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Circolare n.1/2022  

 

Spett. li                          Presidente Consiglio d’Amministrazione 

Murgia Sviluppo S.c.ar.l. 

Avv. Aiello Elisabetta 

Inviata a mezzo PEC: suapsistemamurgiano@pec.it 

 

Presidente Consiglio d’Amministrazione 

Gal Terre di Murgia Scarl 

Dott. Marco Gerardo Tribuzio 

Inviata a mezzo PEC: galterredimurgia@pec.it 

 

e p.c. 

Sindaca 

Avv. Rosa Melodia  

 

Segretario Generale 

Dott. Giovanni Barbera 

 

Collegio dei Revisori dei Conti  

del Comune di Altamura 

Inviata ai rispettivi indirizzi PEC 

 

Oggetto: Obblighi a carico degli organismi partecipati dal Comune di Altamura. 

L’art. 147 quater del TUEL, introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d), legge 213/2012, ha 

disposto l’obbligo per le Amministrazioni locali di definire, secondo la propria autonomia 

organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso Ente 

locale. 

Il Comune di Altamura ha conseguentemente previsto, nell’ambito del Regolamento sui 

controlli Interni, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 2013, al capo 

clara.berloco
Immagine inserita
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VI, il cosiddetto “Controllo sulle società partecipate non quotate” che qui di seguito si riporta in 

estratto, attinente la disciplina prevista per le società partecipate: 

Art. 22 Finalità dei controlli sulle società partecipate 

1. Le finalità del controllo sulle società partecipate sono quelle di rilevare i rapporti finanziari tra 

l’ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i 

contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli altri vincoli 

dettati a queste società. 

Art. 23 Ambito di applicazione dei controlli sulle società partecipate 

1. Le disposizioni del presente capo non si applicano: 

a) alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A 

tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società 

emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. 

b) alle società partecipate non controllate o collegate all’Ente, secondo la definizione del Codice 

Civile, attesa l’assenza di poteri sostanziali in capo all’Ente di indirizzo e controllo sulle stesse. 

 

Art. 24 Oggetto dei controlli sulle società partecipate 

1. L’Amministrazione definisce preventivamente gli obiettivi gestionali a cui devono tendere le 

società partecipate, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema 

informativo finalizzato alla realizzazione dei controlli. 

2. L’Ente locale effettua il monitoraggio periodico sull’andamento delle società partecipate, 

analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, 

anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell’ente. 

3. Le tipologie dei controlli sulle società partecipate sono le seguenti: 

a) controllo societario: 

i) monitoraggio dell’atto costitutivo, dello statuto e degli aggiornamenti; 

ii) monitoraggio dell’ordine del giorno e della partecipazione alle assemblee dei Soci e delle relative 

deliberazioni; 

iii) monitoraggio del rispetto degli adempimenti a carico della società previsti dalla legge, derivanti 

dalla partecipazione da parte del Comune; 

b) controllo sull’efficienza ed efficacia gestionale: 
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i) monitoraggio del bilancio consuntivo attraverso l’analisi dello scostamento col bilancio di 

previsione e l’analisi degli indici e dei flussi; 

ii) definizione preventiva degli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, dei 

contratti di servizio e degli impegni qualitativi anche attraverso eventuali carte di servizio; 

iii) monitoraggio finale sul raggiungimento degli obiettivi, sul rispetto degli indicatori previsti dal 

contratto di servizio e degli impegni qualitativi assunti attraverso anche eventuali carte di servizio. 

Conseguentemente, in esecuzione delle disposizioni innanzi richiamate, si invitano le 

Società in indirizzo a trasmettere a questo Servizio tutte le comunicazioni ed informazioni 

utili a consentire al Comune di Altamura l’esercizio dei poteri di controllo previsti dal 

Regolamento. 

Con riferimento all’assegnazione degli obiettivi gestionali della Società Murgia Sviluppo, 

gli stessi sono stati definiti, per il triennio 2022-2024, con l’approvazione del Documento 

Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024, perfezionatosi con la presa d’atto della Nota di 

Aggiornamento 2022-2024 contestuale all’approvazione del Bilancio di Previsione 2022-

2024, intervenuta con DCC n.26 del 27/05/2022, i suddetti obiettivi si allegano quale stralcio 

alla presente (Allegato n. 2). 

Di seguito viene fornita, senza alcuna pretesa di esaustività ed a titolo meramente 

informativo, un’elencazione degli adempimenti previsti dall’attuale quadro normativo, 

soggetto a continue modifiche ed aggiornamenti, cui sono assoggettate le Società a 

partecipazione pubblica, invitando gli organi di governo, di gestione e di controllo delle 

Società ad una puntuale e frequente ricognizione degli obblighi ed adempimenti 

effettivamente a carico delle stesse, nonché allo scrupoloso rispetto degli stessi. 
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A) OBBLIGHI IN MATERIA DI PROGRAMMI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI 

CRISI AZIENDALE  

Il Decreto Legislativo n. 175 del 19 Agosto 2016 all’art. 6, prevede che: 

“2.  Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di 

crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4.  

  3. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a 

controllo pubblico valutano l'opportunità' di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle 

caratteristiche organizzative nonché dell'attività' svolta, gli strumenti di governo societario con i 

seguenti:  

  a)  regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività' della società alle norme di tutela 

della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della 

proprietà industriale o intellettuale;  

  b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione 

e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando 

tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo 

statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;  

  c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina 

dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, 

nonché  altri  portatori  di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;  

  d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della 

Commissione dell'Unione europea.  

  4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul 

governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio 

sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.  

  5. Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli 

di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4”. 
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Inoltre, l’art. 14, ai commi 2, 3 e 4, precisa che: 

“2. Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, 

comma 3, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo 

pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della 

crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento. 

3. Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti 

adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 

2409 del codice civile. 

4. Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi del comma 2, la previsione di un ripianamento 

delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato 

in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al 

rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato 

da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete 

prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 

4, anche in deroga al comma 5”. 

 

B) OBBLIGHI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DEL CDA-Verifica del rispetto dell’art. 

11 TUSP 

L’art. 11, del Tuspp, al comma 1, stabilisce che: “Salvi gli ulteriori requisiti previsti dallo statuto, 

i componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico devono 

possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e finanze previa intesa in Conferenza 

unificata”. 

Nel maggio 2019 il Governo ha presentato per la prima volta lo schema del decreto per 

l’esame in Conferenza unificata. A fine luglio è stata finalmente raggiunta l’intesa all’esito 

di diverse riunioni e dei successivi adattamenti della bozza originaria secondo le 
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osservazioni e proposte di emendamento presentate dalle Regioni e dai rappresentanti 

dell’ANCI partecipanti alla conferenza.  

Pertanto, si resta, ad oggi, ancora in attesa della formale approvazione del DPCM per 

l’entrata in vigore del regolamento in questione. 

Non appena entrerà definitivamente in vigore, la disciplina complessiva così descritta si 

aggiungerà al quadro delle inconferibilità e incompatibilità previste per le Pubbliche 

Amministrazioni e per gli enti privati in controllo pubblico dal d. lgs. 39/2013, e dall’articolo 

11 del Dlgs 175/2016 al comma 2, che detta le regole inerenti la composizione dell’organo 

amministrativo delle società in controllo pubblico e stabilisce che «l’organo amministrativo 

delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico». 

Il comma 3 dello stesso articolo specifica che: ”L'assemblea della società a controllo pubblico, con 

delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle 

esigenze di contenimento dei costi, puo' disporre che la societa' sia amministrata da un consiglio di 

amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi 

di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V 

del libro V del codice civile. La delibera e' trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai 

sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.” 

Tale comunicazione alla Sezione regionale di controllo dovrà essere effettuata solo per le 

nomine successive all’entrata in vigore del nuovo comma 3, e quindi solo per quelle 

effettuate dal 27 giugno 2017, come disposto dall’articolo 22, comma 1, del decreto correttivo 

del Tuspp, il Dlgs n. 100/2017. 
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C) CRITERI E MODALITA’ PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE 

Il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione  

pubblica” ha significativamente innovato rispetto alla previgente disciplina in materia; in 

particolare, l’art. 19 “Gestione del personale” dispone che:  

 “1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a 

controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo  II,  del  libro  V  del codice  civile, dalle 

leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori 

sociali, secondo quanto  previsto  dalla  normativa  vigente,  e dai contratti collettivi.  

2. Le società a  controllo  pubblico  stabiliscono, con  propri provvedimenti, criteri e modalità per il 

reclutamento del  personale nel  rispetto  dei  principi,  anche  di  derivazione europea, di trasparenza, 

pubblicità  e  imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 

marzo  2001, n.165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta 

applicazione il suddetto articolo 35, comma  3,  del  decreto legislativo n. 165 del 2001.  

3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito istituzionale della società.  In caso di 

mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.  

4. Salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice civile, ai fini retributivi, i contratti di  lavoro  

stipulati  in  assenza  dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli.  Resta ferma 

la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del 

personale.  

5.  Le  amministrazioni  pubbliche  socie  fissano, con propri provvedimenti, obiettivi  specifici, 

annuali e pluriennali,  sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il 

personale, delle  società  controllate,  anche  attraverso  il contenimento degli oneri contrattuali e delle 

assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali 

disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale.  
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6. Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al 

comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli 

oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello. …..“ 

 

 

D) RIDUZIONE DEI COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETA’ 

PARTECIPATE DALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI IN PERDITA SISTEMICA 

Il D.Lgs 175/2016 stabilisce al comma 3 dell’art.21 che “Le società a partecipazione di 

maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto 

da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che 

nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla 

riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il 

conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa 

ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai 

soggetti il cui risultato economico, benché' negativo, sia coerente con un piano di risanamento 

preventivamente approvato dall'ente controllante.” 
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E) ESTENSIONE DELLO SPLIT PAYMENT A TUTTE LE SOCIETA’ CONTROLLATE 

La legge n. 172/2017 con l’art.3 “Estensione Split payment a tutte le società controllate dalla 

P.A.” ha modificato l’art. 17-ter del DPR 26 ottobre 1972 n. 633, introducendo delle novità 

tra cui l’estensione, per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2018, del meccanismo della 

scissione dei pagamenti a una serie di nuovi soggetti, dagli enti pubblici economici alle 

società partecipate pubbliche. 

Ulteriori chiarimenti sulle regole in materia di split payment sono stati forniti con la 

circolare n. 9/E, firmata dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, la quale illustra l’impatto 

delle norme introdotte e fa il punto sulla platea di nuovi soggetti verso cui è obbligatorio 

emettere fattura con la scissione dei pagamenti a partire dal 1° gennaio 2018. 

Per facilitare l’individuazione dei nuovi soggetti rientranti nel regime dello split 

payment, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato sul proprio sito internet, 

il 19 dicembre 2017, con effetto a partire dal 1° gennaio 2018, alcuni elenchi che permettono 

ai soggetti passivi Iva di verificare le informazioni relative ai cessionari/committenti e 

stabilire se applicare la scissione dei pagamenti. In base a quanto chiarito dal Dipartimento 

delle Finanze del Ministero, la disciplina dello split payment ha effetto solo a partire dalla 

data di effettiva inclusione del soggetto nell’elenco e della pubblicazione dell’elenco sul sito 

del Dipartimento delle Finanze. 

Quanto poi all’ambito oggettivo di applicazione del meccanismo di split payment, lo 

stesso non si applica a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei 

confronti delle P.A. e relativi ai seguenti casi: 

 operazioni assoggettate a regimi speciali che non comportano l’indicazione in fattura 

dell’IVA; 

 cessioni di beni e alle prestazioni di servizi per le quali i cessionari o committenti 

siano debitori d’imposta (reverse charge); 

 “piccole spese” ovvero operazioni certificate dal fornitore mediante rilascio della 

ricevuta fiscale di cui all’art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, o dello scontrino fiscale di 
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cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni (cfr. art. 12, comma 1, della 

legge 30 dicembre 1991, n. 413), ovvero non fiscale per i soggetti che si avvalgono della 

trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell’art. 1, commi 429 e ss. della legge 

30 dicembre 2004, n. 311; 

 operazioni esenti, escluse e fuori campo IVA ai sensi del d.p.r. 633/1972. 

I fornitori privati che hanno rapporti con la società controllata dalla P.A. (e quindi 

applicano il meccanismo dello split payment) dovranno emettere fattura elettronica in 

applicazione a quanto previsto dall’articolo 21 del d.p.r. 633/1972 (e chiarito anche 

dall’articolo 2 del D.M. 23 gennaio 2015). 

I soggetti passivi in questione saranno tenuti inoltre ai seguenti adempimenti: 

 annotare le fatture emesse nel registro IVA vendite o corrispettivi;  

 indicare in fattura la dicitura “scissione dei pagamenti”;  

 non computare l’IVA a debito sulle fatture emesse alla P.A.. 

Per l’impresa privata che eroga servizi o cede beni alla società controllata dalla P.A. sono 

previste sanzioni amministrative in caso di non corretta emissione della fattura elettronica 

(si pensi, a titolo di esempio, alla mancata dicitura “scissione dei pagamenti”). Nel caso in 

cui la fattura fosse sprovvista della predetta indicazione è applicabile la sanzione 

amministrativa di cui all’articolo 9, comma 1, del Decreto Legislativo numero 471/1997: da 

1.000 ad 8.000 euro. 

L’omesso o ritardato pagamento dell’IVA relativa ad operazioni di split payment da 

parte dell’ente pubblico/società controllata sarà invece sanzionato in base all’articolo 13 del 

Decreto Legislativo 471/1997, quindi con sanzione base al 30% (ravvedibile). 
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F) RISPETTO DELLE SCADENZE DERIVANTI DA OBBLIGHI DI LEGGE E/O 

STATUTARI IN MATERIA DI BILANCI. 

Si mettono in evidenza le tempistiche, valide per entrambe le società, inerenti gli 

adempimenti in materia di Bilanci 

 Entro il 30/11/202212: approvazione del Budget di Previsione 2023, secondo quanto 

previsto dalle norme statutarie; 

 Entro il 30/04/2022: approvazione del Bilancio 2021 della società, ai sensi dell’art. 2478-

bis del codice civile. 

Per il 2022 il Legislatore ha previsto un’ulteriore estensione della normativa emergenziale 

da Covid-19: l’art 3 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 al primo comma dispone: “Il termine di 

cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo allo svolgimento delle assemblee di società ed enti, è 

prorogato al 31 luglio 2022.”  

Tale norma ha, di fatto, esteso la portata delle disposizioni dell’art 106 a tutte le assemblee 

tenute entro il 31 luglio 2022, ma riguarda esclusivamente le modalità di tenuta delle 

assemblee e non anche la tempistica di convocazione. Pertanto, la proroga della applicabilità 

delle disposizioni dell’art 106 a tutte le assemblee tenute entro il 31 luglio 2022 riguarda 

non la tempistica di convocazione, visto che nessuna modifica è stata apportata al disposto 

del comma 1, ma le sole modalità di tenuta, disciplinate dai commi successivi. Potranno 

quindi, anche nell’anno 2022 (e fino al 31 luglio) tenersi le assemblee in videoconferenza, 

adottare le decisioni con consultazione scritta anche ove non previsto dallo statuto, ma il 

termine legale per sottoporre ai soci il progetto di bilancio resta comunque quello dei 120 

                                                           
1 Art 10 co. 4 Statuto Gal: adozione entro il 31 Ottobre, approvazione entro il 30 Novembre dell’anno n-1 

 

2 Art 24 Statuto Murgia Sviluppo: adozione entro il 31 Ottobre, approvazione entro il 20 Novembre dell’anno n-1 
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giorni dalla chiusura dell’esercizio, salvo il ricorso al maggior termine ed alle condizioni 

degli articoli 2364 e 2478-bis. 

 

G) DIRETTIVA SULLA SEPARAZIONE CONTABILE DEL 09/09/2019 DEL MEF 

La Struttura costituita presso il Dipartimento del Tesoro per l’attuazione della riforma 

del sistema delle partecipazioni pubbliche ha adottato, in attuazione dell’art. 8 comma 2bis 

della Legge 10.10.1990 n. 287, la Direttiva del 09/09/2019 sulla separazione contabile (già 

allegata alle Circolari degli anni precedenti), che definisce le regole per la rendicontazione 

delle voci economiche e patrimoniali delle società a controllo pubblico che svolgono attività 

economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme ad altre attività svolte in regime 

di economia di mercato.  

Per garantire che non vi siano trasferimenti di risorse dalle attività economiche di 

interesse generale a quelle svolte in contesti di mercato concorrenziale, tali società sono 

tenute ad adottare e mantenere un sistema di contabilità analitica - su cui è chiamato ad 

esprimere un giudizio di conformità il soggetto incaricato della revisione legale dei conti - 

idoneo a rilevare le poste patrimoniali ed economiche, in maniera separata e distinta, per 

singole attività economiche e comparti (quello della produzione protetta e quello della 

produzione in economia di mercato).  

Esse dovranno anche rendere pubbliche le risultanze relative al comparto della 

produzione protetta da diritti speciali o esclusivi, contestualmente ai documenti e agli 

allegati dei bilanci. 

Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016 – TUSP. 
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H) INDICAZIONI FINALI   

Al fine di effettuare il monitoraggio e verifica, in ordine al rispetto degli adempimenti di 

cui sopra, si allega alla presente un apposito Questionario (Allegato n. 1), da restituire 

debitamente compilato e sottoscritto dal Rappresentante Legale, dal Responsabile 

Amministrativo e dall’Organo di Revisione interna, se presente, entro 30 gg. dalla ricezione 

della presente. 

 

I questionari, compilati e sottoscritti, vanno trasmessi all’ufficio Protocollo PEC 

protocollo.generale@pec.comune.altamura.ba.it e, per conoscenza, al Responsabile del 

Procedimento Dott.ssa Clara Berloco all’indirizzo PEC 

clara.berloco@pec.comune.altamura.ba.it – tel/fax 080/3107425. 

 

Inoltre, al fine di consentire il corretto esercizio dei controlli ex DL 174/2012 da parte dello 

scrivente ufficio, si ribadisce anche per il presente anno 2022, con riferimento alle Assemblee 

dei soci ed alle riunioni dei CDA, la trasmissione: 

- degli avvisi di convocazione, con relativi O.d.G.; 

- nonché entro una settimana dalla sedute, la trasmissione in copia dei relativi Verbali. 

 esclusivamente all’indirizzo: protocollo.generale@pec.comune.altamura.ba.it.  

L’occasione è gradita per porgere Cordiali Saluti. 

Il Responsabile del Procedimento 
Il Dirigente II Settore 

Bilancio-Finanza-Programmazione 

Dott.ssa Clara Berloco Dott. Francesco Faustino 
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