
 

 

COPIA 

 COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO 

  

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 32 DEL  16  Ottobre 2018 
 

OGGETTO: AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE ALEA AMBIENTE S.P.A. AGGIORNAMENTO 

BUDGET LUGLIO 2018/2021 LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.P.A. E ALEA 

AMBIENTE S.P.A.   

 

Il giorno 16 Ottobre 2018 alle ore 21:00 nella sala consiliare, si e' riunito il Consiglio Comunale, in 
prima convocazione ed in sessione straordinaria, previa partecipazione e recapito nei modi di rito, di 
avviso scritto a tutti i Consiglieri Sigg.ri: 
 

1) AVV. TASSINARI ROSARIA        (Sindaco)   8) RONCONI PATRIZIA 

 2) PINI ING. EMANULE   9) MONTI VALERIA 

 3) GIORGINI LUCIANO  10) MISIROCCHI GIULIA 

 4) ASSIRELLI MASSIMILIANO  11) PALOTTI LIVIO 

 5) FACCINI MANLIO   

 6) NICOSIA CLAUDIA   

 7) RICCI ANTONELLA 

 
Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione, i Consiglieri: 
 

MONTI VALERIA  RONCONI PATRIZIA  MISIROCCHI GIULIA  NICOSIA CLAUDIA       
 

Presenti: 7 Assenti: 4 
 

Partecipa, ai sensi del comma 68, lett. a) dell’art. 17 della L. n. 127/97, il Segretario comunale Dott. 

ROMANO ROBERTO, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Riscontrata la validità della seduta, la Sig.ra Avv. TASSINARI ROSARIA assume la Presidenza, 

dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra 

indicato. 

 

Vengono dal Presidente nominati scrutatori i Signori: 

Assirelli Massimiliano, Ricci Antonella e Palotti Livio. 

 

La seduta è pubblica.  



 

 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Rilevato che la società Livia Tellus Romagna Holding spa  (LTRH) convocherà l'assemblea 

dei soci per deliberare in merito ai seguenti argomenti: 

1. costituzione di riserva di patrimonio netto finalizzata a capitalizzare Alea Ambiente 

S.p.A. - Determinazioni per la sottoscrizione del capitale; 

2. proposta di acquisto di area da destinare a insediamento definitivo di ALEA SpA – 

ridefinizione del Budget di ALEA SpA – copertura del relativo fabbisogno finanziario 

tramite mutuo ipotecario assistito da garanzia fidejussoria di Livia Tellus Romagna 

Holding SpA; 

3.  aggiornamento del Budget economico di Livia Tellus Romagna Holding SpA 

esercizi 1 luglio 2018-30 giugno 2021. 

 

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 15 marzo 2018 è stato 

approvato il Budget luglio 2017- giugno 2020 del gruppo Livia Tellus con le seguenti precisazioni: 

1)  che il Budget 1/7/2017-30/6/2020 doveva essere 

- integrato con il budget 2018-20 della Fiera di Forlì e i budget 2019-2020 di Techne e Start; 

- aggiornato con il conferimento patrimoniale a seguito della scissione di ATR con effetti dal 

1.1.2018; la valutazione patrimoniale di LTRH dovrà essere aggiornata ricomprendendo gli asset 

conferiti a seguito della chiusura del bilancio 2017 di ATR; 

- aggiornato a seguito della fusione per incorporazione di FCS e FMI da attuarsi come previsto 

nel piano di razionalizzazione predisposto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.17572016 approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 31/2017 

2) considerate le nuove esigenze collegate a iniziative specifiche che porteranno Livia Tellus 

Romagna Holding spa (LTRH) ad assumere impegni finanziari/economici e/o a garanzia, ulteriori 

rispetto alla gestione ordinaria rappresentata nel budget 

-  di approvare la proposta della holding per il progetto “ATR contemporaneo” di utilizzo dei 

fondi provenienti da quote di utili non distribuiti per € 300.000 bilancio 2017/2018 ed € 329.000 

bilancio 2018/2019, a titolo di anticipazione rispetto al contributo regionale di € 366.000 con 

conseguente mantenimento della quota di cofinanziamento pari a € 263.000 a carico di LTRH; 

-  di approvare la proposta della holding relativa alla capitalizzazione di Alea Ambiente fino ad € 

6.000.000, di cui € 2.000.000 già sottoscritti e versati, che prevede: 

• di destinare € 1.050.000 , di cui € 1.028.511,50 derivanti dalla distribuzione di riserve 

straordinarie approvata dai soci di Unica Reti spa nell'assemblea del 28/7/17 a favore di 

Livia Tellus e i restanti € 21.488,50 da fondi provenienti da quota utili non distribuiti, 

• di utilizzare € 250.000 ed € 700.000 quali fondi provenienti da quota utili non distribuiti 

come da bilanci di previsione del presente budget, 

• di chiedere a Unica Reti SpA ed ai soci di Unica, una ulteriore distribuzione straordinaria di 

riserve finalizzata al completamento della capitalizzazione di Alea, fatte salve le previste 

distribuzioni di dividendi ordinari previsti nel budget, garantendo a Livia Tellus entrate 

per almeno € 2.000.000 

3) di approvare il rilascio di garanzie da parte di LTRH come proposto dalla holding e riportato 

nella seguente tabella: 

Obbligazioni di Alea importo garanzia di LTRH 

Garanzia fidejussoria bancaria e/o € 1.974.000,00 coobbligazione o lettera di patronage 



 

 

assicurativa a favore di Hera SpA  

Pagamento rateale ad Unica cespiti ex 

Hera (cassonetti) 
€ 2.062.912,17 coobbligazione  

Finanziamento beni in leasing  € 6.125.000,00 lettera di patronage 

Finanziamento mutuo per attrezzature € 9.400.000,00 

lettera di patronage oppure, in via 

alternativa o complementare, impegno 

a garanzia fino € 9.000.000 di 

controvalore di azioni Hera 

4) di chiedere all'assemblea di Livia Tellus di ricondurre gli impegni in base al criterio di 

proporzionalità rispetto alle quote di partecipazione di ciascun socio di Alea Ambiente spa al 

capitale sociale della holding, in considerazione del coinvolgimento del solo socio Comune di Forlì 

in merito all'impegno di garanzia fino € 9.000.000 di controvalore di azioni Hera; 

 

Dato atto che: 

- Alea Ambiente S.p.A. è società in house con affidamento del servizio pubblico locale di 

raccolta dei rifiuti nei territori dei Comuni del sub bacino di Forlì della Provincia di Forlì-Cesena, 

così come stabilito dall’Autorità di Ambito – ATERSIR – con propri provvedimenti; 

- Alea Ambiente S.p.A. è partecipata direttamente dal socio unico LTRH, ed era previsto nel 

piano economico finanziario della medesima Alea Ambiente che il socio intervenisse per dotare la 

società delle risorse finanziarie necessarie per l’avvio dell’attività di esercizio del pubblico servizio, 

unitamente al ricorso all’indebitamento bancario; 

 

Considerato  che 

- il documento programmatico budget 1/7/2017 – 30/06/2020, approvato dall’Assemblea degli 

azionisti di LTRH, prevede per ALEA SpA l’effettuazione di un aumento di capitale sociale 

scindibile dagli originari € 2 milioni a € 6 milioni; 

- il piano prevede che l’aumento di capitale sociale avvenga in denaro e che parte di esso 

possa essere liberato utilizzando le risorse finanziarie rivenienti dalla distribuzione di riserve di utili 

della controllata da Livia Tellus UNICA RETI S.p.A.; 

 

Considerato altresì che il Consiglio di amministrazione di LTRH ha adottato in data 27 agosto 

e 12 settembre u.s. il documento “Aggiornamento Budget Livia Tellus Romagna Holding spa 

esercizi 1/7/2018-30/6/2021” che reca 

- al punto A. Proposta aumento Capitale Sociale di ALEA Ambiente SpA;  

- al punto B. Proposta di acquisto di area da destinare a insediamento definitivo di ALEA 

S.p.A. – ridefinizione del Budget ALEA – Copertura del relativo fabbisogno finanziario tramite 

mutuo ipotecario assistito da garanzia fidejussoria di Livia Tellus; 

- al punto C. Budget economico Livia Tellus Romagna Holding spa esercizi 1 luglio 2018/30 

giugno 2021; 

 

  Rilevato che in merito al punto A. Proposta di aumento Capitale Sociale di ALEA 

Ambiente SpA  

-  sulla base del Conto Economico provvisorio di LTRH al 30 giugno 2018 (esercizio 1 luglio 2017-

30 giugno 2018) si prevede un utile, dopo le imposte, di Euro 5.223.695,00, e dividendi correlati 

alle azioni speciali di categoria “A” (Unica Reti) rispettivamente dividendo ordinario € 367.951,79 



 

 

e dividendo straordinario € 628.584,31 (escludendo i Comuni di Santa Sofia  e Premilcuore 

€558.748,05); 

- appare percorribile, sulla base dei dati riscontrati, prevedere l’aumento di capitale sociale da 

sottoscrivere: 

o con risorse di esclusiva spettanza dell’azionista ordinario, Comune di Forlì, e quindi 

per € 1.457.066, da liberarsi in denaro entro il mese di ottobre 2018 (data di incasso della 

seconda tranche di dividendi da UNICA Reti); 

o con le risorse di spettanza degli azionisti di categoria speciale “A”(con esclusione dei 

Comuni di Premilcuore e di Santa Sofia), pari ad € 558.748, secondo le seguenti tre 

alternative: 

1. rinunciare in sede di Assemblea Speciale Azionisti Cat. A (Art.16 bis Statuto 

LTRH) all’incasso del dividendo destinando le risorse finanziarie alla costituzione di una 

riserva di patrimonio netto di LTRH, di loro esclusiva competenza,  vincolata all’aumento 

di capitale sociale in ALEA; 

2. sottoscrivere direttamente l’aumento di capitale sociale in ALEA utilizzando 

le risorse incassate a titolo di dividendo; 

3. sottoscrivere l’emissione di nuove azioni di LTRH di categoria “E” correlate a 

n. 558.748 azioni di ALEA compensando il credito da dividendo, con il debito per la 

sottoscrizione del capitale sociale; 

- si propone ai soci di Livia Tellus di autorizzare la destinazione a capitalizzazione ALEA del 

dividendo straordinario distribuito da UNICA RETI S.p.A. a Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. 

per l’importo complessivo di € 2.015.813,45, nella forma della costituzione di riserva di patrimonio 

netto di esclusiva competenza dei Comuni per le singole quote di contribuzione; 

 

Tenuto conto che 

- la società ALEA Ambiente S.p.A., svolgendo il servizio pubblico a reti affidatole in house 

providing, è stata oggetto di specifica analisi e valutazione anche in termini di convenienza 

economica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 20, e ss del D.L. 179/2012 e ai sensi dell’art. 

3 bis del D.L. 138/2011 da parte dell’Autorità di Ambito (ATERSIR) e, quindi, gli enti locali soci di 

LTRH non possono che rimettersi alle predette valutazioni in relazione all’ accrescimento del 

patrimonio netto di una società partecipata di secondo livello;  

- gli azionisti di LTRH, diversi dal Comune di Forlì, vedranno tutelate le proprie posizioni 

patrimoniali intervenendo all’assemblea speciale degli azionisti portatori di azioni di categoria 

speciale “A”; 

- che i soci enti pubblici indiretti di Alea Ambiente S.p.A. – anche per il tramite della loro 

partecipazione in LTRH - sulla operazione di aumento di capitale sociale di Alea Ambiente 

potranno esprimersi nell’esercizio del controllo analogo congiunto “a cascata” stabilito: (i) dalla 

Convenzione ex art. 30 D.Lgs. n. 267/2000, sottoscritta dagli azionisti di Livia Tellus Romagna 

Holding e (ii) dalla convenzione ex art. 30 D.Lgs. n. 267/2000 sottoscritta dagli enti pubblici – soci 

di Livia Tellus Romagna Holding – che hanno affidato il servizio di igiene ambientale ad Alea 

Ambiente, e dai rispettivi statuti delle due società; 

 

Considerata la documentazione inviata dalla holding, allegato A) al presente atto, si conferma 

l'approvazione dell’aumento del capitale sociale della società Alea Ambiente, affidataria in house 

per il servizio di raccolta rifiuti, da 2 a 6 milioni di euro, scindibile e frazionabile, sulla base del 

seguente indirizzo: 



 

 

- di autorizzare la destinazione a capitalizzazione ALEA del dividendo straordinario distribuito da 

UNICA RETI S.p.A. a Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. per l’importo complessivo di € 

2.015.813,45, nella forma della costituzione di riserva di patrimonio netto di esclusiva competenza 

dei Comuni per le singole quote di contribuzione; 

- per la quota di competenza del Comune di Forlì, di approvare la costituzione della riserva con le 

risorse finanziarie provenienti dai dividendi straordinari percepiti da Unica Reti Spa pari ad € 

1.457.066; con le risorse finanziarie, vincolate a riserva di capitale, LTRH potrà sottoscrive 

l’aumento di capitale in Alea Ambiente ricevendo azioni ordinarie della società; 

- l’aumento di capitale sociale verrà proposto senza alcun sovrapprezzo in quanto sottoscritto e 

versato dell’unico socio LTRH e sarà scindibile e frazionabile; 

- di dare atto che, a seguito della delibera di distribuzione del dividendo 2017/2018, prevista entro 

ottobre del 2018 da parte di LTRH, gli azionisti di categoria A – correlati a UNICA Reti SpA (con 

esclusione dei Comuni di Premilcuore e di Santa Sofia), relativamente a un totale di ulteriori € 

558.748, contribuiranno al completamento della sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale 

come previsto nelle tabelle presenti nel documento di Aggiornamento Budget Livia Tellus allegato 

A); 

 

 Rilevato che in merito al punto B. Proposta di acquisto di area da destinare a 

insediamento definitivo di ALEA S.p.A. – ridefinizione del Budget ALEA – Copertura del relativo 

fabbisogno finanziario tramite mutuo ipotecario assistito da garanzia fidejussoria di Livia Tellus 

-  il documento programmatico Budget 1/7/2017 – 30/06/2020, approvato dall’Assemblea degli 

azionisti di LTRH, prevede per ALEA Ambiente SpA: 

o un piano di investimenti in attrezzature, contenitori, automezzi, per complessivi 

€15.525.000,00, finanziati presso il sistema creditizio con assistenza di garanzie di 

patronage e/o pegno di titoli da parte di Livia Tellus Romagna Holding SpA; 

o garanzie ulteriori da parte della holding per € 4.036.912,17 come indicato nello schema in 

premessa; 

- la società Alea ha rielaborato il budget e il piano economico finanziario pluriennale della società 

esercizi 2018-2023, a seguito dell'esperimento delle gare per le forniture e per i servizi finanziari a 

copertura, e a seguito dell'ipotesi di acquisizione di terreno e costruzione di impiantistica dedicata; 

- in data 7 settembre u.s. si è conclusa senza offerte la procedura di consultazione pubblica per 

l'offerta di immobili adeguati ad ospitare le sedi amministrative ed operative della società; 

-  nell'elenco degli investimenti è prevista la spesa di € 5.208.191 per acquisizione della nuova sede 

e per un primo intervento di impiantistica dedicata, prevedendo la relativa copertura finanziaria 

tramite accensione di mutuo ipotecario a 15 anni per € 4.166.553, assistito dalla garanzia 

fidejussoria di Livia Tellus Romagna Holding SpA; 

 

 Considerata la documentazione inviata dalla holding, allegato A) al presente atto, si esprime  

parere favorevole alla proposta di acquisto dell'area da destinare a insediamento definitivo di Alea 

SpA con la  copertura del relativo fabbisogno finanziario tramite mutuo ipotecario assistito da 

garanzia fidejussoria di Livia Tellus Romagna Holding SpA; 

   

 Rilevato che in merito al punto C. Budget economico Livia Tellus Romagna Holding spa 

esercizi 1 luglio 2018/30 giugno 2021 

- il Consiglio di Amministrazione di Livia Tellus ha approvato la proposta di “Aggiornamento 

Budget Livia Tellus esercizi 1/7/2018-30/6/2021”, comprensivo della simulazione della 



 

 

distribuzione di dividendi ai Comuni Soci unitamente a proposte gestionali e societarie di 

mitigazione del rischio finanziario collegato alla gestione di ALEA Ambiente SpA; 

- nel prospetto "simulazione dei dividendi di LTRH su bilancio al 30 giugno" è previsto un 

dividendo ordinario annuo da distribuire al socio Comune di Forlì pari ad € 2.000.000 per gli anni 

dal 2019 al 2021; 

- nel documento di aggiornamento al budget si propone la destinazione di una parte dell'utile 

distribuibile al socio Comune di Forlì eccedente € 2.000.000: 

1. ad integrazione quota ATR Contemporaneo per € 300.000 anno 2018 ed € 329.000 anno 

2019; 

2. a riserva per la copertura dei rischi connessi alle garanzie prestate a favore di Alea, 

considerato che il mutuo ipotecario necessario per l'acquisto dell'area da destinare a 

insediamento definitivo di Alea sarà assistito da garanzia fidejussoria di LTRH e che, di 

conseguenza in caso di eventuale difficoltà temporanea di Alea, la holding verrà chiamata a 

versare i fondi necessari  

  2018 2019 2020 2021 

quota utile LTRH a riserva copertura rischi Alea 295.234,59 270.592,71 687.380,71 687.380,71 

 

Tenuto conto che  

-  i soci enti pubblici indiretti di Alea Ambiente S.p.A., anche per il tramite della loro 

partecipazione in LTRH, devono esprimersi sugli aggiornamenti del Budget di Alea Ambiente e 

sugli aggiornamenti del Budget di Livia Tellus Romagna Holding SpA  nell’esercizio del controllo 

analogo congiunto “a cascata” stabilito: (i) dalla Convenzione ex art. 30 D.Lgs. n. 267/2000, 

sottoscritta dai 15 azionisti azionisti di Livia Tellus Romagna Holding e (ii) dalla convenzione ex 

art. 30 D.Lgs. n. 267/2000 sottoscritta dai 13 enti pubblici – soci di Livia Tellus Romagna Holding 

– che hanno affidato il servizio di igiene ambientale ad Alea Ambiente, e dai rispettivi statuti delle 

due società; 

 

Considerata la documentazione inviata dalla holding Livia Tellus approvata dal Consiglio di 

amministrazione del 27 agosto 2018 e del 12 settembre 2018 si esprime parere favorevole 

- all’aggiornamento del Budget di Livia Tellus Romagna Holding SpA 1 luglio 2018-30 

giugno 2021 comprendente la ridefinizione del budget di Alea Spa e la conferma del dividendo 

ordinario al Comune di Forlì per gli anni 2019-2021 di € 2.000.000;  

- alla proposta di destinazione di una parte dell'utile distribuibile al socio Comune di Forlì 

eccedente € 2.000.000, ad integrazione quota ATR Contemporaneo e a riserva per la copertura dei 

rischi connessi alle garanzie prestate a favore di Alea; 

Dato atto che sulla presente delibera viene acquisito il parere dell'Organo di Revisione; 

Richiamati: 

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020 approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 29 del 27/09/2017; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 15.03.2018 con la quale sono stati approvati 

il bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2019-2020 e il documento unico di 

programmazione (dup) 2018-2019-2020; 

- la deliberazione n. 27 del 7.4.2018 ad oggetto: “Assegnazione piano dettagliato degli 

obiettivi gestionali – PDO – parte finanziaria – assegnazione risorse”; 

 



 

 

Visti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile,  ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 

dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni; 

 

Con voti favorevoli n. 6, contrari n. 0, astenuti n. 1 (Consigliere Palotti Livio), espressi per alzata di 

mano; 

 

D E L I B E R A 

 

1) di confermare l'approvazione dell’aumento del capitale sociale della società Alea Ambiente, 

affidataria in house per il servizio di raccolta rifiuti, da 2 a 6 milioni di euro, scindibile e 

frazionabile, sulla base del seguente indirizzo: 

- di autorizzare la destinazione a capitalizzazione ALEA del dividendo straordinario 

distribuito da UNICA RETI S.p.A. a Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. per l’importo 

complessivo di € 2.015.813,45, nella forma della costituzione di riserva di patrimonio netto di 

esclusiva competenza dei Comuni per le singole quote di contribuzione; 

- per la quota di competenza del Comune di Forlì, di approvare la costituzione della riserva 

con le risorse finanziarie provenienti dai dividendi straordinari percepiti da Unica Reti Spa pari ad € 

1.457.066; con le risorse finanziarie, vincolate a riserva di capitale, LTRH potrà sottoscrive 

l’aumento di capitale in Alea Ambiente ricevendo azioni ordinarie della società; 

- l’aumento di capitale sociale verrà proposto senza alcun sovrapprezzo in quanto sottoscritto 

e versato dell’unico socio LTRH e sarà scindibile e frazionabile; 

- di dare atto che, a seguito della delibera di distribuzione del dividendo 2017/2018, prevista 

entro ottobre del 2018 da parte di LTRH, gli azionisti di categoria A – correlati a UNICA Reti SpA 

(con esclusione dei Comuni di Premilcuore e di Santa Sofia), relativamente a un totale di ulteriori € 

558.748, contribuiranno al completamento della sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale, 

come previsto nelle tabelle presenti nel documento di Aggiornamento Budget Livia Tellus allegato 

A); 

 

2) di esprimere parere favorevole alla proposta di acquisto dell'area da destinare a insediamento 

definitivo di Alea SpA con la copertura del relativo fabbisogno finanziario tramite mutuo ipotecario 

assistito da garanzia fidejussoria di Livia Tellus Romagna Holding SpA come indicato nella 

documentazione inviata dalla holding, allegato A) parte integrante e sostanziale al presente 

provvedimento; 

 

3) di esprimere parere favorevole: 

- all’aggiornamento del Budget di Livia Tellus Romagna Holding SpA 1 luglio 2018-30 

giugno 2021 comprendente la ridefinizione del budget di Alea Spa e la conferma del dividendo 

ordinario al Comune di Forlì per gli anni 2019-2021 di € 2.000.000;  

- alla proposta di destinazione di una parte dell'utile distribuibile al socio Comune di Forlì 

eccedente € 2.000.000, ad integrazione quota ATR Contemporaneo e a riserva per la copertura dei 

rischi connessi alle garanzie prestate a favore di Alea come indicato nell'allegato A) al presente atto; 

4) di chiedere all'assemblea di Livia Tellus di ricondurre gli impegni in base al criterio di 

proporzionalità rispetto alle quote di partecipazione di ciascun socio di Alea Ambiente spa al 

capitale sociale della holding, in considerazione del coinvolgimento del solo socio Comune di Forlì 

in merito all'impegno di garanzia fino € 9.000.000 di controvalore di azioni Hera e della riserva a 

copertura rischi Alea; 

 



 

 

5) di autorizzare il Sindaco o suo delegato a partecipare al Coordinamento Soci e all’assemblea di 

LTRH, votando favorevolmente a che il legale rappresentante deliberi nell’assemblea di Alea 

Ambiente, nonché a partecipare al Coordinamento dei soci per il controllo analogo di Alea 

Ambiente, in conformità agli indirizzi approvati con il presente atto 

Inoltre, attesa l’urgenza di provvedere in merito; 

Con voti favorevoli n. 6, contrari n. 0, astenuti n. 1 (Consigliere Palotti Livio), espressi per alzata di 

mano; 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267.  

==================== 



 

 

 

Oggetto: Aumento di capitale sociale Alea Ambiente S.p.A. – Aggiornamento budget luglio 

2018/giugno 2021 Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. e Alea Ambiente S.p.A. 

 

Parere sulla regolarità tecnica del Segretario comunale,  ex art. 49, comma 1, del TUEL approvato 

con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
Favorevole 

 

 Il Segretario comunale 

 F.to Dott. Roberto Romano 

 

 

Parere sulla regolarità contabile del Responsabile dell’Area Gestione risorse umane e finanziarie, ex 

art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Favorevole 

 

 

 Il Responsabile di Area 

 F.to Rag. Marina Frassineti 

 

 

 

 
N.B. Il parere sfavorevole deve essere compiutamente motivato. 

 

 
 

 



 

 

  
                                                                       

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 
 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 

F.to AVV. TASSINARI ROSARIA F.to DOTT. ROMANO ROBERTO 

 
________________________________________________________________________________ 

 

Io sottoscritto Messo notificatore certifico che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo 

Pretorio sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo: http://www.comune.roccasancasciano.fc.it 

per 15 giorni consecutivi. 

 

dal 26 OTT. 2018 al 10 NOV. 2018. 
 Il Messo notificatore 
 F.to CARLO BOMBARDI 
 
 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo 
 
26 OTT. 2018 
 
  

 Il Segretario Comunale 

 DOTT. ROMANO ROBERTO 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo essere stata pubblicata per dieci 
giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune. 
 
 
________________ 

 
 

 Il Segretario Comunale 

 DOTT. ROMANO ROBERTO 
 
 
 


