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C I T T Á  D I  C H I V A S S O  

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE  

 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. . 3 6  

 

 

OGGETTO: Tassa Rifiuti (TARI) - Approvazione Piano Finanziario del servizio 

di gestione dei rifiuti urbani e relazione di accompagnamento per l'anno 2015 

 

 

L'anno duemilaquindici addì  venti del mese di…luglio. alle ore…20:40.nella sala delle 

adunanze consiliari, convocato per decisione del presidente con avvisi scritti e recapitati 

a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di Prima 

convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori: 

 

N. Cognome – Nome P A N.  Cognome – Nome P A 

1 CIUFFREDA LIBERO X  10 SCINICA MICHELE X  

2 SCINICA GIOVANNI 

PASQUALE 

X  11 SCARANO DOMENICO X  

3 CAREGGIO CLAUDIO X  12 PASTERIS ADRIANO X  

4 MARINO ANTONIO X  13 BAVA EMANUEL X  

5 PIPINO GIOVANNI X  14 CICONTE DOMENICO  X 

6 TRONO SAVERIO 

MARIO 

X  15 DORIA MATTEO X  

7 FASSIANO PIERO X  16 SCOPPETTONE 

GIANFRANCO 

X  

8 BARENGO DOMENICO X  17 MAROCCO MARCO  X 

9 VENERUSO 

ALESSANDRO 

X      

 

Assistono alla seduta gli Assessori  DE COL ANNALISA, BUO CLAUDIA, CORCIONE 

MASSIMO  

Assume la presidenza  Il Presidente del consiglio Claudio Careggio 

Assiste alla seduta il Segretario Generale  Dr.ssa Giuseppina De Biase  

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 15..Consiglieri su n. 17 

assegnati, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

 il comma 639 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha 

disposto l’istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), 

basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla 

loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione ed alla fruizione di servizi comunali; 

 ai sensi della medesima disposizione la IUC 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 destinata 

alla copertura dei costi dei servizi comunali indivisibili e nella Tassa sui rifiuti (TARI), a carico 

dell’utilizzatore e destinata alla copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, in 

sostituzione della TARES (la cui disciplina è espressamente abrogata dal successivo comma 

704); 

 la disciplina della nuova imposta, nelle sue tre componenti e nelle disposizioni comuni è 

contenuta nell’articolo 1, commi 639 e seguenti della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge 

di stabilità 2014) e successive modifiche ed integrazioni; 

 gli artt. 1 e 2 del decreto legge n. 16 del 6 marzo 2014 convertito con modificazioni in Legge 2 

maggio 2014 n. 68, hanno apportato sostanziali modifiche ed integrazioni della disciplina della 

IUC; 

  

Considerato che: 

 l’art. 1 comma 683 della Legge n. 147/2013 stabilisce che, entro il termine fissato da norme 

statali per l’approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio Comunale deve approvare le 

tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione rifiuti redatto dal soggetto che 

svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente in 

materia; 

 il tributo TARI deve coprire tutti i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e 

assimilati, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a 

proprie spese i relativi produttori, comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla 

normativa vigente;  

 nella determinazione della tariffa il Comune tiene conto dei criteri determinati con Decreto del 

Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999, di approvazione del Regolamento recante 

norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione 

del ciclo dei rifiuti urbani di cui all’articolo 49 del decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, 

metodo che era già alla base della determinazione della TIA-Tariffa di Igiene Ambientale in 

vigore nel Comune di Chivasso sino al 31/12/2012, nonché del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi 

(TARES) in vigore per il solo anno 2013; 

 il DPR 158/1999 stabilisce che la tariffa debba essere composta, come già i precedenti prelievi 

relativi alla copertura dei costi del servizio di igiene urbana, da una quota determinata in 

relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in 

particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota rapportata 

alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione in modo che 

sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio; 

 ai sensi del comma 655 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, resta ferma la disciplina del tributo 

dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all’art. 33-bis del 

DL n. 248/2007 convertito con modificazioni nella legge n. 31/2008; il costo relativo alla 

gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con 

la TARI; 

 

Dato atto che: 



 nell’ambito del Consorzio di Bacino n. 16, organo di governo del ciclo integrato dei rifiuti 

sulla scorta della normativa regionale, cui appartiene il Comune di Chivasso, la titolarità del 

servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani venne conferita alla società S.E.T.A. S.p.A., di 

proprietà dei Comuni stessi, ai sensi dell’art. 113, comma 5, lett. c) del D.Lgs 267/2000 e 

dell’art. 10 della L.R. 24/2002, in esecuzione della deliberazione n. 10 del 12 marzo 2004 

dell’Assemblea Straordinaria dei Soci del Consorzio di Bacino 16; 

 il gestore del servizio, società S.E.T.A. S.p.A., in forza dei citati provvedimenti, ha 

provveduto all’applicazione della tariffa, nonché alla sua riscossione dalla sua introduzione 

(2006) sino a tutto il 2008; 

 con deliberazione dell’Assemblea del Consorzio di Bacino 16, n. 9 del 27 novembre 2008, 

avente ad oggetto “Tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti – Modifica dello Statuto 

consortile e criteri per la modifica del regolamento per l’applicazione della Tariffa”, si 

stabilì di ricondurre al Consorzio di Bacino la competenza complessiva della gestione 

finanziaria della tariffa, ivi compresa la sua riscossione, a far data dall’esercizio 2009; 

 il Consorzio di Bacino conserva la competenza per l’accertamento e la riscossione della TIA 

per tutte le annualità pregresse, sino al compimento della decadenza quinquennale della 

Tariffa stessa; 

 con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bacino 16 n. 43 del 

28/11/2013, è stata approvata l’aggiudicazione definitiva alla Società SMALTIMENTI 

CONTROLLATI SMC SPA della gara a procedura negoziata con pubblicazione del bando ex 

art. 30 D.Lgs. 163/2006 e s.m.e.i. per la selezione del socio privato di SETA S.p.A., mediante 

cessione di partecipazione sociale e stipulazione convenzione di concessione connessa allo 

svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell’area omogenea Bacino 16 

dell’ambito territoriale ottimale della Provincia di Torino ed in data 27 novembre 2014 è stato 

stipulato il relativo contratto di servizio tra il Consorzio di Bacino 16 e la Società SETA 

S.p.A, repertorio numero 30048 Atti numero 20073 registrato a Torino il 18 dicembre 2014 n. 

22379; 

 

Considerato che: 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30 giugno 2014 è stato approvato il 

regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale, nelle sue tre 

componenti IMU, TARI e TASI ed è stato deciso di affidare, ai sensi del comma 691 della 

legge n. 147/2013, nonché dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000, fino al trasferimento definitivo 

delle competenze ai sensi della Legge Regionale n. 7/2012 e comunque non oltre il 31 

dicembre 2014, la gestione della TARI al Consorzio di Bacino 16, ente di governo del ciclo 

integrato dei rifiuti sulla scorta della normativa regionale, nonché soggetto affidatario della 

gestione della Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) alla data del 31/12/2012 e della TARES al 

31/12/2013, fermo restando il versamento diretto al Comune dei relativi proventi da parte 

dell’utenza. Contestualmente è stato altresì disposto che, il Consorzio di Bacino 16 

continuerà, fino alla sua definitiva liquidazione, altresì  le attività di accertamento e di 

riscossione ordinaria e coattiva dei previgenti tributi sui rifiuti e servizi, la Tariffa di Igiene 

Ambientale, TARES e Maggiorazione Statale, per le annualità non prescritte. Richiamate in 

proposito le disposizioni contenute nell’art. 54 del Regolamento comunale disciplinante la 

IUC – componente TARI; 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30 giugno 2014 è stato approvato il Piano 

Finanziario TARI per l’anno 2014; 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30 giugno 2014 sono state approvate le 

tariffe della TARI per l’anno 2014; 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30 giugno 2014, è stata approvata la 

convenzione per la disciplina dei reciproci rapporti tra le parti e la definizione delle 



attribuzioni e dei compiti in capo al Consorzio stesso, per il corretto svolgimento della 

gestione del tributo, sottoscritta in data 30 giugno 2014, rep. 85; 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30 marzo 2015 è stata approvata 

l’estensione per l’anno 2015 della durata della convenzione per la gestione della TARI 

summenzionata, modificando nel contempo l’art. 54 comma 2 del regolamento disciplinante 

la IUC e dando atto che i costi derivanti dall’attività del Consorzio di Bacino 16 per la 

gestione della TARI nell’anno 2015, avrebbero trovato copertura nel piano finanziario 2015, 

che dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali 

per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 con propria precedente deliberazione n. 33 in data odierna, sono state approvate modifiche al 

vigente Regolamento comunale disciplinante l’Imposta Unica Comunale (IUC), il cui Titolo 3 

(artt. da 27 a 54) disciplina la Tassa Rifiuti (TARI), unitamente alle disposizioni comuni a 

tutte le componenti dell’Imposta, contenute nel Titolo 5 (artt. da 66 a 77); 

 

Richiamato l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n.158, che così recita: 

"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  

5/2/1997, n. 22, e successive modificazioni ed 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. […]”; 

 

Ravvisata la necessità di procedere all'approvazione del Piano finanziario ai fini della 

determinazione della Tariffa da applicare per l’anno 2015, atteso che mediante tale documento sono 

determinati contestualmente sia i costi complessivi di gestione del ciclo dei rifiuti urbani per il 

triennio considerato, la cui copertura integrale deve essere assicurata dai proventi della TARI, sia la 

quantificazione della Tariffa per l’anno 2015 e la sua suddivisione della stessa tra parte fissa e parte 

variabile; 

 

Atteso che la predisposizione del Piano finanziario, sulla base delle vigenti norme e 

dell’attuale assetto organizzativo sopra riepilogato, spetta al Consorzio di Bacino 16, che a tal fine 

ha fatto pervenire l’allegato elaborato, registrato al protocollo generale al n. 16714 in data 19 

maggio 2015; 

 

Richiamata la deliberazione Giunta Comunale n. 100 dell’11 giugno 2015, con la quale se ne 

propone l’approvazione; 

 

Visto il Piano Finanziario per l’anno 2015 predisposto dal Consorzio di Bacino 16, con il 

quale vengono definiti i costi complessivi di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di questo Comune, 

ammontanti a complessivi 6.001.472,00 Euro, al lordo del contributo MIUR – da detrarsi ai sensi 

delle disposizioni contenute nell’art. 36 comma 3 del Regolamento IUC componente TARI – per un 

complessivo netto di 5.977.472,00 Euro da coprirsi con il gettito della TARI  e contestualmente 

viene determinata, ai sensi dell’art. 3 del DPR 158/1999, la Tariffa di riferimento (62,96% parte 

fissa e 37,04% parte variabile) per l’anno 2015, nonchè l’annessa relazione di accompagnamento, 

che si allegano alla presente per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

Dato atto che: 

 i costi del servizio corrispondono a quelli contrattualmente stabiliti per la sua 

esecuzione secondo le modalità descritte nell’apposita scheda allegato 2) alla 



relazione del Piano Finanziario, oltre al costo del servizio aggiuntivo per la pulizia 

del mercato settimanale di Castelrosso, successivamente attivato;  

 come previsto dall’art. 2 comma 5 lettera c) del contratto di servizio, nel computo dei 

costi di trattamento e riciclo è stato considerato il calcolo puntuale dello smaltimento 

della frazione organica, sulla scorta dei quantitativi smaltiti nel 2014. I ricavi ed i 

costi delle restanti frazioni RD competono alla Società, che è tenuta a definire una 

consuntivazione annua della gestione degli stessi rifiuti, al fine di consentire 

successive eventuali determinazioni di corrispettivi per i Comuni Consorziati, sulla 

scorta di quanto evidenziato nell’offerta tecnica presentata in sede di gara; 

 nei costi comuni sono stati inseriti i costi amministrativi previsti dal Consorzio di 

Bacino 16, corrispondenti all’importo indicato nella convenzione in essere, che saranno 

oggetto di conguaglio in sede di rendiconto al termine dell’esercizio, nonché i costi 

sostenuti dal Comune di Chivasso per la gestione della tassa; 

 tutti i costi sono stati inseriti nel Piano Finanziario al lordo dell’IVA, in considerazione 

della natura tributaria della TARI e, conseguentemente, la sua non assoggettabilità ad 

IVA, che comporta l’impossibilità di portare in detrazione  tale imposta sugli acquisti, 

divenendo perciò un costo anche per le utenze soggetti passivi IVA; 

 dai costi complessivi inseriti nel Piano Finanziario, è stato detratto il costo 

imputabile alle scuole statali coperto dal contributo trasferito al Comune di Chivasso 

dal Ministero della Pubblica Istruzione; 

 gli accantonamenti, che costituiscono fondo rischi destinato a coprire perdite e 

mancate riscossioni per insoluti, crediti inesigibili, applicazione riduzioni non 

coperte da somme iscritte a Bilancio come autorizzazione di spesa, maggiori costi, 

ecc., sono stati forfettariamente quantificati nella misura del 7% del totale del Piano 

finanziario; 

 gli scostamenti fra gettito e costi a preventivo ed a consuntivo saranno oggetto di 

debita consuntivazione negli esercizi successivi; 

 sono stati previsti nello schema di bilancio idonei stanziamenti a copertura delle 

agevolazioni sulla TARI previste dall’art. 48 del Regolamento IUC, come da ultimo 

modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 in data odierna e della 

tassa ascrivibile ai locali utilizzati direttamente dal Comune; 

 

Preso atto che il Piano Finanziario proposto risulta conforme all’art. 1 comma 654 della 

Legge n. 147/2013 ed al DPR 158/1999; 

Visto l’art. 41 comma 6 del Regolamento Comunale, ai sensi del quale “Per le categorie 

“banchi di mercato di beni durevoli” e “banchi di mercato generi alimentari”, si utilizzerà la 

medesima tipologia di calcolo adottata per le altre utenze non domestiche, adeguata al fatto che, ai 

fini della determinazione della  copertura dei costi loro imputabili, deve essere considerato il 

gettito derivante dall’applicazione della tariffa giornaliera espressa in Euro/mq/giorno, anzichè da 

quella annuale. Conseguentemente le tariffe di tali tipologie di utenza verranno determinate 

separatamente rispetto alle tariffe delle restanti tipologie di utenze non domestiche. Il costo 

complessivo loro imputabile è detratto dal costo complessivo delle altre utenze non domestiche”; 

 

Riscontrato conseguentemente che si rende necessario, quantificare i costi imputabili agli 

operatori mercatali, già compresi nel Piano Finanziario, al fine di poterli successivamente 

scomputare dai costi complessivi imputabili alle utenze non domestiche e che anche la 

determinazione delle tariffe corrispondenti alle categorie 16 “Banchi di mercato beni durevoli” e 

29 “Banchi di mercato generi alimentari”, dovranno essere separatamente determinate rispetto alle 

tariffe delle altre utenze non domestiche; 



 

Considerato che, per il combinato delle disposizioni contenute nell’art. 1 comma 683 della 

Legge n. 147/2013 e nell’art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, l’approvazione del presente atto 

rientra nelle competenze del Consiglio Comunale; 

 

Esaminato il Piano Finanziario allegato alla presente, si ritiene di addivenirne ad 

approvazione, demandando la determinazione delle tariffe della TARI da applicarsi alle singole 

utenze domestiche e non domestiche per l’anno 2015, in applicazione delle formule contenute nel 

metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999, adeguate al computo delle tariffe giornaliere per 

quanto concerne gli operatori mercatali, a successiva distinta deliberazione, con la quale si 

provvederà altresì alla ripartizione dei costi fra utenze domestiche e non domestiche ed 

all’individuazione dei coefficienti per il calcolo della parte fissa e variabile della TARI per le utenze 

domestiche e non domestiche di cui all’allegato 1 del DPR 158/1999; 

 

Visti: 

 l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 

comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che il termine per la 

deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi 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, disponendo, 

contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio 

dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale 

data; 

 l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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; 

 i decreti del Ministero degli Interni in data 24 dicembre 2014, in data 16 marzo 2015 

ed in data 13 maggio 2015, con i quali è stato differito il termine per l’approvazione 

del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2015, da ultimo al 30 luglio 2015; 

 

Visti: 

 l’art. 52 del D.Lgs 446/1997, relativo alla potestà regolamentare degli enti locali in materia 

di entrate; 

 il DPR 27 aprile 1999 n. 158 e s.me.i.; 

 la circolare del Ministero dell’ambiente n. 108 del 7 ottobre 1999, di interpretazione di 

alcune disposizioni del d.P.R. n. 158/1999; 

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

 

Acquisiti i sottostanti pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile 

 
Parere favorevole per la 

REGOLARITA’ TECNICO AMMINISTRATIVA 

Parere favorevole per la 

REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile Ufficio Tributi 

 Dott.ssa Roberta PESCA 

Il Responsabile Servizi Finanziari 

 Dott. Dario FONTANA 

 

Lì 7 luglio 2015 

 

Lì 7 luglio 2015 



 

Appurato che la presente proposta è stata sottoposta al vaglio della Commissione Consiliare 

per la Programmazione Economica e l’Organizzazione delle Risorse Umane, Strumentali e del 

Patrimonio, nella seduta del 9 luglio 2015, come da verbali in atti; 

 

Tutto ciò premesso; 

 

Con 11 voti favorevoli e 4 contrari (Bava, Pasteris, Scoppettone, Doria), 

 

DELIBERA 

 

1) di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata; 

 

2) di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2015 predisposto dal Consorzio di Bacino 16, 

con il quale vengono definiti i costi complessivi di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di 

questo Comune, ammontanti a complessivi 6.001.472,00 Euro, al lordo del contributo 

MIUR – da detrarre ai sensi delle disposizioni contenute nell’art. 36 comma 3 del 

Regolamento IUC componente TARI – per un complessivo netto di 5.977.472,00 Euro da 

coprirsi con il gettito della TARI  e contestualmente viene determinata, ai sensi dell’art. 3 

del DPR 158/1999, la Tariffa di riferimento (62,96% parte fissa e 37,04% parte variabile) 

per l’anno 2015, nonchè l’annessa relazione di accompagnamento, che si allegano alla 

presente per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

3) di dare atto che il Piano finanziario in oggetto prevede la copertura integrale dei costi del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani mediante i proventi della Tassa Rifiuti (TARI), 

componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC), come determinati in applicazione delle 

disposizioni e dei criteri indicati nel D.P.R. 27/4/1999, n. 158 e delle disposizioni contenute 

nell’art. 1 commi 639 e seguenti della Legge n. 147/2013 e s.m.e.i.; 

 

4) di dare atto che le tariffe della TARI per l’anno 2015, a copertura integrale dei costi del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani, saranno determinate, in applicazione delle 

disposizioni, dei criteri e delle formule contenute nel metodo normalizzato di cui al DPR 

158/1999, adeguate al computo delle tariffe giornaliere per quanto concerne gli operatori 

mercatali, con apposito distinto provvedimento, con il quale si provvederà altresì alla 

ripartizione dei costi fra utenze domestiche e non domestiche ed all’individuazione dei 

coefficienti per il calcolo della parte fissa e variabile della TARI per le utenze domestiche e 

non domestiche di cui all’allegato 1 del DPR 158/1999.  

 

Successivamente, Con 11 voti favorevoli e 4 contrari (Bava, Pasteris, Scoppettone, Doria), 

 

 

Rilevata l’urgenza di procedere con gli atti consequenziali 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 

T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

 

 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE  

 

 

 

   Claudio Careggio  

 

 

 

   Dr.ssa Giuseppina De Biase  

 

 

 

 

CERTIFICATO  

DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene  

pubblicata all'Albo Pretorio del Comune 

per 15 giorni consecutivi con decorrenza 

dal .22/07/2015  
      

 

 

 

 

Li, 22/07/2015 

IL SEGRETARIO GENERALE  

 

 

   Dr.ssa Giuseppina De Biase  

 

 

    

 

ATTESTAZIONE  

DI ESECUTIVITÀ 

 

 

DIVENUTA ESECUTIVA 

in data......................................................................., 

dopo la regolare pubblicazione, per decorrenza dei  

termini prescritti ai sensi del D.lgs.  n. 267/2000. 

 

    

 

     

 

 

Li, ............................................................ 

 

     IL SEGRETARIO GENERALE  

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

Dr.ssa Giuseppina De Biase 

  

  

 
 

 

 

 
 

 

 

  

  
 

 


