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Comune di PastrengoComune di PastrengoComune di PastrengoComune di Pastrengo    
Provincia di Verona 

 
 

N. 7 Reg. Delib. COPIA  

del 27-04-2016 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 
STRAORDINARIO ASSUNTO CON I POTERI DEL CONSIGLIO  

 
 

OGGETTO : 
 IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE TARIF=  
 FE  "TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI" - TARI - PER L'ANNO  
 2016 
  

 
 
 
 
L’anno  duemilasedici addì  ventisette del mese di aprile nella sala delle adunanze alle ore 20:00. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Il Commissario Straordinario, dott. NOVIELLO NICOLA, in virtù dei poteri conferitegli dal 
Decreto del Signor Presidente della Repubblica del 29.01.2016, con l’assistenza del Segretario 
Comunale dott. SCARPARI EMILIO provvede a deliberare sull’argomento indicato in oggetto. 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
 
 
VISTA   la proposta di deliberazione avente per oggetto: 
 
 IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE TARIF=  
 FE  "TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI" - TARI - PER L'ANNO  
 2016 
  

 
 
 
CONSIDERATO  che i presupposti di fatto e di diritto a motivazione sono idonei a determinare                                        
l’approvazione di questa proposta di deliberazione; 
 
 
RITENUTO  opportuno far proprie le predette motivazioni; 
 
 
ACQUISITI  i pareri di merito ai sensi dell’art. 49, 1° comma, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
 
 

D E L I B E R A CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

1) di approvare nel suo testo integrale la proposta di deliberazione che, in originale, al presente 
verbale, si allega sub. 1 per formare parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 

 
 

 
 

Inoltre, vista l’urgenza che riveste l’adozione del presente provvedimento; 
 

 
D E L I B E R A 

 
 
1) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,           

comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267. 
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 Comune di Pastrengo 
 Provincia di Verona 

Allegato “1” al  verbale di  del iberazione 
del Commissar io Straordinar io 
del __________________ n. _____________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to SCARPARI EMILIO 

 
 
 
 
Ufficio:RAGIONERIA 
 
 
 

PROPOSTA N.7 DEL 21-04-2016 
DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO 
 
 
 
 
Il sottoscritto dott. NOVIELLO NICOLA, Commissario Straordinario, avanza  la seguente proposta 
di deliberazione, avente ad oggetto: 
 
 

 IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE TARIF=  
 FE  "TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI" - TARI - PER L'ANNO  
 2016 
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OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZION E TARIFFE 
“TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI” – TARI - PER L’ANNO 2016  

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
 
PREMESSO che: 
- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ai commi 639 – 731 dell’art. 1,ha 
istituito l’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 e alla 
fruizione di servizi comunali tra cui anche la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma 
obbligazione tributaria; 
- l’applicazione della componente TARI dell’Imposta Unica Comunale (IUC) è diretta alla 
copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti; 
 
ATTESO che il nuovo tributo entrato in vigore dal 1° gennaio 2014: 
- opera in sostituzione della tariffa sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all’art. 14 del D.L. 
201/2011; 
- assume natura tributaria, non essendo stati realizzati sistemi puntuali di misurazione delle quantità 
di rifiuti conferiti al servizio pubblico; 
- fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e 
igiene ambientale di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992; 
 
TENUTO CONTO che: 
- ai sensi dell’art. 1 comma 651, della legge n. 147/2013 il comune nella commisurazione della 
TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n.158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo 
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani) lo stesso 
utilizzato per l’applicazione della TARES e per la TIA; 
- le tariffe della tassa sui rifiuti (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 consiliare 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; 
 
CONSIDERATO che il gettito totale della tassa sui rifiuti nel 2016 dovrà coprire i costi totali per 
assicurare l’integrale copertura; 
 
RICHIAMATO l’art. 8 del D.P.R. 27/04/1999 n. 158 “Regolamento recante norme per 
l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei 
rifiuti urbani” che prevede l’approvazione del piano finanziario degli interventi relativi al servizio 
di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelto; 
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VISTO l’art. 2, comma 2, del D.P.R. 158/1999, che conferma “la tariffa di riferimento a regime 
deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti”; 
 
CONSIDERATO inoltre: 
- che l’art. 3 del D.P.R. 158/1999 stabilisce che “la tariffa è composta da una parte fissa, 
determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, 
rapportata alla quantità di rifiuti conferiti”; 
- che una volta effettuata tale ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, l’art. 5, del 
D.P.R. 158/1999 fissa il metodo per definire la tariffa da applicare alle utenze domestiche, 
prevedendo una graduazione tariffaria in base sia alla superficie occupata sia al numero dei 
componenti il nucleo familiare (nucleo con 1, 2, 3, 4, 5, 6 e più componenti); 
- che i riferimenti alla superficie occupata e al numero dei componenti il nucleo familiare sono 
operati non in maniera proporzionale, ma in maniera da privilegiare i nuclei familiari più numerosi; 
- che per le utenze non domestiche, l’art. 6 del D.P.R. 158/1999, dispone il riparto con riferimento 
alla superficie occupata ed alla tipologia di attività, secondo un’articolazione ed una correlativa 
produzione annua presuntiva per metro quadrato di superficie nel caso in cui il Comune non 
disponga di sistemi di misurazione della quantità conferita dalle singole utenze; 
- che il Comune di Pastrengo, non dispone di tali sistemi di misurazione, per cui occorre far 
riferimento alle tabelle del D.P.R. 158/1999 per il calcolo di entrambe le componenti, fissa e 
variabile, della tariffa; 
 
PRESO ATTO che con precedente deliberazione del Commissario Straordinario assunta in data 
odierna con i poteri di Consiglio Comunale e dichiarata immediatamente eseguibile, è stato 
approvato il Piano Finanziario del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani per l’anno 2016, 
riportante un costo totale del servizio di gestione dei rifiuti pari a € 315.438,18, al netto del tributo 
provinciale del 5%; 
 
PRESO ATTO che, sulla base di detto Piano Finanziario, l’entrata da tariffazione deve assicurare la 
copertura integrale del costo del servizio; 
 
VISTA la proposta tariffaria della Tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2016, elaborata ai sensi della 
citata normativa, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche ed alla definizione dei 
coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, allegata al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale (allegato sub.A); 
 
DATO ATTO che le tariffe sono determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato 
e delle banche dati dei contribuenti, finalizzati ad assicurare la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio per l’anno 2016, in conformità a quanto previsto 
dall’art. 1, comma 654, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013; 
EVIDENZIATO che la conseguente proposta tariffaria, elaborata al fine del rispetto del principio 
dell'obbligatoria copertura integrale di tutti i costi del servizio di gestione dei rifiuti, comporta un 
aumento medio delle tariffe TARI per l'anno 2016 pari al 2,63% per le utenze domestiche e pari al 
0,70% per le utenze non domestiche; 
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VISTO che per l’anno 2016, i tempi di approvazione del regolamento e delle tariffe non consentono 
tecnicamente la postalizzazione dei modelli di pagamento della prima rata TARI in tempi utili per 
rispettare la scadenza semestrale, e che pertanto è ritenuto congruo fissare in numero di due le rate 
di versamento con scadenza 18 luglio 2016 e 17 ottobre 2016, cadendo il giorno 16 prefestivo e 
festivo; 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che 
prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli 
deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti; 
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 
cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di 
una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle 
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1  gennaio dell’anno di riferimento”; 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ; 
 
RICHIAMATI: 
- il Decreto Ministero dell’Interno del 28/10/2015 pubblicato in data 31/10/2015 in G.U. e 

successivo del 09/11/2015 pubblicato in data 17/11/2015 che ha fissato il termine per 
l'approvazione del bilancio di previsione 2016 degli enti locali al 31/03/2016; 

- il Decreto Ministero dell’Interno del 01/03/2016 pubblicato in data 07/03/2016 in G.U, con il 
quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
dell’esercizio 2016; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 “Art. 49. Pareri dei responsabili 
dei servizi”, sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri del responsabile di servizio 
interessato e del servizio finanziario; 
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P R O PO N E  
 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
2) di approvare l’allegato Piano Tariffario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) 
anno 2016, elaborato ai sensi del D.P.R. 158/’99 – Metodo normalizzato (All. Sub. “A”) parte 
integrante e sostanziale del presente deliberato; 
3) di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore dal 1 gennaio 
2016; 
4) di dare atto che con le tariffe proposte è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei 
costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, come individuati nel Piano finanziario 
2016; 
5) di fissare in numero di due rate il pagamento della TARI 2016 con scadenza 18 luglio 2016 e 17 
ottobre 2016; 
6) Di dare atto che sull’importo della TARI, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del D.Lgs. 504/1992 ; 
7) Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
 Il Proponente 
 Il Commissario Straordinario
 dott. Nicola Noviello 
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Allegato  A)  alla deliberazione di COMMISSARIO STRAORDINARIO assunta con poteri di  CONSIGLIO  
COMUNALE  n. .........  del .............................. 

 
Tariffa di riferimento per le utenze domestiche Anno 2016 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 
adattamento per 
superficie (per 

attribuzione parte 
fissa) 

Num 
utenze 

Esclusi 
immobili 
accessori 

KB appl 

Coeff 
proporzionale di 
produttività (per 

attribuzione 
parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
   45.693,79       0,84      336,90       1,00       0,215298     73,462722 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   52.402,83       0,98      315,22       1,60       0,251181    117,540356 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   36.355,55       1,08      215,95       1,90       0,276812    139,579173 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   31.249,80       1,16      183,93       2,20       0,297316    161,617990 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    7.392,00       1,24       47,00       2,90       0,317821    213,041896 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    3.122,00       1,30       17,00       3,40       0,333200    249,773257 

1  .7 
USO DOMESTICO-A 

DISPOSIZIONE 
   23.723,00       0,98      162,00       1,40       0,251181    102,847812 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Riduzione 

Compostaggio 

      504,00       0,84        3,00       0,90       0,215298     66,116450 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Riduzione 

Compostaggio 

    7.927,00       0,98       38,00       1,44       0,251181    105,786320 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-Riduzione 

Compostaggio 

    5.848,00       1,08       25,00       1,71       0,276812    125,621256 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-Riduzione 

Compostaggio 

    4.161,00       1,16       21,00       1,98       0,297316    145,456191 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-Riduzione 

Compostaggio 

      462,00       1,24        2,00       2,61       0,317821    191,737706 

1  .6 

USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI-Riduzione 

Compostaggio 

      495,00       1,30        2,00       3,06       0,333200    224,795932 
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Tariffe di riferimento per le utenze non domestiche Anno 2016 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff 
potenziale di 
produzione 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 
produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CULTO 
    1.946,00      0,51       4,20       0,182128      0,475763 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI        71,00      0,60       6,55       0,214268      0,741964 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       887,00      0,43       3,55       0,153558      0,402133 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE     3.854,00      1,07      10,93       0,382111      1,238117 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       642,00      0,91       7,49       0,324973      0,848444 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO       732,00      1,00       8,19       0,357113      0,927738 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     3.637,00      1,13       9,30       0,403538      1,053476 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       153,00      0,58       4,78       0,207126      0,541464 

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
      504,00      1,11       9,12       0,396396      1,033086 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       462,00      1,07       8,80       0,382111      0,996837 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRAULICO ECC.) 
      859,00      1,04       8,50       0,371398      0,962854 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       812,00      1,16       9,48       0,414252      1,073866 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
   

34.406,00 
     0,43       5,50       0,153558      0,623023 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
    4.239,00      0,55       4,50       0,196412      0,509746 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE     3.674,00      4,84      31,73       1,728430      3,594279 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       265,00      3,64      23,86       1,299894      2,702789 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORMAGGI ECC. 
      626,00      1,76      14,43       0,628520      1,634587 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       403,00      1,54      12,59       0,549955      1,426157 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE        87,00      6,06      39,76       2,164109      4,503894 

2  .21 DISCOTECHE,NIGHT CLUB       524,00      1,04       8,56       0,371398      0,969651 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-RURALE       520,00      0,91       5,24       0,324973      0,593911 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE-RURALE 
      824,00      0,43       3,85       0,153558      0,436116 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-RURALE 
    1.661,00      0,55       3,15       0,196412      0,356822 
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2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-STAGIONALE       350,00      0,91       5,24       0,324973      0,593911 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE-STAGIONALE        41,00      1,54       8,81       0,549955      0,998310 

2  .8 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-RIDUZ. 

RIFIUTI ASSIMILATI DITTE 
      179,00      1,13       7,44       0,403538      0,842781 

2  .11 
EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE-

RIDUZ. RIFIUTI ASSIMILATI D 
      120,00      1,07       7,04       0,382111      0,797470 

2  .13 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-RIDUZ. 

RIFIUTI ASSIMILATI DITTE 
    1.427,00      1,16       7,58       0,414252      0,859092 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE-RIDUZ. RIFIUTI AS 
   

25.911,00 
     0,43       4,40       0,153558      0,498418 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-RIDUZ. RIFIUTI A 
      925,00      0,55       3,60       0,196412      0,407797 
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Pareri in ordine alla proposta di deliberazione ai sensi dell’articolo 49, 1 comma, D.Lgs. n. 267 
del 18.08.2000 
 
 
OGGETTO : 
 IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE TARIF=  
 FE  "TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI" - TARI - PER L'ANNO  
 2016 
  
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA  
 
Il sottoscritto SCARPARI EMILIO, quale responsabile del servizio interessato, essendo state 
eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie, valutate ai fini istruttori, le condizioni 
di ammissibilità ed i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione del provvedimento, esprime, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, 1 comma, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 
 

Parere Favorevole 
 

 
In ordine alla regolarità tecnica della proposta stessa e suoi allegati 
 
 
 
 
 
Pastrengo 21-04-2016 
 
 Il Responsabile del servizio 
 F.to SCARPARI EMILIO 
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Pareri in ordine alla proposta di deliberazione ai sensi dell’articolo 49, 1 comma, D.Lgs. n. 267 
del 18.08.2000 
 
 
OGGETTO : 
 IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE TARIF=  
 FE  "TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI" - TARI - PER L'ANNO  
 2016 
  
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE  
 
Il sottoscritto SCARPARI EMILIO, quale Responsabile del Servizio Finanziario; 
Vista la su estesa proposta di deliberazione; 
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato/proponente; 

ATTESTA 
Ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, la 

REGOLARITA’ CONTABILE 
della stessa proposta di deliberazione e l’esistenza della 

COPERTURA FINANZIARIA 
di cui all’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 
 
Pastrengo 21-04-2016 
 Il Responsabile del servizio finanziario 
 F.to SCARPARI EMILIO 
 
 



 

COMMISSARIO STRAORDINARIO CONSIGLIO n. 7 del 27-04-2016  -  pag. 13  -  COMUNE DI PASTRENGO 
 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to NOVIELLO NICOLA F.to SCARPARI EMILIO 
 
 
 
 
Copia della presente è stata affissa all’albo pretorio il  02-05-2016 
E vi rimarrà per la durata di 15 gg consecutivi. 
 
Pastrengo, lì  02-05-2016 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to SCARPARI EMILIO 
 
 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 
Pastrengo, lì  02-05-2016 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 SCARPARI EMILIO 
 
 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data            
 
 
per decorrenza termini ai sensi dell’art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
 
 
 
Pastrengo, lì             
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to  
 
 


