
 

Comune di Serra Riccò 
Provincia di Genova 

            Deliberazione del Consiglio Comunale 
          

 Originale 

 

L'anno  duemilaquindici, il giorno  ventotto del mese di aprile alle ore 18:00, nella sala 

delle adunanze consiliari del Comune. 

Alla Prima convocazione, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, 

risultano all’appello nominale: 
 

AMICO ROSARIO P BOTTA DANIELA P 

PARODI ALESSANDRO P NEGRI ANGELA P 

TORRE MARCO P NATTERO CRISTIANO P 

ROSSETI FABRIZIO P POIRE' FRANCESCO P 

DI CECIO SERENA P BETTINELLI GIORGIO A 

CANEPA CRISTINA P PEDEMONTE DAVIDE A 

POGGI ALFIO GIANNI P   

Assegnati n......13.........       Presenti n. ......  11. 

In carica n: ......13.........       Assenti n. .......   2. 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 

- Presiede il Signor  ROSARIO AMICO  nella sua qualità di SINDACO 

- Partecipa il  SEGRETARIO COMUNALE               0 DOMENICO SCROCCO - 

- la seduta è Pubblica 

- Nominati scrutatori i sigg.: 

POGGI ALFIO GIANNI 

BOTTA DANIELA 

POIRE' FRANCESCO 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto all’ordine del giorno, 

premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione: 

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi  

dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha espresso parere……..favorevole  

N.  13 del Registro 

 

Data 28-04-2015 

Oggetto APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA 

DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI 

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER LA 

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER 

L'ANNO 2015. 



    

Allegato “B” 
 

 
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); 

 

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. 36 in data 31 luglio 2014, esecutiva, ed in particolare l’articolo 12, 

relativo al piano finanziario; 

 

Visto l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale 

testualmente recita: 

Art. 8. Piano finanziario 

1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto 

legislativo n. 22 del 1997 , il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del 

decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , e successive modificazioni e integrazioni, ovvero 

i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra 

quelle previste dall'ordinamento.  

2. Il piano finanziario comprende:  

a) il programma degli interventi necessari;  

b) il piano finanziario degli investimenti;  

c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale 

all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;  

d) le risorse finanziarie necessarie;  

e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla 

tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.  

3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i 

seguenti elementi:  

a) il modello gestionale ed organizzativo;  

b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;  

c) la ricognizione degli impianti esistenti;  

d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano 

eventualmente verificati e le relative motivazioni.  

4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di 

crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei 

costi nell'arco della fase transitoria; nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina 

l'articolazione tariffaria.  

 

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è gestito 

in forma associata tramite la Società VEGA; 



 

Preso atto che: 

 il gestore del servizio rifiuti ha fornito gli elementi finanziari e quantitativi 

riconducibili al piano finanziario necessario per la determinazione delle tariffe;  

 il Servizio finanziario  ha determinato i costi di accertamento, riscossione e 

contenzioso (CARC) ed i costi comuni diversi (CCD) dell’Ente, come dal prospetto 

riepilogativo riportato nel presente atto;  

 

Tenuto conto che il Piano finanziario individua complessivamente costi di gestione del 

servizio rifiuti per un importo di €. 1.164.388,00 così determinati: 

 

SIGLA DESCRIZIONE IMPORTO 

Euro 

CSL Costi di spazzamento e lavaggio delle strade   32.824,00 

CRT Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani  181.684,00 

CTS Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani  471.814,00 

AC Altri costi operativi di gestione   10.060,00 

CRD Costi di raccolta differenziata per materiale   26.639,00 

CTR Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di 

materiale ed energia derivante dai rifiuti 

  39.234,00 

TOTALE COSTI OPERATIVI 762.255,00 

CARC Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del 

contenzioso 

61.064,00 

CGG Costi generali di gestione 138.204,00 

CCD Costi comuni diversi     8.066,00 

TOTALE COSTI COMUNI 207.334,00 

CK Costi d’uso del capitale (ammortamenti + accantonamenti + 

remunerazione del capitale investito + insoluto ruolo) 

 25.250,00 

Minori entrate per riduzioni regolamento  169.549,00 

TOTALE GENERALE 1.164.388,00 

 

Visti: 

-   l’art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

-   il vigente regolamento comunale di disciplina della TARI;  

 

Accertata la propria competenza a deliberare ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettere b) ed 

f), del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

P R O P O N E 

 

1) di approvare il Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione 

dei rifiuti urbani per l’anno 2015 di cui all’articolo 12 del Regolamento comunale di 

applicazione della TARI, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale 

parte integrante e sostanziale, il cui prospetto riepilogativo economico-finanziario contiene 

le seguenti risultanze: 

 

SIGLA DESCRIZIONE IMPORTO 

Euro 

CSL Costi di spazzamento e lavaggio delle strade   32.824,000 

CRT Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 181.684,00 

CTS Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 471.814,00 



AC Altri costi operativi di gestione   10.060,00 

CRD Costi di raccolta differenziata per materiale   26.639,00 

CTR Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di 

materiale ed energia derivante dai rifiuti 

  39.234,00 

TOTALE COSTI OPERATIVI 762.255,00 

  

CARC Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del 

contenzioso 

  61.064,00 

CGG Costi generali di gestione 138.204,00 

CCD Costi comuni diversi     8.066,00 

TOTALE COSTI COMUNI 207.334,00 

CK Costi d’uso del capitale    25.250,00 

 Riduzioni  regolamento comunale 169.549,00 

TOTALE GENERALE 1.164.388,00 

2) di demandare a successivo e separato provvedimento l’approvazione delle tariffe per 

l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 683, della legge n. 

147/2013; 

3) di trasmettere il presente provvedimento al soggetto gestore del servizio. 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 Vista la proposta allegata alla presente sub B); 

 

 Il Sindaco propone di trattare la pratica unitamente al successivo punto 7); 

 

 Illustra le pratiche l’Assessore Negri; 

 

NEGRI 

Vengono trattate con il bilancio preventivo, viene approvato il bilancio e le tariffe. 

Quest'anno abbiamo pensato di anticipare per avere i tempi per poter inviare la TARI in 

un'unica soluzione, con la possibilità dell'unico pagamento o in due rate, però per evitare che 

la gente abbia una gran confusione, perché questa IUC, abbiamo visto l'anno scorso, ha 

creato molta confusione tra i contribuenti, e anche tra gli addetti ai lavori, peraltro, perché a 

giugno abbiamo mandato il primo bollettino, e poi dovevano pagare l'IMU, e poi c'è stata la 

TASI a ottobre, e poi c'è stata la TASI, insomma un disastro, e veramente c'è stata molta 

confusione. Allora, abbiamo pensato di avere i tempi per poter inviare questa scadenza per 

tempo, in modo che i cittadini sappiano quale sarà il loro carico fiscale per l'anno 2015. 

Perché ormai le scadenze sono definite, anche delle altre due scadenze della IUC, e quindi 

insomma abbiamo ritenuto di anticipare questa delibera. 

Per quanto riguarda il piano finanziario, sono stati definiti in euro 1.164.388 i costi per..  

globali che devono essere tutti coperti da versamenti dei contribuenti, e quindi sulla base di 

questi costi sono state determinate le tariffe che sono state qui esposte, e quindi chiederemo 

che venga fatta questa delibera per tempo. 

 

SINDACO 

Bene, Assessore, c'è qualcuno che vuole intervenire e chiedere chiarimenti? Prego 

Consigliere Nattero. 

 

NATTERO 
Allora, anche questa volta vorrei cominciare con l'apprezzare l'impegno a semplificare la 

vita ai cittadini, nonché agli addetti ai lavori, però noi su questa delibera voteremo contro, 

perché la gestione dei rifiuti non è quella che noi riteniamo migliore. 

Ancora oggi, mentre venivo qua, mi ha fermato una signora, per lamentarsi, questo è un 

dettaglio, però oddio rientra secondo me, per lamentarsi del fatto che la carta non viene 

ritirata abbastanza di frequente, abbiamo sempre i cassonetti pieni, in particolare lei si 

lamentava di un'altra cosa, del fatto che ci sono dei topi che girano, perché molti cassonetti 

sono aperti, non hanno il sistema di chiusura automatica, poi si non c'è raccolta dell'umido, 

quindi trovano da mangiare e si riproducono, i rifiuti si bagnano, quindi il peso aumenta e 

anche se i bidoni hanno lo scolo, anche se i compattatori hanno lo scolo comunque il peso 

aumenta, e noi paghiamo poi di più che per lo smaltimento dell'acqua piovana che finisce nei 

cassonetti. 

Quindi anche senza fare la raccolta differenziata spinta che noi crediamo sia indispensabile 

fare, mancano anche piccoli accorgimenti, quindi il nostro voto è simbolico riguardo a 

questi, e.. spero che rispetto a queste segnalazioni, magari riusciate ad attivarvi in tempi 

rapidi. 

Grazie. 

 

SINDACO 

Grazie, Consigliere Nattero 

 

NEGRI 



Scusa, volevo solo aggiungere una cosa: che abbiamo mantenuto tutte le agevolazioni che 

erano state date lo scorso anno, e che le nostre tariffe sono ancora calcolate sulla base della 

formazione vecchia, della TARSU, si perché ha cambiato tanti nomi, della TARSU, quindi 

diciamo che non abbiamo cambiato metodologia. 

 

SINDACO 

C'è qualcun altro? 

Prego Consigliere Poirè. 

 

POIRE' 
Noi non abbiamo niente contro il suo lavoro, il nostro è semplicemente un'opinione politica, 

e sì, speriamo, ci  auguriamo che questi conti si abbassino, riciclando di più. 

Perché se riciclassimo tutto, spenderemmo quasi niente. 

 

SINDACO 

Grazie, Consigliere Poirè. 

Se non c'è nessun altro passerei la parola, posso rispondere io se non vuole, no, nel senso se 

vuole dire qualcosa, poi chiudo io. 

 

PARODI   
Grazie della segnalazione, la prego, Consigliere, insieme a tutte le altre, che riceviamo 

abbastanza sistematicamente, la metteremo all'attenzione degli uffici, e credetemi, pur in 

presenza di una situazione che da qui a qualche mese, speriamo al più presto, verrà gestita 

appunto da un nuovo gestore, che sarà individuato da una gara, AMIU comunque cerca di 

essere attenta alle nostre sollecitazioni, non vi nascondo che quasi settimanalmente noi 

riceviamo delle, appunto, delle stimolazioni a fare meglio, insieme agli uffici, e ovviamente 

alle attività, ai servizi di AMIU, che spesso svolge non direttamente, ma attraverso delle 

cooperative, e queste cooperative devono essere a loro volta notevolmente attenzionate, 

perché nel fondo valle credo che ci sia una buona risposta, per quanto riguarda le isole 

ecologiche, mentre invece in alcuni punti, lo abbiamo anche noi rilevato, non sempre 

avviene ciò. 

Anche voi vi prego, come Consiglieri, di farvi parte dirigente e segnalarmelo, perché noi 

vogliamo essere presenti sempre, visto che i costi ci sono. 

Per quanto riguarda la nuova gestione, abbiamo ulteriormente approfondito lo studio, per 

quanto riguarda la gestione, con la società di consulenza, la Durner,  e, alla luce di nuovi 

studi, si è visto che probabilmente il sistema, cosiddetto misto, è comunque un porta a porta 

forte, perché saranno sicuramente un porta a porta per le tipologie organico e secco, mentre 

invece sarà con i cassonetti soltanto per il vetro, plastica, e carta. 

Ma ognuno avrà vicino a sé questi cassonetti, di modo che il 65%,  se ci sarà un'azione forte, 

non solo dal punto di vista attivo, ma anche passivo per i controlli che ci dovranno essere, 

riusciremo a raggiungere questo fatidico 65%. 

Mi auguro che la sua previsione, Poirè, sul risparmio, ci sia. 

Io sono un po' più scettico, perché laddove è già partita, i costi non si sono ridotti. 

Si è ridotto l'impatto ambientale, che è la cosa importante. 

 

SINDACO 

Prego Consigliere Poirè. 

 

POIRE' 
Si è ridotto l'impatto ambientale, abbiamo analizzato Bogliasco, noi. 

Si è ridotto l'impatto ambientale, quello è logico, si spende non tanto di meno, poco di meno, 

invece che 1 milione di euro, 900.000, ci hanno detto così, però dà lavoro sul territorio, 

perché ci sono tanti operai, che girano, prendono, quotidianamente ritirano, dà più lavoro. 



Con quello che si risparmia, senza darli per pagare le discariche, si dà più lavoro, beh ci 

arriveremo, speriamo. 

 

SINDACO 

Grazie Consigliere Poirè. 

Due parole credo siano necessarie, rispetto a questo tema, intanto colgo anche l'occasione 

per darvi un'informativa circa la prospettiva futura anche di una gestione transitoria, che 

continueremo a prorogare tramite, lo faremo come Giunta, ma ve lo dirò, ve lo  dico come  

informativa, su questo perché noi con Vega possiamo poi fare questo affidamento diretto ad 

AMIU. 

E lo faremo, fintanto che non riusciremo a fare il bando, che come vi ha detto l'Assessore 

siamo in fase avanzata, siamo alla predisposizione del bando, e molto presto partirà la gara 

europea, in modo che si possa in tempi ragionevoli poi, con i tempi della Pubblica 

Amministrazione, questo è chiaro, riuscire ad avviare, che per noi è fondamentale, la 

raccolta differenziata. 

Ho già detto più volte con autocritica, che avremmo potuto e dovuto, forse far prima, non lo 

abbiamo  fatto  per le ragioni che vi abbiamo già  spiegato, perché quello di farlo in un 

ambito più vasto, e di area comprensoriale, altrimenti come territorio di Serra Riccò 

saremmo già partiti. 

Ma poi ci siamo fermati. 

Questo è un tema, quello dei rifiuti, molto, molto complesso e delicato, che peraltro vedrà 

nei prossimi anni anche una forte evoluzione, perché abbiamo una legge regionale, anch'essa 

approvata, anche questa approvata da pochi mesi, e quindi dovremo poi dare al nuovo piano 

di gestione dei rifiuti della Regione Liguria, dare attuazione. 

Adesso non mi dilungo, perché ci vorrebbe troppo tempo a spiegare cosa prevede questa 

norma, ma certo è che nessuno potrà più fare per i fatti suoi, ma ognuno dovrà essere 

inquadrato in un'ottica regionale,  di Ambiti, e quindi come dire, a livello regionale, perché il 

bacino sarà un bacino regionale, con un'impiantistica prevista a livello regionale, e quando 

parlo di impiantistica, significa qui, quindi prevedere il biodigestore, prevedere gli impianti 

di pre-trattamento, perché ormai il rifiuto non si getta più nelle discariche tal quale, e quindi, 

come dire, tutto questo ha certamente dei costi. 

Ah, dei costi anche Consigliere Poirè, perché bisogna avere una visione anche più allargata 

del problema, e qualcuno i soldi ce li deve mettere, quello di costruire gli impianti. 

E se lei vuole costruire un impianto di pre-trattamento, o un impianto bio-digestore,  che 

significa dove va poi l'umido, che rappresenta il 30% di tutto il rifiuto, quindi una parte 

importante e significativa, poi bisogna anche avere gli impianti per trattarlo. 

Ma avere gli impianti significa, tanto trovare le localizzazioni dei siti, cosa non semplice, 

però in questo caso la Regione ha già previsto nel suo piano questo, ma poi bisogna anche 

avere i milioni e milioni di euro, per fare gli investimenti, senza i quali gli impianti non si 

costruiscono. 

E oggi, in una finanza locale assai asfittica, chi ci mette i soldi per costruire gli impianti? 

Ecco che allora noi abbiamo questa nostra Città Metropolitana, lascio perdere le altre 

provincie, abbiamo adesso un problema di questo tipo, con una discarica che è Scarpino, che 

è chiusa da mesi, che costringe i cittadini genovesi si accorgeranno nelle loro tasche che cosa 

significa questo. 

Perché fin quando, e siamo stati solo noi a contribuire alla discarica di Scarpino, e i cittadini 

genovesi non pagavano, il conferimento in discarica andava tutto bene, ma oggi i cittadini di 

Genova pagano per il conferimento in altri siti, pagano milioni di euro al mese. 

Quindi con un aggravio di spesa, che loro dovranno pagare, perché la legge impone una 

copertura del 100%, del costo di raccolta, quindi della gestione del sistema dei rifiuti, allora 

il sistema è veramente complicato. 

Poi, anche noi siamo d'accordo che si possa comunque mettere in campo quelle azioni 

necessarie, ed è per questo che faremo la proroga, tramite Vega ad AMIU, per almeno 18 

mesi, che lei Consigliere Poirè, ma in modo particolare il Consigliere Nattero ci faceva 



rilevare che era quello di una condizione anche di sistema che ha qualche difettuccio, sono 

d'accordo con lei, che è quello di avere cassonetti che non sono nuovi, che sono obsoleti, con 

i contenitori della raccolta differenziata: carta, vetro, plastica, che spesso e volentieri, non in 

tutte le zone, ma come diceva l'Assessore Parodi, in modo più difficoltoso e problematico 

solo nelle frazioni alte, più che nelle frazioni di fondo valle, abbiamo questo problema. 

Infatti, spesso e volentieri dico all'Assessore Parodi “ guarda Sandro che quel cassonetto è 

pieno, chiama” e l'Assessore mi risponde “ Me ne sono già accorto, già chiamato”. 

Spesso e volentieri mi dice “ ho già chiamato” , è tutto così, ma voi capite che tutto questo 

diventa una, come dire, una sofferenza incredibile nella gestione. 

Ecco che allora noi lo diciamo alle imprese, il rispetto della frequenza 

Non per niente ho partecipato, ve lo do come informativa, all'assemblea di Vega, non più 

tardi del, Assessore Parodi, ricordami, del 21 aprile, dove ho fatto presente all' 

Amministratore delegato di Vega, che siamo assai scontenti di come viene svolto un 

servizio, lo ho detto anche al direttore generale, perché una cosa che non mi difetta è la 

franchezza nel dire le cose come vanno dette, e ho detto al direttore generale di AMIU, che 

desideriamo avere maggiore attenzione sul territorio, rispetto alla raccolta del vetro, della 

carta, della plastica, perché noi paghiamo e vogliamo che ci venga offerto un servizio 

rispondente a quello che noi paghiamo. 

Mi è stato assicurato che questi problemi cercheranno di risolverli. 

Quindi, l'impegno c'è, Consiglieri, e non è facile, è difficile, ma l'impegno ce lo mettiamo 

tutto, e siamo d'accordo con voi che queste cose vanno migliorate, perché poi ne consegue 

della qualità della vita dei cittadini, e quindi questo è importante porci molta attenzione. 

Bene, se non c'è nessun altro, porterei in approvazione la pratica n. 6 “ Approvazione piano 

finanziario, per la determinazione dei costi sul servizio di gestione dei rifiuti urbani e per la 

determinazione della tariffa della TARI per l'anno 2015”. 

Ah, che dimenticavo, non vorrei che sfuggisse, scusatemi ma perché è giusto  porre 

l'accento, noi l'anno scorso non abbiamo aumentato l'aliquota, lo facciamo quest'anno, del 

5%, perché è evidente che non avendo fatto l'anno scorso quest'aumento, quest'anno siamo 

costretti a doverlo fare, per poter pagare il 100% dei costi di questo servizio. 

Ma che vi dico, ve lo dico proprio fate poi dei raffronti, perché se non fate dei raffronti, 

poi difficilmente prendere le cifre  in assoluto, non danno come dire, la giusta dimensione 

della cosa, ma se invece si fanno dei confronti allora poi si vede quanto, qualcuno può dire “ 

Ma è tanto 1.100.000 e rotti euro di spesa”, perché se voi fate il raffronto rispetto agli altri 

comuni, vi renderete conto che è una cifra molto rispondente alla bisogna, alla necessità. 

Quindi, questo aumento ci è stato, tenendo conto che come Comune di Serra Riccò, noi non 

abbiamo applicato la TARES, che è stata una tariffa, un'aliquota devastante per molti utenti 

di molti comuni, quindi su questo è sufficiente fare un minimo di indagine, un minimo di 

verifica presso altri  comuni. 

Chiedo scusa, anche per la non regolare questione, di avervi fatto questa nuova riflessione, 

ma era importante per completezza di informazione. 

Quindi,  metto in approvazione il punto n. 6: 

 

 Con voti favorevoli n. 9 e contrari n. 2 (Nattero e Poirè), espressi in forma palese; 

 

D E L I B E R A 

 

 

Di approvare la proposta allegata alla presente sub B) che costituisce parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione. 

 

Di dichiarare con separata votazione ad esito: voti favorevoli n. 9 e contrari n. 2 (Nattero e 

Poirè) la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 

del D.Lgs. n. 267/2000: 
 



 

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

sottoscritto come segue: 

 

Il SINDACO      Il SEGRETARIO COMUNALE 

 

--------------------------------------------------------------              -------------------------------------------------------------- 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

SI ATTESTA 

 

- che la presente deliberazione: 

 

 E’ stata pubblicata all’albo pretorio comunale il giorno 19-06-2015……………………… per rimanervi 

quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs.267/2000), Prot. n.  

 E’ stata comunicata con lettera n. .........................…….., in data ...............…....….........., alla Prefettura in 

relazione al disposto dell’art. 135, comma 2, D.Lgs.267/2000 

 

 

Dalla Residenza comunale, 19-06-2015……………………….. 

                 Il SEGRETARIO COMUNALE 

         

-------------------------------------------------------------- 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 

SI ATTESTA 

 

- che la presente deliberazione: 

 

 E’ diventata esecutiva il giorno           …………..……………… 

 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.267/2000) 

 

 E’ stata pubblicata all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs.267/2000  per 

quindici giorni consecutivi  dal 19-06-2015…………..……………….. al 

04-07-2015…………………………… 

 

 

Dalla Residenza comunale,  .............….........            Il SEGRETARIO COMUNALE 

 

          -------------------------------------------------------- 

 

 

 
 


