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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

6 febbraio 2018 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi le Assessore Maria LAPIETRA e Paola PISANO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
      
 
OGGETTO: REVAMPING 2. INTERVENTI DI RINNOVAMENTO TECNOLOGICO E 
GESTIONE CENTRALI TERMICHE DI EDIFICI MUNICIPALI NELL`AMBITO DEL 
DISCIPLINARE IN VIGORE TRA LA CITTA` E IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. 
(ORA INCORPORATA IN IREN ENERGIA S.P.A.). APPROVAZIONE SCHEMA DI 
CONTRATTO AGGIUNTIVO.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Sindaca Appendino, dell’Assessore Rolando e dell'Assessore Unia.    
 

Con deliberazione di Giunta Comunale del 19 aprile 2016 (mecc. 2016 01579/064), 
esecutiva dal 6 maggio 2016, è stato approvato lo schema di contratto “Iniziativa Revamping 
2 - contratto di rendimento energetico, ai sensi del D.Lgs n. 102/2014 per il rinnovamento 
tecnologico e la gestione delle centrali termiche di edifici municipali” e dei relativi allegati, tra 
la Città e IREN Servizi e Innovazione S.p.A., redatto a seguito del progetto presentato da IREN 
Servizi e Innovazione S.p.A. (oggi IREN ENERGIA S.p.A), in quanto attuale gestore per la 
Città del relativo patrimonio impiantistico nell’ambito ed in attuazione delle attività e dei 
compiti di rinnovamento e miglioramento spettanti alla  Società. 

Il progetto ha previsto la realizzazione di audit energetici sugli edifici oggetto di 
intervento; la sostituzione di generatori di calore ormai considerati vetusti con altri ad alta 
efficienza e l’acquisizione e l’installazione di valvole termostatiche, l’erogazione del servizio 
di Funzionamento, di Gestione e di Manutenzione degli impianti oggetto di intervento ai sensi 
e nell’ambito del Disciplinare in vigore e delle ulteriori disposizioni inserite nella bozza di 
contratto e per la durata dello stesso originariamente fissata sino al 31 dicembre 2020 con un 
canone da erogarsi sino al giugno 2021 a copertura della stagione termica 2020. Le caldaie ad 
alta efficienza sono ad oggi già state installate a cura di Iren Servizi e Innovazione S.p.A. (oggi 
IREN ENERGIA S.p.A.). 

Il piano economico finanziario approvato ha previsto, in particolare, un costo di 
investimento comprensivo di spese tecniche arrotondato di Euro 9.493.176,00. Il costo 
complessivo per la Città di Torino ammonta alla spesa come da consuntivo del progetto 
comprensiva di IVA pari a circa Euro 9.493.176,00  a cui si aggiunge la somma erogata dalla 
Città come compartecipazione iniziale pari a Euro 1.690.000,00 IVA compresa,  per un totale 
complessivo arrotondato di Euro 11.183.176,00 comprensivi di IVA e dei costi indiretti dovuti 
ad Iren Servizi e Innovazione S.p.A. (oggi IREN ENERGIA S.p.A.) per la realizzazione 
dell’intera operazione. 

Si riporta di seguito il quadro sinottico del costo complessivo stimato previsto dal 
progetto e allegato (allegato D: Piano economico finanziario) al contratto di rendimento 
energetico stipulato dalla Città con Iren in data 15 dicembre 2016. 

 

PREVISIONE DI SPESA PER IL PROGETTO 
 

Valori presunti 
arrotondati in  
attesa esiti di 

gara (Euro) 
Installazione centrali 
Acquisto e posa valvole termostatiche 
Acquisto e posa pompe circuiti secondari 

4.250.000 
1.015.000 

871.000 
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Acquisto caldaie a completamento 
Oneri sicurezza su appalti(*) 
Totale costo materiali e installazione 
Spese tecniche 15% 
totale costo realizzazione   
totale costo realizzazione  IVA inclusa 22% 

50.000 
120.000 

6.306.000 
1.475.292 
7.781.292 
9.493.176  

(*) voce non soggetta a ribassi in fase di gara di 
approvvigionamento  

 
Si specifica che la compartecipazione iniziale da parte della Città di Euro 1.690.000,00  

IVA compresa è finalizzata all’acquisto degli elementi inventariabili da installare negli edifici. 
Tale spesa è già stata impegnata con determinazione del 13 luglio 2016 (mecc. 
2016 03397/064), esecutiva dal 21 settembre 2016, e successivamente liquidata con 
determinazione dirigenziale (mecc. 2017 55436/064). 

L’accordo ha inoltre posto in carico ad Iren Servizi e Innovazione S.p.A. (oggi IREN 
ENERGIA S.p.A.) la responsabilità dell’accesso ad ulteriori incentivi pubblici: in particolare, 
si è stimato di poter conseguire circa 2.039.135,00 Euro complessivi, IVA esclusa, tramite 
l’accesso al Conto termico, ricalcolato in fase di consuntivo per Euro 2.193.487,32 oltre IVA. 

A titolo di compensazione per le attività oggetto del contratto e a copertura delle spese 
affrontate (compresi di tutti gli oneri), la Città di Torino corrisponderà, inoltre, al Soggetto 
Attuatore, (oggi IREN ENERGIA S.p.A.), un Canone annuale base.  

Ai sensi dello stesso Piano economico-finanziario, la copertura del canone è individuata 
nei risparmi energetici conseguiti grazie agli interventi oggetto dell’operazione Revamping 2. 
Si precisa che la quantificazione del risparmio energetico garantito da parte di Iren Servizi e 
Innovazione S.p.A. (oggi IREN ENERGIA S.p.A.) nell’ambito del contratto Revamping 2 - e 
i relativi benefici economici per la Città da essa derivanti - ammonta ad almeno il 10% rispetto 
ai consumi storici annuali dei complessivi 118 edifici originariamente previsti (clausola di 
risparmio energetico garantito del contratto di prestazione energetica): tali grandezze saranno 
oggetto di monitoraggio così come definito all’interno del Piano di Monitoraggio, Verifica e 
controllo, allegato C al Contratto approvato con deliberazione del 19 aprile 2016 (mecc. 
2016 01579/064), esecutiva dal 6 maggio 2016. Ai fini della copertura del canone, la Città 
valorizzerà, altresì, i benefici economici derivanti dal risparmio energetico conseguito 
nell’intervento oggetto del contratto, nonché derivanti da interventi analoghi già realizzati, a 
partire dalla programmazione POR FESR 2007-2013, ovvero gli interventi di riqualificazione 
energetica dei 6 edifici scolastici e il progetto Revamping 1 (deliberazione della Giunta 
Comunale del 16 dicembre 2014, mecc. 2014 06589/068, esecutiva dal 1° gennaio 2015). In 
attesa di dati definitivi circa il risparmio energetico effettivo di tali interventi si è assunta 
un’analoga quantificazione  pari al 10%. 
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Con deliberazione del 15 novembre 2016 (mecc. 2016 05164/064), esecutiva dal 1° 
dicembre 2016, il Dirigente di Area Sviluppo, Fondi Europei, Innovazione e Smart City è stato 
autorizzato a sottoscrivere il contratto REVAMPING 2, sottoscritto poi in data 15 dicembre 
2016. Tale contratto relativo all’intervento di Riqualificazione Energetica denominato 
‘Revamping’ delle Centrali Termiche di Edifici Pubblici di Proprietà della Città di Torino è 
denominato “Contratto di Rendimento Energetico ai sensi del D. Lgs n. 102/2014 per il 
rinnovamento tecnologico e la gestione delle centrali termiche di edifici municipali”. 

Occorre inoltre rilevare che la Società Iren Servizi e Innovazione S.p.A. è stata 
incorporata per fusione IREN ENERGIA S.p.A. come da presa d’atto della determinazione 
dirigenziale 40 del 30 gennaio 2017 (mecc. 2017 00318/064), esecutiva dal 3 febbraio 2017. 

Il Gestore Servizi Energetici (GSE), competente per l’erogazione dei contributi correlati 
all’efficientamento energetico (cosiddetto “conto termico”) del progetto presentato 
direttamente da Iren Servizi e Innovazione S.p.A. (oggi IREN ENERGIA S.p.A) nell’ambito 
del contratto Revamping 2 e ricompresi nel quadro economico per garantire la sostenibilità 
finanziaria dell’operazione hanno trasmesso alla Società - in diverse note conservate presso gli 
uffici di IREN ENERGIA S.p.A:- alcuni rilievi in parte formali, in parte sostanziali ostativi 
all’erogazione dei contributi stessi. 

Tra questi i fondamentali riscontri che coinvolgono la Città direttamente sono riportati di 
seguito: 

1) Il GSE rileva che l’art. 4 comma 4 del Decreto Ministeriale 16 febbraio 2016 impone 
quanto segue “Ogni sopravvenuta modifica e/o variazione degli interventi incentivati, 
realizzata nel periodo di incentivazione e nei 5 anni successivi all’ottenimento degli stessi 
incentivi, deve essere comunicata al GSE, secondo modalità dallo stesso definite. Le modifiche 
apportate agli interventi incentivanti non potranno comportare, in nessun caso, il ricalcolo in 
aumento dell’incentivo riconosciuto. L’esecuzione di modifiche e/o variazioni sugli interventi 
incentivati che determinino il venir meno dei requisiti previsti dalla specifica normativa di 
riferimento, realizzati durante il succitato periodo, può comportare, a seconda dei casi, la 
decadenza dal diritto a percepire gli incentivi stessi, o parte di essi, la risoluzione del contratto 
stipulato tra il Soggetto Responsabile e il GSE, nonché il recupero delle somme erogate.”  

Il combinato disposto tra tale prescrizione e il dettato normativo di cui al precedente 
comma 3 del medesimo art. 4, “E' altresì necessario che gli  stessi interventi incentivati 
mantengano i requisiti  che  hanno  consentito l'accesso agli incentivi durante il periodo di 
incentivazione e nei 5 anni successivi all'ottenimento degli stessi incentivi.” implica la garanzia 
di un periodo obbligatorio della possibilità, su richiesta del Gestore stesso, di monitoraggio, 
controllo e verifica da parte del Gestore di anni 5 -  supererebbe la durata attuale del disciplinare 
in essere per il rinnovamento tecnologico in questione tra la Società e la Città e che prevede, nel 
Disciplinare, una durata originariamente fissata sino al 31 dicembre 2020 con un canone da 
erogarsi sino al giugno 2021 a copertura della stagione termica 2020. 

L’incentivo del GSE verrebbe infatti vincolato alla data di rilascio del contributo che 
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avverrà durante l’arco dell’anno 2018 e dunque impegnando il periodo a disposizione dei 
controlli previsti per legge a tutto il quinquennio successivo. 

Pertanto il GSE rileva che la durata del contratto di rendimento energetico sottoscritto tra 
Iren e la Città non garantisce ad oggi il mantenimento del requisiti previsti per legge 
(discendenti dai disposti del DM 16 febbraio 2016). La Città intende pertanto approvare 
un’appendice al contratto stipulato con Iren (all. 1) prescrivendo per la gestione degli edifici 
ricompresi nel progetto una clausola che riporti i dettami dell’art. 4 c. 4 e c. 3 del Decreto, 
impegnandosi a riportare la medesima prescrizione nel contratto che regolerà la gestione dei 
medesimi edifici anche con il soggetto gestore che sarà incaricato per il servizio a partire dal 31 
dicembre 2020 (data di scadenza del periodo contrattuale in capo ad Iren Servizi e Innovazione 
S.p.A ora confluita in ENERGIA S.p.A.). Tale clausola sarà valevole fino alla decorrenza dei 
termini richiesti dal GSE come garanzia e dunque fino alla decorrenza della stagione termica 
invernale 2022-2023 (presumibilmente 15 ottobre 2023).  

2) Il Gestore richiede inoltre di esplicitare nel dettaglio i costi sostenuti per ogni singola 
operazione di Revamping con la stima dei risparmi connessi relativa a ciascuno degli edifici 
compresi dal progetto. Occorre pertanto che la Città prenda atto della nuova modalità richiesta 
di calcolo disaggregato che deve riportare i dati specifici (misure di efficienza, risparmi 
garantiti, implicazioni finanziarie, quantificazione e verifica dei risparmi…). Il quadro sinottico 
che la Città approva costituisce modifica all’All. D del contratto originariamente sottoscritto 
dalla Città che viene modificato come da all. 2  alla presente deliberazione.  

Tale aggiornamento dell’Allegato D al contratto originario contiene: 
a) il dettaglio dei costi sostenuti, ripartiti per tipologia di spesa ammissibile, in conformità 
all’art. 5 del DM 16 febbraio 2016; 
b) la tabella di rendicontazione che riporta (i) i costi programmati e i costi sostenuti 
ripartiti per tipologia di spesa ammissibile (ii) la specificazione delle spese non 
ammissibili, (iii) la valutazione dei servizi erogati e dell’utile di impresa e (iv) l’aliquota 
IVA applicata, congrua con gli importi di spesa netti e lordi indicati sul Portale Termico 
del GSE, in conformità all’art. 6, comma 7, lettera h) del Decreto ed al paragrafo 6.8 delle 
Regole Applicative; 
c) un’indicazione chiara e trasparente delle implicazioni finanziarie del progetto e la 
quota di partecipazione della Città di Torino e di IREN Energia S.p.A. ai risparmi 
pecuniari realizzati, in conformità alla lettera i) dell’Allegato 8 al D. Lgs. 102/2014; 
d) l’esplicitazione dei risparmi garantiti da conseguire applicando la misura di 
miglioramento dell’efficienza energetica, oggetto della Richiesta, prestata in esecuzione 
dell’EPC, specificando quanto già previsto dall’art. 11 dell’EPC ed in conformità alla 
lettera b) dell’Allegato 8 al D. Lgs. 102/2014. 
Tale piano riassuntivo economico finanziario è la somma dei singoli piani 

economico-finanziari  riferiti ad ogni singolo edificio oggetto dell’allegato (all. 3). 
3) Il GSE ha richiesto anche di esplicitare la quota di risparmio minimo garantito, rispetto 
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alla baseline, per ogni singolo sito in conformità alle lettere b), e) e J) dell’allegato 8 del D. Lgs. 
102/2014. Questi valori sono espressi nell’all.4. 

Infine considerato che la struttura organizzativa del Comune di Torino -  recentemente 
modificata con la approvazione di un nuovo organigramma da parte della Giunta Comunale – 
ha richiesto alle Direzioni di riconsiderare i progetti in corso valutando opportunità e  
competenze alla luce del  nuovo assetto funzionale, occorre autorizzare il Direttore Divisione 
Ambiente, Verde e Protezione Civile, ing. Claudio Lamberti a sottoscrivere l’appendice al 
precedente approvato con deliberazione del 15 novembre 2016 (mecc. 2016  05164/064), che 
ricomprende le modifiche richieste dal GSE e riportate nei punti 1 e 2 della narrativa, e che si 
dettaglia nell’allegato 1 alla presente deliberazione.      

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare l’accoglimento dei rilievi apposti dal GSE vincolanti per ottenere l’incentivo 

che garantisce la sostenibilità finanziaria del progetto Revamping 2; 
2) di approvare nello specifico, in relazione a quanto esposto in premessa e qui interamente 

confermato, la seguente integrazione all’art. 4 del contratto di rendimento energetico 
sottoscritto tra la Città di Torino e IREN Servizi e Innovazione S.p.A. ora confluita in 
ENERGIA S.p.A. inserendo alla lettera a) Durata il recepimento della clausola prevista 
all’art. 4 c. 3 e c. 4 del DM 16 febbraio 2016 e precisamente: 
“Il Contratto sarà valido ed efficace tra le Parti dal momento della sua sottoscrizione e 
resterà in vigore per la durata dello stesso fissata sino al 31.12.2020. 
Per effetto del suddetto termine contrattuale e considerato che, per il periodo successivo 
al medesimo: 
a) L’Erogazione del Servizio di Funzionamento, di Gestione e di Manutenzione degli 
impianti della Città di Torino, compresi quelli oggetto di intervento di cui al presente 
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contratto, sarà soggetta a nuovo affidamento e pertanto il soggetto affidatario non è 
determinabile alla data di sottoscrizione della presente appendice; 
b) l’art. 4 comma 3 del Decreto Ministeriale 16 febbraio 2016 impone quanto segue “E' 
[..] necessario che gli  stessi interventi incentivati mantengano i requisiti  che  hanno  
consentito l'accesso agli incentivi durante il periodo di incentivazione e nei 5 anni 
successivi all'ottenimento degli stessi incentivi”; 
c) l’art. 4 comma 4 del Decreto Ministeriale 16 febbraio 2016 impone quanto segue 
“Ogni sopravvenuta modifica e/o variazione degli interventi incentivati, realizzata nel 
periodo di incentivazione e nei 5 anni successivi all’ottenimento degli stessi incentivi, 
deve essere comunicata al GSE, secondo modalità dallo stesso definite. Le modifiche 
apportate agli interventi incentivanti non potranno comportare, in nessun caso, il 
ricalcolo in aumento dell’incentivo riconosciuto. L’esecuzione di modifiche e/o 
variazioni sugli interventi incentivati che determinino il venir meno dei requisiti previsti 
dalla specifica normativa di riferimento, realizzati durante il succitato periodo, può 
comportare, a seconda dei casi, la decadenza dal diritto a percepire gli incentivi stessi, 
o parte di essi, la risoluzione del contratto stipulato tra il Soggetto Responsabile e il GSE, 
nonché il recupero delle somme erogate”. 
La Città si impegna: 
1) ad inserire nel capitolato d’appalto e negli atti relativi al futuro affidamento del 
Funzionamento, Gestione e di Manutenzione degli impianti della Città di Torino - 
successivo al 31 dicembre 2020 - le seguenti clausole che impegnino il Soggetto Gestore 
affidatario, al fine di ottemperare a quanto previsto dai suddetti commi 3 e 4 dell’art. 4 del 
D.M. 16 febbraio 2016  e ripetuto ai precedenti punti b) e c) a che: 
1.1) siano mantenuti, per tutti gli interventi incentivati, i requisiti che hanno consentito 
l'accesso agli incentivi medesimi durante il periodo di incentivazione e nei 5 anni 
successivi al loro ottenimento; 
1.2) sia comunicata alla Città (affinché si proceda alla segnalazione ad IREN ENERGIA 
S.p.A. ed al GSE S.p.A.), se eventualmente sopravvenuta, la necessità di eseguire 
modifiche e/o variazioni a quanto oggetto di incentivazione, da realizzarsi nel periodo di 
incentivazione e nei 5 anni successivi al loro ottenimento; 
1.3) siano fornite alla Città con tempestività informazioni, dati e quant’altro possa essere 
richiesto ad IREN ENERGIA S.p.A. dal GSE S.p.A.; 
1.4) sia permesso l’accesso agli impianti, al fine di permettere ad IREN ENERGIA S.p.A. 
ed al GSE S.p.A. il monitoraggio necessario ad appurare l’effettivo risparmio atteso, che 
è stato dichiarato in fase di richiesta degli incentivi.  
Tali clausole sono prescrittive per il quinquennio successivo all’erogazione dei contributi 
dal GSE S.p.A. verso ENERGIA S.p.A. 
2) a comunicare tempestivamente al Gestore Servizi Energetici S.p.A. e a IREN 
ENERGIA S.p.A. il nominativo del Soggetto Gestore che subentri nella gestione degli 
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impianti della Città. 
 
IREN ENERGIA S.p.A. (già Iren Servizi e Innovazione S.p.A.) si impegna: 
1) ad ottemperare a tutte le attività propedeutiche al monitoraggio imposto dal  GSE 
S.p.A. per il periodo di sua competenza. 

3) di approvare la modalità di calcolo disaggregato e dettagliato per ciascun edificio – come 
da disposizione del GSE - probante il piano economico finanziario dell’operazione già 
approvato nei suoi termini complessivi con precedente deliberazione della Giunta 
Comunale (mecc. 2016 01579/064), e illustrato nella tabella sinottica di cui all’all. 2 
prodotto da IREN ENERGIA, che sintetizza i valori descritti per ciascun edificio nelle 
tabelle singole il cui insieme costituisce l’all. 3. 
Nello specifico si approva l’ integrazione all’art. 11 del contratto di rendimento 
energetico sottoscritto tra la Città di Torino e Iren Servizi e Innovazione S.p.A. ora 
confluita in IREN ENERGIA S.p.A. inserendo il prospetto comprensivo dei costi 
consuntivati e recepente il principio di disaggregare le voci di spesa e di finanziamento 
richieste dal GSE S.p.A. ed esplicate in narrativa; 

4) di approvare le quote di risparmio minimo garantito, rispetto alla baseline, per ogni 
singolo sito oggetto di intervento, in conformità alle lettere b), e) e J) dell’allegato 8 del 
D. Lgs. 102/2014. Questi valori sono espressi nell’all. 4 che rappresenta l’aggiornamento 
documentale dell’allegato C al contratto originario; 

5) di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico; 

6) di demandare a successivi provvedimenti da assumersi da parte dei servizi competenti, la 
formalizzazione degli aspetti che impattano sui rapporti in essere tra le parti; 

7) di autorizzare a sottoscrivere il contratto integrativo secondo lo schema allegato il 
Direttore della Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile, ing. Claudio Lamberti, 
che potrà apportare allo stesso e ai relativi allegati eventuali modifiche non sostanziali; 

8) di dare atto che ai sensi della circolare prot. 9649 del 26 novembre 2012 il presente 
provvedimento non comporta oneri di utenza; 

9) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet "amministrazione aperta"; 

10) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.        

 
 

 La Sindaca 
Chiara Appendino 
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L’Assessore al Bilancio e Programmazione 

Sergio Rolando 
 
 

L’Assessore all’Ambiente, Impianti termici, 
Elettrici Speciali e Illuminazione Pubblica 

Alberto Unia 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  

 
  
Il Direttore 

Divisione Ambiente, Verde 
e Protezione Civile 
   Claudio Lamberti 

 
 
 

Il Dirigente d’Area 
Partecipazioni Comunali 

Ernesto Pizzichetta 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

  
 
 

Verbale n. 5 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
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___________________________________________________________________________ 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 12 febbraio 2018 al 26 febbraio 2018; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 22 febbraio 2018. 
 
 
 
 
   










































































