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OGGETTO: CONFERIMENTO IN HOUSE PROVIDING ALL’AZIENDA EURO.PA 

SERVICE S.R.L. DEI SERVIZI COLLEGATI ALLA REALIZZAZIONE DEL 
FESTIVAL DONNE IN CANTO - PERIODO: 2019 - 2021. ESAME ED 
APPROVAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO.   

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Sessione ordinaria di prima convocazione 

Seduta pubblica 
 
L’anno 2018 il giorno 17 del mese di Dicembre, alle ore 20:45, in Parabiago, nella sede comunale, si è 
riunito il Consiglio Comunale come da avvisi scritti consegnati al domicilio dei consiglieri a mezzo dei 
messi comunali. La convocazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio a norma di legge.  
 
I consiglieri assegnati ed in carica sono: 
 

Componente P. A.G. A.I. Componente P. A.G. A.I. 
CUCCHI RAFFAELE X    BORGHI FRANCO  X   
GRANDINI MARIO X    LOTTERIO ANDREA X    
BELLONI GIANEMILIO X    SISTI VALENTINA X    
FERRARIO LUCA X    ZERBINI STEFANIA X    
RIMOLDI PAOLO  X   PATTARELLO GIORGIO X    
CHERUBELLI ULISSE X    VITALI CHRISTIAN  X   
GHIANI ALESSANDRA X    SCHIRRU LAURA  X   
COLOMBO GIORGIO X    COGLIATI ANNA MARIA X    
BOLLATI EDOARDO  X       

 
 

PRESENTI: N. 12 ASSENTI: N. 5 
 
 
Partecipa con le funzioni di legge, il Segretario Generale, Dr. Domenico d’Apolito. 
 
Il sig. CHERUBELLI ULISSE assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, invita i consiglieri a 
trattare l’argomento indicato in oggetto. 



 
 

 
CITTÀ DI PARABIAGO 

Città metropolitana di Milano 

 
CONSIGLIO COMUNALE DEL GIORNO 17.12.2018 - ORE 20.45 

 
ARGOMENTO N. PRODC 59/2018 

 
VERBALE N. 68 

 

 

OGGETTO: CONFERIMENTO IN HOUSE PROVIDING ALL’AZIENDA EURO.PA SERVICE S.R.L. DEI 
SERVIZI COLLEGATI ALLA REALIZZAZIONE DEL FESTIVA DONNE IN CANTO PER IL PERIODO 
1.1.2019 – 31.12.2021.  
ESAME ED APPROVAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO. 

  
Sono presenti in aula n. 12 Consiglieri, nominativamente indicati nel frontespizio del presente 
verbale, su 16 assegnati e in carica. 
 
Risultano, altresì, presenti gli Assessori esterni: Adriana Nebuloni, Elisa Lonati, Maria Enrica 
Slavazza, Diego Scalvini, Dario Quieti. 
 
Il Presidente introduce l’argomento e cede la parola al Sindaco, il quale illustra l’argomento in 
oggetto, come riportato nel verbale della seduta che, una volta trascritto, sarà allegato alla 
presente quale parte integrante e sostanziale. 
 
Segue l’intervento dell’assessore Nebuloni e del consigliere Colombo, nonché la replica 
dell’Assessore Nebuloni, come riportati nel verbale della seduta che, una volta trascritto, sarà 
allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale. 
 
Quindi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che con propria deliberazione n. 12 del 23.02.2018 il Consiglio Comunale ha 
approvato la deliberazione con oggetto: “Approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 e 
dei suoi allegati”; 

 
 PREMESSO CHE: 
 

- L’AZIENDA EURO.PA SERVIZI s.r.l. (per brevità di seguito denominata AZIENDA) –  è stata 
costituita in data 30.11.2006 con atto rep. n. 20168 raccolta n. 13035 presso lo Studio 
notarile Carla Fresca Fantoni in Milano - via Privata Maria Teresa - e il Comune in atto ne 
partecipa con una propria quota; 

- L’AZIENDA si configura come ente strumentale degli enti locali aderenti, tra i quali figura il 
Comune in atto, ed è munita di personalità giuridica, di autonomia gestionale e di proprio 
statuto, approvato dai Consigli Comunali dei Comuni soci; 

- Il presente contratto di servizio ha la funzione di disciplinare i rapporti tra il Comune 
indicato in atto e L’AZIENDA in relazione alla gestione dei servizi affidati e ai rapporti 
finanziari tra le parti, in conformità a quanto previsto dallo statuto e dal programma 
operativo approvati dall’Assemblea dei soci; 

 
PRESO ATTO DEI SEGUENTI RIFERIMENTI NORMATIVI: 

 
✓ D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

in attuazione delle direttive 2014/24/CE e 2014/25/UE”. 



 
✓ Artt. 112, 113, 113bis D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali”. 
 

✓ D.Lgs. 192, comma 2 del D. Lgs. N.59/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. 
 

✓ D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 recante “Testo unico in materia di società a 
partecipazione pubblica” e successivo Decreto correttivo del 17.2.2017. 

 

ATTESO CHE:  

• che in data 16 dicembre 2013 il Consiglio Comunale di Parabiago approvava 

l’ingresso di capitale sociale di nuovi Enti nella Società EURO.PA. s.r.l. con sede 

in Legnano e contestualmente alla ripartizione del capitale sociale, adeguava 

alla disciplina in materia di in house providing e alle disposizioni in materia di 

servizi strumentali la nuova società EURO.PA. SERVICE, come unica società 

strumentale dell’Alto Milanese, approvandone lo Statuto, il businness plan e gli 

indirizzi per lo schema societario, nonché la convenzione per il controllo 

analogo;  

• che in data 20 dicembre 2017 il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo Statuto della 
Società EURO.PA. service s.r.l., adeguandolo alle disposizioni di cui al D.Lgs. 175/2016; 

• che l’art. 2 dello Statuto prevede nell’oggetto sociale dell’Azienda di cui sopra: che 
vengono previste attività a sostegno e completamento di manifestazioni culturali, 
turistiche, sportive, ricreative o eventi in genere; 

• che il Comune di Parabiago, ai sensi della deliberazione di Consiglio comunale n.     
del……. ha approvato una convenzione per la realizzazione del Festival DONNE IN 
CANTO”, manifestazione di carattere sovra comunale, che prevede l’adesione del 
Comuni di: Arese, Busto Garolfo, Canegrate, Castellanza, Cerro Maggiore, Dairago, 
Lainate, Legnano, Marnate, Nerviano, Parabiago, Pero, Pogliano Milanese, Rescaldina, 
Rho, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Villa Cortese; tale Convenzione 
prevede che il Comune di Parabiago sia Comune capofila; 

• che il Comune di PARABIAGO intende conferire in house providing all’Azienda EURO.PA 
SERVICE s.r.l., la gestione del Festival; 

• che, come previsto dal TUEL 267/2000, per ciascun servizio o prestazione si procede 
alla predisposizione tra azienda e Comuni di appositi specifici contratti di servizio allo 
scopo di regolare i rapporti economici tra le parti; 

• che le norme vigenti in relazione ai servizi in oggetto consentono agli enti locali 
l’affidamento cosiddetto “in house” dei medesimi alle aziende speciali, in quanto enti 
muniti dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti; 

 
CONSIDERATO INOLTRE CHE 

 
• che in data 16 dicembre 2013 il Consiglio Comunale di Parabiago approvava l’ingresso di 

capitale sociale di nuovi Enti nella Società EURO.PA. s.r.l. con sede in Legnano e 
contestualmente alla ripartizione del capitale sociale, adeguava alla disciplina in materia 
di in house providing e alle disposizioni in materia di servizi strumentali la nuova società 
EURO.PA. SERVICE, come unica società strumentale dell’Alto Milanese, approvandone lo 
Statuto, il businness plan e gli indirizzi per lo schema societario, nonché la convenzione 
per il controllo analogo;  

• che in data 20 dicembre 2017 il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo Statuto della 
Società EURO.PA. service s.r.l., adeguandolo alle disposizioni di cui al D.Lgs. 175/2016; 

• che l’art. 2 dello Statuto prevede nell’oggetto sociale dell’Azienda di cui sopra: che 
vengono previste attività a sostegno e completamento di manifestazioni culturali, 



turistiche, sportive, ricreative o eventi in genere; 

• che il Comune di Parabiago, ai sensi della deliberazione di Consiglio comunale n.     
del……. ha approvato una convenzione per la realizzazione del Festival DONNE IN 
CANTO”, manifestazione di carattere sovra comunale, che prevede l’adesione del 
Comuni di: Arese, Busto Garolfo, Canegrate, Castellanza, Cerro Maggiore, Dairago, 
Lainate, Legnano, Marnate, Nerviano, Parabiago, Pero, Pogliano Milanese, Rescaldina, 
Rho, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Villa Cortese; tale Convenzione 
prevede che il Comune di Parabiago sia Comune capofila; 

• che il Comune di PARABIAGO intende conferire in house providing all’Azienda EURO.PA 
SERVICE s.r.l., la gestione del Festival; 

• che, come previsto dal TUEL 267/2000, per ciascun servizio o prestazione si procede 
alla predisposizione tra azienda e Comuni di appositi specifici contratti di servizio allo 
scopo di regolare i rapporti economici tra le parti; 

• che le norme vigenti in relazione ai servizi in oggetto consentono agli enti locali 
l’affidamento cosiddetto “in house” dei medesimi alle aziende speciali, in quanto enti 
muniti dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti; 
 

• che i Comuni – per finanziare il funzionamento del sistema – provvedono al 

pagamento delle quote di adesione direttamente al Comune capofila che 

provvederà, a sua volta, a trasferire le somme necessarie alla realizzazione del 

Festival all’Azienda; 

• che i medesimi Comuni coprono i costi di struttura del sistema, ossia i costi 

relativi ai cachet degli artisti, i costi dei service per gli eventi, i costi ripartiti e i 

costi fissi ad evento, così come meglio descritto negli ALLEGATI A e B, allegati 

al presente contratto di servizio; 

 
Esaminato lo schema di contratto di servizio che regolerà i rapporti tra Amministrazione 

Comunale e l’Azienda EURO.PA SERVICE s.r.l., allegato alla presente deliberazione quale parte 
integrante e sostanziale, condiviso dall’AZIENDA stessa; 

Esaminato il piano economico – finanziario, per il triennio 2019-2021, allegato al 
contratto di servizio che prevede il trasferimento all’Azienda delle somme necessarie alla 
remunerazione del servizio offerto dall’Azienda, autorizzando la spesa sino al limite massimo 
sotto riportato, fatta salva la volontà delle ’Amministrazioni Comunali di ridefinire tali impegni 
economici alla luce di quanto sopra esplicitato;  

Preso atto che tale onere trova la seguente copertura negli esercizi finanziari 2019 e 2020,  

 
 

ANNO 

 

TITOLO MISSIONE PROGRAMMA CODICE 
BILANCIO 

IMPORTO EX 
CAPITOLO 

2019 1 5 2 U.1.03.02.02.005 118.831,00 5231.101 

 

 
ANNO 

 

TITOLO MISSIONE PROGRAMMA CODICE 
BILANCIO 

IMPORTO EX 
CAPITOLO 

2020 1 5 2 U.1.03.02.02.005 118.831,00 5231.101 

 

ANNO 

 

TITOLO MISSIONE PROGRAMMA CODICE 
BILANCIO 

IMPORTO EX 
CAPITOLO 



2021 1 5 2 U.1.03.02.02.005 118.831,00 5231.101 

 
dando atto che per l’anno 2021, la spesa di cui sopra dovrà trovare adeguata copertura negli 
appositi interventi di bilancio che verranno impegnati in sede di approvazione del bilancio 
pluriennale 2019-2021; 
 
Preso atto che le entrate derivanti dai trasferimenti dei Comuni aderenti, che ammontano ad 
€.92.611,00 verranno negli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021, come da tabelle sottostanti; 

 

- ANNO 

-  

TITOLO TIPOLOGIA CODICE 
BILANCIO 

IMPORTO EX 
CAPITOLO 

2019 2 100 E 
2.01.01.02.003 

92.611,00 256.0 

 

 ANNO 

 

TITOLO TIPOLOGIA CODICE 
BILANCIO 

IMPORTO EX 
CAPITOLO 

2020 2 100 E 2.01.01.02.003 92.611,00 256.0 

 

ANNO 

 

TITOLO TIPOLOGIA CODICE 
BILANCIO 

IMPORTO EX CAPITOLO 

2021 2 100 E 2.01.01.02.003 92.611,00 256.0 

 
dando atto che per l’anno 2021, le entrate di cui sopra dovranno essere adeguatamente 
inserite negli appositi capitoli di entrata del bilancio pluriennale 2019-2021; 
 

Preso atto che in data 25.1.2018 il Comune di Legnano ha inoltrato istanza di iscrizione all’elenco 
delle società in House, presso l’ANAC, della società EURO.PA SERVICE s.r.l., acquisita al protocollo 
dell’Autorità con n. 0007708 e che l’Autorità stessa ha avviato l’istruttoria in data 30 ottobre 2018, come 
risulta dal sito; 

 

 Visto l’art. 48 del T.U. degli Enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e lo Statuto, 
in merito alle competenze del Consiglio comunale; 
 
 Esaminato il parere del Collegio dei revisori dei conti, in quanto trattasi di affidamento 
in house di un servizio previsto nel Documento Unico di programmazione; 
 
 Visto il parere favorevole del responsabile del settore finanziario e del responsabile del 
settore competente, in relazione alla regolarità contabile e tecnica sulla proposta della presente 
deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. degli Enti locali; 
 
 Visto l’emendamento presentato in data 14.12.2018 a firma del Sindaco, prot. 35421, e 
consegnato ai consiglieri in pari data,  

 
 Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge, 
 

 
D E L I B E R A 

 
 
1 – di prendere atto delle premesse che qui si intendono trascritte e di approvare la proposta in 
oggetto, NEL TESTO EMENDATO; 
 



2 - di provvedere al conferimento in house providing dell’affidamento dei servizi correlati alla 
realizzazione del Festival Donne in Canto all’Azienda EURO.PA SERVICE s.r.l., approvando, per 
i motivi espressi in premessa ed appositamente richiamati, il contratto di servizio ed il budget 
per il periodo 1.1.2019- 31.12.2021, quali parti integranti e sostanziali della presente 
deliberazione;  
 
3 – di prendere atto che, a seguito del contratto di servizio, l’AZIENDA EURO.PA. SERVICE s.r.l. 
con sede legale a Legnano in via Cremona n. 1- PARTITA I.V.A. 05494610966, gestirà i servizi 
correlati alla realizzazione del Festival Donne In Canto per il triennio 2019 - 2021; 
 
4 – di dare atto che l’importo complessivo di €. 356.493,00= per il triennio, che qui si intende 
autorizzato come limite di spesa massimo, verrà impegnato, con determinazione dirigenziale e 
trasferito all’Azienda, secondo quanto previsto nel contratto di servizio secondo la scadenza 
giuridica prevista negli anni 2019, 2020 e 2021, dando atto che risultano idonei gli 
stanziamenti di bilancio, imputandoli come segue: 
 

ANNO 

 

TITOLO MISSIONE PROGRAMMA CODICE 
BILANCIO 

IMPORTO EX 
CAPITOLO 

2019 1 5 2 U.1.03.02.02.005 118.831,00 5231.101 

 

 
ANNO 

 

TITOLO MISSIONE PROGRAMMA CODICE 
BILANCIO 

IMPORTO EX 
CAPITOLO 

2020 1 5 2 U.1.03.02.02.005 118.831,00 5231.101 

 

ANNO 

 

TITOLO MISSIONE PROGRAMMA CODICE 
BILANCIO 

IMPORTO EX 
CAPITOLO 

2021 1 5 2 U.1.03.02.02.005 118.831,00 5231.101 

 
dando atto che per l’anno 2021, la spesa di cui sopra dovrà trovare adeguata copertura negli 
appositi interventi di bilancio che verranno impegnati in sede di approvazione del bilancio 
pluriennale 2019-2021; 
 
5 – di dare atto che le entrate derivanti dai trasferimenti dei Comuni aderenti, che ammontano 
ad €.92.611,00 verranno negli esercizi finanziari 2019,  2020 e 2021, come da tabelle 
sottostanti; 

 

- ANNO 

-  

TITOLO TIPOLOGIA CODICE 
BILANCIO 

IMPORTO EX 
CAPITOLO 

2019 2 100 E 2.01.01.02.003 92.611,00 256.0 

 

 ANNO 

 

TITOLO TIPOLOGIA CODICE 
BILANCIO 

IMPORTO EX 
CAPITOLO 

2020 2 100 E 2.01.01.02.003 92.611,00 256.0 

 

ANNO 

 

TITOLO TIPOLOGIA CODICE 
BILANCIO 

IMPORTO EX 
CAPITOLO 

2021 2 100 E 2.01.01.02.003 92.611,00 256.0 



 
dando atto che per l’anno 2021, le entrate di cui sopra dovranno essere adeguatamente 
inserite negli appositi capitoli di entrata del bilancio pluriennale 2019-2021; 
 
5 – di prendere atto del parere del Collegio dei revisori dei conti, in quanto trattasi di 
affidamento in house di un servizio previsto nel Documento Unico di programmazione; 
 
6 - di prendere atto della relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti 
previsti per la forma di affidamento prescelta, redatta ai sensi dell’art. 34, commi 20 e 21 della 
legge 17.12.2012, n. 221, di conversione del d.l. 18.10.2012, n. 179, allegata alla presente 
quale parte integrante e sostanziale 
 

7 - di dare atto che ogni variazione del budget verrà definito ogni anno, a seconda del 
programma che verrà proposto ai Comuni, all’ingresso o all’uscita dalla Convezione di Comuni, 
alle disponibilità di bilancio. 

 
Con separata votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano, la presente 
deliberazione, in relazione all’urgenza di provvedere, viene dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 34, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e 
integrazioni. 
 
 
 



AFFIDAMENTO IN  HOUSE PROVIDING DELLA GESTIONE ASSOCIATA 

DEL FESTIVAL DONNE IN CANTO PER  GLI ANNI 2019 – 2020 - 2021 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE RAGIONI E DELLA SUSSISTENZA DEI 

REQUISITI PREVISTI PER LA FORMA DI AFFIDAMENTO PRESCELTA 
(art. 34, commi 20 e 21, della legge 17.12.2012, n. 221, di conversione del d.l. 

18.10.2012, n. 179 e del’art. 192, comma 2, del D.Lgas. 50/2016) 

 

 

INFORMAZIONI DI SINTESI 
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO Servizi per la realizzazione del Festival Donne In Canto 

ENTE AFFIDANTE Comune di Parabiago 
TIPO DI AFFIDAMENTO Contratto di servizio 
MODALITA’ DI AFFIDAMENTO Affidamento diretto a società in house providing 
DURATA DELL’AFFIDAMENTO Periodo: 1.1.2019 – 31.12.2021 
NUOVO AFFIDAMENTO O ADEGUAMENTO DI SERVIZIO 
GIA’ AFFIDATO 

Nuovo affidamento,  

TERRITORIO INTERESSATO DAL SERVIZIO DA AFFIDARE Comune di Parabiago 

 

 

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE 
NOMINATIVO Roberta Pazzi 
ENTE DI RIFERIMENTO Comune di Parabiago 
AREA/SERVIZIO Settore Servizi alla Persona – Servizi educativi 
TELEFONO 0331 406011 

E-MAIL roberta.pazzi@comune.parabiago.mi.it 
Servizi.persona@comune.parabiago.mi.it 
 

DATA DI REDAZIONE 5.11.2018 

 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

 D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
in attuazione delle direttive 2014/24/CE e 2014/25/UE”. 

 

 Artt. 112, 113, 113bis D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”. 
 

 D.Lgs. 192, comma 2 del D. Lgs. N.50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. 
 

 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 recante “Testo unico in materia di società a 
partecipazione pubblica” e successivo Decreto correttivo del 17.2.2017. 

 

 

 

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 
 

 Il servizio ha per oggetto la realizzazione del Festival Donne IN canto 2019 – 2020 -
2021, iniziativa sovracomunale per il quale è stata sottoscritta una convenzione tra i 
Comuni di: Arese, Busto Garolfo, Canegrate, Castellanza, Cerro Maggiore, Dairago, 
Lainate, Legnano, Marnate, Nerviano, Parabiago, Pero, Pogliano Milanese, Rescaldina, 
Rho, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Villa Cortese; 

 Il Comune di Parabiago è Comune capofila della cordata di Comuni; 
 Il Festival prevede la realizzazione di 26 spettacoli e 4 eventi collaterali; 
 Ne usufruisce complessivamente un bacino di utenza di 298.607 cittadini;  
 Si prevede un’affluenza di oltre 10.000 persone durante tutta la durata del Festival; 
 Il Festival si realizzerà a partire dal mese di febbraio sino al mese di luglio, nei Comuni 

aderenti alla Convenzione; 
 Non viene pagato biglietto d’ingresso da parte degli utenti, ma gli stessi possono 

versare una quota di €.3,00 a spettacolo che in parte viene destinata al pagamento 



delle pratiche S.I.A.E. e in parte viene trasferita ad un’associazione di volontariato 
scelta dai Comuni. 

 
 

MODALITA’ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA 

 

AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA’ IN HOUSE. 
 

Nel 2013 il Comune ha partecipato alla costituzione della Società EURO.PA SERVICE 
s.r.l.. i cui atti costitutivi sono stati adottati con deliberazione del Consiglio comunale n.68 del 
16.12.2013 

Sulla base dell’ordinamento comunitario, in qualità di azionista, il Comune partecipa alla 
nomina degli amministratori e dei componenti del Collegio dei revisori ovvero rispecchia gli 
elementi dell’in house providing che pone in capo al soggetto affidatario la sussistenza dei 
cosiddetti “requisiti Teckal”, dal nome della sentenza della Corte di Giustizia Europea 
(19.11.1999, C-107/98) che ha delineato i caratteri necessari ovvero: capitale interamente 
pubblico, svolgimento dell’attività prevalentemente con i soci pubblici affidanti, esercizio da 
parte dei soci, nei confronti del soggetto stesso, di un controllo analogo a quello esercitato sui 
propri servizi. 

Tali disposizioni sono state recepite dalla legislazione nazionale all’interno del D.Lgs. 19 
agosto 2016, n. 175; 

Lo Statuto della Società riporta tutte le clausole richieste dalla giurisprudenza 
comunitaria e nazionale per rivestire le caratteristiche di un organismo “in house”; inoltre alla 
luce del modello organizzativo di gestione integrata del festival, si ritiene che una gestione 
unitaria di tutti i servizi correlati mediante l’affidamento alla società EURO.PA SERVICE s.r.l., 
possa meglio perseguire i seguenti obiettivi: 

- dialogo tecnico tra i servizi dei diversi Comuni aderenti, al fine di conseguire 
maggiori efficienze operative; 

- razionalizzazione dei costi; 
- creazione di benefici per l’utenza; 
- sviluppo omogeneo dei processi operativi volti alla realizzazione degli spettacoli. 
A tale proposito va sottolineato che attualmente i servizi oggetto del presente 

affidamento erano svolti autonomamente da ciascun Comune, con proprio personale, con 
grande dispendio di energie umane ed economiche: fare sinergia sotto un’unica regia permette 
di diminuire i costi di gestione globali e aumenta le possibilità di controllo della spesa nel 
territorio. 

La gestione del sistema esistente e i possibili futuri sviluppi sono praticabili con una 
regia unitaria, rappresentata in questo momento dal soggetto EURO.PA SERVICE s.r.l., che 
agisce in vece di direzione tecnica delle amministrazioni comunali, potendo contare su un 
background tecnico costruito nella sua storia. 

 
Il servizio richiesto ad EURO.PA SERVICE s.r.l. riguarda essenzialmente: 

 
- come compito prioritario, assicurare il pieno e regolare svolgimento delle prestazioni richieste dai 

Comuni aderenti. A tale fine potrà attivare interlocuzioni dirette con ciascuno di essi al fine di 

recepire bisogni e necessità per la migliore funzionalità del servizio;   

- individuare la figura del Direttore Artistico e della figura del Collaboratore Tecnico (responsabile 

dei service). Attraverso tali figure garantirà la programmazione, il coordinamento, la realizzazione 

e la valutazione del progetto culturale, oggetto della presente convenzione;  

- ricercare risorse provenienti da sponsor, sia pubblici che privati, che saranno destinati 

all’abbattimento dei costi organizzativi del festival;   

- nel caso di realizzazione di entrate provenienti da sponsor, a ripianificare il budget iniziale, 

ridefinendo proporzionalmente le quote a carico di ciascun comune, e provvedendo 

conseguentemente al rendiconto del festival, alla restituzione al comune capofila delle somme 

non utilizzate;  

- provvedere alle rendicontazioni finali da trasmettere ai singoli Comuni aderenti alla Convenzione. 

  
 Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 18.4.2016 “Stato di attuazione del 
Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o 
indirettamente possedute”; 
 

Richiamata la deliberazione n. 98 in data 31 luglio 2017 la Giunta Comunale ha approvato il 



nuovo Statuto della Società EURO.PA. service s.r.l., adeguandolo alle disposizioni di cui al D.Lgs. 175/2016; 

Richiamato tutto quanto sopra indicato e rilevato che l’insieme dei provvedimenti 
indicano un chiaro indirizzo coincidente con il mantenimento della partecipazione del Comune 
di Parabiago in EURO.PA SERVICE s.r.l.., in quanto la stessa ritenuta necessaria; 

 
Si rileva, pertanto, che il suddetto indirizzo, non modificato ad oggi con provvedimenti 

formali di dismissione dalla partecipazione, implica il mantenimento dei servizi attualmente 
affidati alla società. 
 

MOTIVAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA SCELTA 

 

 L’affidamento della gestione del servizio per la realizzazione del Festival Donne In 
Canto, sarà conferito in house providing a EURO.PA SERVICE s.r.l., con sede legale a Legnano, 
via Cremona n. 1, società a totale partecipazione pubblica, formata da comuni interessati a 
gestire anche attività culturali in un bacino di utenza circoscritto ed omogeneo. 
 
I costi dei servizi, nel dettaglio, sono i seguenti: 
1 – COSTI DI CACHET ARTISTI:             €. 46.149,00 
2 – COSTI DI SERVIZI PER EVENTI:    €. 33.572,84 
3 – COSTI ORGANIZZATIVI GENERALI:    €. 28.609,00 
4 – COSTI PRATICHE SIAE:     € 10.500,00 
TOTALE COSTI      € 118.830,84 

 
Le entrate presunte, nel dettaglio, sono le seguenti: 
1 - ENTRATE PREVISTE DA SPONSOR:       €.   7.830,00 
2 - ENTRATE DA QUOTA DA COMUNI:    €.100.500,82 
3 - OFFERTE INGRESSO SERATE DA SPETTATORI €. 10.500,00 
TOTALE ENTRATE      € 118.830,84 

 
 
Al fine di valutare la congruità dell’offerta espressa, si ritiene necessario confrontarla 

con offerte similari. 
Tale operazione, vista la complessità del sistema richiesto, non è possibile tout court, in 

quanto non sono reperibili, nel panorama nazionale, situazioni perfettamente confrontabili. 
Da evidenziare che sugli attuali sistemi di approvvigionamento previsti dalla normativa 

pubblica in materia di contenimento dei costi (Consip, MEPA e Mercato elettronico) non sono 
presenti sistemi di gestione integrata per la gestione di attività culturali di queste dimensioni. 

Inoltre: 
- a causa dell’elevato grado di specializzazione e alle esigenze organizzative non è 

economico far fronte con personale attualmente in servizio presso gli enti; 
- la prestazione resa dalla Società individuata è temporalmente definita in un triennio 

e per l’anno 2019 sono già stati preventivamente determinati durata, luogo, oggetto 
e artisti che interverranno durante il Festival. 
 

Obiettivo dell’affidamento in house è anche quello di perseguire una razionalizzazione 
della spesa e di conseguenza una riduzione dei costi, già a partire dal secondo anno di 
gestione. 

Sulla scorta delle considerazioni sopra esposte e in linea con l’attuale quadro normativo 
che consente l’affidamento in house providing, nel rispetto della normativa comunitaria e della 
giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nonché di pronunce del Consiglio di 
Stato, si ritiene che tale l’affidamento alla società EURO.PA. SERVICE s.r.l., sia rispettoso dei 
principi di universalità e socialità, di efficienza, economicità e di qualità del servizio, nonché 
ottimale impiego di risorse pubbliche, richiamati dall’art. 192, comma 2 del D.Lgs. 50/20016 
 
 
              IL DIRIGENTE 
       DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
            dr.ssa Roberta Pazzi 
 
 
Parabiago, 12 novembre 2018 
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COMUNE DI PARABIAGO 
(Provincia di Milano) 

 
 

Verbale n. 26 del 22/11/2018 
 
 
OGGETTO: Parere del Collegio dei Revisori dei Conti in merito alla deliberazione “Conferimento in 

house providing all’Azienda EURO.PA SERVICE s.r.l. dei servizi collegati alla 
realizzazione del Festival Donne In Canto – PERIODO 2019 – 2021. Esame ed 
approvazione del contratto di servizio.”     

 
 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
del Comune di Parabiago 

 
 
- Visto l’art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

- Visto l’art. 3, comma 1, lettera o) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 “Disposizioni urgenti in materia 
di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone 
terremotate nel maggio 2012”, convertito nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213; 

- Considerato che il sopra citato art. 3, comma 1, lettera o) del D.L. n. 174/2012, modificando il già 
citato art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000, introduce ulteriori pareri dovuti 
dall’organo di revisione economico-finanziaria in materia di: “1) strumenti di programmazione 
economico-finanziaria…………..”; 

- Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale  

- Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, con 
particolare riferimento alla parte seconda – Ordinamento Finanziario e Contabile, coordinato ed 
integrato con il D.Lgs. n. 188/2011 e s.m.i.; 

- Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

- Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore competente e dal Responsabile del 
Settore Economico-Finanziario; 

 
 

CONSIDERATO CHE 
 
 
- l’art.192  del Nuovo Codice degli appalti, così come modificato dal Decreto correttivo, ossia dal 

D.Lgs. 56 del 19.4.2017, regola il regime speciale degli affidamenti in house, definendo che “le 
stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell’offerta 
dei soggetti in house, avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione, dando atto nella 
motivazione del provvedimento del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la 
collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e 
socialità, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse 
pubbliche”; 

- gli interventi previsti nell’ambito di detto Festival sono coerenti con gli obiettivi contenuti nel 
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE; 

- gli importi indicati nel piano medesimo sono coerenti con gli stanziamenti previsti nell’ambito dei 
documenti di programmazione economico-finanziaria; 
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- in data 25.1.2018 il Comune di Legnano ha inoltrato istanza di iscrizione all’elenco delle società in 
House, presso l’ANAC, della società EURO.PA SERVICE s.r.l., acquisita al protocollo 
dell’Autorità con n. 0007708; 

 
 
 

ESPRIME 
 
 
parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione suddetta, anche con riferimento alla 
congruità, coerenza, attendibilità contabile, anche tenuto conto dell’attestazione del Responsabile del 
Servizio Finanziario ai sensi dell’articolo 153 del D.Lgs. n. 267/2000 e di ogni altro elemento utile. 
 
 
Parabiago, 22/11/2018 
 
 
 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
  
 Dott. Gaudenzio Pellizzari 
  
 Dott. Alberto Regazzini 
 
 Dott. Alberto Colombini 
 
 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 



Allegato	A)	
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CONTRATTO DI SERVIZIO 

 
 

L’anno duemila diciotto addì      del mese di dicembre, fra il Comune di PARABIAGO 
(C.F.01059460152), rappresentato dal Dirigente del Settore Servizi alla Persona - Dott. ssa ROBERTA 
PAZZI, che interviene in nome e per conto e nell’interesse del Comune che rappresenta 

e 

l’Azienda EURO.PA. SERVICE s.r.l., avente sede legale in LEGNANO, via Cremona, 1 – C.F. e P.IVA 
05494610966 - che di seguito sarà chiamata Azienda - qui rappresentata dal rappresentante legale dr. 
LUCA MONOLO, che interviene nell’interesse dell’Azienda; 

 

PREMESSO CHE: 
 

- L’AZIENDA EURO.PA SERVIZI s.r.l. (per brevità di seguito denominata AZIENDA) –  è stata costituita 
in data 30.11.2006 con atto rep. n. 20168 raccolta n. 13035 presso lo Studio notarile Carla Fresca 
Fantoni in Milano – via privata Maria Teresa n. 11 ed il Comune in atto ne partecipa con una propria 
quota; 

- L’AZIENDA si configura come ente strumentale degli enti locali aderenti, tra i quali figura il Comune in 
atto, ed è munita di personalità giuridica, di autonomia gestionale e di proprio statuto, approvato dai 
Consigli Comunali dei Comuni convenzionati; 

- Il presente contratto di servizio ha la funzione di disciplinare i rapporti tra il Comune indicato in atto e 
L’AZIENDA in relazione alla gestione dei servizi affidati e ai rapporti finanziari tra le parti, in conformità 
a quanto previsto dallo statuto e dal programma operativo approvati dall’Assemblea dei soci; 

 
PRESO ATTO dei seguenti riferimenti normativi: 

 
 

 D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forni-
ture in attuazione delle direttive 2014/24/CE e 2014/25/UE”. 

 

 Artt. 112, 113, 113bis D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordina-
mento degli enti locali”. 
 

 D.Lgs. 192, comma 2 del D. Lgs. N.59/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. 
 

 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 recante “Testo unico in materia di società a partecipa-
zione pubblica” e successivo Decreto correttivo del 17.2.2017. 

 

ATTESO 

• che in data 16 dicembre 2013 il Consiglio Comunale di Parabiago approvava l’ingresso di capitale 
sociale di nuovi Enti nella Società EURO.PA. s.r.l. con sede in Legnano e contestualmente alla 
ripartizione del capitale sociale, adeguava alla disciplina in materia di in house providing e alle 
disposizioni in materia di servizi strumentali la nuova società EURO.PA. SERVICE, come unica 
società strumentale dell’Alto Milanese, approvandone lo Statuto, il businness plan e gli indirizzi per 
lo schema societario, nonché la convenzione per il controllo analogo;  

• che in data 20 dicembre 2017 il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo Statuto della Società 
EURO.PA. service s.r.l., adeguandolo alle disposizioni di cui al D.Lgs. 175/2016; 

• che l’art. 2 dello Statuto prevede nell’oggetto sociale dell’Azienda di cui sopra: che vengono 
previste attività a sostegno e completamento di manifestazioni culturali, turistiche, sportive, 
ricreative o eventi in genere; 

• che il Comune di Parabiago, ai sensi della deliberazione di Consiglio comunale n.     del……. ha 
approvato una convenzione per la realizzazione del Festival DONNE IN CANTO”, manifestazione di 
carattere sovra comunale, che prevede l’adesione del Comuni di: Arese, Busto Garolfo, Canegrate, 
Castellanza, Cerro Maggiore, Dairago, Lainate, Legnano, Marnate, Nerviano, Parabiago, Pero, 
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Pogliano Milanese, Rescaldina, Rho, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Villa Cortese; tale 
Convenzione prevede che il Comune di Parabiago sia Comune capofila; 

• che il Comune di PARABIAGO intende conferire in house providing all’Azienda EURO.PA SERVICE 
s.r.l., la gestione del Festival; 

• che, come previsto dal TUEL 267/2000, per ciascun servizio o prestazione si procede alla 
predisposizione tra azienda e Comuni di appositi specifici contratti di servizio allo scopo di regolare 
i rapporti economici tra le parti; 

• che le norme vigenti in relazione ai servizi in oggetto consentono agli enti locali l’affidamento 
cosiddetto “in house” dei medesimi alle aziende speciali, in quanto enti muniti dei requisiti 
soggettivi ed oggettivi richiesti; 
 

• che in data 16 dicembre 2013 il Consiglio Comunale di Parabiago approvava l’ingresso di capitale 
sociale di nuovi Enti nella Società EURO.PA. s.r.l. con sede in Legnano e contestualmente alla 
ripartizione del capitale sociale, adeguava alla disciplina in materia di in house providing e alle 
disposizioni in materia di servizi strumentali la nuova società EURO.PA. SERVICE, come unica 
società strumentale dell’Alto Milanese, approvandone lo Statuto, il businness plan e gli indirizzi per 
lo schema societario, nonché la convenzione per il controllo analogo;  

• che in data 20 dicembre 2017 il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo Statuto della Società 
EURO.PA. service s.r.l., adeguandolo alle disposizioni di cui al D.Lgs. 175/2016; 

• che l’art. 2 dello Statuto prevede nell’oggetto sociale dell’Azienda di cui sopra: che vengono 
previste attività a sostegno e completamento di manifestazioni culturali, turistiche, sportive, 
ricreative o eventi in genere; 

• che il Comune di Parabiago, ai sensi della deliberazione di Consiglio comunale n.     del……. ha 
approvato una convenzione per la realizzazione del Festival DONNE IN CANTO”, manifestazione di 
carattere sovra comunale, che prevede l’adesione del Comuni di: Arese, Busto Garolfo, Canegrate, 
Castellanza, Cerro Maggiore, Dairago, Lainate, Legnano, Marnate, Nerviano, Parabiago, Pero, 
Pogliano Milanese, Rescaldina, Rho, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Villa Cortese; tale 
Convenzione prevede che il Comune di Parabiago sia Comune capofila; 

• che il Comune di PARABIAGO intende conferire in house providing all’Azienda EURO.PA SERVICE 
s.r.l., la gestione del Festival; 

• che, come previsto dal TUEL 267/2000, per ciascun servizio o prestazione si procede alla 
predisposizione tra azienda e Comuni di appositi specifici contratti di servizio allo scopo di regolare 
i rapporti economici tra le parti; 

• che le norme vigenti in relazione ai servizi in oggetto consentono agli enti locali l’affidamento 
cosiddetto “in house” dei medesimi alle aziende speciali, in quanto enti muniti dei requisiti 
soggettivi ed oggettivi richiesti; 

DATO ATTO 

 

• che i Comuni – per finanziare il funzionamento del sistema – provvedono al pagamento delle 
quote di adesione direttamente al Comune capofila che provvederà, a sua volta, a trasferire le 
somme necessarie alla sua realizzazione all’Azienda; 

• che i medesimi Comuni coprono i costi di struttura del sistema, ossia i costi relativi ai cachet degli 
artisti, i costi dei service per gli eventi, i costi ripartiti e i costi fissi ad evento, così come meglio 
descritto negli ALLEGATI A e B, allegati al presente contratto di servizio; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO 

Oggetto del contratto è l’affidamento all’Azienda EURO.PA. SERVICE s.r.l. parte del Comune in epigrafe, 

dei servizi connessi con la realizzazione del FESTIVAL DONNE IN. CANTO. 
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ARTICOLO 2 – DURATA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO 

Il progetto sottostante al presente contratto ha durata TRIENNALE, per i seguenti Anni 2019 – 2020 – 
2021. 
Ha quindi decorrenza dal 1° GENNAIO 2019 e termine il 31 DICEMBRE 2021. 

 

ARTICOLO  3 – COSTI DEL SERVIZIO 

Gli Enti aderenti alla Convenzione dovranno garantire l’assunzione degli impegni di spesa necessari entro 
il 31 ottobre dell’anno antecedente la realizzazione del Festiva. 
Il trasferimento dei fondi al Comune di Parabiago verrà effettuato con le seguenti scadenze: 

- il 50% entro il 31 gennaio dell’anno del festival 
- il saldo entro la data di realizzazione del primo evento. 

Il Comune di Parabiago verserà all’Azienda: 
- il 50% proveniente dai Comuni entro il 15 febbraio dell’anno del festival 
- il 50% entro 15  del mese di aprile. 

ARTICOLO 4 – GESTIONE DEL BUDGET 

L’Azienda è autorizzata a sostenere i costi derivanti dal presente contratto solo ed esclusivamente nei limiti 
del budget impegnato dal Comune capofila. Spese eccedenti il budget potranno essere sostenute 
dall’azienda nel caso in cui il Comune le autorizzasse con idoneo atto di impegno. 

ARTICOLO 5 – RAZIONALIZZAZIONE DE BUDGET 

Comune e Azienda, già a partire dal secondo anno, perseguiranno l’obiettivo di razionalizzare le spese e 
ridurre i costi di realizzazione del Festival. 
 

ARTICOLO 6 – TARIFFE ALL’UTENZA 

Per i servizi e le prestazioni di cui al presente contratto non è prevista l’applicazione di biglietti d’ingresso 
ai singoli spettacoli all’utenza. 

 

ARTICOLO 7 - RENDICONTAZIONE PERIODICA E CONTROLLI OPERATIVI 

In relazione alla gestione dei servizi e alla erogazione delle prestazioni, l’Azienda effettua rendicontazione 
al termine del Festival rispetto alle attività svolte, in termini di statistiche di produzione e di consumi. Il 
Comune ha facoltà di effettuare controlli sul risultato delle prestazioni erogate, anche attraverso strumenti 
volti a rilevare la qualità del servizio e il loro gradimento da parte degli utenti. 
 

ARTICOLO 8 – OBBLIGHI DELLE PARTI 

 
Il Comune concorre a garantire il buon funzionamento dell’Azienda mediante: 
 
- la collaborazione dei Servizi Comunali, con l’apporto della competenza professionale necessaria a 

garantire gli interventi di spettanza comunale; 
- la tempestiva trasmissione degli atti, relazioni e segnalazioni ai servizi comunali di riferimento; 
- il puntuale svolgimento degli adempimenti burocratici e amministrativi che ricadano nella sua 

competenza e titolarità, connessi al recepimento degli atti dell’Azienda; 
- la puntuale liquidazione delle spese dovute all’Azienda ai sensi del presente contratto. 
 
L’Azienda è tenuta ad erogare le prestazioni convenute a favore dei Comuni Associati alla Convenzione e 
ad assicurare l’esercizio delle proprie competenze secondo i regolamenti di servizio e le migliori prassi 
professionali. È tenuta altresì a ricercare il miglior coordinamento con i servizi culturali dei Comuni. Infine 
– oltre agli obblighi ordinari di diligenza e trasparenza in materia di rendicontazione contabile e statistica 
circa i servizi erogati - l’Azienda è tenuta all’obbligo di informativa in ordine ai fatti gestionali e alle scelte 
organizzative che abbiano riflessi sull’organizzazione delle attività dei Comuni. 
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ARTICOLO 9 – RESPONSABILITA’ VERSO I TERZI 

L’Azienda ha l’obbligo di tenere indenne il Comune capofila da qualsiasi pretesa di risarcimento di danni 
da parte di terzi riconducibile alla gestione dei servizi oggetto del presente contratto. 

ARTICOLO 10 – CONTROVERSIE 

Tutte le controversie che dovessero sorgere a seguito dell’applicazione del presente contratto verranno 
risolte con le modalità previste dallo Statuto dell’Azienda. 

ARTICOLO 11 – SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE 

Il contratto verrà registrato in caso d’uso. Le spese di registrazione saranno poste a carico del richiedente. 

ARTICOLO 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i. e dal 
Regolamento UE n. 2016/679, l’Azienda informa che i dati acquisiti a seguito del presente contratto 
formeranno oggetto di trattamento sia manuale che informatico nel rispetto della normativa sopracitata. 
I dati personali saranno utilizzati per l’adempimento di obblighi contrattuali e di legge. Il Titolare del 
trattamento dei dati è EURO.PA SERVICE s.r.l., con sede legale in Legnano, via e sede operativa in Legnano, 
via Cremona n. 1 .  

 
 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE                                                  IL RAPPRESENTANTE LEGALE 

SERVIZI ALLA PERSONA                                                      DELLA SOCIETA’ EURO.PA SERVICE s.r.l. 

Dr.ssa Roberta Pazzi                                                                     dr. Luca Monolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e successive norme collegate 





 Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 17-12-2018 
*************************************************************************************** 
 
Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termine di legge da: 
 
 
     IL PRESIDENTE                   IL SEGRETARIO GENERALE 
                (Ulisse Cherubelli)                        (Dr. Domenico d’Apolito) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo 

Pretorio on line di questo Comune il 04-01-2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come prescritto 
dall’art. 124 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
           (Dr. Domenico d’Apolito) 

 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale 
 

A T T E S T A 
 
 Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del T.U.EE.LL.  approvato con D.Lgs. 267/2000. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
           (Dr. Domenico d’Apolito) 

 
 
 
 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e relative norme collegate 

 


