
 

 

Deliberazione C.C. n. 14 del 25.06.2015 
 

 

CCOO MM UU NN EE   DD II   PPRR EE DD OO RR EE   
--   PP RR OO VV II NN CC II AA   DD II   BB EE RR GG AA MM OO   --  

 

   

COPIA 
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DELIBERAZIONE N. 14 
Soggetta invio capigruppo  

 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

OGGETTO: TASSA  SUI RIFIUTI (TARI): DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 
PER L'ANNO 2015          

 
 

             L’anno duemilaquindici addì venticinque del mese di giugno alle ore 18.30 nella 
sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 
Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio 
Comunale. All'appello risultano: 

 
                                                                          

BERTAZZOLI PAOLO SINDACO Presente 
GIRELLI MARINA CONSIGLIERE Presente 
SERRA MARIO LUIGI CONSIGLIERE Presente 
GIRELLI LORENZO CONSIGLIERE Presente 
BONARDI ANGELO CONSIGLIERE Presente 
GHIRARDELLI TARENZIO CONSIGLIERE Presente 
ALARI FIORINDO CONSIGLIERE Presente 
GHIRARDELLI ADRIANO CONSIGLIERE Assente 
PIANTONI PIETRO CONSIGLIERE Assente 
MORINA LIVIO CONSIGLIERE Assente 

 
      Totale presenti   7  
      Totale assenti    3 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. BERTAZZOLI PAOLO nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 

 
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale  DOTT.SSA  CATY LAZZARONI, la 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
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OGGETTO: TASSA  SUI RIFIUTI (TARI): DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 

2015 
 
 

PARERI 
 

 
Parere di regolarità tecnica e contabile 
 
Il sottoscritto Andrea Dott. Pagnoni nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, ai 
sensi degli artt. 49, comma 1, e 153, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 
s.m.i., 
 

ESPRIME PARERE   FAVOREVOLE 
 
in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione e 
 

ATTESTA 
 
la veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari 
servizi, da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale 

 
IL RESPONSABILE  

DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to Andrea Dott. Pagnoni 
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OGGETTO: TASSA  SUI RIFIUTI (TARI): DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 
2015 

 
Entra il Consigliere Comunale Serra Mario Luigi. 
Illustra il Sindaco. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO: 

-  che, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali (D.Lgs. 267.00), gli Enti locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di Previsione 
per l'anno successivo; 

-  che il decreto del Ministro dell’interno del 13 maggio 2015, pubblicato in G.U. n. 115 del 20 
maggio 2015,  ha stabilito l’ulteriore differimento dal 31 maggio 2015 al 30 luglio 2015 del 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 degli 
enti locali; 

TENUTO CONTO che l’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 
2007) testualmente recita: “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. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno”; 

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene 
istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 
2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale; 

VISTA la Legge di stabilità 2015 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Legge 23.12.2014 n. 190, G.U. 
29.12.2014, in particolare:  

- art. 1 comma 679 . All'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono 
 apportate le seguenti modificazioni: 

a)  nel secondo periodo, dopo le parole: «Per il 2014» sono inserite le seguenti: «e per il  
2015»; 

b) nel terzo periodo, le parole: «Per lo stesso anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: 
«Per  gli stessi anni 2014 e 2015». Art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 
2014); 

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, 
l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e 
TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU; 

VISTA la Legge di stabilità 2015 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Legge 23.12.2014 n. 190, G.U. 
29.12.2014, in particolare: 

- art. 1 comma 679. All'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono 
apportate le seguenti modificazioni: 
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a) nel secondo periodo, dopo le parole: «Per il 2014» sono inserite le seguenti: «e per il 
2015»; 

b) nel terzo periodo, le parole: «Per lo stesso anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: 
«Per gli stessi anni 2014 e 2015». 

 

Art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) 

comma 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può 
determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle 
aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore 
all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 
10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 
2014 e per il 2015(inserito con legge stabilità 2015), l’aliquota massima non può 
eccedere il 2,5 per mille. 

Per gli stessi anni 2014 e 2015 (sostituto con legge stabilità 2015) Per lo stesso anno 
2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel 
primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 
per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle 
unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI 
equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa 
tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato 
decreto - legge n. 201, del 2011; 

- art. 1 comma 692. Il termine per il versamento dell'imposta municipale propria (IMU), 
relativa al 2014, dovuta a seguito dell'approvazione del decreto del Ministro dell'economia e 
delle finanze di cui all'articolo 4, comma 5- 

bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 
aprile 2012, n. 44, e successive modificazioni, è prorogato al 26 gennaio 2015. Nei comuni 
nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto dell'esenzione, anche parziale, prevista 
dall'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, 
l'imposta è determinata per l'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base fissata 
dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a meno che in detti comuni non siano 
state approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote. 

VISTO l’art. 14 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, convertito nella Legge n. 214 del 22.12.2011, 
recante la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), in vigore dal 1° gennaio 
2013; 

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) 
ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ; 

TENUTO CONTO che: 

- la legge n. 147 del 27.12.2013 tratta dal commi 641 al comma 668 l’introduzione e 
l’applicazione della Tari; 
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- in base al comma 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 ...”  

RICHIAMATI i seguenti atti: 

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 24.04.2014 con la quale è stato approvato il 
Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC); 

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 25.06.2015 con la quale è stato approvato il 
Piano Finanziario per la componente TARI; 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 
Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC), oltre a 
tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 

TENUTO CONTO altresì che: 

- ai sensi dell’art. 1, comma 651, della Legge n. 147 del 27.12.2013, 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. 27.4.1999, n. 
158; 

- l’art. 8 del D.P.R. 27.4.1999, n. 158, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i 
Comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla 
relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze 
domestiche e non domestiche; 

- le tariffe della Tari da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno 
solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con 
deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla 
base del piano finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo; 

- l’art. 1 del Decreto Ministeriale 19 dicembre 2013, ha stabilito, per l’anno 2014, il 
differimento al 28 febbraio 2014  del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
da parte degli enti locali successivamente differito al 30 aprile ’14 dal  DM del 13/02/2014, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21/02/2014;  

STABILITO che: 

- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e utenza non domestica, (art, 4 D.P.R. 
158/99), che nella suddivisione dei costi da coprire si vuole garantire una certa 
agevolazione per l'utenza domestica (come prevede il D.lgs. 22, art, 49, comma 10, 
richiamato dal D.P.R. 158/99, art. 4) e che si applicherà per l’anno il  metodo normalizzato 
con totale copertura dei costi; 

- il gestore del servizio in oggetto, SERVIZI COMUNALI spa ha presentato il budget dei costi 
riferiti all’anno 2015; 

- i costi totali, sulla base del budget finanziario presentato dal gestore del servizio, e dei costi  
amministrativi a carico dell’ente, ammontano a € 181.800,00, comprensivi  di IVA e 
considerati al netto delle agevolazioni previste da regolamento (come da piano finanziario 
presentato di cui alla delibera di C.C. n. 13 del 25.06.2015); 
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- il  grado di copertura di costo per l’anno 2015 è pari al 100,00 % dei costi totali utilizzando 
come base di calcolo il costo presunto per l’anno 2015; 

- i costi variabili e i costi fissi tra l’utenza domestica e l’utenza non domestica sono suddivisi 
come segue: 

Tipologia di Utenza  Costi Variabili Costi Fissi 

Domestica € 19.299,38 € 77.576,89 

Non Domestica € 26.819,49 € 77.576,89 

- per le utenze domestiche, il calcolo della tariffa (art. 5, D.P.R. 158/99) dovuto per la parte 
fissa è collegato al numero di mq. occupati, rapportato al numero dei componenti il nucleo, 
secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 del D.P.R. 158, e per la parte 
variabile alla quantità di rifiuto prodotto, secondo quanto indicato nel punto 4.2 dell'allegato 
1 dello stesso decreto; 

- per le utenze non domestiche, il calcolo della tariffa dovuto per la parte fissa della tariffa è 
attribuita alla singola utenza facendo riferimento al numero dei mq. occupati dall'attività 
(secondo quanto indicato nel punto 4.3 dell'allegato 1 del D.P.R. 158) e la parte variabile è 
calcolata con criteri presuntivi con riferimento alla produzione annua per mq. nel rispetto 
del parametri indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1 dello stesso decreto; 

RILEVATO, in relazione alle utenze domestiche che la costruzione della tariffa è avvenuta 
secondo quanto di seguito riportato: 

- dato anagrafe della popolazione residente: n. dei nuclei iscritti alla data del 31/12/2014; 

- partite iscritte a lista di carico TARI nell'anno 2014, comprensive anche delle utenze riferite 
ai non residenti; 

- suddivisione in nuclei famigliari da 1 a 6 componenti; 

- applicazione del coefficiente variabile (nel Regolamento ministeriale D.P.R. 158/99 
denominato "KB" indicato nella tabella 2) secondo quanto indicato nel piano finanziario del 
servizio in oggetto; 

RILEVATO, in relazione alle utenze non domestiche che la costruzione della tariffa è avvenuta 
secondo quando di seguito riportato: 

- dato di riferimento: utenze attive alla data odierna; 

- rispetto alle superfici, si precisa che esse sono unicamente quelle produttive di rifiuto 
urbano o assimilato; 

- nel rispetto della scelta dei coefficienti di adattamento (tab. 3a e 4a allegato 1) lasciata 
all'ente locale, si sono adottati i  valori “KC” e “KD” secondo quanto indicato nel piano 
finanziario del servizio in oggetto; 

ACQUISITI i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma, del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
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VISTI: 

− il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

− lo Statuto Comunale; 

− il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

− il Regolamento di contabilità; 
 
VISTA la seguente votazione espressa nei modi e termini di legge: 
presenti  n. 7 
astenuti  n. = 
votanti  n. 7 
voti favorevoli  n. 7 
voti contrari  n. = 

DELIBERA 

 
per i motivi citati in narrativa: 
 
1.  di APPROVARE la premessa narrativa che forma parte integrante e sostanziale del 

presente atto e si intende qui richiamata; 
 
2.  di DETERMINARE le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati TARI per l’anno 

2015 come da tabella “A” UTENZE DOMESTICHE e tabella “B” UTENZE NON 
DOMESTICHE, che risultano essere allegati al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale; 

 
3.  di DARE ATTO CHE l’efficacia delle tariffe decorre dal 01/01/2015; 
 
4.  di DARE ATTO dell’applicazione, in aggiunta del tributo ambientale come stabilito dalla 

Provincia di Bergamo; 
 
5. di DELEGARE il Responsabile dei Servizi Finanziari a trasmettere copia della presente 

delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini 
indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 
214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta 
norma; 

 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Stante l’urgenza di provvedere in merito, dichiara la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., 
a seguito della votazione che ha dato il seguente risultato: 
presenti  n. 7 
astenuti  n. = 
votanti  n. 7 
voti favorevoli  n. 7 
voti contrari  n. = 
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ALLEGATO “A” TARIFFE TARI UTENZE DOMESTICHE 

 

 

Famiglie 

Numero 

nuclei 

famigliari 

Superficie 

totale 

abitazioni 

Quote 

Famiglia 

Superficie 

media 

abitazioni 

Coefficiente 

attribuzione 

parte        

fissa 

Coefficiente 

attribuzione 

parte 

variabile  

QUOTA 

FISSA 

QUOTA 

FISSA 

MEDIA 

QUOTA 

VARIABILE 

per FAMIGLIA 

QUOTA 

VARIABILE 

per   PERSONA 

TARIFFA 

MEDIA 

  n m
2
 % m

2
 Ka Kb Euro/m

2
 Euro/m

2
 Euro/Utenza Euro/ Persona Euro/Utenza 

          Nord 7,374620           

Famiglie di 1 componente  306 26.576,30 24,1% 86,9 0,84 1,00 0,490564         42,61                       7,37                       7,37                     49,98    

Famiglie di 2 componenti  367 29.379,00 28,9% 80,1 0,98 1,80 0,572324         45,82                     13,27                       6,64                     59,09    

Famiglie di 3 componenti  317 31.331,56 24,9% 98,8 1,08 2,30 0,630725         62,34                     16,96                       5,65                     79,30    

Famiglie di 4 componenti  183 20.229,00 14,4% 110,5 1,16 3,00 0,677445         74,89                     22,12                       5,53                     97,01    

Famiglie di 5 componenti  59 6.995,00 4,6% 118,6 1,24 3,60 0,724165         85,86                     26,55                       5,31                   112,41    

Famiglie di 6 o più 

componenti  39 8.323,00 3,1% 213,4 1,30 4,10 0,759206       162,02                     30,24                       5,04                   192,26    

Non residenti o locali tenuti 

a disposizione 0 0,00 0,0% 0,0 1,08 2,30 0,630725                 -                     16,96                       0,08                     16,96    

Superfici domestiche 

accessorie 173 5.861,00 12,0% 33,9 0,84 0,00 0,490564         16,62                          -        -                   16,62    

Totale 1.444 128.694,86 100% 89,1    Media  0,642405    Media                    5,92      
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ALLEGATO “B”  TARIFFE TARI UTENZE NON DOMESTICHE 

 

              

QUOTA 

FISSA 

QUOTA 

VAR. 

TARIFFA 

TOTALE 

  

Categoria 

n. 

Superficie 

totale  

categoria Kc Kd Euro/m
2
 Euro/m

2
 Euro/m

2
 

     m
2
 Coef Nord Coef Nord   Quv*Kd QF+QV 

1 Musei, biblioteche, scuole, 

associazioni, luoghi di culto 
                         

1  

                

462,00  max 0,51 max 4,20 0,934232 0,323877 1,258108 

2 Campeggi, distributori 

carburanti, impianti sportivi 
                         

3  

             

7.605,00  max 0,80 max 6,55 1,465461 0,505093 1,970555 

3 Stabilimenti balneari                           

-  

                        

-    max 0,63 max 5,20 1,154051 0,400990 1,555041 

4 Esposizioni, autosaloni                           

-  

                        

-    max 0,43 max 3,55 0,787685 0,273753 1,061438 

5 Alberghi con ristorante                          

2  

             

2.235,00  max 1,33 max 10,93 2,436330 0,842850 3,279180 

6 Alberghi senza ristorante                           

-  

                        

-    max 0,91 max 7,49 1,666962 0,577580 2,244542 

7 Case di cura e riposo                          

2  

             

4.036,00  min 0,95 min 7,82 1,740235 0,603027 2,343263 

8 Uffici, agenzie, studi 

professionali 

                       

22  

             

1.535,00  min 1,00 min 8,21 1,831827 0,633102 2,464928 

9 Banche ed istituti di credito                          

1  

                

106,00  max 0,58 max 4,78 1,062460 0,368602 1,431062 

10 Negozi abbigliamento, 

calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni 

durevoli 

                         

2  

                  

83,00  min 0,87 min 7,11 1,593689 0,548277 2,141966 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, 

plurilicenze 

                         

3  

                

282,00  min 1,07 min 8,80 1,960055 0,678599 2,638653 

12 Attività artigianali tipo 

botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 

                         

8  

             

1.761,00  max 1,04 max 8,50 1,905100 0,655465 2,560564 

13 Carrozzeria, autofficina, 

elettrauto 

                         

1  

                

114,00  max 1,16 max 9,48 2,124919 0,731036 2,855955 

14 Attività industriali con 

capannoni di produzione 
                         

2  

             

3.904,00  max 0,91 max 7,50 1,666962 0,578351 2,245313 

15 Attività artigianali di 

produzione beni specifici 
                         

4  

                

476,00  max 1,09 max 8,92 1,996691 0,687852 2,684543 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, 

pizzerie, pub 

                         

4  

                

970,00  min 4,84 min 39,67 8,866041 3,059091 11,925133 

17 Bar, caffè, pasticceria                          

7  

                

809,00  min 3,64 min 29,82 6,667849 2,299524 8,967373 

18 Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 

                         

4  

                

399,00  max 2,38 max 19,55 4,359748 1,507568 5,867316 

19 Plurilicenze alimentari e/o 

miste 

                         

2  

                

470,00  med 2,08 med 17,00 3,801040 1,310929 5,111970 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e 

piante, pizza al taglio 
                         

3  

                

151,00  min 6,06 min 49,72 

11,10087

0 3,834082 14,934952 

21 Discoteche, night club                          

3  

             

8.319,00  min 1,04 min 8,56 1,905100 0,660091 2,565191 

22 Autorimesse e magazzini                        

12  

             

3.263,00  max 0,58 max 4,78 1,062460 0,368602 1,431062 

23 Attività artigianali tipo 

botteghe: parrucchiere, 
                         

5  

                

167,00  max 1,16 max 9,48 2,124919 0,731036 2,855955 
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barbiere, estetista ( 

31 Attività che utilizzano l'isola 

ecologica 

                          

-  

                        

-    

ad-

hoc 0,00 

ad-

hoc 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 

  Totale 91 37.147,00               
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Il Sindaco  Il Segretario Comunale 

F.to BERTAZZOLI PAOLO  F.to DOTT.SSA  CATY LAZZARONI 
 

 
 
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’ art.124, 1° comma, 
del D.Lvo 18 agosto 2000, n.267, è stata affissa in copia all’ Albo Pretorio il giorno 02.07.2015 e che vi 
rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 02.07.2015 al 17.07.2015. 
 
Addì  02.07.2015  Il Segretario Comunale 

 F.to DOTT.SSA  CATY LAZZARONI  
 
 
 
 
 
    

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
Si certifica che la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata 
nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare entro dieci giorni dall’affissione denuncia di 
vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi  dell’art. 134, 3° comma, del 
D.Lvo n.267/2000. 
 
Addì_______________ Il Segretario Comunale 
 DOTT.SSA  CATY LAZZARONI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
Addi',                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
               Dott.ssa Caty Lazzaroni 
 


