
COMMISSIONE BILANCIO, PERSONALE,

PATRIMONIO, BENI CONFISCATI

VERBALE DEL 19 APRILE 2019

Addì 19 Aprile 2019 alle ore j?.' si è riunita la Commissione Bilancio, Personale, 
Patrimonio, Beni confiscati, presso la Sede comunale, per la trattazione del seguente ordine del 
giorno:

1) R E N D I C O N T O  2 0 1 8

2) R I P I A N O  DI D I S A V A N Z O
3)  V A R I A Z I O N E  DI  B I L A N C I O
4) F . R . Z .  - M O D I F I C A  S T A T U T O
5) V A R I E  ED E V E N T U A L I .

S ono presenti:

Avv.Christian LOMBARDI___

(Presidente Della Commissione)

Daniele NARDELLA 

Giovanni COSTA_

Pasquale MARTELLUCCI 

Ida BRONCO 

Gianluca TADDEO 

Eleonora ZANGRILLO 

Antonio DI ROCCO

Sono altresì presenti:
A S S £ S 5 q  A l .  "B> iLA tJ r  * S  R T i  a/i

Assetiti:

Segretaria Verbalizzante
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Prende la parola il Presidente, Avv. Christian Lombardi che invila l ’Assessore al 
Bilancio, Fulvio Sperimi, ad illustrare il 1° punto a l l’Ordine del giorno: Rendiconto della 
Gestione 2018, già esposto abbastanza esaustivamente nella seduta precedente elei 03 
Aprile u.s. della Commissione Bilancio.

Pertanto , l Assessore asserisce che viene a confermare i dati illustrati nella seduta suddetta, 
evidenziando un Risultato di amministrazione conseguito al 31/12/2018 eli €  18.487.832,06 
preso atto della gestione competenza e della gestione residuo: degli incassi totali e 
pagamenti totali , dei residui attivi da riportare e residui passivi da riportare nonché il 
Fondo pluriennale vincolato determinalo sia per spese correnti che per spese in conto 
capitale e menziona poi, ovviamente, la composizione di tale risultato di amministrazione, 
distinguendo la parte accantonata per un totale di €  9.552.127,02 ed il totale della parte 
vincolata per €  8.830.693,06 e la parte destinata agli Investimenti ( per €  553.300,67.)
Da tutti questi dati, il risultato finale che ne scaturisce, quale parte disponibile del risultato 
di amministrazione ha un valore negativo pari ad €  -448.288,69: disavanzo di 
amministrazione.
Tale disavanzo è determinato in quota parte dalla cancellazione di residui attivi, del litoio 1
- tipologia 101, relativi a ruoli per la riscossione coattiva della tassa per lo smaltimento dei 
rifiuti, del canone per le iniziative pubblicitarie e la tassa per l'occupazione di aree e suolo 
pubblico emessi antecedentemente al 31 dicembre 2010. Tale fattispecie deriva 
dairapplicazione del disposto di cui all'articolo 4 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, il quale 
ha previsto la cancellazione automatica, alla data del 31 dicembre 2018, dei debiti di 
importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino  a mille euro, 
comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai 
singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 
2010. Non essendo, ad oggi, pervenuta all'Ente la comunicazione eia parte dell'Agenzia delle 
Entrate Riscossione prevista dal medesimo articolo 4, si è provveduto, per la determinazione 
dei residui attivi ricadenti nel perimetro di applicazione della citata norma, all'elaborazione 
dei dati scaricabili dal portale dell'agente della riscossione.

Tenuto conto che in sede di prima applicazione del principio contabile applicato 
concernente la contabilità finanziaria - allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 è stato 
accantonato tra le quote del risultato di amministrazione uno specifico fondo a titolo di 
dubbia esigibilità relativo agli accertamenti definitivamente eliminati dal conto del bilancio, 
per la determinazione del disavanzo dell'esercizio 2018 riferibile a tale circostanza si è 
proceduto ad un ripiano di tale quota accantonata nel risultato di amministrazione per un 
totale eli €  360.478,24

Per quanto concerne le modalità di ripiano di tale quota parte del risultato di 
amministrazione è stato applicato il disposto di cui al comma 6 dell 'articolo 11 bis del D.L. 
14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge 11 febbraio 2019, n. 12, il quale prevede che 
“I comuni, le province e le città metropolitane possono ripartire l'eventuale disavanzo, 
conseguente all'operazione di stralcio dei crediti fino  a 1.000 euro affidati agli agenti della 
riscossione prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con



modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, in un numero massimo di cinque 
annualità in quote costanti. L'importo del disavanzo ripianabile in cinque anni non può 
essere superiore alla sommatoria dei residui attivi cancellati per effetto dell'operazione di 
stralcio al netto dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di 
amministrazione Per quanto concerne la restante quota parte del disavanzo pari ad €  
87.810,46 occorre procedere ai sensi del disposto di cui all'articolo 188, comma 1 del D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del principio contabile applicato concernente la contabilità 
finanziaria -  allegato 4/1 al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 mediante applicazione del 
disavanzo agli esercizi compresi nel bilancio in corso di gestione. Sulla base delle 
considerazioni sopra riportate è stato previsto un piano di rientro del disavanzo di 
amministrazione emerso dal rendiconto della gestione dell'esercizio 2018, che sarà oggetto 
di una specifica proposta di deliberazione eia sottoporre all'esame del Consiglio Comunale 
contestualmente all'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2018.
Viene, inoltre , ricordato un dato contabile fondamentale che ha anche caratterizzato la 
Gestione del Comune di Formia per l'esercizio finanziario 2018: il Riconoscimento di Debiti 
Fuori Bilancio per un totale di €  1.005.902,66; e /'Assessore Spertini illustra anche i dati 
degli anni 2015/2016/2017 in merito ai Debiti fu o ri bilancio riconosciuti, evidenziando 
come il 2018 ha davvero rappresentato un caso molto singolare: se volessimo fare una 
media degli anni precedenti, si è giunti a ben quattro volte il dato iniziale del 2015

Si chiede se non ci siano altri punti in merito al Rendiconto 2018 che i Consiglieri presenti 
si vogliano fa r  esplicare e, acquisita una risposta negativa, si passa al 11° punto a ll’ordine 
del giorno: il Ripiano deI Disavanzo.

Alle ore 09.40 entra il Consigliere Giovanni Costa.

L ’Assessore Spertini spiega nuovamente come si vorrà procedere a “spalm are” il disavanzo 
di amministrazione di €  -448.288,70, ribadendo quanto già esposto nel primo punto in 
merito alla possibilità di ripianare in cinque anni in quote costanti, per le quote scaturenti 
dal saldo e stralcio dei crediti fino  a 1.000,00 euro , mentre , per quanto concerne la 
restante quota parte del disavanzo pari ad €  87.810,46 occorre procedere, ai sensi del 
disposto di cui a l l ’articolo 188, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del principio 
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria  —  allegato 4/1 al D. Lgs. 23 
giugno 2011, n. 118, mediante applicazione del disavanzo agli esercizi compresi nel bilancio 
in corso di gestione (  tre anni).

Viene illustrato come, il Terzo punto all 'ordine del giorno, è ben esplicato nella Proposta di 
Deliberazione al Consiglio Comunale di Variazione al Bilancio 2019/2021, con la quale 
TAmministrazione intenderà coprire circa centounomila euro.
Saranno movimentati circa dodici capitoli di spesa, dove i Dirigenti, ognuno per la propria 
competenza , hanno ritenuto poter ridurre lo stanziamento dei capitoli al fine  di poter avere 
disponibilità per coprire tali nuove esigenze.
Interviene il Consigliere Di Rocco Antonio, chiedendo quali siano le condizione che 
possano essere cambiate in questi giorni intercorsi dopo l'approvazione del Bilancio di 
previsione da parte del Consiglio Comunale, avvenuta in data 01 marzo u.s.
L Assessore Spertini specifica che, dalla data di approvazione del Bilancio di previsione 
2019/2021 da parte della Giunta Comunale avvenuta in data 31 Gennaio 2019, fino  al 01 
Marzo, data di approvazione da parte del Consiglio Comunale, si sono verificati dati più  
concreti ed attendibili che hanno fa tto  rivisitare le effettive esigenze di previsioni contabili,_
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inserite nel Bilancio, poiché sono cambiate varie cose. Si prende atto come, negli ultimi 
giorni, siano state anche presentate le proposte eli deliberazione per la modifica , ad 
esempio, del Piano Triennale del fabbisogno del Personale, che ha dovuto prendere atto di 
tante domande di pensionamento eli personale, attese dopo la facoltà concessa da parte del 
Governo con l'introduzione della c.el,. “Quota Cento". E conseguentemente sono state 
riviste le previsioni di spesa di vari capitoli di Bilancio in merito alle spese di retribuzione 
ed oneri riflessi obbligatori a carico d e ll’Ente : personale appartenete alla Categoria dei 
Dirigenti, vari Funzionari ( Posizioni Organizzative) che hanno fatto  domanda di 
pensionamento che non si sarebbero potute prevedere nel mese di Gennaio 2019.

Intervengono sul punto i cjuestione i Consiglieri Di Rocco Antonio, Eleonora Zangrillo e 
Giovanni C osta , nonché il Presidente della Commissione , Avv. Lombardi.
E  stato palesemente affermato e ribadito da parte dell'Assessore Spertini che, tale 
situazione, si è venuta a verificare non per volontà politica, ma per mere esigenze tecniche 
amministrative, fisiologiche e necessarie dopo l 'acquisizione agli atti ed cil protocollo delle 
domande eli pensionamento. Si chiarisce che c ’è stata una riduzione della spesa del 
personale di circa 60 mila euro, per sostituzioni di personale che avverranno considerando 
i diversi costi di partenza iniziali, eia tabellare e da posizioni economiche diverse, 
riparametrati in considerazione d e ll’effettiva presa in servizio del personale e dati i tempi 
tecnici consentiti per l ’espletamento ed a conclusione delle procedure selettive e di 
assunzione del personale, già indette e/o in itinere.
A causa dei ritardi dei nulla osta delle Amministrazioni eli appartenenza, la pretesa in carico 
di alcune nuove figure professionali che sarebbero dovuti già essere assunti alla data, sono 
stati differiti di vari mesi.
l'Assessore Spertini ribadisce un dato molto importante: quale è la novità che , per la prima 
volta nella sua storia, il Comune eli Formici ha conseguito un disavanzo di amministrazione.
E menziona come, nella Relazione al Rendiconto di gestione anno 2018, allegato essenziale 
alla Delibera di Giunta Comunale n. 119 del 09/04/20/9 di approvazione al Consuntivo 
2018, a pagina 25 si esplica benissimo la differenza che si sarebbe potuta determinare in 
base al fatto  se fosse stato applicato il sistema semplificato oppure metodo ordinario per la 
percentuale di accantonamento al FCDE (Fondo Crediti Dubbia Esigibilità) rispetto ai 
Residui A ttiv i. Infatti, il Rendiconto 2018 è stato l'ultimo anno in cui il principio contabile 
allegato 4/2 ha ammesso la possibilità di calcolo del fondo crediti eli dubbia esigibilità 
secondo il metodo semplificato. Pertanto, solo a titolo esemplificativo e di immediata 
visualizzazione, si è provveduto, a f in i conoscitivi, all'elaborazione del calcolo del fondo  
crediti di dubbici esigibilità mediante l'utilizzo del metodo ordinario disciplinato dal 
principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria - allegato 4/2 al D. Lgs. 
23 giugno 2011, n. 118, le cui risultanze vengono riportate nel dettaglio del calcolo per 
l'esercizio 2018 a pagina 25 della suddetta Relazione.

Si passa alla trattazione del 4° punto a ll’ordine del Giorno: “ FRZ. MODIFICA 
STATUTO".
L 'Assessore Spertini, di concerto con il Presidente Avv. Lombardi, espongono una breve 
cronostoria menzionando avvenimenti importanti, tutti pedissequamente riportati nella



proposta Deliberativa per il Consiglio Comunale avente ad oggetto “ Società FRZ srl. 
Approvazione modifiche allo statuto e aumento capitale sociale

Si è ritenuto necessario provvedere a l l ’adeguamento dello Statuto della società “Formio 
Rifiuti Zero s r l” alle disposizioni di cui al D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato 
dal D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 100, con particolare riferimento:

-  all ’oggetto sociale: l'articolo 4, comma 2 del decreto prevede che le pubbliche 
amministrazione possono mantenere partecipazioni in società, tra l ’altro, per lo 
svolgimento dell 'attività di produzione di un servizio di interesse generale;

-  alla composizione d e ll’organo amministrativo: l ’articolo 11, comma 2 del decreto che
10 stesso è costituito di norma da un amministratore unico, previsione confermata
rispetto alla vigente formulazione dello statuto della società  “Formio Rifiuti Zero 

1s ii ;

Infatti,, si è preso atto dello schema di statuto predisposto dalla società “Formici Rifiuti 
Zero srl", trasmesso con nota acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 15 aprile 
2019 con il numero 19049, nel quale per facilità di lettura, sarà allegato allo proposta 
deliberativa il testo vigente a fronte delle modifiche proposte, tra le quali si evidenziano:

-  la modifica della denominazione della società do “Formio Rifiuti Zero Srl" a “FRZ  
S.r.l. ”;

-  la modifica d e ll’oggetto sociale, con l ’introduzione eli nuove attività esercitobili eia 
parte della società compatibili con il disposto di cui a l l’articolo 4 del D. Lgs. 19 
agosto 2016, n. 175;

-  gli aggiornamenti previsti al fine  di adeguare lo statuto alle disposizioni normative 
richiamate, D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 
2017, n. 100;

-  le modifiche necessarie in conseguenza della possibilità di ingresso di nuovi soci 
nello medesimo società,con l ’introduzione del limite dello esclusiva proprietà del 
capitale sociale da parte di comuni ed enti locali territoriali, al fine di salvaguardare
11 modello del cosiddetto “in house providing ” risultante dal combinato disposto di 
cui cigli articoli 2, comma 1, lettera o) e 16 del citato D. Lgs. n. 175/2016;

-  l ’aumento gratuito del capitale sociale della stessa tramite l ’utilizzo delle riserve 
disponibili, in particolare la riserva straordinaria derivante da utili non distribuiti, ai 
sensi d e ll’articolo 2481 ter del Codice Civile, per un importo di €  63.900,00, a fronte  
di una consistenza della stessa pari ad €  65.595,00 determinata a seguito del verbale 
di Assemblea ordinaria della società in dato 8 maggio 2018, determinando uno 
consistenza del capitale sociale pari ad €  230.000,00;

Visto che, nel corso d e ll’Assemblea Ordinaria dei soci della ‘Formio Rifiuti. Zero s r l” 
del 1 ottobre 2018, è stata rappresentala la richiesta da parte del Comune di 
Ventotene, formalizzato con Deliberazione della Giunta Comunale del medesimo n. 
94 del 27 settembre 2018, e della possibilità di ingresso nella compagine sociale 
della medesima società nonché presentato la bozza di uno studio predisposto dalla 
società in merito, tra l'altro, ai vantaggi derivanti dall'ingresso di nuovi soci sotto 
diversi punti di vista, tra i quali:

-  lo sviluppo di una strategia comprensoriale nella gestione del ciclo dei rifiuti, che 
possa anticipare la istituzionalizzazione di ambiti territoriali ottimali di gestione;
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-  la creazione di una dimensione gestionale che possa permettere il recupero di 
economicità nella gestione delle frazioni residue di rifiuto tramite la localizzazione di 
impianti di trattamento nell ’area territoriale di riferimento;

-  le economie di scale conseguibili in termini di costi tecnici ed amministrativi;
Si menziona che, con Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Ventotene 
n. 41 del 5 novembre 2018 è stato disposto, tra l ’altro, di richiedere al Comune di 
Formici ed alla società “Formici Rifiuti Zero s r l” la possibilità di ingresso del 
Comune medesimo nella compagine sociale della società e le condizioni a cui tale 
ingresso potrebbe avvenire in considerazione della valutazione da parte d e ll’Ente di 
affidamento del servizio di igiene urbana secondo il modello dell'affidamento “in 
house ”;
Si prenderà atto, altresì, che lo Statuto della società “Formia Rifiuti Zero s r l”, nella 

vigente formulazione, prevede, a ll’articolo 5, che “Oltre al comune promotore possono 
entrare a fa r  parte della Società altri enti pubblici territoriali locali (Province, Comuni e 
loro consorzi,) purché ne condividano le finalità  statutarie ” nonché “Il capitale sociale può 
essere aumentato con conferimenti in denaro, in natura o con capitalizzazione delle riserve 
disponibili. L ’aumento del capitale sociale è approvato con deliberazione d e ll’assemblea 
straordinaria dei so c i”;

Inoltre, si prende atto che il modello procedurale applicabile per la determinazione 
delle condizioni economiche di adesione da parte del Comune di Ventotene alla 
compagine sociale della società  “Formia Rifiuti Zero s r l”, come evidenziato dal 
Collegio sindacale della società nel corso d e ll’Assemblea ordinaria dei soci del 1 
ottobre 2018, risulta essere quello della determinazione della quota di partecipazione 
sulla base del patrimonio netto della società, come risultante d a ll’ultimo bilancio 
approvato, parametrato sulla base della popolazione residente, :
Il Comune di Formia, pertanto, è chiamato a dover esprimere il proprio parere in 

merito a l l’ingresso nella compagine societaria della società “Formia Rifiuti Zero s r l” del 
Comune di Ventotene, ferm o restando il disposto di cui a ll’articolo  7, comma 1 e 2 del 
D. Lgs. n. 175/2016, da attuarsi tramite la deliberazione d e ll’aumento del capitale sociale, 
per una quota determinata sulla base del patrimonio netto della società come risultante 
d a ll’ultimo bilancio approvato al 31 dicembre 2017, e, contestuale, sottoscrizione di detta 
quota da parte del Comune di Ventotene;

Per tutte queste motivazioni, si procederà a proporre al Consiglio Comunale le seguenti 
proposte:

® -  di revocare la propria Deliberazione n. 21 del 26 marzo 2016 in quanto non 
sussistono ad oggi le motivazioni per le quali è stato, a l l ’epoca, disposto l ’aumento 
del capitale sociale della società “Formia Rifiuti Zero s r l”;

- di esprimere il proprio parere favorevole sulle modifiche apportate allo statuto della 
società “Formia Rifiuti Zero s r l” come evidenziate nello schema, predisposto dalla 
società, allegato quale parte integrante e sostanziale alla proposta di Deliberazione 
Comunale; demandando a l l’Assemblea della società / 'approvazione delle stesse, ai 
sensi dell 'articolo 10 del vigente statuto societario;



-  di esprimere il proprio parere favorevole a l l’aumento gratuito del capitale sociale 
della società “Formia Rifiuti Zero s r l” disposto ai sensi d e ll’articolo 2481 ter del 
Codice Civile, per un importo dì €  63.900,00, a fronte di una consistenza della stessa 
pari ad €  65.595,00 determinata a seguito del verbale di Assemblea ordinaria della 
società in data 8 maggio 2018, demandando all'Assemblea della società 
l'approvazione delle stesse, ai sensi dell 'articolo 5 del vigente statuto societario;

- di esprimere il proprio parere favorevole a l l’aumento di capitale sociale, tramite 
conferimento in denaro, della società “Formia Rifiuti Zero s i i ” finalizzato  
a ll’ingresso nella compagine sociale del Comune di Ventotene tramite sottoscrizione 
e versamento da parte dello stesso della quota determinata in €  4.812,18, pari al 
2,05% del capitale sociale, dando atto che per effetto della descritta operazione la 
quota eli partecipazione del Comune di Formia sarà pari al 97,95%, demandando 
all 'Assemblea della società l ’approvazione delle stesse, ai sensi dell'articolo 5 del 
vigente statuto societario;

-  Si prenderà atto, pertanto, che, per effetto degli aumenti, la consistenza definitiva 
del capitale sociale della società “Formia Rifiuti Zero s r l” ammonta ad €  
234.812,18, da deliberare, sottoscrivere e versare secondo le modalità disciplinate 
dal vigente statuto della società; e che restano validi i presupposti legittimanti gli 
affidamenti cosiddetti “in house ”, soddisfatte le condizioni secondo le quali la 
compagine sociale è costituita esclusivamente da soggetti pubblici, Comune di 
Formia e Comune di Ventotene e del controllo analogo a quello esercitato sui propri 
servizi; le attività della società “Formia Rifiuti Zero s r l” sono effettuate nello 
svolgimento di compiti ad essa affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici che ne 
detengono la proprietà;

Si procederà, contestualmente, a dare mandato al Sindaco o suo delegato a 
partecipare a l l ’Assemblea dei soci della società “Formia Rifiuti Zero s r l”, che dovrà 
essere convocata allo scopo eli procedere all ’approvazione delle operazioni societarie 
sopra descritte, nei modi e nelle form e previste dal vigente statuto societario e dalla 
vigente normativa di riferimento.

Su questo punto , ci sono interventi da parte del Consigliere Costa Giovanni, 
Zangrillo Eleonora e di Rocco Antonio.

Quest'ultimo chiede che una domanda possa essere messa a verbale: ” A d  oggi, i pagamenti 
del Comune di Ventotene sono regolari? ”
L ’Assessore al Bilancio risponde che, in merito ai pagamenti, il dato è facilmente 
verificabile presso gli uffici della FRZ
A questo punto il Presidente chiede la manifestazione di voto sui singoli punti all 'ordine del 
giorno, finora trattati, alla maggioranza ed alla minoranza.
I Consiglieri Comunali di maggioranza esprimono voto favorevole; i Consiglieri di 
minoranza si riservano di poter esprimere il proprio voto in sede di Consiglio Comunale.

Si passa, a questo punto, alla trattazione di “ Varie ed Eventuali ”.
Tra queste c "e innanzitutto una proposta di contributo a favore degli Enti Religiosi eli cui 
alla L.R. n.27 del 09/03/1990. Si richiama infatti l ’cirt. 7 di tale Legge Regionale n.27/1990 
che stabilisce che ” in ciascun Comune l '8% delle somme riscosse per oneri di 
urbanizzazione secondaria dovute, senza tener conto degli scomputi che i titolari delle 
concessioni abbiano eventualmente ottenuto per la esecuzione diretta di opere di
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urbanizzazione secondaria e per la concessione delle relative aree, è accantonato in 
apposito fondo destinato alle opere per nuove chiese ed edifici religiosi nonché ad intervento 
di manutenzione e per ampliamento, ristrutturazione, restauro, dotazione di impianti di 
chiese esistenti ”.
Di conseguenza, con tale proposta deliberativa, si chiede all'Amministrazione di poter 
prendere atto che la Curici Diocesana di Gaeta ha comunicato che per i periodi 2015/2018 i 
beneficiari risultano essere la Parrocchia di S.Luca Evangelista eli Maranola 
( per le Annualità 2015/2016), e la Parrocchia S. Andrea in Trivio ( Annualità 2017/2018) e 
che pertanto , viste le somme debitamente accantonate e riportate a residuo, potranno essere 
liquidate le somme riconosciute ai beneficiari suddetti, previa adozione degli atti 
amministrativi da parte del Dirigente competente del Settore Tecnico, susseguenti a ll’atto 
di indirizzo della Giunta Comunale.
Su questo punto c ’è un voto unanime favorevole da parte dei Consiglieri di maggioranza e 
minoranza.

Altro punto che viene presentato tra le “ Varie ed eventuali ” è la Nomina del Collegio dei 
Revisori dei Conti, per il triennio 2019/2021, preso atto del venire a scadenza d e ll’incarico 
al Collegio dei Revisori attualmente costituito .
Alcuni Consiglieri domandano la Città di provenienza ( considerando che trattasi di ambito 
Territoriale regionale per il sorteggio da parte della Prefettura) e l ’età dei Nuovi Revisori 
che saranno nominati per il triennio successivo e che hanno presentato debita accettazione 
alla nomina..
Tutti i Consiglieri votano favorevolmente in merito a questo punto.

Non essendoci altri punti da sottoporre a l l’attenzione della Commissione, la seduta si 
scioglie alle ore 10,45.


