PROVINCIA PISTOIA
CONSIGLIO PROVINCIALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
PROVINCIALE

N. 71/2018 del registro delle Deliberazioni del Consiglio Provinciale

SEDUTA DEL 28/12/2018
Oggetto: REVISIONE PERIODICA ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI
PUBBLICHE DETENUTE DALLA PROVINCIA DI PISTOIA - ART. 20 D.LGS.
N. 175/2016
L’anno 2018 addì 28 del mese di dicembre alle ore 12:25 nella sala
“Vincenzo Nardi” della sede della Provincia di Pistoia si è riunito il Consiglio
Provinciale appositamente convocato.
Al momento della votazione risultano:
VANNI RINALDO
DIOLAIUTI GILDA
MAZZANTI MARCO
MUNGAI EUGENIO PATRIZIO
NICCOLI MARZIA
ONORI MARCO
TORRIGIANI ALESSIO
GONFIANTINI PIERA
BENESPERI LUCA
VACANTE
VACANTE

Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Presenti: 6
Assenti: 3
Presiede VANNI RINALDO in qualità di Presidente.
Partecipa il Segretario Generale dott. GUIDA ENNIO.
SCRUTATORI: Mungai Eugenio Patrizio, Onori Marco, Torrigiani Alessio.

Il Presidente introduce e sottopone all’approvazione del Consiglio Provinciale la
proposta di deliberazione formulata, previa istruttoria, dal responsabile del
procedimento dott. Renato Ferretti
Presidente Vanni

OMISSIS intervento nel file audio (1m c.a)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
AREA DI COORDINAMENTO GOVERNANCE TERRITORIALE DI AREA VASTA,
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO, SERVIZI AMMINISTRATIVI
Attività Amministrative per l'Acquisizione di Beni e Servizi di Interesse
dell'Amministrazione, Partecipate

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI
PUBBLICHE DETENUTE DALLA PROVINCIA DI PISTOIA - ART. 20 D.LGS. N.
175/2016
Relatore:
VISTI e richiamati
- l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Statuto provinciale, in
ordine alla competenza del Consiglio Provinciale all’adozione del presente atto;
il Decreto Presidenziale n. 41 del 27/02/2018 di conferimento al Dr. Agr. Renato
Ferretti della titolarità dell’incarico dirigenziale di Responsabile dell’Area di
Coordinamento Governance territoriale di Area vasta, Programmazione e
Bilancio, Servizi amministrativi con decorrenza dal 01/03/2018;
- l'ordinanza Dirigenziale n. 20 del 22/03/2018 di conferimento di incarico di
posizione organizzazione implicante direzione di struttura riferita a “Attività
Amministrative per l'acquisizione di beni e servizi di interesse
dell'amministrazione, Partecipate” presso l'Area di Coordinamento Governance
Territoriale di Area Vasta, Programmazione e Bilancio, Servizi Amministrativi”
alla dipendente di categoria D, Dr.ssa Isabella Radicchi;
CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in
attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo
Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come
integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di
seguito indicato con “Decreto correttivo”);
VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni,
non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di
minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non
strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
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ATTESO che, fermo restando quanto sopra indicato, ai sensi dell’art. 4, c. 2, del
T.U.S.P. possono essere mantenute partecipazioni in società esclusivamente per lo
svolgimento delle attività sotto indicate, comunque nei limiti di cui al comma 1 del
medesimo articolo:
“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la
gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di
programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto
legislativo n. 50 del 2016;
c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di
un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui
all’articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore
selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2;
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici
partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni
stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa
disciplina nazionale di recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a
supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti
parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la
valorizzazione del patrimonio (…), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo
di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di
mercato”;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto
delle misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di
riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante
messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una
sola delle seguenti condizioni:
1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente
necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, di cui
all’art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della
sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione
diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità
della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità
dell’azione amministrativa, come previsto dall’art. 5, c. 2, del Testo unico;
2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
3) previste dall’art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle
due precedenti categorie;
b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle
svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito
un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (un milione di euro a
partire dalla razionalizzazione riferita al 31.12.2019);
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un
servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo
per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società
di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del
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criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi
all’entrata in vigore del Decreto correttivo;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività
consentite all’art. 4, T.U.S.P.;
PREMESSO che la Provincia di Pistoia, secondo quanto disposto all’articolo 24,
comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, Testo Unico in materia
di società a partecipazione pubblica (TUSP), con deliberazione del Consiglio
Provinciale n. 35 del 29.09.2017 “Revisione straordinaria delle partecipazioni
ex art. 24 del D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs 16
giugno 2017 n. 100 - ricognizione partecipazioni possedute – provvedimenti”
ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni
possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o
da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all’articolo 20 del TUSP.
Tale revisione straordinaria delle partecipazioni prevedeva, in sintesi, le misure
di seguito indicate :
-

relativamente alla Società Consortile Energia Toscana – Società
Consortile a Responsabilità Limitata era previsto il mantenimento senza
interventi di razionalizzazione, in quanto la società è riconducibile alla
categoria ex art. 4, comma 2 lettera e) T.U.S.P. e come da oggetto sociale
svolge servizi di committenza e non registrava nessuna delle condizioni
indicate dall'art. 20, comma 2 del TUSP.;

- si prendeva atto che le seguenti società risultavano interessate da procedure
concorsuali o di liquidazione:
● MONTECATINI CONGRESSI CONVENTION BUREAU DELLA PROVINCIA DI
PISTOIA SCRL IN LIQUIDAZIONE,
● TOSCANA PIANTE E FIORI SCARL IN LIQUIDAZIONE
● C.I.I. PISTOIA SCRL IN LIQUIDAZIONE (FALLIMENTO).
- relativamente alla partecipazione nella società Fidi Toscana S.p.a si
disponeva la cessione/alienazione delle quote entro la fine del 2018.
-

si prendeva atto che a seguito del riordino delle funzioni di cui alla L.R
22/2015, ed ai sensi dell'art. 10 bis della medesima L.R. 22/2015, la Regione
Toscana è subentra a titolo gratuito alla Provincia di Pistoia nella
partecipazione delle quote di Publicontrolli srl, il cui processo di subentro è
stato perfezionato mediante firma dell'atto notarile in data 19/04/2017;

In attuazione a quanto previsto dalla suddetta Revisione straordinaria delle
partecipazioni approvata con delibera del Consiglio Provinciale n. 35/29.9.2017
sono state adottate le seguenti misure, come meglio descritto nella relazione
Tecnica di cui all'allegato B):
-

relativamente a Fidi Toscana Spa è stata esperita una procedura ad
evidenza pubblica per l'alienazione delle quote possedute, che non ha visto
la presentazione di alcuna offerta come risulta dalla Determinazione
dirigenziale n. 744/09.10.2018.
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Pertanto è stato richiesto a Fidi Toscana Spa di prendere atto della
cessazione e di provvedere alla liquidazione delle quote. La Provincia è
ancora in attesa di conoscere le determinazioni della società in merito.
-

relativamente a Montecatini Congressi Convention Bureau della
Provincia di Pistoia SCRL in liquidazione, la Provincia ha approvato la
proposta di chiusura della liquidazione presentata dal liquidatore,
autorizzando la rinuncia ad ulteriori azioni legali e/o esecutive nei confronti
dei creditori societari, in considerazione della difficile e/o onerosa
escussione dei crediti residui e fornendo al liquidatore stesso l'indicazione
di mettere in atto tutte le procedure idonee per addivenire entro il corrente
anno alla chiusura della società.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 26, comma 11 del D.lgs 175/2016, le
pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di procedere annualmente alla
revisione periodica delle partecipazioni detenute di cui all’articolo 20 del citato
TUSP, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per
la loro razionalizzazione e pertanto devono provvedere a partire dal 2018, con
riferimento alla situazione al 31.12.2017;
CONSIDERATO altresì che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche
nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque
deve essere comunicato ai sensi dell’art. 20, c.1, del TUSP;
CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono
essere applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni
pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché
alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi
oggetto delle società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo
all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione
della concorrenza e del mercato;
TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del
territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società
partecipate possedute dall’Ente;
VISTE le linee guida emanate in data 21/11/2018 dal Mef - Dipartimento del
Tesoro e condivise con la Sezione Autonomie della Corte dei Conti, per la
redazione del provvedimento da adottare ai sensi dell’art. 20 del D.lgs.
n.175/2016 con annesso il modello standard da utilizzarsi ai fini del corretto
adempimento;
RICHIAMATO l'art. 1 comma 1 del D.Lgs. n.175/2016 che definisce l'ambito di
applicazione del TUSP in riferimento alle partecipazioni dirette e indirette.
CONSIDERATO che ai sensi delle citate linee guida una società si considera
partecipata
indiretta
“quando
la
partecipazione
è
detenuta
dall’amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al
controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche
amministrazioni congiuntamente” e che la stessa impostazione era stata data
dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti con la deliberazione 19/2017 di
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approvazione delle linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle
partecipazioni ai sensi dell’art. 24 del Dl.gs 175/2016;
DATO ATTO che la Provincia di Pistoia, secondo la definizione sopra citata,
non detiene partecipate indirette per il tramite di una società/organismo
sottoposto a controllo da parte dello stesso.
In considerazione di tutto quanto sopra esposto, la situazione delle
partecipazioni societarie detenute dalla Provincia di Pistoia alla data del
31.12.2017 risulta la seguente :
Partecipazioni dirette

NOME
PARTECIPATA
Società
Consortile
Energia Toscana
s.r.l.
FIDI Toscana
s.p.a.
Montecatini
Congressi
Convention &
Visitors Bureau
IN
LIQUIDAZIONE

CODICE
FISCALE
PARTECIPAT
A

QUOTA DI
PARTECIPA
ZIONE

ESITO
DELLA
RILEVAZIO
NE

05344720486

0,89%

Mantenime
nto

01062640485

0,023%

Recesso
In

01435780471

22,50%

NOTE

Procedure di

Liquidazione

liquidazione in

dal 2013.

corso che

Manteniment

dovrebbero

o fino al

concludersi entro

termine della

il 31/12/2018

liquidazione
In

Toscana Piante
e Fiori s.c.a.r.l.
in liquidazione

liquidazione
00518790472

12,34%

Manteniment
o fino al
termine della
liquidazione

C.I.I. PISTOIA
SOC. CONS.
A.R.L. - CENTRO
IMPRESA E
INNOVAZIONE
IN
LIQUIDAZIONE
VISTO

l’esame

Fallimento con
provvedimento del

01000060473

20,37

FALLIMENTO

24.1.2013 con
iscrizione della
procedura in data
28.1.2013

ricognitivo

delle
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31.12.2017, come risultante dal “PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA
DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE al 31.12.2017” ai sensi dell'art. 20 dell'art.
20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175“ di cui all'Allagato “A” parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, redatto secondo le linee guida
emanate in data 21/11/2018 dal Mef - Dipartimento del Tesoro e condivise con
la Sezione Autonomie della Corte dei Conti;
L’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dagli
uffici competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo
quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte
integrante e sostanziale (Allegato B);
L’esito della ricognizione effettuata è riportato nell’Allegato A alla presente
deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che
ne costituisce parte integrante e sostanziale;
L'esito della ricognizione ha tenuto conto degli atti istruttori compiuti dai servizi
ed uffici competenti - anche con riguardo alle norme con le quali sono stati
ridefiniti l'assetto e le funzioni delle Province - ed in particolare delle analisi e
valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e
commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute ed
espresse nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione (Allegato
B).
CONSIDERATO CHE
a seguito del riordino delle funzioni di cui alla L.R 22/2015 e successive
modifiche ed integrazioni, ai sensi dell'art. 10 bis della medesima L.R. 22/2015,
la Regione Toscana è subentrata a titolo gratuito alla Provincia di Pistoia nella
partecipazione delle quote di Publicontrolli srl, il cui processo di subentro è
stato perfezionato mediante firma dell'atto notarile in data 19/04/2017;
Stante l'attuale assetto delle società partecipate di questa Amministrazione, si
è valutato di poter mantenere la partecipazione nella Società Consortile
Energia Toscana S.C.R.L., in quanto la società è riconducibile alla categoria
ex art. 4, comma 2 lettera e) T.U.S.P. e come da oggetto sociale svolge servizi
di committenza;
ATTESO CHE
l’atto rientra nell’ambito della competenza dell’organo consiliare ai sensi
dell’art. 42, c.
2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;
-

il presente provvedimento necessita del parere dell'organo di revisione;
PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE
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1)

Di approvare “Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni
societarie al 31.12.2017, ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175”
possedute dalla Provincia alla data del 31 Dicembre 2017, predisposto ai
sensi dell’art. 20 del D.lgs n. 175/2016 e delle linee guida emanate in data
21/12/2018 dal Mef - Dipartimento del Tesoro e condivise con la Sezione
Autonomie della Corte dei Conti, individuate come da Allegato “A” alla
presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2) Di approvare la relazione tecnica del Dirigente del Dirigente del Servizio
Attività amministrative per l'acquisizione di beni e servizi di interesse
dell'Amministrazione, Partecipate, ai sensi dell'art. 20 comma 2 del D.lgs n.
175/2016, come
Allegato “B” alla presente deliberazione, che ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
3) Di dare atto che secondo quanto risulta dall’Allegato “A” sopra citato:
Si procede al mantenimento senza interventi di razionalizzazione e delle
seguenti società o partecipazioni societarie secondo le motivazioni
esplicitate nello stesso allegato:
SOCIETÀ CONSORTILE ENERGIA TOSCANA S.C R.L.
Si dispone il mantenimento della partecipazione nella Società Consortile
Energia Toscana S.C.R.L., in quanto la società è riconducibile alla
categoria ex art. 4, comma 2 lettera e) T.U.S.P. e come da oggetto sociale
svolge servizi di committenza e non registra nessuna delle condizioni
indicate dall'art. 20, comma 2 del TUSP.
Infatti ai sensi di quanto disposto dall'art. 26 comma 12-quinquies, del TUSP,
come modificato dal D.Lgs 100/2017, la soglia rilevante ai fini
dell'applicazione del criterio di cui all'art. 20, comma 2, lett. d), è stata
ridotta a cinquecentomila euro fino all’adozione dei piani di razionalizzazione
riferiti al 31 dicembre 2019.
4) Di prendere atto della situazione relativa alle procedure di liquidazione o
concorsuali ancora in corso per le società:
• Montecatini Congressi Convention Bureau della Provincia di
Pistoia Scrl in liquidazione, che ha presentato all'Assemblea dei Soci il
bilancio finale di liquidazione alla data del 10 Dicembre 2018, pertanto la
procedura dovrebbe concludersi entro il 31.12.2018
• Toscana Piante e Fiori Scarl in liquidazione
• C.I.I. Pistoia Scrl in liquidazione (FALLIMENTO).
5)

Di confermare l’avvenuta cessazione della partecipazione societaria in
Fidi Toscana S.p.a. per la quale la Provincia è in attesa della liquidazione
della quota societaria, dopo aver espletato un'asta pubblica per la vendita
delle quote possedute che è andata deserta, come risulta dalla
Determinazione n. 744 del 09.10.2018;

6)

Di dare atto che a seguito del riordino delle funzioni di cui alla L.R
22/2015, ed ai sensi dell'art. 10 bis della medesima L.R. 22/2015, la Regione
Toscana è subentra a titolo gratuito alla Provincia di Pistoia nella
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partecipazione delle quote di Publicontrolli srl, il cui processo di subentro
è stato perfezionato mediante firma dell'atto notarile in data 19.04.2017;
7) Di incaricare i competenti uffici di predisporre le procedure amministrative
per l’attuazione di quanto sopra deliberato;
8)

Di demandare al Presidente il coordinamento operativo e la vigilanza
sull’attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di
controllo.
A tal fine il Presidente riferirà al Consiglio sull’attuazione di quanto oggetto
della presente deliberazione;

9) Di disporre la trasmissione della presente deliberazione a tutte le società
partecipate della Provincia di Pistoia;
10) Di incaricare i competenti uffici ad effettuare le comunicazioni
obbligatorie dell’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai
sensi dell’art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio
2015 e smi tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, del Decreto
correttivo;
11) Di dare atto che, ai sensi dell’art.20, comma 3, del D.lgs. 175/2016 il
presente provvedimento verrà trasmesso alla Corte dei Conti - Sezione
Regionale di controllo per la Toscana, nonché alla struttura competente per
il controllo e il monitoraggio presso il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, come prevista all’art. 15 del TUSP;
12) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000.
13) Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo On Line per 15 giorni
consecutivi, nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente”,
sottosezione "enti controllati"- "Società partecipate";
14) Di dare atto che avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso
giurisdizionale al Tribunale amministrativo Regionale della Toscana entro 60
giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello stato entro 120
giorni dalla conoscenza dell’atto. Contro il presente provvedimento è altresì
ammessa richiesta di riesame da presentare all'organo emanante entro il
termine di 30 giorni dalla conoscenza dell’atto. Fermi restando i termini
perentori dianzi indicati, è possibile rivolgersi in via amministrativa al
Difensore civico Territoriale della Provincia di Pistoia senza termini di
scadenza

Proposta Sottoscritta
dal Responsabile
(FERRETTI RENATO)

con firma digitale
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Il Presidente invita i Consiglieri che ne fanno richiesta ad intervenire anche per
le eventuali repliche e le dichiarazioni di voto.
Nessuno chiede di parlare. Il Presidente invita il Collegio a deliberare in merito
al punto in oggetto.
Pertanto

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
-

Udita la relazione illustrativa;

-

Vista la proposta di deliberazione sottoposta all’approvazione di questo
consesso;

-

Visti i pareri favorevoli espressi ex art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, in
ordine alla proposta in esame;
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-

Visto il parere dei Revisori dei Conti espresso in data 19/12/2018;

-

Risultato esito unanime della votazione palese, accertato dagli scrutatori e
ritualmente proclamato dal Presidente

DELIBERA

1)
Di approvare la proposta di deliberazione di pari oggetto quale parte
integrante e sostanziale,
così come richiamata in premessa per le
motivazioni in essa contenute e in ordine alle deter minazioni
nella
stessa
specificate;
2)
Di pubblicare il provvedimento all’Albo Pretorio on line ai sensi dell’art.
32 Legge 69/2009 e
i relativi dati nella sezione “ Amministrazione
Trasparente – Provvedimenti organi indirizzo politico” del sito istituzionale
della Provincia di Pistoia
3)
Di dichiarare con separata ed unanime votazione per alzata di mano la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto.

Il Segretario Generale
GUIDA ENNIO
con firma digitale1

1

Il Presidente
VANNI RINALDO
con firma digitale1

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://albo.provincia.pistoia.it/albopretorio/
Successivamente l'accesso agli atti viene assicurato dal Dirigente competente in materia ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i. e D Lgs. 33/2013 e s.m.i.
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