
 

 

COPIA 
 

COMUNE DI SAVIGNONE 
Provincia di Genova 

 

DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Seduta del 29/07/2015 
 

N.   31 del Registro dei Verbali 
 

OGGETTO : Imposta  Unica  Comunale  (IUC)  - Componente tassa sui rifiuti (TARI).  Approvazione  
del  Piano  Finanziario - Determinazione delle tariffe per l'anno 2015. 

*************************** 
L’anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 21 e minuti 00 in Savignone nella 
solita sala delle adunanze consiliari. 
Alla  PRIMA CONVOCAZIONE in sessione  PUBBLICA Straordinaria, che è stata partecipata ai 
Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 

COGNOME e NOME CARICA Pr. As. 
 

    BIGOTTI Antonio  Sindaco   X  
    MEDICA Francesco  Consigliere   X  
    TRAVERSO Marco  Consigliere   X  
    CAMPI Bruna in Guagnozzi  Consigliere   X  
    GARRE' Claudia  Consigliere   X  
    BADINO Paolo  Consigliere   X  
    BISIO Emanuela  Consigliere   X  
    DITTAMO Giuseppe  Consigliere   X  
    CAMURATI Francesca  Consigliere    X 
    CECCHINI Anna  Consigliere   X  
    TAMAGNO Sandro  Consigliere   X  
    AMERI Aldo Angelo  Consigliere   X  
    GALLO Daniele  Consigliere   X  

    TOTALE  12   1 
 
Assessore Esterno 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
TOTALE   

 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
- Presidente il Sig. BIGOTTI Antonio, nella sua qualità di Sindaco. 
- Partecipa il Segretario Comunale Dott. FEDELI Stefano. 
 

IL PRESIDENTE 
 

Constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata 
all’ordine del giorno. 



 

 

Il Sindaco, espone l’argomento; 
 
Il Vice Sindaco Medica Francesco spiega che i maggiori costi sono imputabili alla chiusura della 
discarica della Birra. 
 
Il Consigliere Tamagno Sandro auspica in una raccolta dei rifiuti a “porta a porta”. 
 
Il Sindaco precisa che è già stata studiata una nuova tipologia di raccolta ma che il Comune di 
Savignone presenta una orografia tale da rendere difficoltosa e disagevole la raccolta porta a porta. 
 
Il Sindaco aggiunge inoltre che il Vice Sindaco Medica Francesco sta predisponendo insieme agli 
uffici competenti un depliant informativo da distribuire a tutta la popolazione relativo ai metodi di 
smaltimento. 
 
Il Sindaco precisa ancora che è insoddisfatto dell’azienda incaricata al ritiro e che è sua intenzione 
proporre in data successiva una eventuale uscita del Comune di Savignone dalla partecipata Scrivia 
Ambiente S.r.l. e di chiedere un parere legale sulla possibilità di rescindere il contratto di appalto 
che suo malgrado si è ritrovato già firmato dall’allora esistente Comunità Montana Valli Genovesi, 
rinnovando il suo dissenso all’operazione intera. 
 
Il Consigliere Medica fa presente che dovendo aumentare i costi del servizio e dovendoli comunque 
coprire al 100% si è ritenuto non intervenire sugli immobili abitativi, apportando invece modifiche 
pur con molta sofferenza alle attività produttive. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Su proposta del Responsabile dell’Area 03 Economico-Finanziaria, Sig.ra Maria Antonietta 
Marsano; 
 

PREMESSO  che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con 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; 
 
CONSIDERATO CHE l’Imposta Unica Comunale (IUC) è composta da: 
- IMU (imposta municipale propria) 

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali; 

- TASI (tributo servizi indivisibili)  
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per 
servizi indivisibili comunali; 

- TARI (tributo servizio rifiuti) 
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147: 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 



 

 

- commi da 682 a 704  (disciplina generale componenti TARI e TASI); 
 
DATO ATTO che il comma 704 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 

2014) ha stabilito l’abrogazione dell’art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 
con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES); 
 

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 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 redatto dal soggetto che 
svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità 
competente; 

 
VISTO lo schema del piano finanziario per l'anno 2015 allegato alla presente deliberazione 

quale parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A), formulato dall’Ufficio Tecnico integrato 
dall’Ufficio Finanziario relativamente ai costi di gestione previsti per le attività gestite 
direttamente dal Comune nonché i costi di accertamento, riscossione e contenzioso e le altre 
componenti previste dal D.P.R. n° 158/1999; 

 
VISTI: 

• l’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n° 296, che dispone che gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

• il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 maggio 2015 il quale stabilisce che, per l’anno 
2015 è ulteriormente differito al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio 
degli enti locali di cui all’art. 151 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

• l’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n° 446, che consente ai Comuni di disciplinare con 
Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione 
e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei 
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti; 

•    il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 
  

RICHIAMATI i commi 650 e 651 dell’art. 1 della Legge n° 147/2013, ai sensi dei quali il 
Comune, nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di 
cui al D.P.R. 27.04.1999, n° 158 “metodo normalizzato” o, in alternativa e nel rispetto del principio 
“chi inquina paga”, sancito dall’art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle 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. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria 
omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie 
imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività 
quantitativa e qualitativa di rifiuti; 
 



 

 

PREMESSO CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n° 37 del 30.09.2014 è stato 
adottato, nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n° 446 
e dell’art. 50 della Legge 27.12.1997, n° 449, il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC) – componente tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, commi 639 e seguenti, della 
Legge 27.12.2013, n° 147 e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina l’applicazione 
della tassa sui rifiuti (TARI) nel territorio di questo Comune e dato atto che il prelievo ha natura 
tributaria; 
  

DATO ATTO CHE: 
• la definizione delle componenti di costo da coprire con le tariffe viene effettuata sulla base 

delle disposizioni dell’art. 1 della Legge n° 147/2013; 
• non essendo al momento in uso strumenti che consentano di determinare con precisione la 

tariffa sulla base delle quantità e qualità effettive dei rifiuti, la ripartizione dei costi tra 
utenze domestiche e non domestiche viene effettuata sulla base dei coefficienti di 
produttività quantitativa e qualitativa media presunta dei rifiuti per le utenze domestiche e 
non domestiche graduati tenendo conto del contesto territoriale e della necessità di 
assicurare  nella modulazione della tariffa riduzioni per la raccolta differenziata riferibile 
alle utenze domestiche e le agevolazioni per le utenze domestiche previsto dall’art. 1, 
comma 658, della Legge n° 147/2013; 

• i parametri suddetti sono i medesimi posti a base dell’articolazione tariffaria della TARI per 
l’anno 2014; 

 

RITENUTO pertanto, ai fini della determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) 
per l’anno 2015: 
• che 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 svolte, nonché al costo del servizio sui 
rifiuti; 

• che la tariffa è determinata, sulla base dei costi di gestione risultanti dal piano finanziario 
ALLEGATO A); 

• che la tariffa è articolata, per l’utenza domestica, in n. 9 fasce, e, per l’utenza non domestica, in 21 
fasce riferite alla tipologia di attività svolta; 

• che le tariffe per ogni categoria omogenea di utenza sono determinate moltiplicando il costo del 
servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più 
coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa media presunta dei rifiuti per tipologia di 
utenza; 

• di richiamare i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati per l’esercizio 2015, 
risultanti dal piano finanziario di cui all’ALLEGATO A) al presente atto, per un totale 
complessivo di € 648.942,52, così come la quantificazione in via presuntiva dell’entrata 
complessiva di € 649.000,00 corrispondente alla copertura integrale del costo del servizio 
derivante dal gettito di competenza del tributo dovuto per l’anno 2015, determinata con le 
modalità sopra indicate e sulla base dell’ammontare delle liste di carico (ruoli) anno 2015, delle 
partite sospese per variazioni e cessazioni, dell’attivazione di nuove utenze, della classificazione 
delle categorie adottata;  

• che l’insieme dei costi complessivi da coprire con il gettito della tassa possa essere equamente 
ripartito fra utenze domestiche e non domestiche secondo le seguenti percentuali (sulla base dei 
criteri sopra citati, delle risultanze degli studi conservati agli atti),  sulla base – per ciascuna delle 
due macro categorie di utenza - dei costi ed entrate dell’anno 2014 e delle previsioni 2015 e 
dell’ammontare e incidenza delle agevolazioni e riduzioni tariffarie applicate nel 2014 e 
previsioni 2015: utenze domestiche 63,37%; utenze non domestiche 36,63% e dato atto che, ai 
fini della determinazione delle tariffe della tassa di competenza dell’anno 2015, il gettito attribuito 
alle due macro categorie di utenze risulterà, sulla base delle indicate percentuali, così suddiviso:  



 

 

▪ utenze domestiche € 411.271,30 
▪ utenze non domestiche € 237.728,70 

• di determinare come segue i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa media presunta 
dei rifiuti per tipologia di utenza rilevanti nel calcolo della tariffa,  sulla base dei criteri sopra 
citati, delle risultanze degli studi conservati agli atti: 

 

  

                  Cat.                   Destinazione dei locali e delle aree                                 Coefficiente 
                                                                                                                  di 

                                                                                                                    produttività 
 

CATEGORIA A 
1. Archivi, attività di istituzioni culturali, politiche o religiose.      1.17 
2. Scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado.                                                                                       
3. Sale teatrali, sale ricreative non commerciali e cinema. 
4. Autonomi depositi di stoccaggio merci, depositi distributori di carburante  

              e parcheggi a pagamento.          0.93 
5. Autonomi depositi con distanza maggiore di 500 m dal più vicino punto di conferimento.  0.77      
0) Attività espletate da ONLUS di natura non commerciale      0.19 

 

CATEGORIA B 

1. Attività commercio all'ingrosso e mostre..        1.43 
2. Campeggi, stabilimenti balneari, parchi gioco e parchi di divertimento.  

CATEGORIA C 

1. Abitazioni private.          1.06 

2. Attività ricettivo alberghiere (esclusi Bad&Breakfast che vengono parificati  

       alle abitazioni private).          0.95 

3. Collegi, case di vacanze, convivenze.        1.00 
4. Abitazioni private che utilizzano compostiera in comodato dal Comune    0.96 
5. Abitazione private con distanza maggiore di 500 m dal più vicino punto di conferimento.  0.46 
6. Box, cantine e similari.         1.06 
7. Box, cantine e similari con distanza maggiore di 500 m dal più vicino punto di conferimento. 0.62 
8. Altri immobili non artigianali, commerciali ed industriali, non pertinenziali, iscritti 
       a catasto, privi di acqua e luce ma utilizzati.       0.16 
9. Abitazioni private abitate da una sola persona disabile o che abbia compiuto i 65 anni                           
       di età al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di assoggettamento al tributo./con compostiera   0.71/0.62 
0) Abitazioni private abitate da un massimo di 2 persone che abbiano compiuto  
        entrambe i 65 anni di età al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di assoggettamento  
       al tributo o abitate da una persona che abbia compiuto i 65 anni di età al 31 dicembre  
       dell’anno precedente a quello di assoggettamento al tributo e convivente con una persona  
       disabile qualsiasi ne sia l’età. /con compostiera        0.71/0.41 

 
CATEGORIA D   

1) Attività terziarie e direzionali diverse da quelle relative alle precedenti categorie.   0,80 
2) Circoli sportivi e ricreativi, palestre.        0,73 
5) Attività terziarie e direzionali diverse da quelle relative alle precedenti categorie 
       con distanza maggiore di 500 m dal più vicino punto di conferimento.     0,33 
0) Attività espletate da ONLUS con distanza maggiore di 500 m dal più vicino punto  
       di conferimento.           0,26 

 
CATEGORIA E 

1) Attività di produzione artigianale o industriale.       1.33 
2) Commercio al dettaglio di beni non deperibili, sale giochi e ludiche,   con superficie  
        complessiva (vendita più magazzini e/o accessori) superiore a 100 mq.    1.43 
3) Attività artigianali di servizio.         1.13 
4) Commercio al dettaglio di beni non deperibili con superficie complessiva (vendita più  
        magazzini e/o accessori) inferiore a 100 mq e commercio al dettaglio di mobili ed  



 

 

        autosaloni, qualunque ne sia la superficie.        0,47 
5) Attività artigianali/industriali di produzione e di servizio con distanza maggiore di 500 m  
        dal più vicino punto di conferimento.  

 
CATEGORIA F 

1) Pubblici esercizi (ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, fast-food, self service,  mense,  
       gelaterie, pasticcerie e rosticcerie) con superficie complessiva inferiore a 100 mq.  
       (somministrazione più magazzini e/o accessori)       0,60        
2)   Attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili con superficie  
       complessiva (vendita più magazzini e/o accessori) inferiore ai 100 mq.    0,73 
3)   Attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili con superficie                                     
        complessiva (vendita più magazzini e/o accessori) superiori ai 100 mq.   1,15 
4)  Pubblici esercizi (ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, fast-food, self service,  mense,  
       gelaterie, pasticcerie e rosticcerie) con superficie complessiva superiore 100 mq.                                                                               

       (somministrazione più  magazzini e/o accessori)       1,46 
                                                                                       

• tenuto anche conto delle superfici assoggettabili al tributo, di dare atto che l’imponibile 
riferito alle utenze domestiche determina, per la copertura del costo ad esse imputabile, una 
tariffa unitaria di € 1.60 e l’imponibile riferito alle utenze non domestiche determina, per la 
copertura del costo ad esse imputabili, una tariffa unitaria di € 3.11 e che, dette tariffe 
unitarie, moltiplicate per i diversi coefficienti di produttività propri della categoria di 
appartenenza adottati con il presente atto e di cui al prospetto sopra indicato, determinano le 
specifiche tariffe di ciascuna classe per categoria, come risultano riepilogate nella tabella 
allegata al presente atto (allegato B), quale parte integrante e sostanziale; 

 
PRESO ATTO CHE, ai fini della copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani e assimilati per l’esercizio 2015, risultanti dal piano finanziario di cui all’ALLEGATO 
A) alla presente deliberazione, della quale forma parte integrante e sostanziale, la tariffa della tassa 
sui rifiuti (TARI) per l’anno 2015 risulta determinata per le diverse categorie di utenza come risulta 
dall’allegata tabella riepilogativa (ALLEGATO B) alla presente deliberazione, quale parte 
integrante e sostanziale; 
 

DATO ATTO CHE: 
• sull’importo della tassa sui rifiuti si applica il tributo provinciale di cui all’art. 19, del D.Lgs. 

504 del 1992, nella misura percentuale annualmente deliberata dalla Provincia di Genova 
ora Città Metropolitana (ad oggi 5%); 

• occorre adottare l’articolazione tariffaria per l’applicazione della tassa sui rifiuti per l’anno 
2015 nel rispetto del termine di legge; 

• il presente provvedimento è coerente con gli equilibri complessivi del progetto di bilancio 
per l’esercizio 2015; 

 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno di 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’art. 
52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 maggio 2015 il quale stabilisce che, per 
l’anno 2015 è ulteriormente differito al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio 
degli enti locali di cui all’art. 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 6 aprile 2012, prot. n. 
5343 con la quale è stata resa nota l’attivazione della nuova procedura di trasmissione telematica 



 

 

dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it; 

 
TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal 

Regolamento TARI si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta unica  comunale (IUC) ed alla 
Legge 27 luglio 2000, n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 
 

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000 del responsabile del servizio 
interessato; 
 

ACQUISITO il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000 del 
Responsabile del servizio finanziario; 
 

VISTO lo Statuto Comunale; 
 

VISTO il Regolamento generale delle entrate comunali; 
 
Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 4 (Consiglieri Cecchini, Tamagno, Ameri 

e Gallo), espressi per alzata di mano dai dodici Consiglieri presenti; 
 

DELIBERA 
 
1. DI APPROVARE l'allegato Piano Finanziario per l'applicazione nel Comune di Savignone,  

nominato allegato “A”, a farne parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con 
vigenza dall’ l gennaio 2015, della tassa sui rifiuti (TARI); 
 

2. DI DARE ATTO che tale approvazione determina la conseguente approvazione delle tariffe da 
applicare alle singole categorie di utenza, così come previsto dal Piano medesimo e che si 
riportano nell’allegato “B” a farne parte integrale e sostanziale; 

 
3. DI DARE ATTO che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore dall’1 

gennaio 2015; 
 

4. DI STIMARE in € 649.000,00 il gettito della TARI derivante dall’applicazione delle tariffe di 
cui all’Allegato B); 

 
5. DI DARE ATTO che sull’importo della TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio 

delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n° 504, all’aliquota 
deliberata dalla Città Metropolitana di Genova nella misura del 5%; 

 
6. DI INTROITARE l’entrata derivante al Cap. 1025 del bilancio codice 1.02.1025, al quale sarà 

iscritto idoneo stanziamento; 
 

7. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro e non oltre il 
21 ottobre 2015, ai sensi dell’art. 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013 
(modificato dall’art. 4, comma 12-quater, legge n. 89 del 2014). 

 



 

 

Successivamente con votazione apposita e separata, con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti 
n. 4 (Consiglieri Cecchini, Tamagno, Ameri e Gallo), espressi per alzata di mano dai dodici 
Consiglieri presenti, stante l’urgenza, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile. 



 

 

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

IL PRESIDENTE 
F.to BIGOTTI Antonio 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to FEDELI Stefano 

 
 
 

 
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  15giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico alla  Sezione 
Albo Pretorio. 
 
Savignone, lì 17/08/2015 

 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to PORCILE Barbara 

  
 

 
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 
alla Sezione Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 17/08/2015 al   1/09/2015  edè 
divenuta esecutiva il giorno ________________: 
� decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione; 
� perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134 comma 4, del Decreto Legislativo18 

agosto 2000, n. 267). 
 
Savignone, lì ____________________ 
 

 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 PORCILE Barbara 

 
 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Savignone, lì 17/08/2015 
 

 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
PORCILE Barbara 

 

 

 


