
 

ANNO 2014       DELIBERAZIONE N. 30 

 

COMUNE DI MEZZANEGO 

Provincia di Genova 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Adunanza straordinaria di prima convocazione 

- seduta pubblica –  

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE ANNO 2014 PER 
IL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - TARI. 

 
L’anno duemilaquattordici addì venticinque del mese di giugno alle ore 18.00, nella sala delle 

adunanze presso la Sede Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 

legge, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All’appello risultano: 

 
N Cognome e Nome Carica Pres Ass 
1 REPETTO DANILO Sindaco X  
2 FEDERICI FRANCO Vice Sindaco  X  
3 CHIESA EZIO Consigliere  X 
4 SPINETTO SARA Consigliere X  
5 FOSSATI TEODORO  Consigliere X  
6 CAFFERATA ANNALISA Consigliere X  
7 GINOCCHIO ALBERTO Consigliere X  
8 SERVENTI SONJA Consigliere X  
9 BRIGNOLE FABRIZIO Consigliere  X 
10 PERONA MARCELLO Consigliere X  
11 BOGGIANO ALESSIO Consigliere X  

TOTALE 9 2 
 
 
 
 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dott. Piero Lari il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. L’Avv.to Danilo Repetto nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, 

riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'oggetto sopra indicato. 

 
 



 

 

 
Pareri (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000) 
 
In ordine alla regolarità tecnica, il Segretario Comunale, in relazione alle sue competenze, esprime 
parere favorevole. 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Piero Lari 

 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 25/06/2014; 
 
PREMESSO CHE la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 
147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha 
istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 
� l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
� la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
� il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni; 
 

RICHIAMATI in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come 
modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la 
disciplina della tassa sui rifiuti; 
 

RICORDATO che la TARI: 
• opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III 

del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della 
Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui 
rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011); 

• assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali 
di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere 
l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677); 

• fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666); 

 
RICHIAMATO in particolare: 

• il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi 
di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello 
smaltimento dei rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 
smaltimento provvedono a propria cura e spese i produttori); 

• il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI 
in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal 
soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra 
autorità competente; 

 
VISTO il Regolamento per l’applicazione della TARI, approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 29 in data 25/06/2014, esecutiva/immediatamente eseguibile, ed in particolare 
l’articolo 10, capitolo 4, il quale dispone che la redazione del piano finanziario deve avvenire 
secondo i criteri contenuti nel DPR n. 158/1999; 



 

 
TENUTO CONTO quindi che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione 
dei rifiuti urbani deve individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla 
relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le  utenze domestiche e 
non domestiche;  
 
VISTO il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti TARI, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 in data 25/06/2014, il quale demanda al Consiglio 
Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto 
gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall’autorità competente; 
 

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 
− è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999; 
− le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 

approvata con regolamento comunale; 
− la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo 

del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai 
relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio 
fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei 
costi di investimento e di esercizio; 

− la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività; 

 

VISTO lo schema del piano finanziario per l’anno 2014, allegato alla presente delibera per 
costituirne parte integrante e sostanziale (allegato A);  
 
ESAMINATO l’allegato prospetto delle tariffe anno 2014, elaborate dal competente Ufficio 
Comunale sulla scorta della banca dati comunale e del Piano Finanziario, dando atto che con 
l’applicazione di tali tariffe viene raggiunta la copertura del 100% del servizio, come disposto 
dall’art. 1  comma 654 della legge n. 147/2013; 
 

RITENUTO necessario fissare le rate TARI, per il seguente anno nei mesi di Luglio e Settembre 
con le seguenti scadenze: 

− 1^ RATA 31 LUGLIO 2014; 

− 2^ RATA 30 SETTEMBRE 2014 

Con la possibilità,  per il contribuente, di pagare l’intero importo alla scadenza della prima rata. 
 
VISTO l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato 
dall’articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti 
locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e 
che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché 
entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;  
 

VISTI: 
• il Dm Interno 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data 27 dicembre 2013) il quale ha differito al 28 

febbraio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2014; 
• il Dm Interno 13 febbraio 2014 (GU n. 43 in data 21 febbraio 2014)  con il quale è stato 

prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra; 
• il Dm Interno 29 aprile 2014 (GU n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato da ultimo 

prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra; 
 



 

RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. 
in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle 
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 
del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini 
previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, 
sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. 
Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di 
natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di 
cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul 
proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in 
Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 
1997. 

 

VISTE: 
• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 

quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 
attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, 
con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione 
telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie 
relative alla IUC; 

 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
ACQUISITI  i pareri favorevoli ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e con l’assistenza del Segretario 
Comunale 
 
Con voti unanimi 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare il piano finanziario, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A);  
 

2) di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI) da applicare nell’anno 
2014, per le utenze domestiche e non domestiche sia per la parte fissa che per quella variabile 
come da tabelle allegate che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione, Allegato B); 

 
3) di fissare le rate TARI, per il seguente anno nei mesi di Luglio e Settembre con le seguenti 

scadenze: 

− 1^ RATA 31 LUGLIO 2014; 

− 2^ RATA 30 SETTEMBRE 2014 

Con la possibilità,  per il contribuente, di pagare l’intero importo alla scadenza della prima rata; 
 

4) di dare atto che per quanto non disciplinato si applicano le disposizioni vigenti in materia; 
 

5) di trasmettere al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, copia della 
presente deliberazione in osservanza delle disposizioni vigenti; 

 



 

6) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. n. 
267/2000, come dettagliato in premessa; 

 
7) Con votazione separata ad unanimità di voti la presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente esecutiva. 
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PIANO FINANZIARIO 2014 
EX ART. 8 D.P.R. 27 APRILE 1999, N. 158. 
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COMUNE DI MEZZANEGO - PIANO FINANZIARIO 2014 

 

 



 

PREMESSA NORMATIVA 
 

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente TARI 

(tributo servizio rifiuti) componente dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, in vigore dal 1 gennaio 2014, 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.  

Con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata 

istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014)basata su due presupposti 

impositivi :  

− uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 

− l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

Premesso che  l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire 

dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 

2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2) 

Tutti i Comuni ancora a TARSU devono, quindi, adeguare i propri archivi ed adottare gli atti necessari ad 

applicare il nuovo tributo che, analogamente a quanto avvenuto sino ad oggi per la TIA, è composto “da 

una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, 

riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata 

alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione”.  

Per il calcolo del tributo – alla luce delle recenti modifiche legislative – è utilizzato il Regolamento 

approvato con il DPR 158/99 meglio conosciuto come “Metodo normalizzato” che prevede che il calcolo 

tariffario avvenga contemplando – nel caso delle utenze domestiche – anche i componenti il nucleo 

familiare e prevede le applicazioni di coefficienti di produzione che i Comuni dovranno scegliere all’interno 

di un “range” predefinito.  

Il tutto dovrà assicurare “la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio” sulla base di un 

“piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio 

stesso”.  
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PIANO FINANZIARIO  
 

Sulla base dei dati di bilancio comunicati dal Comune è stato elaborato il piano finanziario per l’anno 2014.  

 

METODOLOGIA  

 

Nella prospettiva di applicazione di “TARI tributo” il Piano finanziario è stato predisposto al lordo dei costi 

inseriti nel Piano comunicato dal gestore del servizio integrati con i costi comunicati direttamente dal 

Comune.  

 

� i costi relativi ai servizi compresi nelle voci CRT e CRD sono stati disaggregati imputando il 60% degli 

stessi ai costi di personale;  

 

I costi sono classificati secondo quanto disposto dal DPR 158/99:  

 

Costi operativi di gestione - CG.  

I costi operativi di gestione sono suddivisi come segue:  

a) CGIND = Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati.  

In tali costi sono compresi:  

Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche = CSL  

Costi di Raccolta e Trasporto RSU = CRT  

Costi di Trattamento e Smaltimento RSU = CTS  

Altri Costi = AC  

b) CGD = Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata  

In tali costi sono compresi:  

Costi di Raccolta Differenziata per materiale = CRD  

Costi di Trattamento e Riciclo = CTR  

 

Costi Comuni - CC.  

In tali costi sono compresi:  

Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso = CARC  

Costi Generali di Gestione = CGG.  

Costi Comuni Diversi = CCD  

Il criterio di allocazione dei costi comuni raccomandato è fondato sulla ponderazione rispetto 

all'incidenza del costo degli addetti (70%) ed alla incidenza del costo operativo sul totale (30%).  

 

Costi d'Uso del Capitale - CK.  

I costi d'uso del capitale comprendono: Ammortamenti (Amm.), Accantonamenti (Acc.) e 

Remunerazione del capitale investito (R). COMUNE DI MEZZANEGO - PIANO FINANZIARIO 2013  
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COMUNE DI MEZZANEGO - PIANO FINANZIARIO 2014 

 

 

LE RISORSE FINANZIARIE 

 

 

Le risorse finanziarie complessivamente necessarie e che il Comune reperirà attraverso l’applicazione della 

TARES sono pari a € 222.403,10 tali da coprire il 100% dei costi complessivi preventivati come dai prospetti 

seguenti: 

 

PIANO FINANZIARIO 2013 

CG CSL Spazzamento e lavaggio strade  

  Spazzamento strade € 2.536,74 

  TOTALE € 2.536,74 

    

 CRT Raccolta e trasporto indifferenziato  

  Personale € 42.335,23 

  Raccolta indifferenziato € 28.223,48 

  TOTALE € 70.558,72 

    

 CRD Raccolta e trasporto frazioni differenziate  

  Personale € 4.246,20 

  Raccolta indifferenziata € 2.830,80 

  TOTALE € 7.077,00 

    

 CTR Trattamento e recupero raccolte indifferenziate  

  Trattamento indifferenziate € 11.500,00 

  TOTALE € 11.500,00 

    

 CTS Trattamento e smaltimento r.s.u.  

  Smaltimento indifferenziato € 122.802,38 

  TOTALE € 122.802,38 

    

 AC Altri costi  

  Funzionamento ufficio ATO rifiuti € 465,00 

  Software € - 

  TOTALE € 465,00 

    

CC CARC Accertamento e riscossione  

  Costi di riscossione - 

  TOTALE - 

    

 CGG Costi generali di gestione  

  Varie - 

  TOTALE - 

    

 CCD Costi Comuni diversi  
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  Ufficio tributi € 7.463,26 

  TOTALE € 7.463,26 

    

CK  Costi d’uso del capitale  

  Varie - 

  TOTALE - 

SOMMATORIA  € 222.403,10 

 

 

 

DETERMINAZIONE DELLA COPERTURA DEL FABBISOGNO FINANZIARIO 

 

Proventi entrate tariffarie € 222.403,10 

Fabbisogno gestione corrente (100% della spesa) - € 222.403,10 

Saldo gestione corrente  - 
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Allegato B) 

 

TARIFFE ANNO 2014 

 

 

ANALISI COPERTURA DEL FABBISOGNO FINANZIARIO 
 

 

PIANO FINANZIARIO 

Utenze Domestiche QUOTA FISSA 
QUOTA 

VARIABILE 
TOTALE RAPPORTO 

 € 38.334,08 € 159.604,66 € 197.938,74 89 % 

Utenze Non Domestiche QUOTA FISSA 
QUOTA 

VARIABILE 
TOTALE RAPPORTO 

 € 4.737,92 € 19.726,41 € 24.464,33 11 % 

Piano Finanziario complessivo € 222.403,07  

 
 
 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

 

CATEGORIA 
QUOTA 

FISSA 

€/mq 

QUOTA 

VARIABILE 

€/mq 

TOTALE 

€/mq 

annuo 

1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto 
0,19 0,80 0,99 

2 - Campeggi, distributori di carburante 0,25 1,04 1,29 

3 - Stabilimenti balneari 0,14 0,59 0,73 

4 - Esposizioni, autosaloni 0,16 0,67 0,83 

5 - Alberghi con ristorazione 0,39 1,66 2,05 

6 - Alberghi senza ristorazione 0,30 1,24 1,54 

7 - Case di cura e riposo 0,37 1,55 1,92 

8 - Uffici, agenzie, studi professionali 0,42 1,76 2,18 

9 - Banche e istituti di credito 0,21 0,91 1,12 

10 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli  
0,41 1,72 2,13 

11 - Edicola, farmacia, tabacchi, plurilicenze  0,57 2,36 2,93 

12 - Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 
0,38 1,61 1,99 

13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,43 1,79 2,22 

14 - Attività industriali con capannoni di produzione  0,33 1,41 1,74 

15 - Attività artigianali di produzione beni specifici  0,40 1,68 2,08 

16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie  1,81 7,52 9,33 

17 - Bar, caffè, pasticceria  1,36 5,65 7,01 

18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi 

e formaggi, generi alimentari  
0,65 2,74 3,39 

19 - Plurilicenze alimentari e/o miste  0,58 2,39 2,97 

20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante  2,26 9,43 11,69 

21 - Discoteche, night club  0,38 1,62 2,00 

 
 
 



 

 
 
 
 
 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 

 

ABITAZIONE CIVILE DI RESIDENTI QUOTA FISSA €/mq 
QUOTA VARIABILE  

€ 

NUCLEO 1 0,30 74,63 

NUCLEO 2 0,35 174,15 

NUCLEO 3 0,39 223,92 

NUCLEO 4 0,37 246,32 

NUCLEO 5 0,40 324,69 

NUCLEO 6 o superiore 0,42 380,67 

 

BOX DI RESIDENTI QUOTA FISSA €/mq 
QUOTA VARIABILE  

€ 

NUCLEO 1 0,30 0 

 
ABITAZIONE CIVILE DI RESIDENTI CON 

COMPOSTAGGIO DOMESTICO 
QUOTA FISSA €/mq 

QUOTA VARIABILE  

€ 

NUCLEO 1 0,27 67,17 

NUCLEO 2 0,31 156,74 

NUCLEO 3 0,35 201,53 

NUCLEO 4 0,33 221,68 

NUCLEO 5 0,36 292,22 

NUCLEO 6 o superiore 0,37 342,60 

 

ABITAZIONE DOPPIA DI RESIDENTI QUOTA FISSA €/mq 
QUOTA VARIABILE  

€ 

NUCLEO 1 0,30 74,63 

 

ABITAZIONE CIVILE DI NON RESIDENTI QUOTA FISSA €/mq 
QUOTA VARIABILE  

€ 

NUCLEO 3 0,39 223,92 

 

BOX DI NON RESIDENTI QUOTA FISSA €/mq 
QUOTA VARIABILE  

€ 

NUCLEO 1 0,30 74,63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 

sottoscritto come segue: 

             

 
 

 

 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 

d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel 

sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 

2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo 

consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000). 

 

Dalla residenza comunale, lì  25.06.2014 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici 

giorni consecutivi dal 01.07.2014 al 16.07.2014 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di 

pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000). 

 

Dalla residenza comunale, lì  17.07.2014 

Il Responsabile del servizio 
 

.................................................................. 
 
 
 


