
COMUNE DI FONTANETO D'AGOGNA
Provincia di Novara

Piazza Della Vittoria n.2
28010 Fontaneto d'Agogna

Codice Fiscale e Partita LEA : 00460900038

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16

DEL 29/07/2014

OGGETTO :
ISTITUZIONE TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E
DETERMINAZIONE TARIFFE PER ANNO 2014.

L'anno duemilaquattordici addì ventinove del mese di luglio alle ore 21 e minuti 00 nella sala delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi
convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta PUBBLICA ORDINARIAdi PRIMA
CONVOCAZIONE
Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome Carica Pr. As.

PLATINI MARIA ANTONIA SINDACO X

NOBILI ALESSIA VICESINDACO -
ASSESSORE

X

FIORAMONTI MARINA CONSIGLIERE X

ERBETTA CRISTINA CONSIGLIERE X

BOCA ALESSIA CONSIGLIERE X

CERRI LUCA ASSESSORE X

MERIGHI MARCO CONSIGLIERE X

NIEDDA GAVINO CONSIGLIERE X
PELOSINI LUIGI CONSIGLIERE DI

MINORANZA
X

DUELLI MONICA CONSIGLIERE DI
MINORANZA

X

ANGELINI ALFIO CONSIGLIERE DI
MINORANZA

X

Totale 10 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Signor DOTT. PATRIZIO MORNICO

Il Signor PLATINI MARIA ANTONIA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO:

l'art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce l'imposta unica
comunale a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI
quale componente della imposta unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale
soppressione della TARES;

CONSIDERATO CHE:

 in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 31/12/2013, cessa di avere

applicazione nel Comune il tributo TARES, ferme restando le obbligazioni sorte prima

di predetta data;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29/07/2014, è stato
approvato Regolamento comunale che disciplina le diverse componenti della I.U.C.
tra le quali la componente TARI;

il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di

gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad

investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del

servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle

discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;

 i costi relativi al servizio di gestione dei rif iuti urbani e assimilati vengono

individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e

definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne

determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi

d'uso del capitale (CK);

 la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle

tariffa si articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed

individuazione del complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla

gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili;

 l 'art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare la

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano

finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale

del costo con altre entrate;

 l'art. 1, comma 683 del della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio



Comunale approvi, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di

previsione, 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;

CONSIDERATOCHEILPIANOFINANZIARIO
 E' propedeut ico al la determinazione del la tar i f fa, in quanto tramite tale

documento sono determinati i costi complessivi per l'espletamento del servizio di
gestione dei rifiuti urbani, la cui copertura deve essere assicurata dai proventi della
tariffa.
Costituisce l'indispensabile presupposto per le delibere tariffarie e pertanto deve
essere approvato prima della tariffe stesse, e comunque, come specifica l'art. 14
comma 23 del D.L. 201/2011 "entro il termine fissato da norme statali per
l'approvazione del bilancio di previsione"

PRESA VISIONE
- dell'elaborato Piano Finanziario anno 2014 e della relativa premessa normativa

redatto sulla scorta dei dati forniti dall'Ente gestore Consorzio di Bacino Medio
Novarese.

PREMESSO CHE:

 l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato
dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevede che: "il
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota
dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale
comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e'
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1
gennaio dell'anno di riferimento";

l'art. 1 , comma 169, della L. 296/2006 prevede quale termine per la deliberazione
delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per
l'approvazione del bilancio di previsione;

 Il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con
comunicato del 15 luglio, conferma la proroga al 30 settembre per l'approvazione del
bilancio di previsione.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:
 ai sensi dell'art. 1 , comma 651, della L. 147/2013, i criteri per l'individuazione del

costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione
della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n.



158;
l'art. 1,comma 652, della L. 147/2013 stabilisce la facoltà per il Comune, nelle
more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, di prevedere, per gli anni 2014 e 2015,
l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al
citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del
1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento.

 da parte del gestore del servizio non è attualmente possibile individuare con
esattezza l'incidenza delle utenze domestiche e non domestiche sul totale dei
costi in quanto non è attivo un servizio di rilevamento della quantità di rifiuti
conferita al servizio da parte degli utenti appartenenti alle due categorie;

RITENUTO PERTANTO DI:

utilizzare, fino a quando non sarà adottato un sistema di rilevazione delle
quantità di rifiuto individualmente prodotto dal singolo utente o non sarà
possibile commisurare le quantità di rifiuti conferite dalle due categorie di utenza
sulla base di comprovati dati statistici, quale criterio di ripartizione:

 - utenze domestiche: 60 % del gettito;
 - utenze non domestiche: 40 % del gettito;

ripartire l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa tra le utenze
domestiche e non domestiche sulla scorta della quantità di rifiuti prodotti che
viene determinata per le utenze non domestiche in base ai coefficienti di
produttività Kd di cui alla tabella 4a, allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158
e per le utenze domestiche come differenza tra il totale dei rifiuti raccolti e la
quantità attribuita alle utenze non domestiche.

 fissare, per le utenze domestiche, i coefficienti Kb di cui al D.P.R. 158/1999 in
misura pari al valore minimo rispetto a quanto proposto dalla tabella 2 del D.P.R.
158/1999, con aumento della tariffa pari al 22%

fissare, per le utenze non domestiche, i coefficienti Kc e Kd di cui al D.P.R.
158/1999 in modo differenziato tra le varie categorie, al fine di mantenere una
omogeneità del carico fiscale delle diverse categorie. In particolare si ritiene di
applicare i coefficienti di produttività massimi a tutte le categorie, con un
aumento della tariffa del 22%, ad eccezione:

 per 3 categorie, in considerazione della specificità territoriale, si
ritiene di applicare ai coefficienti Kc e Kd massimi, incremento del
30%, senza aumento della tariffa ( avvalendosi del disposto di cui all' art. 1

comma 652 legge 147/2013 come modificata dall' art. 1 comma 1 let e bis DL16/2014)

12 attività artigianali tipo botteghe (falegname idraulico, fabbro,
elettricista, parrucchiere);

14 attività industriali con capannoni di produzione;
15 attività artigianali con produzione di beni specifici.

 Per n. 2 categorie aumento della tariffa del 2%:

19 pluri licenze alimentari e/o miste;



20 ortofrutta, pescherie, fiori e piante pizztagl.

DATO ATTO CHE:

i coefficienti così stabiliti tengono conto sia dei criteri di commisurazione sulla

base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo

del servizio sui rifiuti, sia della diversificazione delle tariffe per ogni categoria o

sottocategoria omogenea relazionando i costi del servizio per i diversi coefficienti
di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

PRESO ATTO CHE:

 in considerazione di quanto sopra stabil i to, sulla base del piano f inanziario

approvato dal Consiglio Comunale e delle banche dati dei contribuenti, sono

state elaborate le tariffe della tassa sui rifiuti per le utenze domestiche e non

domestiche in modo tale da assicurare la copertura integrale dei costi del

servizio per l'anno 2014, in conformità a quanto previsto dal comma 654

dell'art. 1 della L. 147/2013.

VISTA:

 la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 del 06/04/2012,

con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16/04/2012, della
nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di
approvazione delle aliquote attraverso il portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it:

RITENUTO di dover riscuotere la Tari per l'anno 2014 secondo la seguente modalità:

 riscossione in n. 2 rate, n. 1 acconto ed 1 saldo, scadenti al 30/09/2014 e al

31/03/2015, mediante comunicazione di un invito al pagamento;

II Sindaco spiega il presupposto del tributo e come le tariffe derivano dal piano finanziario

(in cui sono previste tutte le entrate e le spese). La determinazione delle tariffe per le

utenze domestiche si fonda sui coefficienti Ka per la parte fissa e Kb per la parte variabile,

mentre per le utenze non domestiche i coefficienti sono i Kb e Kc.

Precisa poi come il Comune abbia previsto delle agevolazione per utenti ultra settantenni.

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Presenti n. 10 .



Astenuti n. 03 consiglieri: Angelini A, Pelosini Luigi, e Duelli Monica.

Votanti voti favorevoli n. 7.

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000 il parere dell'organo di
revisione economico-finanziaria.

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTI:

 l'arti della L. 27 dicembre 2013, n.147;

 il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

 il vigente regolamento comunale che istituisce e disciplina la IUC. VISTO

lo Statuto comunale.

D E L I B E R A

1 DI APPROVARE il Piano Finanziario e le relative tariffe per il tributo comunale sui rifiuti e servizi
anno 2014, afferente ai costi complessivi di gestione del ciclo dei rifiuti urbani relativi all'anno
2014 dell'importo complessivo di € 315.427,820 allegato alla presente deliberazione sotto la
lettera "A" per costituirne parte integrante sostanziale.

2 DI DARE ATTO che il piano finanziario prevede la copertura integrale dei costi del servizio di
gestione dei rifiuti urbani mediante l'applicazione della tariffa, nonché la suddivisione tra parte
fissa e variabile, in applicazione dei criteri indicati dall'ad. 3 del D.P.R. 158/1999.

3 DI STABILIRE

a. per le utenze domestiche, i coefficienti Kb di cui al D.P.R. 158/1999 in misura
pari al valore minimo rispetto a quanto proposto dalla tabella 2 del D.P.R.
158/1999, con aumento della tariffa pari al 22%.

b. fissare, per le utenze non domestiche, i coefficienti Kc e Kd di cui al D.P.R.
158/1999 in modo differenziato tra le varie categorie, al fine di mantenere una
omogeneità del carico fiscale delle diverse categorie. In particolare si ritiene di
applicare i coefficienti di produttività massimi a tutte le categorie, con un
aumento della tariffa del 22%, ad eccezione:

1. per 3 categorie, in considerazione della specificità territoriale, si

ritiene di applicare ai coefficienti Kc e Kd massimi incremento del

30%, senza aumento della tariffa: tariffa ( avvalendosi del disposto di

cui all' art. 1 comma 652 legge 147/2013 come modificata dall' art. 1 comma 1 let e

bis DL16/2014)



12 attività artigianali tipo botteghe (falegname idraulico, fabbro,

elettricista, parrucchiere);

14 attività industriali con capannoni di produzione;

15 attività artigianali con produzione di beni specifici.

2. Per n. 2 categorie aumento della tariffa del 2%:

19 pluri licenze alimentari e/o miste;

20 ortofrutta, pescherie, fiori e piante pizztagI20 ortofrutta,

pescherie, fiori e piante pizztagl

4 DI QUANTIFICARE in € 315.427,820 la spesa complessiva del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
come da Piano Finanziario approvato;

5 DI RISCUOTERE la Tari, per l'anno 2014 secondo la seguente modalità:

a. riscossione in n. 2 rate, n. 1 acconto ed 1 saldo, scadenti il 30/09/2014 e il 31/03/2015,
mediante comunicazione di un invito al pagamento;

6 DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al ministero dell'economia e delle
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.qov.it entro 30 giorni dalla
data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio,
ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D. L. 201/2011(L. n. 214/2011) e della nota MEF prot.
5343/2012.

7 DI DICHIARARE, a mente dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il
presente atto immediatamente eseguibile a seguito di votazione che ha dato il seguente
risultato:

Presenti n. 10.

Astenuti n. 03 consiglieri: Angelini A, Pelosini Luigi, e Duelli Monica. Votanti voti

favorevoli n. 7.



Allegato A

PIANO FINANZIARIO
GESTIONE TARES

Premessa normativa

Il presente Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto nel D.P.R. n. 158/1999,
ha lo scopo di fornire i dati utili all'applicazione del nuovo tributo comunale sui rifiuti e
servizi.

Quest'ultimo infatti, in vigore dal 1 gennaio 2013, è composto in realtà da due parti: una tassa
che deve coprire il 100% dei costi di gestione dei rifiuti solidi urbani, e una maggiorazione
destinata a coprire, peraltro senza un particolare vincolo di destinazione, una parte dei costi dei
cosiddetti servizi indivisibili (es. manutenzione delle strade, pubblicailluminazione ecc.), dei
servizi cioè rivolti alla generalità dei cittadini o di chi comunque vive o lavora sul territorio del
comune e usufruisca quindi dei servizi.

Il Piano Finanziario si riferisce solo alla tassa propriamente detta che, come detto e come
previsto dall'art. 14 comma 1 del D.L. 201/2011, che ha istituito il tributo, deve garantire la
copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, analogamente a quanto era già
previsto per la Tariffa di Igiene Ambientale. La TARES, infatti, riprende la filosofia e i criteri di
commisurazione di quest'ultima, pur mantenendo i caratteri di prelievo tributario che erano
propri della TARSU.

Il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, del servizio, e dividerli
fra costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel D.P.R. n. 158/1999 citato. La
TARES, infatti, ha una struttura binomia, che ripartisce in maniera differente i costi fissi, relativi
alle componenti essenziali del costo del servizio, e quelli variabili, dipendenti dalla quantità dei
rifiuti conferiti. Nel regolamento per la gestione del tributo, poi, si procederà alla suddivisione
sia dei costi fissi che di quelli variabili fra utenze domestiche e non domestiche, in modo da
consentire, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, la determinazione delle tariffe
per le singole categorie di utenze dividendo i costi, così ripartiti, per i coefficienti delle categorie
indicati nel regolamento.

Il Piano Finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi urbani e quelli che sono stati ad essi
assimilati ad opera del Regolamento Comunale di Igiene Urbana; solo tali tipologie di rifiuto
rientrano infatti nell'ambito della privativa comunale, cioè nel diritto/obbligo del Comune a
provvederne alla raccolta e smaltimento. I rifiuti speciali, al contrario, vengono smaltiti
direttamente dalle imprese che li producono e quindi non sono considerati né nel servizio né nel
conteggio dei costi dello stesso. Naturalmente, quindi, non sono nemmeno tassabili, poiché
l'impresa sostiene autonomamente i costi per il loro smaltimento.



I criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione
della tariffa sono quelli indicati nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 recante «Regolamento recante
norme per I' elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione
del ciclo dei rifiuti urbani» (c.d metodo normalizzato) attuativo dell'art. 49 del D.Igs. 22/1997,
«tariffa Ronchi».

I costi da coprire sono quelli indicati nella seguente tabella:

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

CGIND: Costi di gestione del ciclo dei servizi rsu
CSL - Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze

Costi
Fissi

Costi
Variabili

37.229,470
CRT - Costi di raccolta e trasporto rsu

29.925,330
CTS - Costi di trattamento e smaltimento rsu

37.800,030
AC - Altri costi

10.819,890

CGD : costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata
CRD - Costi di raccolta differenziata per materiale

63.696,260
CTR - Costi di trattamento e riciclo

26.892,800

CC : Costi Comuni
CARC - Costi amministrativi dell' accert., riscossione,

contenzioso 26.098,330
CGG - Costi generali di gestione

47.743,510

CCD - Costi comuni diversi

29.399,740

CKn : Costi d' uso del capitale relativi all' anno di
riferimento

ACC - Accantonamenti
19,330

AMM - Ammortamenti

5.803,130
R - Renumerazione del capitale investito

IP : Tasso di inflazione programmata

X% : Percentuale recupero di produttivita' applicata

TOTALE COSTI 315.427,820
di cui Fissi 157.113,400

di cui Variabili 158.314,420

La tariffa di r iferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio
di gest ione dei rif iut i urbani e deve rispettare la seguente equivalenza: STn =
(CG + CC)n-1 (1 + IPn - Xn) + CKn

STn = Sommatoria delle Entrate Tariffarie di riferimento

CGn-1 = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani anno precedente
CCn-1 = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente

Ipn = inflazione programmata per l'anno di riferimento
Xn = recupero di produttività per l'anno di riferimento
CKn = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento



TARIFFE E COEFFICIENTI APPLICATI PER UTENZE DOMESTICHE

N.Componenti KA KB Quota Fissa

(E/Mq. X Anno)

Quota Variabile

(Euro / Anno)

1 0,840 0,600 0,423898 22,033475

2 0,980 1,400 0,494549 51,411443

3 1,080 1,800 0,545013 66,100427

4 1,160 2,200 0,585385 80,789412

5 1,240 2,900 0,625755 106,495133

6 1,300 3,400 0,656035 124,856364

7 1,300 3,400 0,656035 124,856364

8 1,300 3,400 0,656035 124,856364

9 1,300 3,400 0,656035 124,856364

10 1,300 3,400 0,656035 124,856364



TARIFFE E COEFFICIENTI APPLICATI PER UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria Descrizione KC KD TF TV TARIFFA

1 Musei;Biblioteche;Scuole;Ass.Luogh.Culto 0,510 4,200 0,249970 0,236275 0,486245

2 Campeggi;Distrib.Carbur.;Impianti Sport. 0,800 6,550 0,392112 0,368476 0,760588

3 Stabilimenti Balneari 0,630 5,200 0,308787 0,292531 0,601318

4 Esposizioni; Autosaloni 0,430 3,550 0,210759 0,199708 0,410467

5 Alberghi con Ristorante 1,330 10,930 0,651885 0,614877 1,266762

6 Alberghi senza Ristorante 0,910 7,490 0,446026 0,421357 0,867383

7 Case di cura e riposo 1,000 8,190 0,490140 0,460736 0,950876

8 Uffici; Agenzie; Studi Professionali 1,130 9,300 0,553857 0,523180 1,077037

9 Banche ed Istituti di Credito 0,580 9,300 0,284281 0,523180 0,807461

10 Negozi Abbigl.;Calzature;Librerie;Ferram 1,110 9,120 0,544054 0,513054 1,057108

11 Edicola;Farmacia;Tabaccaio; Plurilicenza 1,520 12,450 0,745012 0,700387 1,445399

12 Attività Artigian.;Falegn;Idraul;Fabbro 1,300 10,625 0,557534 0,523005 1,080539

13 Carrozzeria; Autofficina; Elettrauto 1,160 9,480 0,568562 0,533306 1,101868

14 Attività Industr.con Capannon.Produzione 1,137 10,375 0,487627 0,510699 0,998326

15 Attiv.Artigian. Produzione Beni Specific 1,367 11,150 0,586268 0,548847 1,135115

16 Ristoranti;Trattorie;Osterie;Pizzer.;Pub 7,420 60,880 3,636838 3,424864 7,061702

17 Bar; Caffé; Pasticceria 6,280 51,470 3,078079 2,895495 5,973574

18 Superm;PanePasta;Maceller;Salum.Formaggi 2,380 19,550 1,166533 1,099804 2,266337

19 Plurilicenze Alimentari e/o Miste 2,610 21,410 1,066053 1,003700 2,069753

20 Ortofrutta;Pescherie;FioriPiant;PizzTagl 10,440 85,600 4,264217 4,012927 8,277144

21 Discoteche; Nignt Club 1,640 13,450 0,803829 0,756643 1,560472

999 Categoria da assegnare 0,000 0,000 0,000000 0,000000 0,000000



Il Presidente
F.to PLATINI MARIA ANTONIA

Il Consigliere Anziano
F.to NOBILI ALESSIA

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. PATRIZIO MORNICO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio ON-LINE del Comune per 15 giorni consecutivi con
decorrenza dal 6/08/2014 ai sensi dell'art. 124 del D.Igs 267/2000.

Fontaneto d'Agogna, lì 6/08/2014

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. PATRIZIO MORNICO

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Fontaneto d'Agogna, lì 6/08/2014

Il Segretario Comunale
DOTT. PATRIZIO MORNICO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4^ D.Lgs. n. 267/00 in data 29/07/2014

Fontaneto d'Agogna, 6/08/2014

Il Segretario Comunale
DOTT. PATRIZIO MORNICO


