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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

DELIBERAZIONE N. 5 DEL 19/02/2016

OGGETTO: Imposta Unica Comunale – IUC. Approvazione delle tariffe per l'applicazione 
                  della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2016

L'anno 2016 , il giorno diciannove del mese di febbraio alle ore 16:00, nella sala adunanze consiliari 

convocato per disposizione del Sindaco, con avvisi inviati all'indirizzo Posta Elettronica Certificata (PEC) di 
ciascun Consigliere, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta Pubblica  Straordinaria di Prima 

convocazione.

Sono convenuti i Signori Consiglieri:

Cognome e Nome Presente Cognome e Nome Presente

CAPPELLINI AUGUSTO PRESENTE DE FILIPPIS ROBERTO PRESENTE

GALATI GIUSEPPE PRESENTE PASQUALI LUISELLA PRESENTE

BIOCCO ALESSIA ASSENTE POCHESCI FABIO PRESENTE

CASALI DANIELE PRESENTE VESCOVI FRANCESCO PRESENTE

CAPPELLINI AGOSTINO PRESENTE PERFILI SARA PRESENTE

GIULIANI GABRIELLA ASSENTE ROSINI ROBERTO PRESENTE

NARDELLA ADELE PRESENTE

Totale Presenti 11 Totale Assenti 2

Essendo legale il  numero degli  intervenuti dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato.

Risultato che gli intervenuti  sono in numero legale

  - Presiede il Signor   AUGUSTO CAPPELLINI   nella sua qualità di  Presidente

  - Assiste DR.SSA DANIELA GLONFONI la quale provvede alla redazione del presente verbale. La 

seduta è pubblica.
  - Nominati scrutatori i Signori: 



               Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto  
all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della deliberazione:

l responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ove richiesto e/o previsto 
dalla normativa vigente, esprime parere    favorevole;

l responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità  contabile  , ove richiesto e/o previsto dalla  
normativa vigente,  esprime parere  favorevole;



Il Sindaco Augusto Cappellini   introduce il quinto  punto iscritto all’ordine del giorno. 

L'intervento, come anche tutti quelli della seduta è stato oggetto di ripresa video  con un sistema  che ne  
consente la visione sul canale youtube a seguito della pubblicazione  nell'apposita sezione del sito ufficiale  
del Comune di Colonna dedicata all'archivio delle registrazioni video consiliari.  Questa registrazione, è  da  
intendersi quì integralmente richiamata nei relativi contenuti anche se non materialmente allegata nella sua  
trascrizione  integrale,  essendo  di  seguito  riportata  esclusivamente   un'indicazione  sintetica  dei  singoli  
interventi, così come percepiti dal segretario verbalizzante.

L'illustrazione della proposta deliberativa viene eseguita dal Consigliere Comunale  Roberto De Filippis 
che nella sua qualità di Assessore al Bilancio richiama l’attenzione sul fatto che la TARI come già avvenuto  
nel precedente esercizio finanziario è destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di gestione dei  
rifiuti. Il principio generale sulla base del quale deve essere elaborato il piano economico finanziario della  
TARI è quello per cui chi più inquina più paga, con la conseguenza che il  pagamento della tariffa deve  
essere  tendenzialmente  maggiore  nei  confronti  di  quei  soggetti  che  producono  più  rifiuti.  Il  riferimento  
principale è dunque la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti rispetto alla quale si sono acquisiti i dati relativi  
al  costo  attraverso  un’attività  di  collaborazione  fra  l’ufficio  tecnico  e  l’ufficio  ragioneria.  I  singoli  costi  
considerati vengono descritti tutti nel dettaglio.
Il Consigliere Comunale Francesco Vescovi prende a questo punto la parola per chiedere al Consigliere  
De Filippis di leggere con calma tutte le singole voci di costo riportate nella proposta deliberativa, perché ha  
rilevato una divergenza di valori. 
Successivamente il  Consigliere Comunale  Roberto De Filippis  prosegue nell’illustrazione ricordando 
che le utenze  sono state divise in utenze  domestiche e non domestiche.   Sottolinea poi  che nel  corso  
dell’anno 2015 e precisamente dal mese di maggio quindi dopo l’approvazione del bilancio di previsione, vi è  
stato un notevole aumento delle spese conseguente alla chiusura della discarica di Colle Fagiolara che ha  
determinato la necessità di  trasportare i  rifiuti  raccolti  presso un impianto più lontano. Quanto sopra ha  
determinato  un  maggior  costo  di  circa  €65.000,00  che  deve  essere  recuperato  nel  corso  dell’esercizio  
finanziario 2016, con inevitabile aumento della tariffa sia con riferimento alle utenze domestiche che non  
domestiche.
In ogni caso comunica che l’effetto del maggior costo sopra descritto verrà attenuato grazie ai positivi effetti  
dell’attività di accertamento che hanno consentito l’allargamento della base imponibile. In sostanza sono  
risultati  maggiori  i  metri  quadrati  complessivi  rispetto  ai  quali  ripartire  il  costo  del  servizio  (come sopra  
maggiorato). Conseguentemente pagando tutti, l’incidenza del costo è minore per tutti.
Passa poi all’illustrazione delle riduzioni che già nel precedente esercizio finanziario erano state introdotte.  
Si  tratta  di  riduzioni  che  riguardano  le  persone  con  disagio,  i  nuclei  familiari  con  un  ISEE inferiore  a  
€3.000,00 nonché per coloro che effettuano il compostaggio domestico cui viene applicata una riduzione  
secca di €50,00 con un’incidenza totale di €7.000,00 annuali.
A questo punto prende la parola il Consigliere Comunale Roberto Rosini che chiede di conoscere come 
erano i costi del servizio di trasporto nel corso dell’esercizio finanziario 2014. 
Il Consigliere Comunale Roberto De Filippis risponde che erano più bassi.
Il  Consigliere Comunale  Roberto Rosini  prosegue quindi osservando che nel 2015 invece i  costi  del  
servizio sono stati dichiarati inferiori a quelli del 2014, mentre ora per il 2016 si dichiara che i costi saranno  
maggiori, conseguentemente la tassa avrà un aumento per effetto della previsione di maggiori costi, ma non  
è detto che questo si verifichi. Quindi se poi capiterà come avvenuto nel 2014 allora i cittadini saranno stati  
costretti ad anticipare delle risorse. 
Quindi  interviene il  Consigliere Comunale  Francesco Vescovi  il  quale riprende la considerazione che  
aveva espresso durante l’illustrazione del consigliere De Filippis in merito all’incongruenza fra i costi indicati  
nella proposta deliberativa specificando che gli stessi sono diversi da quelli indicati nel prospetto allegato  
alla proposta stessa. Domanda quindi se ciò è motivo necessario di rinvio della trattazione ad altra seduta  
onde acquisire  i  necessari  chiarimenti.  Chiede in  particolare al  Segretario  Comunale se quanto rilevato  
renda impossibile la votazione sulla proposta deliberativa. 
Successivamente interviene il Consigliere Comunale Roberto De Filippis per far osservare che quello  
riportato nella premessa della proposta deliberativa è un errore di battitura mentre il dato corretto è quello  
indicato nel prospetto allegato, nel quale il dato è rappresentato come sommatoria di una serie di voci
A questo punto il Segretario Comunale osserva che nel dispositivo della deliberazione si fa riferimento  
esclusivamente al prospetto che viene indicato come parte integrante e sostanziale. Quindi l’errore riguarda  
esclusivamente la premessa narrativa che evidentemente può essere oggetto di una rettifica da parte del  
soggetto proponente.
Successivamente il Consigliere Comunale  Roberto De Filippis  dichiara l’errore intrapreso e chiede ai  
Consiglieri Comunali di considerare esclusivamente il  valore riportato nel prospetto allegato, emendando  
appunto quanto riportato nella premessa.



Il  Consigliere  Comunale  Roberto  Rosini,  riprende  la  questione  dell’aumento  dei  costi  del  servizio  
connessi allo smaltimento effettuato presso altra discarica. Dichiara di aver chiaramente compreso che non  
sono aumentati i rifiuti prodotti ma la tariffa pagata per lo smaltimento degli stessi e di aver altresì compreso  
che  gli  aumenti  sono previsti  ma non è detto che si  verificheranno. Pertanto è possibile che nel  corso  
dell’annualità 2016, i  costi  potrebbero essere minori  e l’Ente con la previsione di  incremento avrà fatto  
cassa. Aggiunge poi una domanda che attiene ai costi del personale che sono stati esposti nel prospetto e  
che attengono sia al dipartimento economico-finanzario che al dipartimento III.
Il Consigliere Comunale Roberto De Filippis evidenzia che per legge nel piano dei costi devono anche  
essere riportati  tutti  i  costi  sostenuti  per il  personale che anche con un lavoro d’ufficio contribuisce alla  
gestione del servizio stesso.
Segue la replica del Consigliere Comunale  Roberto Rosini, il  quale dopo aver osservati che i costi in  
questione sono per stipendi di personale si augura che le altre voci relative alle spese di personale siano  
state conseguentemente diminuite.
Il  Consigliere Comunale  Sara Perfili  fa osservare che i costi  indicati  nel prospetto sono molto alti  e  
conseguentemente  sulle  bollette  finali  che  verranno  ricevute  dagli  utenti  si  avranno  aumenti  del  25%  
superando così quelli del 2014. In merito alla detrazione relativa al compostaggio evidenzia la necessità di  
adottare un apposito regolamento comunale,  perché allo stato attuale esso è consentito solo ad alcuni  
utenti, fra i quali non vi sono quelli del centro storico che non possono effettuare il compostaggio su terreni  
diversi da quelli ove sorge l’immobile.
Il Consigliere Comunale Francesco Vescovi fa rilevare che su via S.Chiara zona D3 i cassonetti collocati  
davanti all’abitazione di un solo cittadino sono saliti a 12.
Il Consigliere Comunale Fabio Pochesci si associa alla richiesta del Consigliere Comunale Sara Perfili in  
merito alla necessità di adottare un regolamento per il compostaggio giacchè attualmente le zone che non  
sono  state  inserite  nella  raccolta  porta  a  porta  differenziata  non  vengono  ammesse  neppure  a  fare  
compostaggio.
Segue la  replica  del  Consigliere  Comunale  Giuseppe Galati,  il  quale  nella  sua qualità  di  Assessore  
all’Ambiente descrive l’iter intrapreso molti anni fa per l’introduzione della raccolta differenziata ed anche la  
scelta di promuovere in tale ottica il compostaggio domestico. In tale fase introduttiva, l’Ente, avvalendosi del  
contributo  offerto  dall’allora  Provincia  di  Roma,  mise  a  disposizione  gratuitamente   le  compostiere  
domestiche ove attivare il  compostaggio,  prevendendo nei confronti di  coloro che l’avrebbero intrapreso  
anche forme di specifico controllo circa l’effettiva produzione di compost.
Quelle compostiere attualmente sono finite, per cui i cittadini che vogliono attivarlo devono necessariamente  
sostenere i costi della fornitura, nulla però poi di altro ne limita l’accesso alla tipologia di differenziazione.  
Chiaramente ribadisce che l’attivazione si riferisce a  case con giardino e non a case in cui l’assenza del  
terreno non consente l’istallazione e gestione della compostiera.
Il  Consigliere  Comunale  Fabio  Pochesci  conclude  quindi  che  alla  luce  di  quanto  riepilogato  dal  
Consigliere Galati, chi non fa ancora raccolta differenziata non può avere una compostiera.
Il Consigliere Comunale Giuseppe Galati osserva a questo punto che effettivamente il porta a porta non è  
stato attivato su tutto il territorio e riferisce dei problemi subiti nel 2015 relativamente all’aumento dei costi di  
trasporto dei rifiuti differenziati a causa della chiusura della discarica di Colle Fagiolara.
Il Consigliere Comunale Francesco Vescovi ripete la domanda sull’aumento dei cassonetti nella zona D3  
perché si domanda 12 cassonetti.
Il Consigliere Comunale Giuseppe Galati sottolinea che effettivamente ci sono ancora 18 cassonetti per  
la raccolta non differenziata ma non vede l’ora di eliminarli definitivamente.
Il Consigliere Comunale Francesco Vescovi replica che questo auspicio era stato formulato anche nella  
seduta dell’anno precedente in cui si è trattato del medesimo argomento. Le parole sono più o meno le  
stesse.
Il Consigliere Comunale Fabio Pochesci chiede a questo punto se è nelle intenzioni della maggioranza  
fare un regolamento per l’ammissione al beneficio della riduzione del 50%.

Successivamente 
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 

nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta 
Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:
➢ l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
➢ la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione  
                       dei rifiuti;



➢ il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 
erogati dai comuni;

RICHIAMATI in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come 

modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina 
della tassa sui rifiuti;

RICORDATO che la TARI:

 opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n. 
507/1993,  della  Tariffa  di  igiene  ambientale  di  cui  al  d.Lgs.  n.  22/1997,  della  Tariffa  integrata 
ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui 
all’articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);

 assume natura tributaria,  salva l’ipotesi  in  cui  i  comuni  che hanno realizzato sistemi  puntuali  di  
misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l’applicazione di 
una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);

 deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
 fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle  funzioni  di  tutela,  protezione e 

igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti il quale demanda al Consiglio 

Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del Prospetto dei costi di gestione del servizio di  raccolta e 
smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani  predisposto  dal  Responsabile  del  Servizio  economico  finanziario  in 
collaborazione con il Responsabile del Servizio ambiente ed approvato dal Consiglio Comunale;

VISTO il Prospetto relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, predisposto dal Responsabile del 

Servizio  economico  finanziario  in  collaborazione  con  il  Responsabile  del  Servizio  ambiente,  allegato  al 
presente atto sotto la lettera A), dal quale emergono costi complessivi del servizio per l’anno 2016 di € 
942.142,35, così ripartiti:

– Costi fissi di gestione: € 665.147,35
– Costi variabili di gestione: € 277.000,00

RITENUTO in proposito di dover rispettare il principio “chi inquina paga” sancito dall'art. 14 della  

direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19/11/2008 e pertanto commisurare le  
tariffe alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione  agli  usi  e 
alla  tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, avvalendosi delle deroghe di cui al 
comma 652 della legge n. 147/2013;

- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con 
regolamento comunale;

- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio 
di gestione dei rifiuti, riferite in particolare ai costi fissi di gestione e da una quota rapportata alle quantità e 



qualità di rifiuti conferiti e all'entità dei costi variabili di gestione, in modo che sia assicurata la copertura 
integrale dei costi;

- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in 
relazione agli usi e alla tipologia di attività;

VISTO il prospetto Allegato B) al presente atto, che riporta le tariffe per il pagamento della Tassa 

sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2016 determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei 
rifiuti così come previsto dal vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);

CONSIDERATO opportuno, al fine di agevolare particolari categorie di contribuenti e rendere così 

meno gravoso l'impatto finanziario del tributo, introdurre le seguenti ulteriori riduzioni ai sensi dell'art. 28 del  
vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI):

Descrizione Riduzione

1) Riduzione della tariffa per i  nuclei  familiari  in  cui  è presente un componente con 
handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/1992.   

30,00%

2) Riduzione della tariffa per i nuclei familiari che hanno un reddito ISEE complessivo 
inferiore a € 3.000,00.

20,00%

3) Riduzione per utenze che effettuano il compostaggio domestico mediante apposito 
contenitore in modo continuativo nel corso dell'anno e che pertanto non  conferiscono la 
frazione umida/organica nel sistema di raccolta dei rifiuti comunale.

€ 50,00

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, opera sull’importo del tributo solo la riduzione 
o agevolazione maggiore (con esclusione della riduzione prevista al punto 3)

 
PRESO ATTO che l'importo totale delle riduzioni descritte è stato quantificato dal Responsabile del 

Servizio economico finanziario in € 7.000,00 che sarà finanziato attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla 
fiscalità generale del Comune così come previsto dall'art. 1 comma 660 della L. 147/2013 (Legge di Stabilità  
2014); 

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 

27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei  
tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata  
da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se 
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento; 

RICHIAMATO il DM del Ministero dell’Interno in data 25 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale  n.  254  in  data  31/10/2015),  con  il  quale  è  stato  prorogato  al  31  marzo  2016  il  termine  per  
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2016-2018;



RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 

con modificazioni dalla L. n. 214/2011;

VISTI:

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è 
stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione 
telematica  dei  regolamenti  e  delle  delibere  di  approvazione  delle  aliquote  attraverso  il  portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la 
quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il  
Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, rilasciato ai 

sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato 
dall’articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in Legge n. 213/2012);

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

CON VOTI 

favorevoli 7 
contrari 4 (Pochesci, Perfili, Vescovi e Rosini)
astenuti 0

DELIBERA

1) DI APPROVARE il  prospetto dei costi di gestione del servizio rifiuti per l'anno 2016 che si allega al 

presente provvedimento sotto la lettera A), ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e 
del vigente Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche 
contenute nel prospetto che si allega al presente provvedimento sotto la lettera B) quale parte integrante  
e sostanziale;

2) DI QUANTIFICARE in € 869.000,00 il gettito complessivo della Tassa sui Rifiuti (TARI), dando atto che 

viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 

3)  DI APPROVARE le  seguenti  riduzioni  dando atto che l'importo  totale delle  stesse,  quantificato dal 

Responsabile del Servizio economico finanziario in € 7.000,00, sarà finanziato attraverso il ricorso a risorse 
derivanti dalla fiscalità generale del Comune così come previsto dall'art. 1 comma 660 della L. 147/2013 
(Legge di Stabilità 2014):

Descrizione Riduzione

1) Riduzione della tariffa per i  nuclei  familiari  in  cui  è presente un componente con 
handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/1992.   

30,00%

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


2) Riduzione della tariffa per i nuclei familiari che hanno un reddito ISEE complessivo 
inferiore a € 3.000,00.

20,00%

3) Riduzione per utenze che effettuano il compostaggio domestico mediante apposito 
contenitore in modo continuativo nel corso dell'anno e che pertanto non  conferiscono la 
frazione umida/organica nel sistema di raccolta dei rifiuti comunale.

€ 50,00

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, opera sull’importo del tributo solo la riduzione 
o agevolazione maggiore (con esclusione della riduzione prevista al punto 3)

4)   DI TRASMETTERE telematicamente  la  presente  deliberazione  al  Ministero  dell’economia  e  delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività 
e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma  
15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

5)  DI TRASMETTERE il  presente  atto  all'agente  della  riscossione  società  C.E.P.  S.p.A.  per  tutti  gli 

adempimenti conseguenti;

Successivamente 
IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI

i favorevoli 7 
contrari 4 (Pochesci, Perfili, Vescovi e Rosini)
astenuti 0

DELIBERA

DI DICHIARARE l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ex art.134 comma 4 del D.Lgs 

n.267/2000.

Al termine il Consigliere Comunale Fabio Pochesci richiama il contenuto di un manifesto pubblicizzato sul  
territorio dal titolo operosità e concretezza.
Il Sindaco  Augusto Cappellini replica invitando a non criticare il contenuto delle espressioni politiche  
riportate nei manifesti.
Il Consigliere Comunale  Fabio Pochesci  evidenzia che le polemiche sorte sui manifesti sono legate al  
fatto che a suo giudizio sono stati offesi i tantissimi cittadini che hanno presentato al Comune una raccolta  
firme per avere risposte concrete. 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che 
regolamentano la materia.

 

COLONNA, li 10/02/2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DR. ANDREA STORANI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, 
del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

COLONNA, li 10/02/2016 IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO 
DR. ANDREA STORANI

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
AUGUSTO CAPPELLINI 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 DR.SSA DANIELA GLONFONI 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 01/03/2016, per 15 giorni consecutivi nel 
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 
2009, n° 69). 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 DR.SSA DANIELA GLONFONI

ESECUTIVITA'

 La presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è 
divenuta eseguibile il 19/02/2016.



 
IL SEGRETARIO COMUNALE
 DR.SSA DANIELA GLONFONI

  

          
 
 










