuni o anche direttamente ai 
cittadini che volessero assumere informazioni, ad esempio, sulla discarica di Roncajette. 
 
SINDACO:   Risponde di non essere in grado di precisare i dettagli, tuttavia dovrebbe avvenire qualcosa di 
analogo a quanto oggi accade con il C.V.S. per quanto attiene al servizio di acquedotto e fognatura e con 
Aps-Acegas per quanto riguarda il servizio del gas. Ci sarà una sede che deve ancora essere localizzata che 
funzionerà da punto di riferimento centralizzato e probabilmente un servizio decentrato per i singoli Comuni 
in modo da rendere il servizio abbastanza prossimo al cittadino. Comunque questa è materia del piano 
d’ambito accennato in precedenza che dovrà considerare tutta una serie di questioni. Proprio su questo punto 
ad un certo momento si è arrivati ad una sorta di empasse tanto da proporre il rinvio dell’approvazione dello 
Statuto da parte dei Consigli Comunali proprio per portare a termine prima il piano d’ambito. Dopo articolata 
discussione e su proposta dell’assessore provinciale Marcato, si è deciso di andare avanti con lo Statuto e 
contemporaneamente di avviare il piano d’ambito. 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Intende fare una considerazione di ordine 
quantitativo. Si dichiara d’accordo in linea di principio sul fatto che si costituisca un’unica Autorità in 
ambito provinciale, tuttavia essendoci attualmente quattro bacini con delle proprie peculiarità ci si troverà di 
fronte a bacini di ambito sub-provinciale che hanno caratteristiche estremamente diversificate in ordine alle 
modalità di raccolta e di trattamento dei rifiuti. Ci sono bacini dotati di strutture ed altri che non ne hanno, 
riferendosi a siti e impianti, ci sono inceneritori e discariche. Ponte San Nicolò, che appartiene al Bacino 
Padova Due, ha una propria discarica a Roncajette, un inceneritore funzionante e prossimamente anche un 
secondo, mentre ci sono bacini che non hanno niente e gravitano su altri bacini. C’è poi il Bacino Padova 
Quattro che non ha nessun inceneritore e una discarica a Sant’Urbano che ha valenza regionale. Pertanto 
quando si parla di quote di partecipazione, laddove si vede che Ponte San Nicolò conta per 14,2 millesimi, 
ritiene che il dato dimostra una sottovalutazione e che il Comune di Ponte San Nicolò conta come il “due di 
spade” mentre sopporta ben altri oneri. Sostiene che la quota di partecipazione commisurata al numero degli 
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abitanti del Comune è una quota che non va bene e dovrà essere revisionata considerando che Ponte San 
Nicolò sopporta un onere ben più elevato. Invita pertanto che parteciperà a questo tipo di trattazione, visto 
che non è possibile in questa sede apportare delle modifiche allo Statuto, a sollevare la questione in tempi 
brevi perché quella quota del 14,2 non va bene e va rivista, perché Ponte San Nicolò non può pagare per gli 
altri Comuni. Afferma che la proposta di delibera sostanzialmente va bene fatta salva la questione segnalata. 
 
MARCHIORO ROBERTO – Assessore:   Riallacciandosi all’intervento del consigliere Varotto, afferma 
che quando con 104 Comuni ci si mette a discutere del futuro assetto del piano d’ambito, è chiaro che 
devono essere fatte delle scelte portando le ragioni del Comune che però devono fare i conti con la realtà che 
è quella di costituire un bacino unico, mettendo da parte i quattro bacini. Si tratta di fare delle scelte a seguito 
di ragionamenti e considerazioni oltre che di circostanze anche drammatiche per cui ad un certo momento si 
è rischiato anche il commissariamento per mancato raggiungimento del numero legale. Se questo dovesse 
accadere alla prossima riunione – come ha ammesso l’assessore provinciale Marcato – si andrebbe 
direttamente al commissariamento con tutto ciò che esso comporta e la democrazia ne viene esautorata. 
Riguardo alla discarica, condivide la preoccupazione e ritiene che essendovene una a Ponte San Nicolò 
l’ATO dovrebbe avere un certo occhio di riguardo, soprattutto in considerazione del passato, perché ricorda 
che con l’intervento di messa in maggior sicurezza e con il progetto di una prossima chiusura definitiva della 
discarica con la realizzazione di un impianto fotovoltaico, si chiuderà l’intera partita della discarica. 
Da quel momento anche Ponte San Nicolò si porrà alla pari degli altri Comuni che non hanno la discarica 
anche se per la futura gestione degli impianti si dovrà definire la questione della proprietà. 
In ogni caso quando la discarica sarà chiusa non ci sarà nessuna ragione per mettere in discussione la quota 
di partecipazione fissata in millesimi proporzionalmente al numero di abitanti che non vede Ponte San 
Nicolò né penalizzato né favorito. 
Sottolinea che avendo un impianto ormai di ex-discarica, Ponte San Nicolò dovrebbe essere tutelato affinché 
non ci siano continue chiusure e riaperture della discarica. Il sistema per metterci finalmente una pietra sopra 
potrebbe essere proprio la realizzazione dell’impianto fotovoltaico che fino a questo momento sembra essere 
il più indicato. Ribadisce che l’impianto fotovoltaico e il sistema di recupero del biogas che aziona i motori 
per la produzione di energia elettrica dovrebbero passare di proprietà del bacino ovvero dei Comuni e degli 
abitanti di questi Comuni. 
Riprendendo l’intervento della consigliera Nicolè, risponde che – come stabilito dal D.Lgs. 152 e dalla legge 
regionale – si arriverà alla configurazione di un bacino che deciderà le politiche relative ai rifiuti, dalla 
raccolta fino allo smaltimento. I Comuni non avranno più competenze e non potranno più fare la gara 
d’appalto per individuare il gestore ed affidare un tipo di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Questa è una 
competenza dell’Autorità d’Ambito. 
Per questo nella riunione del 25 ottobre scorso, il Comune di Ponte San Nicolò d’accordo con altro Comuni, 
ha promosso l’iniziativa di indirizzare una lettera all’Assessore di Padova e al Presidente del Bacino Padova 
Due perché prima che i Consigli Comunali procedessero all’approvazione della nuova Autorità d’Ambito 
fossero preventivamente definite le linee del piano d’ambito per sapere che cosa succederà nel prossimo 
futuro, quali saranno gli orientamenti della futura Autorità, le modalità di raccolta e trasporto dei rifiuti, di 
formulazione della tariffa unica sulla quale deciderà l’Autorità d’Ambito, i problemi e i costi di gestione 
degli impianti in esercizio e post mortem della provincia di Padova , tra cui quello di Ponte San Nicolò. 
Questo è stato chiesto per avere almeno un’idea sul dove si andrà a parare. Tale richiesta non ha trovato 
risposta da parte dell’Assessore provinciale ma sarà la prima battaglia che dovrà essere combattuta nel nuovo 
Consorzio che vede accorpati quattro bacini che hanno realtà diverse di modalità di raccolta, di tariffe, di usi 
e costumi della popolazione. La battaglia consiste nel far eleggere un Consiglio di Amministrazione nel 
quale i Comuni che hanno impianti si sentano rappresentati, per passare poi all’elezione del presidente e alla 
nomina del direttore che gestiranno il Consorzio. Perché un conto è la gestione generale e un altro è adattare 
la gestione alle diverse realtà locali. Si tenga presente che mettere d’accordo 104 Comuni sarà ben più 
difficile che mettere d’accordo i 21 Comuni del Bacino Padova Due. Per questo motivo i Comuni che hanno 
discariche o impianti di vario genere dovranno essere rappresentati. 
Afferma che finora i 104 Comuni hanno assunto atteggiamenti tutto sommato costruttivi pertanto si dichiara 
fiducioso che i Comuni detentori di impianti possano far valere la propria aspettativa. 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Sostiene che la risposta dell’Assessore 
Marchioro ha una sua valenza ma gli sembra oltre modo generica. Infatti in questi casi, a norma di legge, si 
deve fare un apporto per liquidazione in base alla consistenza della struttura ad una certa data in funzione 
dello scioglimento di una entità che andrà a far parte di un’altra. Ritiene che la consistenza del Bacino 
Padova Due è sicuramente maggiore della quota del 14,2. Invita pertanto chi rappresenta il Comune di Ponte 
San Nicolò a farsi parte attiva all’interno del Bacino Padova Due per evidenziare che il Comune di Ponte San 
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Nicolò conta di più perché l’apporto contabile – secondo quella che è la logica di pubblica amministrazione e 
di liquidazione di un consorzio ai sensi del decreto 902/1986 che riguarda i consorzi che gestiscono questo 
tipo di servizi – va fatto per quote di partecipazione contabile. Per questo non va bene quel 14,2. 
La preoccupazione è che tra sei mesi di tutto ciò non se ne faccia niente. Se ci sono le buone intenzioni, 
ritiene che questo tipo di verifica vada fatto entro i prossimi sei mesi, perché l’art. 5 del decreto 902 dice che 
“eventuali conferimenti in natura sono imputati alla quota di adesione ai sensi dell’art. 2343”. 
Pertanto va fatta una fotografia reale, non legata al numero di abitanti, dell’apporto del Bacino Padova Due, 
all’interno del quale c’è il Comune di Ponte San Nicolò con la sua discarica che magari avrà valore zero in 
quanto non più soggetta all’apporto di rifiuti ma trasformata in sito fotovoltaico. Tuttavia si dovranno 
valutare anche le prospettive di investimento del fotovoltaico e comunque è risaputo che il Bacino Padova 
Due è dotato di impiantistiche che ad esempio il Bacino Padova Tre non ha. Pertanto ritiene che il Comune 
di Ponte San Nicolò nei prossimi sei mesi debba farsi parte attiva per ottenere questo riconoscimento, anche 
per rispettare l’art. 4 e l’art. 5 del decreto 902. 
 
NICOLETTO GIUSEPPE  (Ponte San Nicolò Democratico):   Fa un’osservazione sull’art. 5, comma 4, 
dello Statuto “La Provincia non partecipa al fondo consortile   “, anche se fa parte oltre ai Comuni, degli enti 
che costituiscono il Consorzio. Chiede che gli venga chiarito in quale forma partecipi la Provincia. 
 
SINDACO:   Risponde che la Provincia partecipa al Consorzio in quanto ha la competenza per gestire 
queste cose. Non a caso se non si fosse addivenuti all’accordo, raggiunto con molta difficoltà, la Provincia 
avrebbe avuto l’autorità di commissariare il consorzio. 
Fa presente che c’è stata già una forma di compromesso perché la proposta iniziale era stata quella di fare 
una convenzione con la Provincia piuttosto che un consorzio. Invece gran parte dei Comuni hanno preferito 
il consorzio perché consente una partecipazione più diretta e consapevole di come vanno le cose e di avere 
una adeguata rappresentanza. Anche questo ha fatto slittare gli accordi definitivi. 
 
Terminata la discussione, il Sindaco pone in votazione il punto all’O.d.G. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore all’Ambiente; 
 
Visto l’art. 14 della Legge Regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” 
il quale prevede che “al fine di garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficacia ed 
economicità, i Comuni e le Province ricadenti in ciascun Ambito Territoriale Ottimale, individuato dal Piano 
Provinciale di Gestione dei Rifiuti Urbani, istituiscono l’Autorità d’Ambito utilizzando una delle seguenti 
forme di cooperazione: 
a) convenzione ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000; 
b) consorzio ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 267/2000”; 
 
Visto che il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti Urbani, adottato dalla Provincia con DCP n. 42 del 27 
luglio 2000 e DCP n. 23 del 2 aprile 2001, successivamente approvato con Deliberazione del Consiglio 
Regionale n. 63 del 22 novembre 2004, ha individuato l’Ambito Territoriale Ottimale per la gestione dei 
rifiuti urbani nell’intero territorio provinciale; 
 
Rilevato che anche il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”, all’art. 200 e seguenti, prevede che la 
gestione dei rifiuti urbani venga organizzata sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali denominati ATO, da 
delimitare a cura delle Regioni e degli enti locali; 
 
Considerato che in attuazione di quanto disposto dal Piano Provinciale e secondo la procedura prevista 
dall’art. 16 della L.R. 3/2000, la Provincia ha convocato la Conferenza d’Ambito, composta dal Presidente 
della Provincia e dai Sindaci di tutti i Comuni della Provincia (o loro delegati), per la scelta della forma di 
cooperazione; 
 
Visto che la Conferenza d’Ambito, nella seduta dei 6 novembre 2007 ha deliberato di scegliere, quale forma 
di cooperazione tra gli enti per la costituzione dell’Autorità d’Ambito, il Consorzio di cui all’art. 14 e 
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seguenti della L.R. 3/2000, che richiama l’art. 31 del D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
Dato atto che, ai sensi della normativa vigente, gli atti istitutivi del Consorzio constano della Convenzione e 
dello Statuto; 
 
Visto che nella stessa seduta dei 6 novembre 2007 la Conferenza d’Ambito ha approvato rispettivamente il 
testo della Convenzione e dello Statuto, allegati sub “A” e “B” al presente atto; 
 
Dato atto che l’art. 16, comma 7, della L.R. 3/2000 prevede, tra l’altro, che ciascun ente locale provveda 
all’approvazione degli atti istitutivi dell’ATO, individuando altresì il soggetto autorizzato alla stipula dei 
medesimi; 
 
Ritenuto che è, dunque, necessario procedere all’approvazione degli atti istitutivi, nel testo deliberato dalla 
Conferenza ed a individuare il soggetto autorizzato alla stipula; 
 
Visti: 
- gli artt. 16 e seguenti della Legge Regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione 

dei rifiuti” e successive modifiche e integrazioni; 
- il D.Lgs. 152/2006 “Nome in materia ambientale” – parte V – relativa alla gestione dei rifiuti e, in 

particolare, gli artt. 200 e seguenti; 
- la deliberazione della Conferenza d’Ambito dei 6 novembre 2007 che ha individuato nel Consorzio la 

forma di cooperazione tra gli enti per la gestione dei rifiuti urbani; 
- la deliberazione della Conferenza d’Ambito del 6 novembre 2007 che ha approvato rispettivamente il 

testo della Convenzione e quello dello Statuto; 
 
Preso atto che il presente provvedimento è di competenza del Consiglio ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. c) 
del Decreto Legislativo 18.08.2000. n. 267; 
 
Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, 
sulla proposta di deliberazione; 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI UNANIMI (18) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di dare atto che, in conformità a quanto disposto dalla Conferenza d’Ambito nella seduta 6 novembre 

2007, la forma di cooperazione scelta tra gli Enti facenti parte dell’Autorità d’Ambito è il Consorzio, ai 
sensi dell’art. 31 del TUEL n. 267/2000; 

 
2. Di approvare – ai sensi dell’art. 16, comma 7, della Legge Regionale 3/2000 – gli atti istitutivi del 

Consorzio denominato “Autorità d’Ambito A.T.O. Rifiuti Padova” per la gestione dei rifiuti urbani 
della Provincia di Padova, nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituiscono parte 
integrante e sostanziale, e precisamente la Convenzione (Allegato “A”) e lo Statuto (Allegato “B”); 

 
3. Di individuare nel Sindaco pro tempore il soggetto abilitato alla sottoscrizione degli atti istitutivi, dando 

atto che lo stesso è altresì delegato ad approvare eventuali adeguamenti o modifiche di carattere non 
sostanziale al testo dello statuto, che si rendessero necessarie, e che dovranno essere condivise da tutti i 
sottoscrittori; 

 
4. Di dare atto che, quanto al fondo di dotazione di cui all’art. 5 dello Statuto, si provvederà con successivo 

atto a seguito della comunicazione da parte del costituendo Consorzio. 
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ALLEGATI: 
A) Convenzione 
B) Statuto 
 
 
Successivamente, su conforme proposta del Sindaco, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI UNANIMI (18) 
espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
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Oggetto: COSTITUZIONE  DEL CONSORZIO TRA GLI ENTI RICADENTI 

NELL'AMBITO  TERRITORIALE OTTIMALE DENOMINATO "ATO 
RIFIUTI PADOVA". APPROVAZIONE DELLO STATUTO E DEL= 
LA CONVENZIONE. 

 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
Il sottoscritto CEOLA LORENZO, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
07-01-2008 

Il Responsabile del Servizio 
F.to CEOLA LORENZO 

 
 
Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione. 
 
07-01-2008 

Il Responsabile del Servizio 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 
 


