
Unione dei comuni Colline Alfieri in liquidazione 

 

Decreto del Commissario Liquidatore n. 03 del 12/01/2019 

 

Oggetto: Pubblicazione atti. Disposizioni. 

 

Il Presidente 

Attesa la liquidazione dell’ente, ed il procedimento avviato per 
giungere all’estinzione dell’Unione di comuni presente;  

Ritenuto di condurre l’ente secondo il massimo risparmio alfine di 
realizzare tutte le incombenze utili alla cessazione di ogni attività 
nell’ambito della procedura liquidativa;  

Atteso doversi per norma pubblicare gli atti dell’ente in 
liquidazione all’albo pretorio e quindi agli obblighi delle 
pubblicazioni previste, ovvero della trasparenza;  

Viste le norme in materia di trasparenza;  

Atteso che il comune di Tigliole è l’ente locale già associato, con 
maggior numero di abitanti;  

data la disponibilità all’uso del sito internet istituzionale del 
comune di Tigliole anche per le finalità di cui sopra per quanto 
concerne l’Unione in liquidazione;  

visto il d.lgs.267/2000;  

d e c r e t a 

1. Di disporre in accordo con il comune di Tigliole, a che le 
pubblicazioni obbligatorie per Legge, da parte dell’Unione 
dei comuni comunità collinare Colline Alfieri, siano poste 



mediante il sito internet istituzionale del comune di Tigliole, 
in apposito spazio riservato dal titolo: Unione dei comuni 
Colline Alfieri in liquidazione, con Albo Pretorio e con 
indicazione degli spazi attinenti alle pubblicazioni ulteriori di 
rito e dovute.  

2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta 
impegno di spesa.  

3. Di autorizzare il Segretario dell’Unione ed i responsabili di 
servizio della stessa ad attenersi e ad attualizzare la presente 
disposizione.  

4. Di comunicare quanto sopra a:  
- Ufficio Finaniziario;  
- Ufficio Tecnico.  

         Il 12 Gennaio 2019  

        Il Presidente dell’Unione  

        f.to Renzo Peletto  

____________________________________________________  

Visto: si autorizza per quanto di competenza: 

Il Sindaco del Comune di Tigliole  

f.to Massimo Strocco Merlone  

 

Visto: si esprime parere favorevole in merito al provvedimento, 
sotto il profilo tecnico amministrativo, ai sensi dell’art.49 del 
d.lgs.267/2000.  

Il 12 Gennaio 2019  

       Il Segretario dell’Unione  

       f.to Giorgio Musso  


