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COMUNE DI SEVESO   

 

Provincia di  
Monza e della Brianza 

Codice 11100 

19 14/05/2015 

 

 

 

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale 
 
Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI 
ANNO 2015.  

 
          Copia 
  
Adunanza di Prima convocazione – seduta Pubblica 
 
 
 L’anno duemilaquindici addì quattordici del mese di Maggio 
alle ore 21.00 nella sala delle adunanze, a seguito di avvisi 
scritti, consegnati nei termini e nei modi di Legge, si è riunito 
il Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano : 
 
Cognome e Nome Presente Cognome e Nome Presente 
 
BUTTI PAOLO SI GAROFALO GIORGIO SI 
ARGIUOLO ANITA SI BIZZOZERO ALFONSO AG 
BONITO ALESSANDRO SI MILANI GIOVANNI BATTISTA SI 
POGLIANI NADIA SI CAPPELLETTI ERSILIA TERESA SI 
FUMAGALLI ROBERTO SI GORLA LUCA SI 
BOMBONATO FABIO ANDREA AG PAGANI ROBERTO SI 
TAVECCHIO DIEGO SI VACCARINO MASSIMO ETTORE AG 
ALAMPI NATALE SI TAGLIABUE DANIELE PIERO MARIA SI 
ALLIEVI LUCA LUIGI AG   
    
    

 
Partecipa il Segretario Generale DR.SSA ANNA LUCIA GAETA 
Essendo legale il numero degli intervenuti il DR. GAROFALO GIORGIO 
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori 
G.Cilia, F.Rivolta, L.Caria, A.Formenti. 
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Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2015. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 
comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai 
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a coprire i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 
Visto, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013: 
 
682. Con Regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, il Comune determina la 
disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro: 
 
a) per quanto riguarda la TARI: 
 
1) i criteri di determinazione delle tariffe; 
1) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
2) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
3) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva  della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
4) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione 
rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

 
a) per quanto riguarda la TASI: 
 
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia 

anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
1) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 

relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. 
 
683. Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali 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 o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le 
aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 
2), del comma 682 che possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della 
tipologia e della destinazione degli immobili. 
 
688. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all’art. 52 del D.Lgs. n. 
446/1997, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del D.Lgs.  n. 241/1997, nonché, tramite 
apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato 
articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi 
elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il Comune stabilisce il numero e le 
scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale ed 
in modo anche differenziato con riferimento alla TARI ed alla TASI. E’ comunque consentito il 
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pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.  Con decreto del Direttore 
generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentite la 
Conferenza Stato città e autonomie locali e le principali associazioni rappresentative dei Comuni, 
sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati della riscossione, 
distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni 
e al sistema informativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
 
689. Con uno o più decreti del Direttore generale del Dipartimento delle Finanze del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle Entrate e sentita 
l’Associazione nazionale dei Comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in 
ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e 
prevedendo, in particolare l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli 
enti impostori. 
 
691. I Comuni possono, in deroga all’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, affidare, fino alla scadenza del 
relativo contratto, la gestione dell’accertamento e della riscossione della Tari, anche nel caso di 
adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, 
risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale 
sui rifiuti e sui servizi di cui all’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
 
Dato atto che in applicazione dell’articolo 49 del D.Lgs 5 febbraio 1997 n. 22 e dell’articolo 8 del 
Regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del 
ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani approvato con D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, ai fini della 
determinazione della tariffa, i Comuni  approvano annualmente il piano finanziario degli interventi 
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani tenuto conto della forma di gestione del servizio 
prescelto tra quelle previste nell’ordinamento; 
 
Visto l’allegato Piano Finanziario/Analisi dei costi predisposto dall’ufficio Finanziario/Tributi e 
dall’Ufficio Ecologia sulla base dei dati trasmessi dalla società Gelsia Ambiente Srl, che gestisce il 
servizio di raccolta dei rifiuti, e sulla base dei costi che il Comune sostiene per lo smaltimento dei 
rifiuti, servizio attualmente gestito dalla società B.E.A. Spa (Brianza Energia Ambiente Spa) e la 
relazione predisposta dall’ufficio Ecologia comunale; 
 
Dato atto che per l’anno 2015 può trovare applicazione il metodo normalizzato per la definizione e la 
ripartizione dei costi per la parte fissa e variabile della tariffa e delle componenti di costo da coprirsi 
con le entrate tributarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei 
rifiuti urbani previsto dal D.P.R. 158/1999; 
 
Dato atto che inoltre ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del citato D.P.R. 158/1999 l’ente locale 
ripartisce fra le categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire 
attraverso la tariffa secondo criteri razionali assicurando l’agevolazione per l’utenza domestica di cui 
all’articolo 49 comma 10 del citato D.Lgs. 22/1997 modificando le percentuali di riparto fra le 
utenze domestiche e non domestiche per una più equa distribuzione del maggior costo di gestione; 
 
Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 
52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a 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. 
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Visto l’art. 27, comma 8 della legge 448/2001 il quale dispone 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 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante l’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, è 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 purchè entro il termine di cui sopra, hanno efficacia dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento.  
 
Considerato che 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 D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
Tenuto conto che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC 
si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta unica comunale (IUC) e successive modificazioni ed 
integrazioni della normativa regolante la specifica materia;   
 
Visto l’art. 1 del Decreto Ministeriale 16 marzo 2015, il quale stabilisce che, per l’anno 2015 è 
differito al 31 maggio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali  
di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Ritenuto di approvare le tariffe ed esprimere parere favorevole al Piano Finanziario/Analisi dei costi 
per l’anno 2015 come da prospetti allegati che formano parte integrante del presente atto; 
 
Visto il il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale “IUC “ approvato con delibera 
di C.C. n. 9 del 20.05.2014; 

 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – D.Lgs. 267/2000. 
 
Visti i pareri resi a norma dell’art. 49 del Testo Unico sopracitato, che si allegano al presente atto 
quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 
 
Visto l’art. 134, comma 4, del Testo Unico sopraccitato; 
 
Per la discussione si rimanda alla trascrizione integrale parte integrante del presente atto, anche se 
non materialmente allegata. 

 
Consiglieri presenti:  n. 13  
Voti favorevoli:  n. 9 (Butti, Garofalo, Argiuolo, Bonito, Cappelletti, Milani, Fumagalli, 

Pogliani, Gorla) 
Voti contrari:  n. 4 (Pagani, Tavecchio, Alampi, Tagliabue)  
Astenuti:  nessuno  

 
 

DELIBERA 
 
 

1) la premessa forma parte integrante del presente atto e qui si intende approvata; 
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1) di approvare l’allegato Piano Finanziario/Analisi dei costi della componente TARI (Tributo 

servizio gestione rifiuti) anno 2015; 
 
2) di approvare le Tariffe componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2015, come 

risultanti dall’allegato prospetto;  
 
3) dare atto che le scadenze di pagamento del tributo sono stabilite in numero tre rate bimestrali; 
 
4) di dare atto che la presente delibera dovrà essere trasmessa al Ministero dell’Economia e delle  

Finanze, Dipartimento delle Finanze, mediante invio telematico, nei termini e nella modalità 
previste dalla normativa vigente; 

 
Con n. 9 voti favorevoli (Butti, Garofalo, Argiuolo, Bonito, Cappelletti, Milani, Fumagalli, Pogliani, 
Gorla)  nessun  contrario e n. 4 astenuti (Pagani, Tavecchio, Alampi, Tagliabue), il presente atto è 
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del Testo Unico 
sull’ordinamento degli enti locali. 
 
 
Allegati: 
A) Tariffe Tari 
B) Tabella coefficienti 
C) Categorie utenze non domestiche 
D) Piano finanziario/Analisi dei costi  
E) Relazione costi sostenuti a consuntivo 

- confronto con i costi preventivati 
F) Relazione Resp. Ufficio Ecologia 
     Pareri 

 



ALLEGATO “A”  ALLA DELIBERA N. DEL 

TARI 2015 

Comuni oltre 5.000 abitanti   

Utenze domestiche  

Nucleo familiare Quota fissa (€/mq/anno) Quota vari abile (€/anno) 

1 componente 0,631977 58,404071 

2 componenti 0,742573 116,808143 

3 componenti 0,829470 146,010179 

4 componenti 0,900568 189,813232 

5 componenti 0,971665 233,616286 

6 o più componenti 1,026963 270,118831 

 

Utenze non domestiche  

Categorie di attività Quota fissa (€/mq/anno) Quota  variabile (€/mq/anno) 

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

0,446140 0,559724 

2 Cinematografi e teatri 0,334605 0,382499 

3 Autorimesse e magazzini senza 
alcuna vendita diretta 

0,568828 0,580124 

4 Campeggi, distributori carburanti, 
impianti sportivi 

0,847665 0,858073 

5 Stabilimenti balneari 0,423833 0,530399 

6 Esposizioni, autosaloni 0,379219 0,448799 

7 Alberghi con ristorante 1,338419 1,485372 

8 Alberghi senza ristorante 1,059581 1,060798 

9 Case di cura e riposo 1,115349 1,174272 

10 Ospedale 1,193423 1,234197 

11 Uffici, agenzie, studi 
professionali 

1,193423 1,352772 



12 Banche ed istituti di credito 0,613442 0,608174 

13 Negozi abbigliamento, 
calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 

1,104195 1,255872 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze 

1,238037 1,521072 

15 Negozi particolari quali filatelia, 
tende e tessuti, tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato 

0,669209 0,748423 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,215730 1,496847 

17 Attività artigianali tipo botteghe: 
parrucchiere, barbiere, estetista 

1,215730 1,343847 

18 Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 

0,914586 0,971548 

19 Carrozzeria, autofficina, 
elettrauto 

1,215730 1,306872 

20 Attività industriali con 
capannoni di produzione  

0,423833 0,679573 

21 Attività artigianali di produzione 
beni specifici  

0,613442 0,855523 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie, mense, pub, birrerie  

6,212493 7,945782 

23 Mense, birrerie, amburgherie  5,409442 6,522885 

24 Bar, caffè, pasticceria  4,416781 5,353713 

25 Supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari  

2,253005 2,500269 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  1,717637 2,167495 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e 
piante, pizza al taglio  

7,997051 9,646628 

28 Ipermercati di generi misti 1,739944 2,247820 

29 Banchi di mercato genere 
alimentari 

3,903721 5,449338 

30 Discoteche, night club 1,159963 1,545297 

 



Tabella coefficienti

Comune di SEVESO

Anno 2015

Kd

Attività

Descrizione Kc

0,40Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di cuA01 4,39

0,30Cinematografi e teatriA02 3,00

0,51Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretA03 4,55

0,76Campeggi,distributori carburanti,impianti sportiviA04 6,73

0,38Stabilimenti balneariA05 4,16

0,34Esposizioni, autosaloniA06 3,52

1,20Alberghi con ristoranteA07 11,65

0,95Alberghi senza ristoranteA08 8,32

1,00Case di cura e riposoA09 9,21

1,07OspedaliA10 9,68

1,07Uffici, agenzie, studi professionaliA11 10,61

0,55Banche e istituti di creditoA12 4,77

0,99Negozi abb,calzat,libreria,cartol,ferram.e beni duA13 9,85

1,11Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenzeA14 11,93

0,60Negozi partic:filatelia,tende e tessuti,tappeti caA15 5,87

1,09Banchi di mercato beni durevoliA16 11,74

1,09Attiv.artig. botteghe:parrucchiere,barbiere,estetiA17 10,54

0,82Attiv.artig.botteghe: falegname,idraul,fabbro,eletA18 7,62

1,09Carrozzeria,autofficina,elettrautoA19 10,25

0,38Attività industriali con capannoni di produzioneA20 5,33

0,55Attività artigianali di produzione beni specificiA21 6,71

5,57Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie,pubA22 62,32

4,85Mense, birrerie, hamburgherieA23 51,16

3,96Bar, caffè, pasticceriaA24 41,99

2,02Superm,pane e pasta,macell,salumi e form,gen.alimeA25 19,61

1,54Plurilicenze alimentari e/o misteA26 17,00

7,17Ortofrutta,pescherie,fiori e piante,pizza al tagliA27 75,66

1,56Ipermercati di genere mistiA28 17,63

3,50Banchi di mercato generi alimentariA29 42,74

1,04Discoteche, night clubA30 12,12

Kb

Utenze Domestiche

Componenti Ka

0,801 0,80

0,942 1,60

1,053 2,00

1,144 2,60

1,235 3,20

1,306 3,70

123-apr-15



223-apr-15



Categorie di utenze non domestiche 

 

Comuni con più di 5.000 abitanti 

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.) 
02. Cinematografi, teatri 
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 
05. Stabilimenti balneari 
06. Autosaloni, esposizioni 
07. Alberghi con ristorante 
08. Alberghi senza ristorante 
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme 
10. Ospedali 
11. Agenzie, studi professionali, uffici 
12. Banche e istituti di credito 
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta 
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti 
16. Banchi di mercato beni durevoli 
17. Barbiere, estetista, parrucchiere 
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista) 
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto 
20. Attività industriali con capannoni di produzione 
21. Attività artigianali di produzione beni specifici 
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 
23. Birrerie, hamburgerie, mense 
24. Bar, caffè, pasticceria 
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, 
supermercati) 
26. Plurilicenze alimentari e miste 
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 
28. Ipermercati di generi misti 
29. Banchi di mercato generi alimentari 
30. Discoteche, night club 

 

 



Analisi dei Costi

Comune di SEVESO

Anno 2015

(CSL) Costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche

(CRT) Costo di raccolta e trasporto

(CTS) Costo di trattamento e smaltimento

(AC)   Altri costi

(CRD) Costi di raccolta differenziata per materiale

(CTR) Costi di trattamento e riciclo (al netto di proventi)

(CG) Costi operativi di gestione anno precedente

(CARC) Costi amministrativi dell'accertamento, riscossione, e contenzioso

(CGG) Costi generali di gestione

(CCD) Costi comuni diversi

Totale Costi Comuni

(CK) Costi uso del Capitale Anno corrente

(Amm) Ammortamenti

(CC) Costi comuni

(Acc) Accantonamenti

(R) Remunerazione del capitale investito

(r) Tasso di remunerazione del capitale impiegato

(KN) Capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente

(I) Investimenti programmati nell'esercizio di riferimento

(F) Fattore correttivo

Totale Costi Uso Capitale

Totale Generale

(ETF) Quota attribuibile alla parte fissa della tari ffa

(ETV) Quota attribuibile alla parte variabile della t ariffa

% e Quota attribuibile alla parte fissa della tarif fa Utenze domestiche

% e Quota attribuibile alla parte fissa della tarif fa Utenze non domestiche

Quota e % attribuibile alla parte variabile della t ariffa Utenze domestiche

Quota e% attribuibile alla parte variabile della ta riffa Utenze non domestiche

€. 577.793,74

€. 220.372,43

€. 248.773,37

€. 0,00

€. 730.740,58

€. 237.936,39

€. 62.963,00

€. 316.625,79

€. 0,00

€. 379.588,79

€. 71.467,08

€. 0,00

€. 13.540,14

€. 13.540,14

€. 0,00

€. 0,00

€. 0,00

€. 85.007,22

€. 2.480.212,52

€. 1.042.389,75

€. 813.064,01

€. 229.325,75

€. 1.437.822,77

€. 1.179.014,67

€. 258.808,10

Totale Costi Operativi €. 2.015.616,51

82

18

78

22

(IP) Inflazione programmata €. 0,00

(X) Traslazione minima sull'utenza €. 0,00

123-apr-15











 
 Comune di Seveso 

Provincia di Monza e 
della Brianza 

Delibera di 
Consiglio 
Comunale 

 

 Codice 11100  
n.19  

14/05/2015  

 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to DR. GAROFALO GIORGIO 

IL Segretario Generale 
F.to DR.SSA ANNA LUCIA GAETA 

 
 
----------------------UFFICIO RAGIONERIA----------- -------------------- 
 
Registrato impegno all’intervento entroindicato 
 
Lì________________  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FI NANZIARIO 
                      F.to 
 
___________________________________________________ ____________________ 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Si dichiara che questa deliberazione verrà pubblica ta all’Albo Pretorio 
di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal ____ ___________   al 
________________. 
  
Lì IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 ______________________ 
 
    CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE ED ESECUT IVITA’ DELL’ATTO  
 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme at testazione del 
messo, dichiara che copia della presente deliberazi one è stata  
pubblicata  all’Albo  Pretorio del Comune per 15 gi orni consecutivi 
dal________________  al  ___________________. 
 
 
Attesta inoltre, visti gli atti d’ufficio che la pr esente deliberazione 
è  divenuta esecutiva il _______________  
 
- decorsi dieci giorni dalla data d’inizio delle pu bblicazioni (Art. 
134  
  - comma 3 – T.U. sull’ordinamento Enti Locali). 
 
Lì_______________           IL SEGRETARIO GENERALE 
          

F.to    _____________________ 
 




